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CONSIGLIO D’EUROPA 
Un dibattito d’urgenza sulle conseguenze della guerra tra Georgia e 
Russia sarà al centro della sessione autunnale del Consiglio d’Europa. Il 
dibattito inizierà il 30 settembre in mattinata e sarà ripreso il 2 ottobre. 
Una Commissione ad hoc dei 47 ha visitato la Georgia e la Russia dal 
22 al 25 settembre per raccogliere informazioni sul posto. 
L’Italia è stato il primo tra i Paesi europei a portare aiuti umanitari in 
Georgia a seguito del conflitto di agosto secondo l’Ambasciatore italia-
no a Tbilisi, Dr Vittorio Sandalli. Sono stati inviati un aereo militare 
con tende e generi di prima necessità e una squadra di tecnici della CRI 
incaricati del funzionamento di due cucine da campo nel campo per gli 
sfollati di Gori, che costituiscono ora il centro intorno a cui ruota la vita 
della comunità, grazie all’efficienza, alla professionalità ed alla carica 
umana dei nostri operatori ampiamente riconosciute dal governo geor-
giano e dalle Organizzazioni Internazionali. Sono in grado di preparare 
diecimila pasti al giorno (oltre gli 2.200 ospiti del campo), anche per gli 
altri centri di accoglienza a Gori e, in parte, fino a Tbilisi. L’Italia rive-
ste quindi un ruolo leader per l’assistenza umanitaria in Georgia, anche 
perché ha saputo rispondere prontamente alle esigenze immediate degli 
sfollati con un intervento che qui si distingue per efficienza ed efficacia. 
L’Italia sostiene l’iniziativa dell’Unione Europea guidata dalla Presi-
denza francese, nella quale l’intervento di assistenza alle popolazioni 
colpite dal conflitto ha un posto importante. L’Italia ha un ruolo da pro-
tagonista anche nella missione di osservazione dell’Unione Europea, 
alla quale partecipa con 40 uomini sui 200 inizialmente previsti. 
 

BIBBIA GIORNO E NOTTE 
139 ore di trasmissione in diretta dalla Basili-
ca romana di Santa Croce in Gerusalemme: 
sarà La Bibbia giorno e notte, un programma 
Rai che andrà in onda dalla sera di domenica 
5 ottobre al pomeriggio di sabato 11 su rai 
Educational 2 e su internet, in cui verrà pro-
posta le lettura integrale e continua del Vec-
chio e Nuovo Testamento. I 1.250 brani ver-

ranno letti in sequenza da persone sempre diverse. Il primo sarà letto dal 
Santo Padre Benedetto XVI. La corale ed entusiastica adesione popola-
re ha permesso la realizzazione dell’impresa, evoluzione del "prototipo" 
di Limoges (Francia) e di Mantova. Tra i lettori della Bibbia, libro di 
tutti e per tutti, figurano personalità internazionali, delle chiese, della 
politica, dell'arte, della cultura, dello sport e dello spettacolo; una pre-
senza, la loro, che di certo conferirà al programma un carattere cosmo-
polita, ecumenico ed interreligioso. La prima e l’ultima ora dell’evento 
saranno trasmesse anche da Rai 1. E’ disponibile il calendario delle let-
ture e tutte le informazioni sul sito www.labibbiagiornoenotte.rai.it 
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S. MICHELE 
Auguri a tutti i lettori che porta-
no il nome dell’Arcangelo. 

 
VALLE D’AOSTA 

Chiusura al traffico nel Traforo 
del Monte Bianco, oggi dalle ore 
19 alle ore 1. L’interruzione to-
tale di sei ore della circolazione 
è dovuta allo svolgimento dell’e-
sercitazione annuale di sicurez-
za. Gli utenti possono informarsi 
sulle condizioni di agibilità del 
traforo su Radio FM 103.3, chia-
mando lo 0165/890411 o sul sito 
internet www.tunnelmb.com 

 
PALERMO 

La Città ha richiesto di aderire al 
Circuito dei giovani artisti ita-
liani, riconosciuto dal MiBAC, 
che raccoglie 45 amministrazio-
ni locali per sostenere la creati-
vità giovanile attraverso iniziati-
ve di formazione, promozione e 
ricerca, servizi ed opportunità 
sia a livello nazionale che inter-
nazionale per i giovani che ope-
rano nel campo della creatività, 
dell'arte e dello spettacolo. Il 
GAI organizza iniziative perma-
nenti e temporanee che favori-
scono la circolazione delle infor-
mazioni culturali e degli eventi, 
incentivando il rapporto fra la 
produzione artistica giovanile e 
il mercato e promuovendo la 
promozione nel mondo dei gio-
vani artisti italiani. 


