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PREGARE CON PAPA BENEDETTO XVI 
L'intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera del Santo Padre 
Benedetto XVI per il mese di febbraio è la seguente: "Per tutti gli scien-
ziati e gli uomini di cultura, perché attraverso la sincera ricerca della 
verità possano giungere alla conoscenza dell'unico vero Dio". 
L'intenzione Missionaria del Papa è la seguente: "Perché la Chiesa, con-
sapevole della propria identità missionaria, si sforzi di seguire fedel-
mente Cristo e di proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli". 

AUGURI TRANSFRONTALIERI 
La savoiarda Coline Latard (33 mesi) presenta a Tricolore la sorellina 
Margaux, 5 mesi, che cresce bene per la più grande gioia di tutta la fa-
miglia, in particolare del nonno Antoine Pla, Sindaco di Avrieux.  
La Redazione rinnova i suoi migliori auguri a queste belle bambine. 
 

SCHUMAN + 
Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole medie su-
periori della Regione Veneto in una competizione per la stesura di un 
elaborato scritto (tema o articolo) su argomenti relativi alle politiche ed 
istituzioni europee. La prova si svolgerà nel mese di marzo a Venezia. 
Gli elaborati verranno valutati da una Commissione e, a seconda del 
voto ottenuto, verrà stilata una graduatoria. Durante la Giornata dell’-
Europa, il 10 maggio a Vicenza, presso il Teatro Olimpico, i primi tre 
classificati riceveranno un viaggio studio all’estero della durata di due 
settimane. Scadenza di partecipazione: 6 marzo 2010. 
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AFGHANISTAN 
L'Amm. Sq. Gianpaolo Di Pao-
la, Presidente del Comitato mili-
tare della Nato, ha evocato per il 
futuro un Afghanistan stabile, in 
sicurezza ed in pace grazie alla 
missione ISAF che coinvolge 44 
Paesi.  

 
LIBANO 

Con una cerimonia al quartier 
generale di Naqura, , il generale 
italiano Claudio Graziano ha ce-
duto al parigrado spagnolo Al-
berto Asarta Cuevas il comando 
di UNIFIL, che teneva da tre 
anni. Con 2.500 uomini, il con-
tingente italiano è il primo per 
consistenza dei 29 che compon-
gono le forze si pace, seguito da 
quello spagnolo (1.000). 
 

NIZZARDO 
Il piano di rilancio dell’econo-
mia francese contempla € 400 
milioni destinati alle infrastrut-
ture delle Alpi Marittime (1.450 
cantieri). Il 2010 vedrà portare 
un forte investimento sul polo 
tecnologico di Sophia Antipolis, 
che si sta preparando a celebrare 
i suoi primi quaranta anni.  
Altri importanti lavori in vista 
sono la nuova linea ferroviaria 
ad alta velocità, che nel 2013 
raggiungerà Nizza, la linea 2 del 
tram di Nizza e il progetto dell’-
Eco-vallata del Var, già appro-
vato e riconosciuto come Opera-
zione di Interesse Nazionale. 


