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LA CHIESA PER IL MEDIO ORIENTE 
In vista dell’Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei 
Vescovi, che si terrà in Vaticano dal 10 al 24 ottobre 2010 sul tema La 
Chiesa Cattolica nel Medio Oriente: comunione e testimonianza. “La 
moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e 
un’anima sola” (At 4,32). Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato 
sia il Cardinale Pierre Sfeir, Patriarca di Antiochia dei Maroniti (Liba-
no), sia il Cardinale Emmanuel III Delly, Patriarca di Babilonia dei Cal-
dei (Iraq), Presidente Delegato ad honorem; il Cardinale Leonardo San-
dri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, e S.B.  Ignace 
Youssif III Younan, Patriarca di Antiochia dei Siri (Libano), Presidenti 
Delegati; S.B. Antonios Naguib, Patriarca di Alessandria dei Copti 
(Egitto), Relatore Generale; S.E.R. Mons. Joseph Soueif, Arcivescovo 
di Cipro dei Maroniti (Cipro), Segretario Speciale. 
Monsignor Fabio Fabene, finora Aiutante di Studio della Congregazio-
ne per i Vescovi è stato nominato Capo Ufficio dello stesso dicastero. 
 

VILLA MEDICI 
Il 7 e l’8 maggio a Roma, nella Salle de Cinéma Michel Piccoli, l’Acca-
demia di Francia propone L’espressionismo: una costruzione di alterità. 
Francia e Italia di fronte all'espressionismo, un convegno organizzato 
da Maria Grazia Messina (Università di Firenze) e Dominique Jarrassé 
(Università Michel de Montaigne, Bordeaux III) con la collaborazione 
dell'Università Bordeaux III. La storia dell'arte associa strettamente l'e-
spressionismo con l'arte tedesca. Ciò significa che non esiste espressio-
nismo in Italia e in Francia? Questo convegno si prefigge di affrontare 
le applicazioni di tale teoria che tende a opporre le arti più che a mo-
strarne le interazioni, a nazionalizzare i movimenti artistici.  
 

NUOVA VITTORIA PER IL “MADE IN ITALY” 
Nuova vittoria del Consorzio del Parmigiano-Reggiano: dopo aver otte-
nuto, nell’ottobre scorso, l’immediato sequestro di Reggianito e Parme-
sano presente alla rassegna agroalimentare “Anuga” di Colonia, il tribu-
nale di Oviedo ha emesso una sentenza di condanna a carico di una so-
cietà spagnola rea di aver messo in commercio un formaggio grattugiato 
caratterizzato dalla denominazione Parmeso. La sentenza giunge a due 
anni di distanza dalle azioni avviate dal Consorzio di tutela; le indagini 
hanno anche consentito di individuate che il prodotto veniva fornito dal-
la stessa ditta tedesca contro la quale si era pronunciato il tribunale di 
Berlino nell’aprile 2008, appena due mesi dopo la sentenza della Corte 
di giustizia europea del 26 febbraio 2008 con la quale veniva sancito 
che non solo le imitazioni del nome, ma anche le semplici evocazioni 
della denominazione “Parmigiano-Reggiano”, rappresentano una viola-
zione alle norme di tutela sulle DOP. 
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BOLOGNA 
Per il mensile di Altroconsumo 
l’aeroporto di Bologna è il pri-
mo tra gli aeroporti italiani, in 
particolare per la qualità delle 
infrastrutture, l’accesso ai gates 
e la sicurezza, secondo la sua 
inchiesta presso 10 mila viaggia-
tori di cui 29% italiani, su 150 
aeroporti nel mondo. Il persona-
le addetto ai controlli di sicurez-
za dello scalo vede il 47% dei 
passeggeri molto soddisfatti, 
mentre la segnaletica ottiene il 
44% dei giudizio di pieno ap-
prezzamento.Gli aeroporti italia-
ni non sono in testa alla classifi-
ca e Bologna è complessivamen-
te al 61° posto, una performance 
migliore di molti grandi scali 
mondiali come il JFK di New 
York 75°, Londra Heatrow 85°e 
il Parigi Roissy ben 136°. 
 

SPOLETO (PG) 
E’ stato scelto Gianluca Marzia-
ni per succedere al fondatore 
della Galleria di Palazzo Colli-
cola, ora nota come Palazzo Col-
licola Arti Visive - Museo Ca-
randente, la raccolta di arte con-
temporanea di Spoleto, creata 
dallo storico e critico d'arte Gio-
vanni Carandente, già Ispettore 
alla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma, Direttore del-
la Galleria Nazionale d’Arte An-
tica di Palazzo Barberini e Diret-
tore del Museo Nazionale di Pa-
lazzo Venezia. 


