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UNA CLINICA A BETLEMME GRAZIE A CHIESA E 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  

"Esprimo la grande soddisfazione della Regione per questa iniziativa, 
che permetterà un'opera di grande rilievo sociale e che si inserisce in 
una storia consolidata di cooperazione della Toscana e in una storia, 
anche questa consolidata, di cooperazione con la Conferenza episcopa-
le toscana, con la quale abbiamo firmato negli anni vari protocolli in 
diversi settori. Ora aggiungiamo questa nuova iniziativa e ci auguria-
mo che ce ne siano ancora molte altre in futuro" ha dichiarato il Presi-
dente della Regione Toscana, dopo la firma del protocollo che impegna 
Regione Toscana e Conferenza Episcopale Toscana alla realizzazione 
della prima clinica chirurgica pediatrica a Betlemme, in Terra Santa. 
Claudio Martini ha ricordato anche le iniziative di cooperazione che la 
Toscana svolge in Palestina e ha ringraziato l'Arcivescovo di Firenze, 
Mons. Giuseppe Betori ed il Vescovo di Fiesole, Mons. Luciano Gio-
vannetti, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, che coordinerà 
i lavori che dovrebbero durare circa due anni. 
 

LA MARINA MILITARE PROMUOVE L’ITALIANO 
La Marina Militare ha aderito alla IX Settimana della Lingua italiana 
nel mondo sul tema L’italiano tra arte, scienza e tecnologia. Proprio sul 
piano dell’eccellenza scientifica e tecnologica, rappresentata dal Som-
mergibile Todaro, si basa il suo contributo: filmati e fotografie di vita 
operativa della Marina hanno arricchito il materiale divulgativo. 
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QUIRINALE 
Oggi e sabato 31 ottobre, alle 
ore 15.30, la banda musicale 
della Marina Militare partecipe-
rà alla cerimonia della Guardia 
d’Onore in Piazza del Quirinale 
ed offrirà un concerto. 

 
VIAREGGIO (LU) 

I lavori di demolizione per la 
dismissione dei binari 9 e 10 
della Stazione ferroviaria do-
vrebbero iniziare il 10 novembre 
per concludersi il 6 dicembre. 
Entro la fine di dicembre verrà 
realizzato il muro di confine tra 
l'area ferroviaria e via Ponchielli 
e dovrebbe essere rimosso anche 
il traliccio dell'alta tensione, con 
lo spostamento all'interno dell'a-
rea ferroviaria della nuova linea 
elettrica. All’inizio del 2010 è 
previsto l'inizio dei lavori per la 
definitiva sistemazione dell'area 
che oggi ospita i binari che sa-
ranno soppressi. La conclusione 
di questa fase di interventi è pre-
vista per fine aprile secondo le 
Ferrovie dello Stato. 
 

“MONDES” 
Il 15 novembre, il Quai d’Orsay, 
cioè la Farnesina francese, pub-
blicherà Mondes, una nuova ri-
vista trimestrale bilingue (fran-
cese-inglese) diretta da Jacques 
Baudouin, con l'obiettivo di far 
conoscere meglio la politica e-
stera francese, anche a livello 
culturale. 


