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UMBRIA PER GEORGIA 
Oltre 21 tonnellate di alimenti partiranno per il Caucaso, oggi dalle 14, 
dalla zona industriale di S. Chiodo di Spoleto. Verrà caricato il contai-
ner destinato alla mensa dei poveri di Tbilisi, in Georgia, di generi ali-
mentari raccolti nell'arcidiocesi spoletina in Avvento, nelle festività na-
talizie e nella solennità del patrono, S. Ponziano. Il carico e la partenza 
del decimo container di alimenti per la Georgia (il primo nel 2003) av-
verrà durante la Quaresima, un percorso intorno alla carità operosa.  
Le offerte raccolte durante le celebrazioni eucaristiche saranno devolute 
ad opere di carità. In particolare nel periodo della Quaresima è impor-
tante riscoprire la carità ordinaria, quella di ogni attimo, di ogni giorno. 
 

EUROPA 
Serbia, Cipro, Spagna, Malta, Montenegro ed Italia sono i Paesi nell'a-
rea del Mediterraneo che avranno affrontato importanti scadenze eletto-
rali nel primo quadrimestre dell'anno, proprio quello durante il quale la 
Francia presiederà il secondo semestre dell'Unione Europea che si è im-
pegnata nell’ambizioso progetto Euromediterraneo. Saranno importanti 
i prossimi eventi, in particolare per la regione serba del Kosovo.  
E' iniziata anche la ratifica del nuovo Trattato di Lisbona, con Malta, 
Slovenia, Ungheria, Romania e Francia.  
 

PATRONA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE 
Il 14 febbraio 1958 S. Chiara d'Assisi è stata elevata a Patrona dei mez-
zi di comunicazione. Il CMI ha partecipato alla celebrazione del mezzo 
secolo anche per riflettere sulle invenzioni tecniche che l'ingegno uma-
no è riuscito a trarre dal creato e che hanno offerto nuove possibilità di 
comunicare. La figura di Chiara d'Assisi serve non solo come stimolo 
interiore per chi opera in questo importantissimo strumento di comuni-
cazione sociale, ma anche, e soprattutto, quale paradigma per le finalità 
che la televisione deve darsi. Se bene adoperati, questi mezzi offrono 
grandi vantaggi, ma un loro cattivo uso ha provocato danni all'umanità.  
Santa Chiara, donna contemplativa ma attiva nella carità, possa ispirare 
perché le tecnologie di comunicazioni siano a vantaggio di tutti e di cia-
scuno, per l'elevazione morale delle coscienze e dello spirito umano. 
 
IL DISEGNO DELLA NUOVA MONETA DA 2 EURO 

Diversi lettori hanno chiesto dei dettagli sull’articolo di ieri. Precisiamo 
che il disegno vincente verrà scelto esclusivamente con i voti espressi 
sul sito internet http://www.eurodesigncontest.eu/index.cfm?lang=it 
Alla votazione possono partecipare tutti i cittadini e residenti dell’UE 
con un solo voto. Fra i votanti per il disegno vincente verrà assegnato 
un premio costituito da una serie di monete in euro da collezione di ele-
vato valore. Le procedure di voto verranno chiuse il 22 febbraio 2008. 
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ARMENIA 
Oggi si terranno le elezioni pre-
sidenziali in Armenia, paese del 
Caucaso meridionale, dal 1991 
indipendente dall’URSS. Tra i 
nove candidati il Primo Ministro 
Serzh Azatovic Sarkisian, il pri-
mo Capo dello Stato Levon A-
kapovic Ter Petrosian e il leader 
dell'Unione dell'opposizione Va-
sghien Michaelovic Manuchian, 
già Primo Ministro e Ministro 
della Difesa. L'Armenia, che ha 
solo il 2% di minoranze curde e 
russe e si ispira agli ideali di de-
mocrazia europei, confina con la 
Turchia, autore del genocidio 
degli Armeni che continua a ne-
gare. Inoltre, deve affrontare il 
problema del Nagorno Kara-
bakh, territorio dell’Azerbajgian 
abitato in prevalenza da Armeni 
che si è auto-proclamato indi-
pendente nel 1991 creando uno 
scontro armato fra le truppe aze-
re e le milizie di volontari che 
sostenevano la sua autonomia o 
la sua annessione all’Armenia. 
 

TORINO E DESIGN 
Torino e il design è un tema d’-
attualità nell'anno in cui la città 
ne è la capitale mondiale. L'ulti-
ma notizia importante viene da 
Giugiaro Design, importante stu-
dio torinese dell’imprenditore 
Giorgetto Giugiaro, che ha crea-
to un'Edizione Limitata dello 
storico marchio italiano di una 
nota società di sigarette. 


