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“I MILITARI AL SERVIZIO DELLA PACE” 
E’ il tema del V Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari, 
presieduto dal Cardinale Giovanni Battista Re, in corso in Vaticano. Il 
programma è articolato in sei punti di riflessione: la natura degli Ordi-
nariati Militari alla luce della Costituzione Apostolica 'Spirituali Mili-
tum Curae' e dei successivi documenti del Magistero; la missione degli 
Ordinariati Militari e la loro priorità alla luce delle nuove situazioni 
mondiali, il ministero ordinato e gli altri ministeri ecclesiali al servizio 
della missione pastorale degli Ordinariati Militari; il diritto all'assisten-
za religiosa dei militari inviati in missione di pace e la necessità della 
formazione al diritto umanitario internazionale; l'esperienza di un Ordi-
nario Militare nei suoi rapporti con la Conferenza Episcopale e con i 
Vescovi diocesani del suo Paese; Soldati come servitori della pace. Al-
tro tema: "Il valore giuridico degli statuti negli Ordinariati Militari". Il 
Convegno si concluderà domani con la Celebrazione Eucaristica in San 
Pietro presieduta dal Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato. 
 

UN’ISOLA PULITA IN UN MARE DI RIFIUTI 
Appare così Altavilla Silentina, in questo periodo di emergenza. Merito 
della raccolta differenziata, eredità del primo mandato di Antonio Di 
Feo che persegue ancora gli stessi valori di rispetto e salvaguardia am-
bientale: il risultato è una cittadina pulita, dove cumuli di immondizia 
sudicia trasbordano da cassonetti maleodoranti. Fin dal 2003, inizio del-
la raccolta differenziata, il Comune continua a non avere problemi visi-
vi, olfattivi e sanitari legati alle frequenti crisi dovute al mancato smalti-
mento dei rifiuti. Oggi come allora, lo staff preposto a raccolta e smalti-
mento di rifiuti gestisce, migliorandolo continuamente, un sistema di 
raccolta "porta a porta" in tutte le abitazioni, comprese le circa mille 
distribuite nelle zone rurali: un risultato che, considerato il particolare 
momento di crisi che attraversa la Campania, certamente inorgoglisce. 
Il servizio attivato ha contemplato l'eliminazione di tutti i contenitori 
stradali, compresi quelli per il vetro, e la contestuale attivazione di una 
"Isola ecologica" punto di riferimento per la trasferenza dei materiali 
differenziati e per il conferimento di beni durevoli ed ingombranti da 
parte dei cittadini. Il sistema ha prodotto anche un vantaggio economico 
per gli utenti: gli Altavillesi, infatti, pagano l'esigua tariffa di 80 centesi-
mi per ogni mq di abitazione, a fronte di un servizio che viene effettuato 
domiciliarmene. C'è di più: le aziende agricole e zootecniche, che rap-
presentano in larga misura l'economia del territorio, hanno la possibilità 
di sottoscrivere con il comune una convenzione per lo smaltimento di 
materiali plastici e dei contenitori "pericolosi" di anticrittogamici e si-
milari. A breve termine saranno attivati la raccolta separata della frazio-
ne organica e degli oli vegetali usati, e il recupero, presso la piattaforma 
ecologica, degli inerti provenienti dalle demolizioni legate ad attività di 
manutenzioni delle abitazioni.  

26 OTTOBRE 
1860 - Incontro di Teano tra Re 
Vittorio Emanuele II e Garibal-
di  
1954 - Dopo nove anni di dura 
occupazione jugoslava e di am-
ministrazione militare alleata, 
Trieste torna finalmente all’Ita-
lia. 
 

NAPOLI-PE 
La giornalista egiziana Samia 
Nkrumah è stata insignita del 
XIII Premio di giornalismo in-
ternazionale "Napoli-Parla-
mento europeo 2006".  
L'alto riconoscimento, conferito 
da una giuria composta dalla 
fondazione Premio Napoli, dal 
Parlamento Europeo e da diver-
se testate europee e non, si inse-
risce nell'ambito del Premio Na-
poli, concorso che festeggia la 
sua cinquantaduesima edizione, 
e che assegna dei riconoscimen-
ti per meriti nella narrativa ita-
liana, in quella straniera, la poe-
sia e la saggistica. 
A partire dal 2007, il Premio 
Napoli rafforzerà il proprio le-
game con il Parlamento europe-
o, al di là del patrocinio, con 
una collaborazione attiva per la 
promozione degli ideali comu-
nitari. Non a caso, il tema scelto 
per il prossimo anno è il 
"50esimo anniversario della fir-
ma dei Trattati di Ro-
ma" (1957). 
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