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IL MONTENEGRO VERSO L’UNIONE EUROPEA? 
Il Montenegro ha ottenuto il parere positivo della Commissione europea 

per la richiesta di candidatura a diventare membro dell’Ue, ma senza 

una data certa sull’avvio dei negoziati di adesione. Dal 2005 è il primo 

paese a ricevere lo status di candidato all’Unione Europea. Si tratta di 

un incoraggiamento non solo per il nostro Stato ma anche per tutti gli 

altri paesi della regione e dunque una dimostrazione a tutti i Balcani oc-

cidentali che esiste una concreta prospettiva europea. La Commissione 

europea aspetta dei progressi sulle questioni politico-giuridiche in sette 

ambiti (la Serbia ne ha 6, l’Albania 12), in particolare concreti risultati 

nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio, 

nonché garantire la libertà dei media, la difesa dei diritti delle minoran-

ze, la tutela dell’ambiente, il rafforzamento della capacità amministrati-

va e la sua professionalizzazione e depoliticizzazione.  

L'Unione Europea chiede a Podgorica di compiere passi decisivi.  

 

A LUCCA IL VERTICE SPAZIALE EUROPEO 
Lucca ospiterà nel prossimo autunno il summit dell’Agenzia Spaziale 

Europea. Sarà un evento di richiamo internazionale dopo il successo nel 

2006 del vertice Italia-Francia, che porterà in Italia le delegazioni euro-

pee impegnate a confrontarsi sull’evoluzione delle esplorazioni spaziali. 

Un appuntamento significativo per una città ed una regione che possono 

ospitare appuntamenti con tale profilo, anche in vista dei successivi 

mondiali di ciclismo.  
 

“REGINA ELENA”  

A VENEZIA 
Anche a Concordia Sagittaria 

(VE), i volontari della dele-

gazione italiana onlus dell’-

Associazione Internazionale 

Regina Elena hanno parteci-

pato alla Colletta alimentare. 

A sinistra il Capitano delle 

Infermiere Volontarie della 

CRI, Tiziana Trevisan.  
 

FONDO UNICO GIUSTIZIA 
Nel Fondo Unico Giustizia, istituito con la legge 6 agosto 2008 n. 133, 

confluiscono le somme sequestrate alla mafia e i proventi derivanti dai 

beni confiscati per soddisfare le esigenze di sicurezza e di giustizia sia 

sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata che per la funziona-

lità degli uffici giudiziari. Le sue risorse vanno: 49% al ministero del-

l’Interno, 49% al ministero della Giustizia e 2% al Bilancio dello Stato.  
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PREGARE CON IL PAPA 

L'intenzione Generale per l'Apo-

stolato della Preghiera del Santo 

Padre Benedetto XVI per il me-

se di dicembre è la seguente: 

Perché l'esperienza della soffe-

renza sia occasione per com-

prendere le situazioni di disagio 

e di dolore in cui versano le per-

sone sole, gli ammalati e gli an-

ziani, e stimoli tutti ad andare 

loro incontro con generosità. 

L'intenzione Missionaria è: Per-

ché i popoli della terra aprano 

le porte a Cristo e al suo Vange-

lo di pace, fraternità e giustizia. 
 

BERGAMO 

Il 5 dicembre alle ore 15.40, 

presso il Museo storico di Ber-

gamo (Sala Capitolare del con-

vento di S. Francesco),  si terrà 

la conferenza Clara Maffei e le 

donne nel Risorgimento,  a cura 

di Rosanna Paccanelli dell’Asso-

ciazione Amici del Museo stori-

co di Bergamo.  

Ingresso libero. 
 

FLORIDA 

Al Miami Beach Convention 

Center, sono oltre 250 le gallerie 

di Art Basel Miami Beach (arre-

di Moroso), provenienti da 29 

diversi paesi. Tra gli espositori 

europei ci sono dodici italiani. 

Da notare intorno all’evento al-

meno una ventina di altre rasse-

gne disseminate fra Wynwood 

district e Miami Beach. 


