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CS ONU: 5 NUOVI MEMBRI NON PERMANENTI 
L’Assemblea Generale dell’ONU ha eletto Bur-
kina Faso, Costa Rica, Croazia, Libia e Vietnam 
quali nuovi membri non permanenti del Consi-
glio di Sicurezza per i prossimi due anni, dal 1° 
Gennaio 2008, al posto di Congo, Ghana, Qatar, 
Perù e Slovacchia. Gli altri cinque membri non 

permanenti, che termineranno il loro mandato il 31 dicembre 2008, so-
no: Belgio, Indonesia, Italia, Panama e Sudafrica. 
Le regole concordate sulle allocazioni geografiche prevedevano tre po-
sti per i Paesi dell’area Afro-Asiatica, uno per i Paesi dell’Europa O-
rientale ed uno per i Paesi delle aree Caraibiche e dell’America Latina. 
Per il Vietnam e la Croazia si tratta di un esordio, per il Burkina Faso 
(già eletto nel biennio 1984-85) e la Libia (1976-77) è la seconda ele-
zione, mentre per la Costa Rica (1974-75 e 1997-98) rappresenta la ter-
za opportunità di ricoprire tale ruolo. 

 
CMI ALLA RINASCITÀ DEL PORTONE DI BRONZO 
Una delegazione del CMI ha partecipato all’inaugurazione dei lavori di 
restauro del "Portone di Bronzo", l'ingresso principale al Palazzo Apo-
stolico Vaticano, da parte del Santo Padre, dopo due anni di lavoro. 
L’opera fu realizzata da Giovanni Battista Soria e Orazio Censore du-
rante il Pontificato di Paolo V, che all’inizio del 1600 volle rinnovare 
completamente l'intera struttura. Il Papa ha ricordato che: “Nel 1663, 
dopo il colossale intervento architettonico dovuto al genio di Gian Lo-
renzo Bernini, esso fu spostato nell'attuale posizione, cioè sulla soglia 
tra il Colonnato di Piazza San Pietro e il Braccio di Costantino. Usura-
to dal tempo, si pensò di restaurarlo in occasione del Grande Giubileo 
del 2000, ma questa operazione di radicale ripristino si è resa possibile 
solo qualche anno dopo” - ha proseguito il Pontefice - "Proprio perché 
segna l'accesso alla Casa di colui che il Signore ha chiamato a guidare 
come Padre e Pastore l'intero Popolo di Dio, questo Portone assume un 
valore simbolico e spirituale. Lo varcano coloro che vengono per in-
contrare il Successore di Pietro. Vi transitano pellegrini e visitatori di-
retti nei vari Uffici del Palazzo Apostolico. Esprimo di cuore l'auspicio 
che quanti entra-
no per il Portone 
di Bronzo possa-
no sentirsi sin 
dal loro ingresso 
accolti dall'ab-
braccio del Pa-
pa. La Casa del 
Papa è aperta a 
tutti". 
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TIGULLIO (GE) 
Dopo Porto Venere e Cinque 
Terre e i Palazzi dei Rolli geno-
vesi, anche l’Abbazia di San 
Fruttuoso di Capodimonte, inca-
stonata nella splendida insenatu-
ra tra Camogli e Portofino, per 
secoli dimora dei Principi Doria, 
oggi del FAI, potrebbe diventare 
Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità dell’Unesco. Segue. 

 
SASSUOLO (MO) 

Domenica 21 ottobre annuale 
Rassegna Bandistica, legata alla 
XXVI Fiera d'Ottobre, alle ore 
16, presso l'Oratorio Don Bosco, 
in Via Giovanni XXIII. 
 

VITERBO 
Domenica 21 ottobre, al Teatro 
S. Leonardo, inizierà il XII Fe-
stival nazionale di teatro amato-
riale, una serie di sette spettaco-
li, fino al 25 novembre.  
Al Festival si affianca anche un 
concorso riservato alle scuole e 
una rassegna fotografica degli 
spettacoli delle passate edizioni, 
unitamente ad una presentazione 
dei prodotti tipici locali. 

 
ROMA, FARNESINA 

Giovedì 25 ottobre conferenza 
sul contributo al processo di sta-
bilizzazione, sviluppo e ricostru-
zione dei Balcani, per diffondere 
i risultati delle numerose attività 
realizzate dalle Regioni italiane. 


