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GIOCHI MONDIALI MILITARI INVERNALI 
 

È stata presentata la delega-
zione italiana che parteciperà 
alla 2^ edizione dei Giochi 
Mondiali Militari Invernali 
del Consiglio Internazionale 
dello Sport Militare (CISM), 
che si svolgerà ad Annecy 
(Alta Savoia) dal 25 al 29 
marzo.  
L’Italia parteciperà con una 
squadra militare composta da 
37 atleti appartenenti ai 

Gruppi Sportivi dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri e delle Fiamme 
Gialle. In particolare, la squadra italiana parteciperà a 5 discipline: sci 
alpino, sci alpinismo, biathlon, cross country skiing e short track. 
I Giochi di Annecy, che vedranno la partecipazione delle delegazioni di 
una quarantina di Paesi, sono organizzati sotto l’egida del CISM, un’or-
ganizzazione multidisciplinare fondata il 18 febbraio 1948, cui aderi-
scono 133 Paesi con l’obiettivo di conferire alle Forze Armate, median-
te lo sport, una rivalità esclusivamente agonistica. 
  

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 
Nel suo Messaggio per la Quaresima, sul tema Credere nella carità su-
scita carità «Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in 
noi», il Santo Padre ha messo in luce lo stretto rapporto tra fede e carità, 
riallacciandosi alla sua prima enciclica. Il Pontefice sottolinea quanto 
sia fuorviante “separare o, addirittura, opporre fede e carità” e la neces-
sità di “rifuggire sia dal fideismo che dall’attivismo moralista”. La vera 
carità non può circoscriversi “alla solidarietà o al semplice aiuto umani-
tario”, dal momento in cui la “massima opera di carità è proprio l’evan-
gelizzazione”, intesa come “la più alta e integrale promozione della per-
sona umana”. Il Papa afferma che “la fede precede la carità, ma si rivela 
genuina solo se è coronata da essa”. Punto di partenza è la “umile acco-
glienza della fede”, che giunge alla “verità della carità”, che rimane per 
sempre, “come compimento di tutte le virtù”. 
 

SIRACUSA 
Finalmente la strada provinciale 14 Fusco - Canicattini - Passoladro, la 
Maremonti, sarà collegata all’autostrada con la realizzazione del nuovo 
svincolo dell’autostrada A18 Siracusa - Gela. Un’opera iniziata negli 
anni 70… Per realizzare i lavori la strada sarà interrotta per la durata dei 
lavori di due mesi e mezzo, a partire dal 13 febbraio. L’interruzione ri-
guarderà soprattutto un tratto di 800 metri sulla Siracusa - Canicattini. 
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REGINA ELENA 
Le XLIII Assisi nazionali fran-
cesi si terranno il 12 febbraio. 
Una riunione nazionale si terrà 
in Toscana il 10 marzo. 
  

GROSSETO - LIBANO 
Il Generale di Brigata Antonio 
Bettelli, comandante del Settore 
Ovest di Unifil su base Brigata 
Aeromobile “Friuli”, ha ricevuto 
il Sindaco di Grosseto in visita 
istituzionale nel Libano del sud 
al contingente militare italiano, 
presso la base di Shama ed al 
quartier generale UNIFIL di Na-
qoura.  
Dopo aver incontrato il Generale 
di Divisione Paolo Serra, Capo 
Missione e Force Commander di 
UNIFIL, a nome del Comune di 
Grosseto, Emilio Bonifazi, ha 
espresso parole di “sentito ap-
prezzamento e solidarietà per il 
valido contributo offerto dai Ca-
schi Blu italiani nell’ambito del-
la missione UNIFIL”.  
 

ROMA 
Nel decennale della sua morte, 
la Capitale dedica una strada ad 
Alberto Sordi nel parco di Villa 
Borghese: il tratto di viale del 
Museo Borghese che va da via 
S. Paolo del Brasile a via Trom-
badori, che conduce verso la Ca-
sa del Cinema, vicino alle strade 
intitolate ad Anna Magnani e 
Marcello Mastroianni. 


