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BEATO  CARLO  I 
Il 17 agosto, anniversario della nascita del Beato Imperatore d’Austria 
Carlo I, nel 1887, presso il Santuario Mariano della Madonna dello Spa-
simo in Pavone del Mella (BS), alle ore 20,30, sarà celebrata la S. Mes-
sa con l’adorazione e benedizione Eucaristica, preceduta dalla recita del 
S. Rosario. Le intenzioni di preghiera sono le seguenti: Per la vita uma-
na dal primo istante del concepimento all’ultimo di esistenza naturale, 
affinché sia sempre curata e preservata con rispetto e amore e cresca 
in tutti gli uomini e le donne di buona volontà la consapevolezza che 
solo Dio e padrone assoluto della vita e della morte; Per quanti si affi-
dano alle nostre preghiere, per chi vuole e non sa pregare, per quelli a 
cui nessuno ha insegnato a pregare; Perché la testimonianza del Beato 
Carlo sia presto riconosciuta dalla Chiesa come degna della canoniz-
zazione e il suo fulgido esempio inviti molti a chiederne l’intercessione. 
 

L’89° FANTERIA  IN  MOSTRA  A VENTIMIGLIA  
Dato il grande successo di pubblico e le numerose richie-
ste, la mostra dedicata all'89° Reggimento Fanteria Sa-
lerno, in corso nel Museo Civico Archeologico “G. Ros-
si” di Ventimiglia, rimarrà aperta fino a sabato 18 ago-
sto. L'89º Reggimento "Salerno" è decorato con le se-
guenti onorificenze: Croce di cavaliere dell'Ordine Mili-
tare di Savoia, Medaglia d'oro al valor militare, 3 Meda-
glia d'argento al valor militare, 2 Croci di guerra al valor 
militare, Medaglia d'oro commemorativa del terremoto 
Calabro-Siculo 1908, Croce di guerra francese 1914-
1918.Organizzata dal Comitato 89° Fanteria in collabo-

razione con la Città e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di 
Studi Liguri, l’esposizione presenta documenti, lettere personali ed uffi-
ciali, cimeli, divise e medaglie, ma soprattutto una grande collezione di 
foto d’epoca che permettono di percorrere la storia del reggimento da 
quando, in tempo di pace, era a Ventimiglia nelle caserme Umberto I 
(sede del Museo), Vittorio Emanuele III, Gallardi, Bligny e Trossarelli, 
fino alla ritirata dalla Russia. Orari: da martedì a giovedì ore 9-12.30 e 
15-17, venerdì e domenica 21-23, sabato 9-12.30. 

 

VALDOSTANI  SOLIDALI  
Sono 18 quest'anno i ragazzi bielorussi accolti in Valle d'Aosta 
dall’associazione Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl. 

 

SESTRIERE (TO) 
Oggi, alle ore 17, nell’ambito del Film Festival presentazione del libro 
Il risveglio-Storia di animali, persone e sogni di Maria Teresa Vivino e 
Lodovico Marchisio (Oak editions). 
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AFGHANISTAN  
Disarticolare la rete degli insorti, 
prendere pieno possesso del di-
stretto del Gulistan e ammassare 
forze ISAF nei distretti chiave 
della provincia di Farah: questi 
gli obiettivi della operazione 
Shrimps net, condotta dai Bersa-
glieri italiani e dalle forze di si-
curezza afghane nella provincia 
di Farah con circa 3.000 gli uo-
mini impegnati per oltre un me-
se nel territorio ci competenza 
della Brigata Garibaldi. Durante 
le operazioni sono stati rinvenuti 
67 IED ed un deposito di muni-
zioni, distrutti poi dagli artificie-
ri italiani, statunitensi ed afgani. 
Gli insorti hanno tentato, più 
volte, di ostacolare le attività, 
ma sono stati sempre respinti 
dopo aver subito notevoli perdi-
te. Inoltre sette di loro sono stati 
arrestati. Il distretto del Gulistan 
è tornato nelle mani degli afgha-
ni. Il termine delle operazioni ha 
anche sancito la cessione di una 
base alle ANSF e lo smantella-
mento di un’altra ritenuta non 
più necessaria per il prosieguo 
delle operazioni. Shrimps net è 
stata l’ennesima dimostrazione 
della capacità da parte delle for-
ze di sicurezza locali di pianifi-
care e condurre sul terreno atti-
vità operative anche complesse. 
La popolazione ha accolto con 
grande fervore i propri soldati e 
poliziotti, ora responsabili in 
Gulistan della loro sicurezza. 


