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V TAVOLA ROTONDA SULLA PACE IN LIBANO 
Il 12 ottobre 2008, il Sindaco di Pompei siglava con l’Associazione 

Internazionale Regina Elena Onlus (che interviene in missioni umanita-

rie il Libano sin dal 1994) un accordo di collaborazione per la raccolta 

di aiuti umanitari da distribuire alla popolazione libanese. Il successivo 

29 ottobre, gli aiuti (per un valore di oltre 175.000,00 euro) venivano 

consegnati ufficialmente al Reggimento Batterie a Cavallo di Milano 

ed al Reggimento “Lancieri di Novara” (5°) di Codroipo, entrambi ap-

partenenti alla Brigata Pozzuolo del Friuli, in partenza per il Libano 

nell’ambito dell’Operazione “Leonte 5” dell’UNIFIL. Il 6 marzo 2009, 

la Città di Pompei e l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus 

organizzavano, nella Città della Pace, la prima Tavola Rotonda Inter-

nazionale sulla Pace il Libano, con lo scopo di riunire tutti i principali 

attori di questa grande iniziativa di solidarietà internazionale proiettan-

do lo sguardo verso future collaborazioni. La seconda Tavola Rotonda 

si è svolta a Codroipo (UD) il 16 settembre 2009, la terza ad Abano 

Terme (PD) il 5 febbraio 2010 e la quarta a Belgioioso (PV) il 6 marzo 

successivo. Oggi l’impegno a favore della Terra dei Cedri proseguirà, a 

Genova, alle ore 17.30, presso il Circolo Unificato dell’Esercito. 
 

CODROIPO: MOSTRA A VILLA MANIN 
La mostra Munch e lo spirito del Nord. Scandinavia nel Secondo Otto-

cento sarà presentata, alle 20.45, il 15 e 16 settembre, rispettivamente 

nell'Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia ad Udine e presso 

il Teatro Miela a Trieste; ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 

Marco Golden, curatore della mostra illustrerà, con l'ausilio di una ric-

ca selezione di immagini, le opere più importanti che si potranno am-

mirare a Villa Manin di Passariano dal 25 settembre al 6 marzo 2011. 

Enzo Cainero, Commissario straordinario dell'Azienda Speciale Villa 

Manin, introdurrà le serate. Sempre il 15 e 16 settembre, alle ore 17.30, 

rispettivamente presso l'Auditorium del Palazzo della Regione Friuli di 

Pordenone e nella Sala del Conte presso il Castello di Gorizia, Marco 

Goldin racconterà le specificità di questa mostra assolutamente inedita 

per il pubblico italiano. Ben 35 opere di Munch e 90 quadri degli altri 

grandi protagonisti della pittura nordica del secondo Ottocento. Unica 

tappa fuori regione è quella di Venezia, programmata per il 7 ottobre, 

su invito del Rettore dell'Università Ca' Foscari, che ha voluto il critico 

trevigiano al Teatro di S. Marta per un incontro con gli studenti dell'A-

teneo e con la città. Anche in questo caso, l'ingresso è gratuito. 
 

OROPA IN FIERA 
A Oropa (BI) si terrà oggi e domani la XXXII Fiera di S. Bartolomeo, 

con il raduno zootecnico di bovini della razza pezzata d’Oropa e di be-

stiame ovi-caprino, e le Giornate Mico-ecologiche, organizzate nell’-

Anno Internazionale della Biodiversità dal Giardino Botanico di Oropa. 
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REGNO UNITO 

In occasione del prossimo Viag-

gio Apostolico del Santo Padre 

Benedetto XVI nel Regno Unito 

di Gran Bretagna e d’Irlanda del 

Nord (16-19 settembre), per la 

Beatificazione del Cardinale 

John Henry Newman, sono state 

pubblicate le statistiche della 

Chiesa Cattolica in Gran Breta-

gna, aggiornati al 31 dicembre 

2009. Il Regno ha una superficie 

di 230.762 km2 ed una popola-

zione di 59.381.000, di cui 

5.264.000 cattolici, l'8,87% della 

popolazione. Il Regno conta 32 

circoscrizioni ecclesiastiche e 

2.977 parrocchie. I Vescovi sono 

59, i sacerdoti 5.225 e i religiosi 

6.497; i membri laici di Istituti 

Secolari sono 160 ed i catechisti 

34.669. I seminaristi minori so-

no 2 e i maggiori 245.  

Un totale di 806.334 studenti 

frequentano i 2.828 centri di i-

struzione cattolica, dalle scuole 

materne all'università.  

I centri caritativi e sociali di pro-

prietà e/o diretti da ecclesiastici 

o religiosi contano nel Regno 

Unito di Gran Bretagna e d’Ir-

landa del Nord 8 ospedali, 1 am-

bulatorio, 171 case per anziani, 

invalidi e minorati, 79 orfanotro-

fi e asili nido, 94 consultori fa-

miliari ed altri centri per la pro-

tezione della vita, 147 centri 

speciali di educazione o rieduca-

zione sociale e 31 istituzioni di 

altro tipo. 


