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A NAPOLI OGGI UN EVENTO INTERNAZIONALE 
Si terrà oggi a Napoli il IV incontro delle organizza-
zioni nazionali per l’innovazione tecnologica CO-
TEC di Italia, Spagna e Portogallo.  
Come noto, la Fondazione Cotec s’impegna a soste-
nere la competitività tecnologica italiana attraverso 
lo studio delle tecnologie emergenti, promuovendo 
il coordinamento delle proposte di politica pubblica 
per l’innovazione. All’evento, ospitato dal Capo 
dello Stato Giorgio Napolitano, Presidente Onorario 

del COTEC Italia, parteciperanno Sua Maestà il Re di Spagna, Juan Carlos 
I (nella foto in alto) ed il Presidente del Portogallo Aníbal António Cavaco 
Silva, Presidenti Onorari della Fundación COTEC España e della Associa-
ção COTEC Portugal. Verranno presentati gli studi condotti da imprese 
italiane, spagnole e portoghesi: sulla sfida dei paesi BRICS (Brasile, Rus-
sia, India, Cina e Sudafrica) alle capacità innovative dell’Europa e sulla 
sostenibilità ambientale come vincolo dello sviluppo industriale europeo.  
I Presidenti delle tre COTEC, Luigi Nicolais, José Ángel Sánchez Asiaín e 
Artur Santos Silva, presenteranno gli obiettivi 
strategici e le attività svolte dalle tre istituzio-
ni nell’ambito europeo e nazionale.  
L’evento, appuntamento annuale di massima 
espressione della dimensione internazionale 
delle tre COTEC, vedrà il coinvolgimento di 
numerosi rappresentanti delle istituzioni, del-
la ricerca e dell’industria di Italia, Spagna e 
Portogallo. Il Direttore Generale per i Paesi 
dell’Europa, Ambasciatore Laura Mirachian, 
rappresenterà il Ministero degli Esteri.  
 

“PAULUS” E “WWW.PAULUSWEB.NET” 
A Roma è stata presentata Paulus, la prima rivista interamente dedicata 
all’Apostolo delle Genti nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno Paolino 
per il bimillenario dalla sua nascita, che il Santo Padre Benedetto XVI i-
naugurerà domani, nella Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura con la 
celebrazione dei Primi vespri.  
Il mensile a colori, di 64 pagine, è suddiviso in articoli e rubriche, che met-
tono in relazione con gli avvenimenti religiosi e culturali del nostro tempo 
Paolo, ebreo orgoglioso delle proprie radici, greco per cultura, latino per 
cittadinanza, viaggiatore instancabile per missione, che incarna l’universa-
lità di un cristianesimo sempre dinamico ed attuale.  
Abbonamenti: paulus@stpauls.it; tel. n. 0659786401; fax n. 0659786402 
www.paulusweb.net completerà il progetto: una community virtuale, un 
blog per la discussione su argomenti di spiritualità, esegesi, teologia, legati 
alla vita quotidiana; una webzine presenterà i contenuti inediti e news mul-
timediali aggiornate. 
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CONSOLATO DI BERNA 
Il futuro del Consolato di Berna 
provoca una riunione indetta dal 
Comites domani a Berna per ap-
profondire la tematica e "iniziare 
una serie di civili ma ferme pro-
teste contro questa decisione, 
presa senza una adeguata con-
sultazione e che creerà ulteriori 
disagi a più di 50.000 italiani 
della Circoscrizione consolare".  

 
ITALIA-BALCANI 

Si è svolto il 25 e il 26 giugno a 
Roma il Convegno di "lancio" 
dell’accordo firmato il 27 marzo 
scorso per la realizzazione del 
Progetto Formazione e assisten-
za tecnica alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni balcaniche nel setto-
re dell’internazionalizzazione 
delle PMI, nell’ambito dell’at-
tuazione della legge sulla parte-
cipazione italiana alla stabilizza-
zione, ricostruzione e sviluppo 
dei Paesi dell’area balcanica che 
prevede la realizzazione di corsi 
di formazione a cura dell’ICE e 
della Società Dante Alighieri per 
quadri e funzionari delle Istitu-
zioni balcaniche, intesi a poten-
ziare la capacità degli Enti locali 
di pianificare e attuare program-
mi per l’internazionalizzazione 
delle PMI, in un’ottica di svilup-
po di rapporti economici con 
l’Italia. I destinatari sono: Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Bulga-
ria, Croazia, Macedonia, Monte-
negro, Romania e Serbia. 


