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Agenzia Stampa  

L’EUROPA A MADRID 
S.A.R. il Principe delle Asturie Felipe ha partecipato all’apertura dei 
lavori della 119a sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’-
Europa ieri a Madrid, nel 60° anniversario dalla sua fondazione.  
La presidenza semestrale passa dal Regno di Spagna alla Slovenia. 
Nell’agenda dei lavori anche l’elezione del Segretario Generale che 
dovrà succedere a Terry Davis che non si ricandida. In corsa ci sono 
rappresentanti della Polonia e del Regno del Belgio. Il tema principale 
dell’incontro saranno la stabilità e la sicurezza in Europa, le tensioni tra 
Russia e Georgia, lo stato della democrazia in Bielorrusia, ormai tra i 
pochi Paesi dell’est europeo a non essere ancora entrati a far parte del 
Consiglio d’Europa. E prevista l’adozione del protocollo 14 - o di un 
documento sostitutivo - per velocizzare i tempi decisionali della Corte 
europea dei diritti dell’Uomo, che negli anni ha accumulato molti arre-
trati. Partecipano al Comitato dei Ministri anche i rappresentanti di altri 
piccoli Stati Europei che, come San Marino, stanno vivendo una fase 
delicata, dopo le linee decise al G 20 di Londra.  

 

“PORTI IL MIO SALUTO AL MONDO” 
Mostra diario-fotografica itinerante del cammino Canterbury-Roma  

15-17 maggio: ad Assisi, in collaborazione con il centro Ananda e in 
concomitanza con la manifestazione Sinfonia di preghiere di Pace. 
18-22 maggio: a Piacenza. In collaborazione con Transitum Padi 
23 e 24 maggio: ad Orio Litta: (ore 17-22 del 23e ore 10-22 del 24) 
nella Grangia Benedettina, con il patrocinio del Comune di Orio Litta e 
della Provincia di Lodi, in collaborazione con Iubilantes.  
25-31 maggio: a Pavia, con il patrocinio della Provincia di Pavia, in 
collaborazione con Iubilantes.  
 

NUOVO SERVIZIO DELLA POLIZIA DI STATO 
Potrebbe essere finita per i cittadini immigrati in Italia l'era delle file 
estenuanti davanti agli uffici per informarsi sullo stato dei loro permes-
si di soggiorno. Ora, infatti, su www.poliziadistato.mobi, sito della Po-
lizia di Stato, è possibile consultare la situazione delle domande di rila-
scio, rinnovo o duplicato del permesso accedendo ad una banca dati 
dedicata. Il servizio, già attivato da diverse questure, presenta la novità 
dell'accesso diretto dalla home page del sito istituzionale della Polizia, 
agevolando le operazioni di ricerca da parte dell'utente, ed è disponibile 
in sei lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo).  
Nel caso in cui la pratica risulti completata, e quindi il permesso di 
soggiorno sia pronto, il servizio informativo indica anche dove bisogna 
recarsi per ritirarlo, attraverso una mappa che illustra tutto il territorio 
nazionale. Per quanto riguarda, invece, la prenotazione per il ritiro del 
documento il punto di riferimento rimane la singola questura, che orga-
nizza e gestisce autonomamente il “calendario” dei rilasci.  
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TORINO 
Nell’ambito della XXII Fiera 
internazionale del Libro di Tori-
no, domani, alle ore 17.30, verrà 
presentato, presso la sede dell'E-
comuseo EUT2 (cascina Rocca-
franca), il volume “Santa Rita. 
Un Santuario e un quartiere to-
rinese” di Enrico Bonasso, Clo-
tilde Fagnola, Giancarlo Libert e 
Bartolomeo Paolino. 
L’Egitto è il Paese ospite d’ono-
re dell’evento culturale che sarà 
inaugurato domani ed aperto fi-
no al 18 maggio. 

 
AERONAUTICA 

Il Generale di Brigata Aerea 
Umberto Rossi è il nuovo capo 
dell’Ufficio Generale Spazio 
Aereo e Meteorologia (USAM) 
dello Stato Maggiore Aeronauti-
ca. Sostituisce il parigrado Anto-
nio Pilotto, destinato allo Stato 
Maggiore Difesa dopo aver retto 
l’USAM sin dalla sua nascita nel 
luglio 2006.  
La cerimonia di passaggio di 
consegne si è svolta a Palazzo 
Aeronautica alla presenza del 
Sottocapo di Stato Maggiore 
Gen. S.A. Giuseppe Bernardis.  
Il Gen. Rossi mantiene provvi-
soriamente anche l’incarico di 
Capo Reparto Spazio Aereo del-
l’USAM. 


