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FESTEGGIAMENTI CATTOLICI IN BULGARIA 

Nell'ambito del 150° anniversario dell’unione con la Chiesa Cattolica 
della Chiesa cattolica di rito bizantino slavo di Bulgaria, si è svolto a 
Sofia il XIII incontro dei rappresentanti di 13 Chiese cattoliche di rito 
orientale, sul tema I criteri di ecclesialità delle Chiese orientali oggi, in 
conclusione del triennio di preparazione a questo giubileo. I festeggia-
menti sono stati aperti da un Simposio sulla storia della Chiesa cattolica 
in Bulgaria e da celebrazioni eucaristiche a Plovdiv e a Sofia. 
 

UNIONE PER IL MEDITERRANEO 
La Camera dei Deputati, che esercita congiuntamente al Senato la Presi-
denza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo 
(AP-UpM) fino al marzo 2011, ha ospitato a Palazzo Montecitorio, le 
riunioni del Bureau e del Bureau allargato dell'Assemblea, presenti i tre 
Vice Presidenti dell'AP-UpM: il Presidente del Parlamento europeo, 
Jerzy Buzek, il Presidente della Camera dei Rappresentanti del Regno 
del Marocco, Abdelwahad Radi, il Senatore Abdulhadi Majali, già Pre-
sidente della Camera dei deputati del Regno di Giordana. Per la seconda 
riunione sono stati inoltre presenti la Presidente della Commissione Po-
litica e di sicurezza, il Presidente della Commissione economica e fi-
nanziaria, il Presidente della Commissione Cultura, la Presidente della 
Commissione per i diritti delle donne nei Paesi euro mediterranei, il 
Presidente della Commissione energia, ambiente e acqua, il Presidente 
del Gruppo di lavoro per il finanziamento e la revisione del regolamen-
to, la Presidente del Gruppo di lavoro per l'Università del Mediterraneo 
ed i Co-Presidenti del Gruppo di lavoro per la trasformazione della Fa-
cilitazione euromediterranea di investimento e partenariato (FEMIP) in 
Banca euromediterranea di sviluppo. Nell'ambito del Bureau allargato 
sono intervenuti il Prof. Franco Bassanini, Presidente della Cassa depo-
siti e prestiti nonché componente della Commissione sul finanziamento 
del cosviluppo nel Mediterraneo istituita dal Presidente Sarkozy, il Dr 
Dario Scannapieco, Vice Presidente della BEI, responsabile delle rela-
zioni con le istituzioni finanziarie per il Mediterraneo, ed il Sen. Anto-
nio D'Alì, Presidente della Commissione Ambiente del Senato. 
 

GELA PREMIATA 
Il 50% dei comuni siciliani ha predisposto un piano per la prevenzione 
dei rischi idrogeologici, ma solo il 36% di questi lo ha aggiornato nel-
l'ultimo biennio. E’ tra i migliori il piano di protezione civile di Gela 
che rimane un centro ad elevato rischio, come dimostrato dalle conse-
guenze prodotte dalle forti piogge lo scorso 3 settembre quando, in ap-
pena 48 ore, ha attenuato tutte le conseguenze del nubifragio, al punto 
da consentire il regolare svolgimento della festa patronale. Purtroppo si 
continua a costruire nonostante la fragilità di un territorio per anni ab-
bandonato all'incuria, anche istituzionale. 
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MALTA 
Con la consegna degli attestati 
di frequenza da parte del Co-
mandante della Missione Milita-
re Italiana, Col. Rocco Vastola, 
si è conclusa la seconda fase del-
la sessione addestrativa terrestre 
II Combined Sniper Course. Ar-
ticolato su una prima fase svolta 
dall'11 al 21 ottobre presso il 9° 
Rgt. "Col Moschin" in Livorno 
denominata Stalking, ed una se-
conda fase svolta in Malta dal 22 
ottobre al 12 novembre presso il 
1° Rgt. "C" Company denomi-
nata Shooting, il corso è stato 
frequentato da 7 militari italiani 
e 6 maltesi, impiegando istrutto-
ri provenienti dal 9° Rgt. "Col 
Moschin". Suo scopo è stato 
quello di far conseguire al perso-
nale frequentatore le capacità 
per svolgere funzioni chiave di 
sicurezza quali la sorveglianza 
statica e la raccolta di informa-
zioni, missioni "sniper" in terri-
torio ostile, missioni di osserva-
zione avanzata e controcecchi-
naggio. In particolare impiegare 
una unità mista italo-maltese in 
un operazione "sniper". 
  

VARESE 
Il FAI rende omaggio all’ameri-
cano Robert Rauschenberg, con 
la mostra Gluts nella prestigiosa 
Villa Panza a Varese fino al 27 
febbraio 2011. Il sabato e la do-
menica la visita guidata è com-
presa nel biglietto d'ingresso. 


