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IL GOVERNO SULL’EUTANASIA

17 NOVEMBRE

Alla Camera dei Deputati il 6 novembre il Vicepremier Francesco Ru- 1860 - Decreto del Luogotenente
telli ha dichiarato: “Il governo è contrario all'eutanasia”, precisando Generale del Re Vittorio Emache “non si tratterà di aprire in alcun modo la strada a questa pratica”. nuele II per la formazione di un
Reggimento di “Carabinieri Reali per la città di Napoli” con 29
SOLIDARIETÀ DI CASERTA PER NASSIRYIA
ufficiali e 900 militari
Terra di Lavoro per Nassiryia, la gara di solidarietà aperta in luglio e 1878 - Re Umberto I rimane illeconclusa il 30 settembre su iniziativa della Provincia di Caserta e della so nell’attentato dell’anarchico
Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, ha prodotto i suoi frutti. Da inizio no- Giovanni Passanante grazie alla
vembre, infatti, i bambini della Scuola elementare “Shat al Arab” di Al prontezza del Capitano Stefano
Jam, vicino a Nassiryia, stanno frequentando ambienti interamente arre- De Giovannini, comandante deldati con i proventi della campagna. Banchi, sedie, cattedre, lavagne, ap- la scorta d’onore del Sovrano
pendiabiti e altre suppellettili, con in più circa 200 zainetti, sono stati 1907 - Re Vittorio Emanuele III
consegnati alle autorità scolastiche dal Gen. Carmine De Pascale che riordina lo statuto dell’Ordine
aveva provveduto ad indicare le priorità su cui far confluire le offerte dei SS. Maurizio e Lazzaro.
dei casertani. Emozionante il momento dell’ingresso in aula degli scolaASSISI
ri il giorno della consegna delle due classi. I bambini hanno a lungo fatto festa familiarizzando, poi, con i militari presenti e invitandoli a posa- Dall'8 al 10 dicembre, il Sermig
re nelle foto ricordo. “Siamo grati anche ai nostri militari - ha detto il e la Pro Civitate Christiana inPresidente De Franciscis - per essersi distinti, con abnegazione e profes- vitano ad Assisi al convegno
sionalità, nell’opera di pacificazione di quelle aree nell’ambito della Pace-Shalom sul tema "La stramissione della forza multinazionale. A nome della comunità provincia- da dell'odio non porta al domale, i sentimenti di riconoscenza per quanto fatto verso le popolazioni ni", ispirata alla Carta dei Giolocali mantenendo sempre alto il prestigio delle Forze armate italiane”. vani: "Voglio amare e capire
nella libertà che cos'è la verità".
Presenti Ernesto Olivero, il giorACCORDO CULTURALE VENETO-FARNESINA nalista Riccardo Bonacina, fonIl Ministero degli Affari Esteri e la Regione del Veneto, rappresentata datore e direttore editoriale di
dal responsabile della Segreteria Regionale della Cultura, hanno firmato Vita, il primo settimanale interaoggi presso la Farnesina un protocollo d'intesa sulla promozione cultu- mente dedicato a chi fa volontarale. Tra le iniziative che beneficeranno dell'apporto della rete estera riato e a chi si occupa della sodegli Istituti Italiani di Cultura figurano l'esposizione del modello della cietà reale, e l'islamologo Padre
Cappella degli Scrovegni di Giotto (promosso in collaborazione con Samir Khalil Samir, gesuita aral'Amministrazione provinciale di Padova), l'esposizione dei modelli li- bo, professore all'Università
gnei delle architetture palladiane (in previsione del V centenario della Saint Joseph di Beirut e fondatonascita nell' anno 2008), l'esposizione dei disegni architettonici di Carlo re del Centro di DocumentazioScarpa (in collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali e le Atti- ne e Ricerche Arabo-Cristiane .
(www.cedrac.usj.edu.lb)
vità Culturali), le iniziative di valorizzazione dell'opera di Carlo Goldoni (in occasione del III centenario della nascita nell'anno 2007).
Il Ministero degli Affari Esteri e la Regione terranno conto delle potenTRICOLORE
zialità operative e scientifiche offerte da prestigiose istituzioni con sede
Direttore Responsabile:
nel Veneto, ad esempio il Teatro Stabile del Veneto di Venezia, la Fon- Dr. Riccardo Poli
dazione Giorgio Cini di Venezia, l'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052
Arti di Venezia, il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea
Azzano S.P. (BG)
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