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LANCIO DEL SITO INTERNET DELLA FUTURA 
PRESIDENZA CECA DEL CONSIGLIO DELL’UE 

 

Il sito Internet entrerà 
pienamente in funzio-
ne il 1° gennaio 2009, 
in concomitanza con 
l’inizio della Presi-
denza ceca, ma verrà 
lanciato in anticipo 
per permettere l’ac-
credito dei giornalisti 
e l’accesso alle infor-
mazioni fondamenta-
li. www.eu2009.cz, il 

sito Internet ufficiale della Presidenza ceca del Consiglio dell’Unione 
europea è il principale canale di comunicazione della Presidenza del 
primo semestre 2009. Riunisce tutte le informazioni importanti destina-
te al pubblico, agli specialisti nonché agli operatori dei media. Le infor-
mazioni contenute riguardano le manifestazioni organizzate durante la 
Presidenza, nonché la Cecchia che detiene la presidenza, l’Unione euro-
pea, le sue politiche e le posizioni ceche su tali politiche.  
Tutti i testi sono disponibili in ceco, inglese e francese. Il sito si rivolge 
a tutti i cittadini interessati all’UE e alla sua attualità. I giornalisti pos-
sono trovarvi informazioni importanti di cui hanno bisogno per svolgere 
il proprio lavoro e una delle principali rubriche del sito, lo "Spazio me-
dia", è specialmente dedicato a loro. Contiene informazioni pratiche re-
lative agli eventi organizzati dalla Presidenza comprese le istruzioni per 
l’accredito. www.eu2009.cz mette a disposizione anche tutte una serie 
di informazioni particolarmente interessanti per il pubblico. Le diverse 
rubriche dedicate alla storia e all’attualità dell’UE o ancora alla presen-
tazione della Cecchia sono state redatte in modo da risultare di facile 
comprensione e da offrire un momento di piacevole lettura. Sono ac-
compagnate inoltre da foto scattate appositamente per il sito, nonché da 
brani audio o video.  
E’ possibile mettere alla prova le proprie conoscenze lanciandosi in uno 
dei giochi interattivi o nel quiz Attraverso l’Europa senza barriere. La 
redazione, composta da cinque membri, ne gestisce il funzionamento e 
gli aggiornamenti quotidiani da Praga e alcuni dei suoi membri si reca-
no lì dove hanno luogo le riunioni importanti, oltre i tre membri esterni, 
i fotografi ufficiali, che forniscono il supporto necessario per gli eventi 
organizzati sul territorio ceco. Il sito rispetta tutte le raccomandazioni 
del W3C relative allo standard XHTML 1.0. Il rispetto di tutte le regole 
di accessibilità è una delle esigenze principali.  
Per maggiori informazioni, scrivere a: web@eu2009.cz. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di dicembre è la seguente: 
Perché di fronte al crescente 
espandersi della cultura della 
violenza e della morte, la Chiesa 
promuova con coraggio la cultu-
ra della vita con ogni sua azione 
apostolica e missionaria.  
L'intenzione Missionaria del Ve-
scovo di Roma è la seguente: 
Perché i cristiani, soprattutto 
nei Paesi di missione, attraverso 
concreti gesti di fraternità, mo-
strino che il Bambino nato nella 
grotta di Betlemme è la lumino-
sa Speranza del mondo. 
 

PALERMO 
Al termine di una riunione sulla 
sicurezza delle strutture scolasti-
che, il Sindaco ha instaurato u-
n’unità operativa, composta da 
tecnici dell'Edilizia scolastica e 
della Protezione civile e mae-
stranze comunali, per controlli 
nelle scuole e per intervenire 
nelle situazioni più urgenti.  
Negli ultimi due anni, l'Ammini-
strazione comunale ha ristruttu-
rato ed adeguato scuole per 27 
milioni di euro. Attualmente so-
no in corso opere d’adeguamen-
to e manutenzione per 18 milio-
ni di euro, mentre altri otto mi-
lioni sono stati stanziati per can-
tieri d’imminente apertura e per 
gare da appaltare. 


