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CONTINGENTE ITALIANO IN KOSOVO 

Il Ministro della Difesa italiano, in visita nella provincia serba del Ko-
sovo, ha partecipato, presso la base “Villaggio Italia” a Belo Polje, al 
cambio di Comando del Multinational Battle Group West (MNGB  W) 
a guida italiana, che opera nell’ambito dell’Operazione NATO KFOR. 
All’evento hanno preso parte, tra gli altri, l’Ambasciatore d’Italia in 
Kosovo Michael L. Giffoni, il Comandante della KFOR Gen. D. Erhard 
Drews e numerose Autorità religiose e militari, locali e internazionali. 
Successivamente, il Ministro italiano ha incontrato il Ministro per la 
Kosovo Security Force (KSF), il quale ha espresso il suo apprezzamen-
to per l’opera condotta dall’Italia in Kosovo a favore del processo di 
stabilizzazione, del consolidamento istituzionale e del progresso sociale 
ed economico. 
 

PESCHIERA SOLIDALE 
Proseguono le iniziative del Comune di Peschiera del 
Garda (VR) rivolte alla raccolta di fondi per la ricer-
ca sulla SLA. L’Amministrazione ritiene fondamen-
tale mantenere elevata l’attenzione su questa deva-
stante malattia, affinché coloro che ne vengono colpi-
ti, ed i loro familiari, possano godere della solidarietà 
e dell’ausilio dell’intera comunità arilicense.  
Un pranzo con raccolta di fondi in favore del Centro 
clinico Nemo si terrà il lunedì 21 maggio, alle ore 
20.30. Durante la serata, si esibirà il Coro degli Alpi-
ni di Peschiera del Garda.  
Info: cell. 335.7050424. 
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LECCE 
La Scuola Ecclesia Mater orga-
nizza oggi il primo Incontro Na-
zionale Lecce, dalle ore 9.30, 
presso il Seminario Arcivescovi-
le, dal titolo Colloqui sulla Mu-
sica Sacra: Cinquant’anni dal 
Concilio Vaticano II alla luce 
del Magistero di Benedetto XVI, 
alla presenza del Cardinale Wal-
ter Brandmueller, che celebrerà 
la S. Messa nel rito antico, alle 
ore 17, nella chiesa di S. Chiara. 
 

ROMA 
La statua itinerante della Ma-
donna di Fatima è ospite fino a 
domani dalla chiesa di S. Maria 
delle Grazie alle Fornaci, aperta 
dalle 7 alle 22.30. Dopo la S. 
Messa serale rinnovamento della 
consacrazione al Cuore Immaco-
lato di Maria. Due volte al gior-
no è recitato il S. Rosario.Questa 
sera avrà luogo una fiaccolata. 

 

TOLENTINO (MC) 
Domani, alle ore 18, nella chiesa 
del Sacro Cuore, S. Messa nel 
rito antico. Al termine atto di 
riparazione e consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria. 
 

BARDONECCHIA (TO) 
La premiazione del concorso let-
terario Dino Ariasetto si terrà il 
sabato 26 maggio, alle ore 15, 
presso il Palazzo delle Feste. 
Ingresso libero.  


