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FORUM DI TAORMINA 
 

Provenienti da tutto il 
mondo, il 7 e l'8 otto-
bre scienziati, econo-
misti, politici e decisori 
si riuniranno a Taormi-
na per dar vita al ricco 
calendario di interventi 
che caratterizza il pa-
linsesto del Forum Svi-
luppare le Regioni del-
l’Africa e dell’Europa, 
convegno internaziona-
le centrato sulle poten-
zialità di sviluppo del continente di un’Africa in crescita all’interno di 
meeting, tavole rotonde e convegni organizzati ovunque nel mondo e 
dal taglio essenzialmente politico-economico.  
Il Forum di Taormina, creato nel 2007, si è affermato a livello interna-
zionale non solo per aver saputo individuare ed avviare in Africa con-
creti progetti imprenditoriali, ma anche per la sua capacità di affrontare 
temi socio-culturali proponendo “soluzioni modello” propedeutiche e 
preliminari al progredire economico.  
Dal 2005 al 2010 le città africane hanno avuto un elevatissimo tasso di 
crescita ma il 43% della popolazione urbana africana vive sotto la soglia 
di povertà ed ha un’accessibilità limitata ai servizi di base.  
 

PROTEZIONE DELLE ALPI 
Il Convegno annuale della Commissione Internazionale per la Protezio-
ne delle Alpi (CIPRA), si svolgerà dal 14 al 16 ottobre a Semmering 
(Austria) sul tema: Le Alpi in mutamento - Aree periferiche tra abban-
dono e speranza. I Paesi della Convenzione delle Alpi non sono costi-
tuiti solo da centri economici, ma anche da aree periferiche e rurali. 
Questi territori si trovano di fronte a delle sfide molto importanti, per 
affrontare problemi quali quello dell'emigrazione: su che base si può 
pianificare il futuro se il mantenimento di posti di lavoro e dei servizi è 
così incerto? E' possibile tenere alta la qualità della vita nelle comunità 
alpine? Grazie ad esempi concreti, nel corso del convegno della CIPRA 
si darà vita ad un confronto sui possibili scenari e sulle condizioni e 
conseguenze economiche, sociali e ambientali della “fuga” dalle aree 
rurali. I temi trattati sono quindi di grande importanza e attualità, perchè 
aiutano ad approfondire la comprensione delle dinamiche demografiche 
e sociali passate, presenti e future nelle comunità alpine.  
Le aree montane delle Alpi possono e devono consolidarsi, sempre più, 
come luoghi di vita, in cui le nuove generazioni possano vivere nel ri-
spetto dell'ambiente e con buoni livelli di benessere. 
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TORINO 
Domani la parrocchia Santi An-
geli Custodi ricorda il decennale 
dell'arrivo a Torino della statua 
Madonna Pellegrina benedetta 
dal Servo di Dio Papa Giovanni 
Paolo II. Alle ore 21 recita del S. 
Rosario meditato; seguirà la S. 
Messa. 
Il 27 ottobre, come ogni mese, la 
Cappella della Figlie della Carità 
(via Nizza 20) ospiterà, alle ore 
18.30, la Novena alla Madonna 
della Medaglia Miracolosa. 
 

FRANCOFORTE 
Da oggi al 10 ottobre la Libreria 
Editrice Vaticana partecipa alla 
LXII Fiera del Libro e presenta 
il primo volume della sua monu-
mentale storia, e dei Musei Vati-
cani ed una gigantografia tridi-
mensionale del primo volume 
dell’Opera Omnia di Benedetto 
XVI. Domani, si terrà il Forum 
Dialog (Hall 6.1 E 913) sulla 
produzione editoriale mondiale 
dei viaggi di Benedetto XVI dal 
titolo Travelling with the Pope. 

 
MILANO 

Appuntamenti inediti, nuovi 
format e sempre più numerose 
occasioni di dibattito. Giunto 
alla sua quinta edizione, si rin-
nova l'appuntamento con I gio-
vedì del design, tradizionale ci-
clo di incontri organizzato da 
DesignLibrary, prima biblioteca 
interamente dedicata al design.  


