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L’AMBASCIATORE DELLA SERBIA IN CAMPANIA 
E’ reduce di un’importante visita in Campania l’Ambasciatore della 
Serbia, S.E. Sanda Raskovic-Ivic, già Commissario per i profughi della 
Serbia, Deputato del Parlamento dell'Unione Serbia e Montenegro e 
membro della Commissione per le eurointegrazioni del Parlamento na-
zionale, nonché membro dell'Assemblea Parlamentare dell'Iniziativa 
Centro Europea. La Serbia ha ormai un governo democratico e sta in 
fase di preadesione all’Unione Europea, con una crescita della produ-
zione industriale, degli investimenti esteri, diminuzione della disoccu-
pazione e dell’inflazione, la Serbia rappresenta una notevole potenziali-
tà per gli scambi economico-commerciali. 
A Napoli, nella mattinata di sabato 19 settembre, in Cattedrale ha assi-
stito alla cerimonia religiosa del prodigio di S. Gennaro ed incontrato 
l’Arcivescovo, il Cardinale Crescenzio Sepe, poi il Sindaco; domenica 
20 l’Ambasciatore serbo è stato ospite del Sindaco di Pompei, Avv. 
Claudio D’Alessio e ha visitato gli Scavi archeologici dopo il Santuario 
della Beata Vergine del S. Rosario. Lunedì 21 ha incontrato il Presi-
dente della Provincia di Napoli poi il Presidente della Regione Campa-
nia. Inoltre, presso la Maison de la Méditerranée, il diplomatico ha 
presentato il proprio Paese alle istituzioni locali, al corpo consolare, 
alla stampa ed alle più significative personalità dell’imprenditoria par-
tenopea e regionale, in conclusione di un incontro pubblico organizzato 
dall’AmCham. Affiliata alla Chamber of Commerce of the USA, net-
work di 100 camere di commercio americane in 91 paesi con oltre 3 
milioni di aziende associate, la American Chamber of Commerce in 
Italy nasce nel 1915. Le relazioni istituzionali e di business sviluppate 
nel corso di oltre 90 anni di attività fra Italia e USA sono un valore 
messo a disposizione dei soci, così come i contatti governativi a livello 
locale e federale su entrambi i lati dell’Atlantico. Presidente di Am-
Cham Italy è Umberto Paolucci, già Presidente di Microsoft Italia. 
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TORINO 
Si terrà dal 1° al 3 ottobre a To-
rino Esposizioni (Padiglione A-
gnelli) la III Conferenza Nazio-
nale sulle Politiche della Disabi-
lità sul tema Tutti uguali, tutti 
unici. La II Conferenza - che in 
base alla Legge 162/98 dovrebbe 
svolgersi ogni tre anni - aveva 
avuto luogo nel 2003, e da allora 
il movimento delle persone con 
disabilità italiano e tutte le per-
sone coinvolte o interessate alle 
tematiche inerenti alla realtà del-
la disabilità attendevano questo 
momento di riflessione e con-
fronto tra le istituzioni, le Asso-
ciazioni e la società civile duran-
te il quale verificare l'efficacia 
delle politiche di inclusione e 
sostegno alle persone con disabi-
lità e alle loro famiglie. E’ la 
prima riunione dopo la ratifica 
del Parlamento italiano della 
Convenzione sui Diritti delle 
Persone con Disabilità dell'Onu. 
 

SMOM FILATELIA 
Consueta emissione dedicata 
alle attività mediche ed umanita-
rie dell'Ordine di Malta con tre 
francobolli, sui quali sono raffi-
gurati l'asilo nido e la scuola 
materna di Whebede (Sud Afri-
ca), gestiti dal Corpo di Soccor-
so dello SMOM; il progetto 
Wash nello Sri Lanka, curato dal 
Malteser International; una sce-
ne di soccorso nel mare di Lam-
pedusa ad opera del CISOM. 


