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ITALIA - SERBIA 
In un momento particolare, una settimana dopo la proclamazione unila-
terale d'indipendenza della sua regione del Kosovo, la Serbia ha com-
piuto un passo determinante in ambito di conoscenza certificata della 
lingua italiana, alla presenza del Primo Segretario dell’Ambasciata d’I-
talia a Belgrado, che, a nome dell’Ambasciatore, ha evidenziato "un po-
sitivo messaggio che conferma la buona collaborazione culturale tra Ita-
lia e Serbia, anche in questo difficile momento in cui i Governi mondia-
li, ed europei in particolare, sono chiamati ad assumere decisioni che 
possono risultare dolorose".  
Infatti è stato firmato un accordo tra il Comitato della Società Dante A-
lighieri di Nis e l’Università Singidunum di Belgrado: il Comitato di 
Nis fornirà all’Università di Belgrado le informazioni necessarie al Pro-
getto Lingua Italiana Dante Alighieri e metterà a disposizione dell’Ate-
neo il materiale didattico. L’Università concederà alla "Dante Alighieri" 
i propri centri d’insegnamento per gli esami PLIDA, oltre che le attrez-
zature tecniche, e offrirà ai propri studenti l’opportunità di conseguire 
un Certificato internazionale di competenza in lingua italiana.  
La "Singidunum" di Belgrado è l’università serba con il maggior nume-
ro di studenti che hanno scelto l’italiano come seconda lingua straniera, 
circa 43% dei 7.000 iscritti, e ha stretti rapporti con alcune Università 
italiane, tra cui quelle di Venezia e di Bologna, e ha trattative in corso 
con la "Bocconi" di Milano e "La Sapienza" di Roma. 
 

MONETA COMMEMORATIVA EUROPEA 
Il 41.48 % dei 141.675 voti registrati dei cittadini e i resi-
denti dell'UE hanno selezionato il disegno "2" per la mo-
neta commemorativa da 2 euro che celebrerà i 10 anni 
dell'Unione economica e monetaria.  
Il disegno vincente, realizzato da George Stamatopoulos, 
rappresenta "L'euro è la tappa conclusiva di una lunga 
storia di scambi commerciali, che va dal baratto preisto-

rico (evocato dall'aspetto volutamente arcaico del disegno) all'unione 
economica e monetaria".  
Da gennaio 2009, tutti gli Stati membri dell'area dell'euro emetteranno 
monete commemorative con questo disegno. 
 

ISLAMIZZAZIONE DELL’INDONESIA? 
L’Indonesia verso l'islamizzazione, con l’obbligo dell’etichetta halal? Il 
quotidiano Jakarta Post denuncia le gravi conseguenze della possibile 
approvazione di un disegno di legge, che rende obbligatoria e non più 
facoltativa l’indicazione che i prodotti in commercio rispettino i principi 
della legge islamica. Si tratterebbe di una pericolosa ingerenza dello 
Stato in questioni religiose e private. 
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VATICANO 
Oggi, nella Sala del Concistoro 
del Palazzo Apostolico, ha luogo 
il Concistoro Ordinario Pubblico 
per la Canonizzazione dei Beati: 
Gaetano Errico, italiano (1791-
1860), presbitero, fondatore del-
la Congregazione dei Missionari 
dei Sacri Cuori di Gesù e di Ma-
ria; Maria Bernarda Bütler, sviz-
zera (1848-1924), fondatrice 
della Congregazione delle Suore 
Francescane Missionarie di Ma-
ria Ausiliatrice; Alfonsa dell’Im-
macolata Concezione (al secolo 
Anna Muttathupadathu), indiana 
(1910-46), della Congregazione 
delle Clarisse del Terzo Ordine 
di San Francesco; Narcisa di Ge-
sù Martillo Morán, ecuadoriana, 
laica (1833-69). 
 

S.M.O. DI MALTA 
La Solenne Messa di Requiem 
per S.A.E. il Principe e Gran 
Maestro Fra’ Andrew Bertie sarà 
celebrata nella Basilica dei SS. 
Bonifacio e Alessio all’Aventino 
a Roma, venerdì 7 marzo alle 
ore 17. La partecipazione è stret-
tamente su invito. 
 

MODENA SOLIDALE 
Per l’VIII Giornata nazionale 
raccolta farmaco del 9 febbraio 
in provincia, un bilancio positi-
vo: 3.401 le confezioni di medi-
cinali raccolte nelle 27 farmacie 
che hanno aderito all'iniziativa, 
oltre 114 in più rispetto al 2007. 


