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TRAPIANTI D’ORGANO E DONAZIONI 
Cresce il numero dei donatori tra i militari 

Il dato è emerso nel corso del seminario I trapianti d’organo e la cultu-
ra della donazione, che si è svolto al Policlinico Militare del Ce-
lio nell’ambito della campagna Difendi la Patria. Dai Valore alla Vita.  
L’evento è stato organizzato dall’Ispettorato Generale della Sanità Mili-
tare, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e l’Associazio-
ne Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.  
Dal 2009 al 2012 sono state circa tremila le adesione alla donazione d’-
organi da parte del personale della Difesa (Esercito, Marina, Aeronauti-
ca  e Carabinieri). Una media superiore a quella nazionale. 
 

TESTIMONIANZE DI FEDE IN ASIA 
A Roma il 12 febbraio, alle ore 16, presso la Pontificia 
Università Antonianum si terrà un incontro del ciclo di 
conferenze “Testimonianza della fede e dialogo tra popo-
li e religioni”, organizzato per l’Anno della fede dalla 
Cattedra di Spiritualità e Dialogo interreligioso dedicata 
alla memoria di S..E.R. Mons. Luigi Padovese.  
Il tema sarà: Testimonianze di fede in Asia nel contesto 
del rapporto tra le religioni. 

 
NAPOLI: PREMIO ROBERTO CORTESE 

Lunedì 11 febbraio, presso la  Società Nazionale di Scienze, Lettere e 
Arti di Napoli - Accademia Pontaniana (Via Mezzocannone 8), si terrà 
la cerimonia di premiazione del IX Premio Roberto Cortese, organizza-
to con l’Alto Patronato del Capo dello Stato ed il patrocinio della Re-
gione Campania e del Comune di Napoli, sul tema “Napoli per la Tecni-
ca”. Il Premio sarà conferito al Prof. Edoardo Cosenza, della Scuola di 
Ingegneria Strutturistica, dell’Università di Napoli Federico II. 
 

ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso per l’-
ammissione di 98 giovani alla 1^ classe dei Corsi Normali dell’Accade-
mia Navale di Livorno - Anno Accademico 2013-14. Possono parteci-

pare i cittadini italiani in possesso (o in grado di conse-
guirlo nel corrente anno scolastico) del Diploma d’i-
struzione secondaria di secondo grado, tra i 17 ed i 22 
anni. Il termine per la presentazione delle domande (da 
effettuarsi esclusivamente “on line”, come indicato nel 
bando di concorso) è fissato al 28 febbraio 2013. Il 
bando integrale può essere reperito sui seguenti siti 
web: www.persomil.difesa.it alla sezione “concorsi” 
e www.marina.difesa.it alla sezione “entra in marina”. 
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QUARESIMA 
Nel giorno di inizio della Quare-
sima, mercoledì 13 febbraio, si 
terrà una celebrazione nella for-
ma delle “Stazioni” romane, pre-
sieduta dal Santo Padre Benedet-
to XVI. Alle 16.30, nella chiesa 
di Sant’Anselmo all’Aventino 
inizierà la liturgia cui farà segui-
to la processione penitenziale 
verso la Basilica di S. Sabina. 
Alla processione prenderanno 
parte i Cardinali, gli Arcivesco-
vi, i Vescovi, i Monaci Benedet-
tini di Sant’Anselmo, i Padri 
Domenicani di S. Sabina ed al-
cuni fedeli. Al termine, nella 
Basilica di S. Sabina, il Santo 
Padre celebrerà la S. Messa con 
il rito di benedizione e di impo-
sizione delle ceneri. 
 

DAVIDE TOBINI 
La giunta capitolina ha approva-
to l’intitolazione al caporal mag-
giore paracadutista David Tobi-
ni, caduto nel 2011 a 28 anni nel 
corso di un’operazione militare 
in Afghanistan, di un’area della 
Riserva naturale di Monte Ma-
rio, tra via dei Casali di S. Spiri-
to e via della Camilluccia. 
 

REGINA ELENA 
Come ogni anno, il prossimo 16 
febbraio, a Bologna, l’AIRH 
Onlus commemorerà il Premio 
Nobel OCS Giosuè Carducci, 
nell'anniversario della morte.  


