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PRECISAZIONI DEL PRINCIPE 
In un’intervista ad Arabian Business, il Principe saudita Al-Waleed si è 
dichiarato contrario alla costruzione di una moschea vicino a Ground 
Zero, il luogo degli attentati dell’11 settembre 2001 a New York, e ha 
smentito di aver finanziato il progetto: “Sono contro la costruzione della 
moschea in quel luogo perché le persone che sono dietro la moschea 
devono rispettare, apprezzare e inchinarsi di fronte alla popolazione di 
New York e non riaprire certe ferite dicendo “noi abbiamo bisogno di 
mettere la moschea vicino al luogo dell’11/9. Far sorgere una moschea 
lì è una mancanza di rispetto per le persone che hanno sofferto”.  
 

INFANZIA ED ADOLESCENZA 
La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambi-
to dell’indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell’attuazione delle politi-
che a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, ha proceduto all’audizione 
della Coordinatrice della Commissione Politiche sociali della Conferen-
za delle Regioni e delle Province autonome, e ha concluso l’esame dello 
schema del III piano biennale di azioni e di interventi per la tutela dei 
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi della legge 23 
dicembre 1997, n 451, esprimendo parere favorevole. 
  

 

LA CAVALLERIA 
ITALIANA NEL 15-18  

Lunedì 15 novembre alle ore 17, 
presso la Sala Consiliare della Pro-
vincia di Gorizia, si terrà la confe-
renza: “41 mesi di valore e sacrifi-
cio". La Cavalleria Italiana nella 
prima guerra mondiale, a cura della 
sezione “Cavalleggeri di Saluzzo” 
di Gorizia dell’ANAC. 
 

 
 

UE: STUDIO E FORMAZIONE A DISTANZA 
Grazie ai risultati del progetto quadriennale europeo EU4ALL, tutte le 
università e gli istituti formativi d'Europa potranno creare (o implemen-
tare quelli eventualmente già esistenti) sistemi di studio e formazione a 
distanza, utilizzando servizi gratuiti e dall'accessibilità garantita. DPI 
Italia, organizzazione incaricata per l’Italia a coordinare l'iniziativa, in-
sieme al CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo 
Sostenibile) - sarà a Bologna, dal 25 al 27 novembre, per illustrare que-
sta importante opportunità, in occasione di HANDImatica. 
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ALLUVIONE 
A meno un anno dall’alluvione 
di Natale 2009, i danni riportati 
dai privati cittadini e dalle im-
prese di Versilia e Lucchesia 
dovrebbero essere liquidati già 
dai primi giorni di dicembre ri-
spettivamente nella misura del 
100% e del 91%. Un felice epi-
logo che ripaga dei pesanti disa-
gi patiti dalle popolazioni colpite 
e che ha messo in evidenza tanta 
solidarietà. Ai privati saranno 
interamente indennizzati i danni 
ai beni mobili ed immobili e le 
spese sostenute per i primi soc-
corsi. Rimborsi anche per le as-
sociazioni di volontariato, per 
gli straordinari ai dipendenti de-
gli enti locali e ai Vigili del Fuo-
co. Gli indennizzi, sia ai privati 
che alle imprese, potranno esse-
re concessi anche attraverso au-
tocertificazione, con presenta-
zione di fatture e scontrini entro 
un anno e mezzo dall'evento. 
 

CONTRAFFAZIONE 
E PIRATERIA 

Si è costituita la commissione 
parlamentare di inchiesta sui fe-
nomeni della contraffazione e 
della pirateria in campo com-
merciale alla Camera dei Depu-
tati. Sono stati eletti: presidente, 
Giacomo Stucchi; vicepresiden-
ti, Giuseppe Galati e Ludovico 
Vico; segretari Filippo Ascierto 
e Anna Teresa Formisano. 


