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CMI: SÌ ALLA SETTIMANA DI EDUCAZIONE 
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’UNESCO 

Il CMI ha aderito alla campagna patrocinata e promossa 
dall'Unesco sul tema Alt ai cambiamenti climatici! Ridu-
ciamo la CO2. Da oggi all'11 novembre si svolgerà una 
serie di iniziative che spaziano dall'agricoltura sostenibile 
ai rifiuti ed all’inquinamento, dal risparmio energetico ai 
veicoli ecologici, per sensibilizzare i cittadini sugli accorgimenti che è 
necessario adottare per contribuire a ridurre le emissioni di CO2.  
Le varie manifestazioni saranno portate avanti in collaborazione con 
numerosi enti locali, regionali, nazionali ed internazionali. 
 

RIUNITI A LOURDES I VESCOVI FRANCESI 
Ieri, su invito, il CMI ha partecipato, nella Basilica 
Notre-Dame-du-Rosaire, alla S. Messa concelebrata 
da tutti i Vescovi della Conferenza Episcopale Fran-
cese, riuniti, per la loro XLV assemblea plenaria, nel 
santuario mariano fino all’8 novembre. Ai loro lavo-
ri i Vescovi francesi hanno invitati 11 Vescovi stra-
nieri, tra i quali le LL.EE. Mons. Bernard Barsi, Ar-

civescovo di Monaco; Mons. Sebastiano Dho, Vescovo di Alba; Mons. 
Pierre Farine, Vescovo ausiliare di Losanna, Ginevra e Friburgo.  
Nel 2007 sono deceduti Mons. François Saint-Macary, Arcivescovo di 
Rennes; Mons. Michel Saudreau, Vescovo emerito di Le Havre; Mons. 
Yves-Marie Dubigeon, Vescovo emerito di Séez; il Cardinale Jean-
Marie Lustiger, Arcivescovo emerito di Parigi. Sono stati nominati: 
Mons. Jean-Pierre Grallet, Arcivescovo di Strasburgo; Mons. Pascal 
Wintzer, Vescovo ausiliare di Poitiers; Mons. Stanislas Lalanne, Vesco-
vo di Coutances ed Avranches; Mons. Bernard Ginoux, Vescovo di 
Montauban; Mons. Hervé Gaschignard, Vescovo ausiliare di Tolosa. 
Domani i 113 Vescovi della CEF eleggeranno il loro Presidente, Mons. 
Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux avendo purtroppo com-
pletati i due mandati triennali. Il successore potrebbe essere uno dei 
suoi Vicepresidenti, Mons. Jean-Louis Papin 
(Nancy e Toul) o Mons. Georges Pontier 
(Marsiglia), una “sorpresa”, o il neo Cardinale 
Mons. André Vingt-Trois, visto che la carica è già 
stata assunta da Arcivescovi di Parigi come, dal 
dopoguerra, i Cardinali Emmanuel-Célestin Su-
hard (1945-48), Maurice Feltin (1964-69) e Fra-
nçois Marty (1969-75).  
Saranno eletti anche i cinque membri del Consi-
glio permanente ed il Segretario generale della 
Conferenza Episcopale. 
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PAESTUM (SA) 
La Borsa Mediterranea del Turi-
smo Archeologico di Paestum 
festeggia dal 15 al 18 novembre 
i suoi primi dieci anni di vita 
con un ricco programma di con-
ferenze a cui si aggiungono gli 
importanti appuntamenti della 
sezione archeoincontri.  
I progetti presentati nel corso di 
questa decima edizione raccol-
gono iniziative culturali, edito-
riali e multimediali che contem-
plano diversi approcci discipli-
nari. Siti archeologici ed impor-
tanti comprensori culturali ven-
gono promossi attraverso piatta-
forme multidisciplinari che ar-
ricchiscono sempre più un mer-
cato turistico di nicchia che rie-
sce così ad attrarre, coinvolgere 
ed incuriosire esperti del settore 
e cittadini in egual misura. La 
novità 2007 è l’ArcheoVirtual, 
l'esposizione focalizzata sulle 
più recenti sperimentazioni di 
realtà virtuale che sarà dedicata 
alla Spagna e presenterà anche i 
progetti finanziati dal CIPE del 
programma Archeologia on line 
promosso dalla Direzione Gene-
rale Innovazione Tecnologica e 
Promozione del MiBAC.  
 

SAVOIA 
Il Festival del teatro di Savoia si 
svolgerà fino al 10 novembre 
all’insegna dell’originalità nelle 
città di La Roche-sur-Foron e di 
Bonneville. 


