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I GIOVANI DEL CMI OGGI IN VATICANO 
I giovani universitari delle organizzazioni del CMI, coordinati dal-
l'AIRH, parteciperanno, oggi nell'Aula Paolo VI, alla Veglia mariana 
degli universitari di Roma in occasione del Sinodo speciale dei Vescovi 
per l'Africa, che si terrà dal 4 al 25 ottobre sul tema La Chiesa in Africa 
a servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. Alle ore 18 
il Santo Padre farà il suo ingresso per guidare la recita del Rosario.  
Ai giovani universitari di Roma si uniranno i giovani universitari colle-
gati via satellite dall'Egitto, dal Sudan, dal Congo, dal Burkina Faso, dal 
Madagascar, dal Sud Africa, dal Kenya, dalla Nigeria e dal Mozambico. 
La Veglia mariana costituisce l'evento più importante del programma di 
incontri e di riflessione tra le università romane e quelle africane.  
Promosso dalla Segreteria generale del Sinodo, l'evento è organizzato 
dall'Ufficio per la pastorale universitaria del Vicariato di Roma. I giova-
ni universitari delle organizzazioni del CMI parteciperanno domani, 
presso la Pontificia Università Gregoriana, al concerto per l'Africa del-
l'Orchestra nazionale dei Conservatori d'Italia.  
 

PUBBLICAZIONE DI OPERE DEL MELANTONE 
Con la pubblicazione de I libri di Fisica in due tomi esce una nuova 
collana di opere scelte di Filippo Melantone (1497-1560), detto il “pre-
cettore della Germania” per l'influenza esercitata sull'umanesimo tede-
sco dai suoi interessi pedagogici, una personalità significativa della cul-
tura del XVI secolo che si proponeva di conciliare le leggi dell'universo 
con una natura umana dotata di libertà, e affermare, al di là della netta 
distinzione tracciata, la reciproca necessità di filosofia e Vangelo. 
 

IN SICILIA PREMIATO FILM SULLE FOIBE 
Il cortometraggio (15’) sulle foibe L'altra Storia di Aldo Rapè ha vinto 
un premio speciale al Cortopalo Film Festival di Portopalo (SI), con la 
seguente motivazione: “Se finzione e realtà sono elementi diametral-
mente opposti, non si può non ammettere che non si fondano e non si 
contaminino vicendevolmente. In memoria ad “Antonio Gregori”, esule 
della Dalmazia del secondo dopoguerra e nella reale testimonianza dei 
“Ricordi di un faticoso cammino” da esso stesso redatto, la catarsi pro-
pria dell’opera d’arte si definisce in “L’altra storia” che magistralmente 
racconta stralci di storia sfuggiti alle penne degli storici ufficiali”. 
 

IL “PICCOLO PRINCIPE” DOMANI A MONZA 
Domenica 11 ottobre alle ore 11, alla libreria Feltrinelli (via Italia 41), 
si svolgerà un bellissimo spettacolo sul Piccolo Principe di Antoine de 
Saint-Exupéry,  una delle favole più belle del mondo che non smette di 
incantare grandi e piccini. L’ingresso è gratuito. 
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EQUITALIA 
La società pubblica incaricata 
della riscossione dei tributi, of-
fre ai contribuenti Estratto con-
to, un nuovo servizio on line che 
permette di controllare la propria 
posizione debitoria dal 2000. Il 
servizio vuole semplificare la 
vita dei cittadini, rispondendo ad 
esigenze di trasparenza e inno-
vazione: è possibile, collegando-
si all'apposito sito di Equitalia, 
verificare se si è in regola con le 
cartelle di pagamento, se even-
tuali provvedimenti a proprio 
favore siano stati ricevuti dal-
l'ente e si sia conclusa la proce-
dura di sgravio della cartella, ed 
avere tutte le informazioni ne-
cessarie. In particolare, il cittadi-
no può consultare documenti, 
cartelle e avvisi di pagamento 
ancora non pagati, pagati par-
zialmente, interamente saldati od 
oggetto di sgravio totale a parti-
re dal 2000. Per utilizzare il ser-
vizio è necessario disporre delle 
credenziali fornite dalla Agenzia 
delle entrate per l'accesso al 
Cassetto fiscale. Una volta otte-
nute le credenziali, il cittadino 
può collegarsi al sito del proprio 
agente della riscossione o diret-
tamente a www.equitaliaspa.it 
ed avere le informazioni di cui 
ha bisogno, inserendo il codice 
fiscale o la partita Iva, e selezio-
nando la provincia di residenza 
per le persone fisiche o la sede 
legale per le società.  


