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EDUCAZIONE ALL’EUROPA IN VENETO 
Un ciclo di incontri-lezioni nelle scuole è promosso con l'Ufficio Sco-
lastico Regionale per illustrare le principali tappe che hanno visto la 
“vecchia” CEE diventare UE, come gli allargamenti che si sono susse-
guiti negli anni, gli obiettivi dei Trattati, compreso il più recente di Li-
sbona, i vantaggi economici derivanti dal mercato unico, ecc. 
Nel corso degli incontri si discute delle principali politiche comunita-
rie: da quelle agricole, rurali e ambientali a quelle riguardanti i cambia-
menti climatici, le energie rinnovabili, i giovani e le opportunità di stu-
diare all’estero. E’ gradita la partecipazione degli studenti, che gli e-
sperti cercano di stimolare attraverso un gioco-simulazione sulle fun-
zioni dei vari organi europei e la proiezione di materiale audiovisivo.  
A tutti gli studenti vengono inoltre fornite le pubblicazioni sulle princi-
pali tematiche trattate. L’iniziativa iniziata nel veronese si concluderà a 
Padova con un grande evento il 9 maggio, festa dell’Unione europea. 
Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2010-11: gli incontri si 
terranno da novembre al 9 maggio 2011. 
 

IL PANTHEON PER GLI ORFANI DI HAITI 
I bambini orfani della Diocesi di Port-au-Prince saranno i destinatari 
dei fondi che verranno raccolti il 20 marzo in occasione del concerto 
La primavera di Haiti, patrocinato dalla presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dal MiBAC, dal Ministero per lo Sviluppo Economico, dal 
Comune e dalla Provincia di Roma. La Cappella Musicale del 
Pantheon, diretta dal M° Alessandro Quarta, e Giovanni Allevi suone-
ranno per i 450 ospiti dell'appuntamento, premiato dal capo dello Stato. 
Il pianista Giovanni Allevi interpreterà alcune delle sue composizioni 
più famose. L'iniziativa e' promossa dal Capitolo della Basilica Colle-
giata Sancta Maria ad Martyres Pantheon di Roma, che ha raccolto 
l'appello del Papa per la solidarietà verso le popolazioni colpite dal ter-
remoto che ha devastato il territorio haitiano e causato tante vittime. 
 

BENEVENTO: PLAUSO AI CARABINIERI 
La situazione nel Sannio rispetto alle altre province 
della Campania è confortante ha detto il Gen. C.A. 
Maurizio Scoppa, comandante interregionale dei Cara-
binieri di Campania, Abruzzo, Molise, Puglia e Basili-
cata, in occasione della visita del “numero uno” dell’-
Arma del centro sud a Benevento. Un plauso al co-
mando provinciale, diretto dal Col. Alfredo Parrulli, 
per l’azione efficace messa in campo sull’intero terri-
torio. Grazie all’impegno sinergico delle forze dell’or-

dine, si cerca di rispondere colpo su colpo ad ogni offensiva criminale 
ed in prima linea i Carabinieri sanno fare il loro dovere.  
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AFGHANISTAN-ITALIA 
Domani si terrà alla Farnesina 
l’inaugurazione dell’Italian Af-
ghan Media Forum che, in pro-
gramma a Roma fino al 20 mar-
zo, sarà dedicato a un gruppo di 
giornalisti afgani per far cono-
scere loro in modo approfondito 
la presenza dell’Italia in Afgha-
nistan ed in particolare il versan-
te della ricostruzione civile. L’i-
niziativa, in piena sintonia con le 
strategie di comunicazione degli 
alleati europei e della Nato, è 
volta alla valorizzazione dei 
contributi nazionali e ad avvici-
nare le popolazioni afgane alla 
missione internazionale in Af-
ghanistan. L’inaugurazione, che 
prevede l’intervento di apertura 
del Ministro degli Affari Esteri, 
sarà introdotta dal Capo del Ser-
vizio Stampa e Portavoce del 
Ministro degli Esteri, Maurizio 
Massari. Il Forum vedrà la parte-
cipazione di alcuni rappresen-
tanti delle Ambasciate a Roma 
dei Paesi Leading Nations in 
Afghanistan e di un rappresen-
tante della Divisione Public Di-
plomacy della NATO. 
 

REGIO DI PARMA 
Unica tappa italiana per il cele-
bre chitarrista spagnolo Pepe 
Romero domani all’inaugurazio-
ne del XII Festival Internaziona-
le della Chitarra Niccolò Paga-
nini, prestigioso appuntamento 
della Stagione Concertistica. 


