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MISSIONE AIRH-PREGNANA IN CECHIA 
Da oggi al 14 dicembre sarà in Ce-
chia una missione dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena De-
legazione italiana onlus e della Pre-
gnana Soccorso Onlus, in particola-
re a Havlickuv e Brod. Tra gli aiuti 
umanitari da distribuire carrozzine 
e deambulatori nuovi, materiale sa-
nitario, vestiario e giocattoli.  

La missione è patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Re-
gione Lombardia. Sono previsti incontri con l’Ambasciatore a Praga, 
con la Croce Rossa, con il Regional Hospital di Brod ecc.  
E’ un’iniziativa molto significativa a due settimane dal passaggio dalla 
Francia alla Cechia della presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. 
 

PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI 
Al Pontificio Santuario della Beata Vergine del S. Rosario di Pompei si 
terrà un convegno, dal 15 al 17 dicembre, dei Parroci della Missione 
Mariana del Rosario, Direttori Uffici Diocesani Pellegrinaggi, Tour 
Operator, Agenzie di Viaggio, Dirigenti Scolastici, Capigruppo (Sacer-
doti e Laici) per consolidare i rapporti con tutti i destinatari offrendo 
loro, ogni anno, il tema pastorale del Santuario di Pompei per l’organiz-
zazione dei pellegrinaggi. Informazioni rettorato@santuariodipompei.it 
 

PALERMO: PREMIATE TESI UNIVERSITARIE 
Nell’ambito del convegno su "Laurea e lavoro" organizzato dall'Ammi-
nistrazione comunale, con un assegno da duemila euro ciascuno sono 
stati premiati, al Castello Utveggio, gli autori di nove tesi di laurea spe-
rimentali selezionate tra quelle che 218 studenti dell'Università di Paler-
mo hanno realizzato presso imprese aderenti a Confindustria. Si tratta 
dell'atto conclusivo di un'iniziativa portata avanti attraverso il Progetto 
integrato territoriale (PIT) Palermo capitale dell'Euromediterraneo, 
piano di interventi gestito e coordinato dal Comune. Presenti il Vicesin-
daco, Assessore ai Progetti speciali e ai Rapporti con l'Università, il 
Presidente di Confindustria Palermo e il Rettore dell'Università nel pe-
riodo in cui si è svolto il progetto. Hanno aderito al progetto anche stu-
denti delle facoltà di Medicina, Scienze della formazione, Scienze poli-
tiche, Lettere e filosofia e Scienze matematiche, fisiche e naturali. I 218 
partecipanti hanno beneficiato di una borsa di studio per la stesura di 
elaborati dal contenuto innovativo, da realizzare all'interno di imprese 
interessate a portare avanti progetti sperimentali. Il Comune ha anche 
realizzato una pubblicazione che illustra i risultati delle attività svolte 
dagli studenti, con una scheda dedicata a ogni partecipante. 
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4 NOVEMBRE 
Il Consiglio Nazionale dell’As-
sociazione Venezia Giulia e Dal-
mazia ha approvato una mozione 
con cui auspica, come il CMI 
propose mesi fa, che al 4 no-
vembre - Anniversario della Vit-
toria e Giornata delle Forze Ar-
mate - sia restituita la dignità di 
festività nazionale:  
"Le recenti celebrazioni del 4 
Novembre scorso e l’interesse 
che si è manifestato nei media e 
nella pubblica opinione, e so-
prattutto tra i giovani con le vi-
site ai luoghi della Grande 
Guerra hanno dimostrato come 
questa data sia sentita da tutti 
gli italiani non come un evento 
lontano, ma come simbolo di 
unità e solidarietà nazionali in 
un momento decisivo nella sto-
ria del Paese quale fu la crisi 
politico-militare del 1917-1918. 
Le stesse celebrazioni hanno 
anche dimostrato come nell’ani-
mo degli italiani il ricordo di 
quegli eventi rafforzi l’aspira-
zione alla pace e alla collabora-
zione tra i popoli dell’Europa". 
In quest’ottica, prosegue la nota, 
"restituire al 4 Novembre il suo 
più alto significato si rivela es-
senziale per dare vigore alla 
prossima celebrazione del 150° 
Anniversario dell’Unità nazio-
nale, di cui la Grande Guerra fu 
compimento, con la liberazione 
delle terre dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia". 


