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MONTAGNA E DINTORNI 
Il festival dedicato alle tematiche delle Alpi, che si tiene ogni anno nel 
cuore della Val d'Ossola, dal 18 ottobre al 4 novembre propone due 
settimane di eventi per capire le Alpi di ieri ed immaginare quelle di 
domani. Ancora una volta le Alpi, mondo antichissimo e rifugio mille-
nario di libertà e culture, diventano laboratorio di futuro, con l'umiltà e 
la serietà di chi crede che le montagne siano un bene prezioso per gli 
uomini di oggi e di domani. Venti appuntamenti per guardare al passa-
to e provare a disegnare la montagna di domani, discutendo ed utiliz-
zando linguaggi differenti come il cinema, il teatro, la musica e la paro-
la, in diverse località della Val d'Ossola, a Vogogna, Domodossola, 
Crevoladossola, Villadossola, Ornavasso e Piedimulera. 
 

L’AMM. STRAVRIDIS IN KOSOVO 
Il comandante supremo delle Forze alleate in Europa (SACEUR), Am-
miraglio James Stavridis, accompagnato dal comandante di KFOR, 
Maggior Generale Volker Halbauer, si è recato in visita nell’area di 
responsabilità del Multinational Battle Group West della provincia ser-
ba del Kosovo, attualmente a guida 17° Reggimento Artiglieria Contro-
aerei “Sforzesca”.  
Il SACEUR ha visitato il monastero di Decane e, successivamente, ha 
incontrato i key element dello Staff di KFOR presso il Quartier Genera-
le di Villaggio Italia, dove è stato ricevuto dal Colonnello Sebastiano 
Longo, comandante del MNBG-W. Al termine del briefing, la delega-
zione ha proseguito la visita al Patriarcato di Pec; la sicurezza di questi 
due monumenti, di importante valore religioso. Al termine della visita 
l’Ammiraglio Stavridis ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro 
quotidianamente svolto dal personale del MNBG-W. 
 

PADIGLIONE ITALIA 
Il Ministero dei Beni Culturali ha scelto come curatore dell'edizione 
2013 Bartolomeo Pietromarchi, Direttore del MaCRo. I nomi selezio-
nati per rappresentare al meglio la produzione artistica nazionale saran-
no resi noti il 25 ottobre, quando tutti i direttori dei singoli padiglioni si 
incontreranno per confrontare i rispettivi progetti. Il futuro padiglione 
Italia dovrà quindi rispecchiare questa scelta. L’arte italiana ha questa 
incredibile unicità proprio perché si nutre di una tradizione storico-
artistica meravigliosamente ricca e feconda ed è solo facendo un serio 
lavoro di rivalutazione di alcune eccellenze che potrà emergere, come 
si meriterebbe, sulla scena internazionale. E' importante rendere sem-
pre più evidente il rapporto fra il passato e l’oggi, senza provocazioni 
inutili ma la volontà di mostrare ciò che di straordinario c’è in Italia in 
modo da far finalmente emergere i giovani talenti che meritano quell’-
attenzione internazionale che ancora non sono riusciti ad avere. 
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CATECHISMO 
Nell’Anno della fede, è stato 
creato il sito www.educat.it: una 
nuova forma di accesso digitale 
ai catechismi, ideata dalla CEI. 
 

NOVALESA (TO) 
E’ stato modificato del program-
ma del prossimo 20 ottobre, che 
inizierà alle 10.30 invece delle 
11.30, per permettere una visita 
guidata della chiesa e del borgo 
vecchio nella Via Maestra, com-
pletando così l’inaugurazione 
della Casa degli Affreschi. 
 

TRIESTE 
Con il Patrocinio della Provincia 
e del Comune di Trieste, il Ge-
nerale Comandante Militare Re-
gionale “Friuli Venezia Giulia”,  
Federico Maria Pellegatti, orga-
nizza la rievocazione della Bat-
taglia di El Alamein nel 70° an-
niversario della ricorrenza, il 23 
ottobre, dalle ore 17 presso Villa 
Necker, sede del CME. 

 
AFGHANISTAN 

Per il ritiro della missione Isaf in 
Afghanistan, “non ci sono acce-
lerazioni. La riduzione sarà pro-
gressiva: più leggera nel 2013 e 
più accentuata nel 2014” ha det-
to il Ministro della Difesa, nel 
corso di un'audizione alle Com-
missioni congiunte Esteri e Dife-
sa delle Camere, sull'impegno 
delle missioni italiane all'estero. 


