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A NAPOLI, DIALOGO EUROMEDITERRANEO 
Sarà oggi la giornata dedicata al dialogo Euromediterraneo a Napoli. 
Alle ore 9,30 al Rettorato Università degli Studi "L'Orientale", tavola 
rotonda Euromed: sguardi incrociati: dialogo tra culture, cultura per il 
dialogo tra Europa e Mediterraneo, conclusiva della prima rassegna 
cinematografica "Tunisi a Napoli: cinque giorni di cinema, dibattiti e 
incontri". Dopo i saluti del Decano dell’Università e del Presidente della 
Crui e Rettore dell’Università Federico II, seguiranno l’introduzione del 
Presidente del Corso di Laurea magistrale in Relazioni Culturali e so-
ciali del Mediterraneo dell’Università studi di Napoli "L'Orientale" e gli 
interventi del Docente di Geografia politica ed economica della Luiss 
Guido Carli, Alfonso Giordano; del Rappresentante per l'Italia dell'Ente 
Nazionale del Turismo Tunisino, Fethi Mami; dell’Ambasciatore di Tu-
nisia in Italia; del Docente di storia delle relazioni internazionali dell’U-
niversità di Torino, Sergio Pistone; del Presidente dell’Osservatorio Eu-
romediterraneo e Mar Nero, Raffaele Porta; del Presidente Consorzio 
Chain, e della Presidente dell'Associazione Dido, Lucia Valenzi. Mode-
rerà Roberto Race. L’Avvocato Alessandro Senatore presenterà il pro-
getto dell’Associazione Dido: un gemellaggio tra gli ordini degli avvo-
cati di Napoli e della Tunisia. Alle ore 17, al CEICC Comune di Napoli, 
seguirà la tavola rotonda Dialogo Euromediterraneo: quale il ruolo del 
federalismo europeo?, in occasione della presentazione del libro 
"L’Unione dei Federalisti Europei" di Sergio Pistone (Guida Editore).  
 

L’ITALIA CONTRO IL DOPING NELLO SPORT 
L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica della Convenzione interna-
zionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Con-
ferenza generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005. La convenzione, en-
trata in vigore il 1° aprile 2008, prevede che gli Stati parte si impegnino, 
fra l'altro, ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazio-
nale, conformi ai principi sanciti dal Codice mondiale antidoping adot-
tato dall'Agenzia mondiale antidoping; ad incoraggiare ogni forma di 
cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva. 
Gli Stati parte, inoltre, garantiscono l'applicazione della Convenzione, 
in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. 
Essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonché alle 
autorità ed organizzazioni sportive; possono adottare eventualmente mi-
sure per limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati.  
Per facilitare i controlli antidoping, infine, gli Stati parte incoraggiano 
l'esecuzione di controlli antidoping (inclusi improvvisi, fuori gara o in 
gara); incoraggiano la stipula di accordi che autorizzino squadre di con-
trollo antidoping di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli; si 
impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e quelle antidoping sot-
toposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping 
accreditato ai fini dell'analisi dei campioni prelevati.  
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VESAKH 
La festa del Vesakh, la più im-
portante ricorrenza nel calenda-
rio religioso buddista, è festeg-
giata da milioni di buddisti in 
date differenti, a seconda delle 
interpretazioni astrologiche. Es-
sa è dedicata alla preghiera, all’-
osservanza dei precetti buddisti 
e alle opere di beneficenza, ma 
c’è anche la tradizione di libera-
re gli animali in cattività, in se-
gno di rispetto per il mondo del-
la natura. In India è considerata 
festività pubblica. In Italia, tutti i 
centri aderenti all'Unione Buddi-
sta Italiana, insieme anche ad 
altri centri buddisti italiani, han-
no deciso di celebrare la ricor-
renza l'ultimo fine settimana di 
maggio. E’ l'unica festività bud-
dista ufficialmente riconosciuta 
anche dallo Stato italiano. 
 

PARIGI 
Due nuove pubblicazioni del-
l'Archivio di Stato francese. 
Sur les traces de vos ancêtres à 
Paris: aggiornamento dopo dieci 
anni della guida che aiuta a tro-
vare qualcuno che ha vissuto 
nell'antica provincia della Senna 
o a Parigi nei secoli XIX e XX. 
Dessins d'élèves du collège 
Sainte-Barbe (1849-1855 di Bri-
gitte Lainé: nel volume sono sta-
ti raccolti 103 disegni realizzati 
da 60 alunni del prestigioso Col-
legio Santa Barba di Parigi dal 
1849 al 1855.    


