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Nei rapporti commerciali tra Italia e Svizzera, la crisi congiunturale che ha colpito il mondo sembra terminata per la Camera di
Commercio Italiana in Svizzera.
Secondo i suoi dati, non solo l'Italia si conferma secondo partner
commerciale della Svizzera ma
quest'ultima continua a rappresentare per le esportazioni italiane il sesto mercato di sbocco a livello
mondiale: nel marzo 2010.
Infatti, l'Italia ha esportato in Svizzera (7,7 milioni di abitanti) merci e
servizi per un valore di 1,33 miliardi di Euro, un valore quasi pari alla
somma delle esportazioni italiane in Cina e Russia (1,37 miliardi di Euro), che insieme hanno una popolazione di 1,6 miliardi di abitanti.
A livello pro-capite la Svizzera si conferma quindi di gran lunga il maggiore importatore e consumatore mondiale di prodotti italiani. Nel primo semestre 2010 l'Italia ha esportato merci e servizi per un valore
complessivo di CHF 9.6 miliardi facendo registrare un aumento del 6%
sullo stesso periodo del 2009, positiva anche la dinamica delle importazioni italiane dal mercato elvetico (+ 4,5% sul primo semestre 2009).

E’ stato richiamato a Dio S.E.R.
Mons. Alberto Ablondi, Vescovo emerito di Livorno, uomo
dalla forte personalità: ironico,
paterno, lungimirante, di un'intelligenza acuta, aperto all'incontro e al confronto. Il CMI ha
partecipato ieri alle esequie celebrate nella Cattedrale.

CALTANISSETTA

SERATA DI GALA BENEFICA
Sabato 4 settembre si terrà una serata di gala per la
raccolta di fondi a favore dei bambini aiutati dalla
Delegazione di Pisa attraverso l’Oasi Melitense per i
Bimbi Nati. L’Oasi si occupa di sostenere con generi
alimentari, abbigliamento e supporto medico i bambini nati e cresciuti grazie alla scelta delle madri di
non abortire e donare la vita al proprio figlio.
E’ nata nel deserto dell’indifferenza e dell’egoismo
un’oasi verde, dove al centro si trova la VITA, scritta
a lettere grandi, dove la Vita è tutelata, protetta e difesa. Non è un miraggio che appena ci si avvicina scompare; è
una realtà vera formata da giovani che vogliono,
nel silenzio, lavorare perché dopo la scelta di
non abortire ci sia un futuro per i bambini nati e
le loro famiglie. La Delegazione pisana dello
SMOM, in collaborazione con il Centro per la
Vita di Pisa, aiuta le famiglie che hanno scelto
la vita per i loro bambini fornendogli l’aiuto
medico sanitario necessario, offrendogli generi
alimentari, vestiario e la certezza di avere un
luogo dove poter chiedere aiuto.
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Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

La delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena
Onlus organizza sabato 28 agosto, alle ore 18, presso il Santuario dell'Immacolata Concezione
in S. Francesco d'Assisi, una S.
Messa in suffragio della Regina
Maria José (nata il 4 agosto 1906), del Re dei Bulgari Boris III
(deceduto il 28 agosto 1943),
consorte della Principessa Reale
Giovanna di Savoia, e della
Principessa Reale Mafalda di
Savoia Langravia d’Assia, deceduta nel campo di sterminio di
Buchenwald il 28 agosto 1944.
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