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DOMANI A TORINO 
In questo momento difficile innescato dalla crisi dei mercati finanziari, 
con il rischio di una recessione che sta coinvolgendo milioni di fami-
glie, l'Arsenale della Pace intende portare una parola chiara che aiuti a 
fare verità e dia speranza per rispondere alle attese della gente, domani  
alle ore 20.30 con una tavola rotonda dal titolo Nel buio di una grande 
crisi c’è sempre una luce. Moderatore il vice-direttore di Tg1 David 
Sassoli. Sarà presente il Presidente della Provincia di Torino. 
Da una grande crisi, può nascere una grande opportunità. Il mondo eco-
nomico e finanziario, la mentalità ormai consolidata della speculazione 
ad ogni costo, ha esagerato: troppa avidità, mancanza di regole e di eti-
ca. Attraverso un ragionamento e una proposta concreta si vuole riflette-
re per dare speranza con il respiro della giustizia e del bene comune. 
 

ONORE AI CADUTI ITALIANI IN SUD AFRICA 
In seguito al trasferi-
mento dei resti mor-
tali dei soldati italiani 
deceduti in KwaZu-
lu-Natal (Sud Africa) 
durante la prigionia, 
quest’anno la cele-
brazione di comme-
morazione non av-
verrà più a Hillary 
ma a Pietermari-
tzburg.  
 

Domenica 26 ottobre, la cerimonia 
inizierà alle 10.30 con la celebrazio-
ne della S. Messa presso la Chiesa 
Madonna delle Grazie. Al termine, 
verranno depositate le corone nel 
nuovo sacrario recentemente edifica-
to nel quale riposano i nostri soldati. 
 
 

NOMINA AL VITTORIALE 
Dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle commissioni Cultura della 
Camera e del Senato, il Ministro per i beni culturali ha nominato Gior-
dano Bruno Guerri alla Presidenza della Fondazione Il Vittoriale degli 
Italiani di Gardone sul Garda. Giornalista, conduttore televisivo, saggi-
sta, Guerri ha dedicato proprio al Vate il suo ultimo libro, D'Annunzio. 
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ISIAO 
Come ogni anno, alla Pontificia 
Università Antonianum a Roma, 
l'Isiao offre lo studio di impor-
tanti lingue e culture orientali ed 
africane (arabo, cinese, coreano, 
giapponese, hindi, indonesiano, 
persiano, thai, tibetano, turco ed 
urdu) dal 10 novembre al 31 
maggio. Le iscrizioni si chiude-
ranno il 31 ottobre. I corsi a-
vranno la durata di un triennio e, 
a conclusione di ogni anno, tutti 
gli studenti che avranno frequen-
tato almeno il 50% delle lezioni 
previste, sosterranno una prova 
finale che si articolerà in un esa-
me scritto e orale della lingua 
prescelta ed un esame orale di 
cultura generale del Paese di cui 
si studia la lingua. Al termine 
del triennio verrà rilasciato un 
diploma avente valore legale. 
L'Isiao istituisce anche dei corsi 
pratici di solo insegnamento del-
la lingua; le ore di lezione setti-
manali sono cinque in tre giorni. 
Da segnalare i crediti formativi 
riconosciuti dalle facoltà a quan-
ti parteciperanno ai corsi. 
 

ROMA 
Oggi incontro su: Il Sud in com-
petizione. L'innovazione nei set-
tori produttivi e la crescita delle 
imprese emergenti, patrocinato 
dal Ministero per la P.A. e l’In-
novazione e dal CNEL, per svi-
luppare un dibattito con i prota-
gonisti del territorio. 


