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UN NUOVO POLO SCIENTIFICO NEI BALCANI 
Il nuovo centro di ricerca sloveno-europeo SE-
NARC è stato ufficialmente inaugurato dal com-
missario europeo Janez Potočnik alla presenza di 
una delegazione del CMI.  
SENARC (Slovenian-European Natural Sciences 
Research Centre) contribuirà all’applicazione del-
le norme europee. Le attività di questo polo di ri-
cerca si concentreranno nel campo delle misura-

zioni chimiche e bioanalitiche richieste per l’applicazione della legisla-
zione europea in aree quali il monitoraggio ambientale. Il commissario 
Potočnik, responsabile per scienza e ricerca, ha spiegato che applicare 
la legislazione europea “non consiste solamente nell’avere leggi appro-
priate, ma anche il know-how per assicurarne il rispetto. La Commissio-
ne ha collaborato con i paesi di questa regione per aiutarli a sviluppare 
le competenze necessarie. Il SENARC è solo un ulteriore esempio del 
nostro impegno per la futura adesione all’Ue dei paesi nei Balcani occi-
dentali”. 
Il SENARC, costruito sulla base di una collaborazione tra il Centro co-
mune di ricerca della Commissione con sette partner sloveni, è uno 
sportello unico in materia di formazione, ricerca e condivisione di cono-
scenze. Esso riunisce esperti provenienti dall’UE e dai paesi confinanti, 
come la Croazia e la Serbia. Le attività prevedono la formazione univer-
sitari, post laurea e professionale, progetti di ricerca congiunti, confe-
renze e seminari. I temi di ricerca includono la prevenzione e il control-
lo dell’inquinamento ambientale; la gestione del territorio e i rischi na-
turali come alluvioni e siccità; la rilevazione della radioattività o della 
presenza di agenti chimici; la sicurezza dei prodotti chimici. 
Approfondire queste tematiche è essenziale per sostenere il cammino 
verso l’adesione all’UE dei paesi dei Balcani occidentali, aiutandoli nel 
processo di adattamento alla legislazione comunitaria in materia di am-
biente, qualità dell’acqua e sicurezza alimentare. 
Il SENARC, con sede a Maribor (Slovenia), è finanziato anche dallo 
Strumento di assistenza preadesione e dai fondi strutturali.  
 

ASSEMBLEA GENERALE 
A Palmanova (UD), nel gennaio 2007 succe-
derà Novara. Domenica 14 gennaio, alle ore 
14.30, si riunirà nella sua sede provinciale del 
capoluogo piemontese la Delegazione italiana 
onlus dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena, componente sin dalla loro fondazione 
del CMI e del CS, i cui rappresentanti legali 
sono invitati in qualità di ospiti. 
 

WWW.ANTICORRUZIONE.IT 
www.anticorruzione.it è l'indi-
rizzo internet del nuovo sito del-
l’Alto Commissario per la 
prevenzione e il contrasto della 
corruzione e delle altre forme di 
illecito nella pubblica ammini-
strazione. La struttura delle pa-
gine web prevede una colonna 
centrale interamente dedicata 
alle informazioni, con le sezioni 
Primo piano (con un messaggio 
di benvenuto), News, Comunica-
ti stampa e In agenda.  
Ai lati, altre due colonne: in 
quella di sinistra quattro macro-
aree: l'Alto Commissario, sulla 
struttura e alla sede; Attività, 
dalle indagini conoscitive, alle 
relazioni semestrali sull'attività 
svolta, al monitoraggio e ai pro-
tocolli d'intesa stipulati con altri 
enti pubblici; Documenti, con la 
normativa di riferimento a livel-
lo nazionale e internazionale, i 
lavori parlamentari dell'attuale 
legislatura in materia di reati 
contro la pubblica amministra-
zione, lo spazio dottrina dedica-
to agli approfondimenti degli 
addetti ai lavori; infine, l'Area 
stampa con una rassegna stampa 
tematica e una pagina con i di-
scorsi e le interviste dell'Alto 
Commissario.  
Infine la colonna di destra dedi-
cata ai Servizi, tra cui la 
newsletter mensile, lo spazio 
Forum on line aperto ai contri-
buti ecc. 
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