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OPERE OSPEDALIERE 
Il Consiglio Direttivo del Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’-
Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, presieduto dal Cav. Uff. Avv. Marco 
Sgroi, si è riunito al completo ieri, nella sua nuova sede nazionale di Pia-
cenza. 

 
AGGLOMERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

Mentre gli svizzeri verranno nuovamente chiamati alle urne il prossimo 25 
settembre per confermare l'accordo sulla libera circolazione anche per i 
dieci nuovi membri dell'UE, un progetto sta maturando tra regioni svizzere 
e francesi.  
L'idea è quella di raggruppare, dal 2007, 111 comuni francesi con le pro-
vince dell' Alta Savoia e dell'Ain e la regione Rodano-Alpi (otto Province) 
con i cantoni di Ginevra e di Vaud. Lo scopo del progetto sarebbe soprat-
tutto quello di promuovere lo sviluppo della cooperazione in materia di 
trasporto, di cultura, di formazione, di sanità e d'ambiente.  
Solo le Province dell'Alta Savoia e dell'Ain superanno i 41.000 frontalieri 
attivi contro i 2.000 del 1963. Nell'agglomerazione di Annemasse più del 
40% dei 60.000 abitanti lavora in Svizzera dove il lavoratore deve provve-
dere direttamente alla sua assistenza sanitaria ma dove gli stipendi sono 
superiori. A Ginevra una segretaria non laureata guadagna uno stipendio 
fino a 3.000 euro, superiore di circa il 40% rispetto a quello di una ad An-
necy o a Torino. E lo stipendio incassato in Svizzera può essere anche mol-
to superiore, in ragione della professionalità e delle capacità dell'impiegata 
o della generosità del suo datore di lavoro.  
 

AGGLOMERAZIONE MONTPELLIER-SÈTE 
Entro il 21 settembre il Prefetto dell'Herault dovrà pronunciarsi 
sul controverso progetto di fusione delle agglomerazioni di Sète e di Mon-
tpellier. L'idea è stata messa in questione, in particolare, dal Sindaco di Ba-
laruc-les-Bains, Didier Sauvaire, con altri nove Sindaci. 
 

 SCUOLA: 40.000 ASSUNZIONI 
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il de-
creto ministeriale n. 61, concernente le disposizioni sulle assunzioni a tem-
po indeterminato del personale scolastico.  
Si tratta di 35.000 assunzioni di personale docente e 5.000 assunzioni di 
personale Ata (ausiliario, tecnico, amministrativo), da effettuarsi per l'anno 
scolastico 2005-2006. Per la scuola primaria è prevista l'assunzione di 
9.758 insegnanti, 5.187 per la scuola dell'infanzia, 9.758 per la primaria, 
6.974 per la secondaria di primo grado, 7.777 per la secondaria di secondo 
grado, 5.119 per il sostegno e 185 personale educativo.  
Per quanto riguarda la distribuzione regionale, il maggior numero di assun-
zioni è in Lombardia con 5.745 docenti; seguono la Campania 3.571, la 
Sicilia 3.205, il Lazio 3.194, il Veneto 2.816 etc. 

LA CHIESA IN EUROPA 
"Il ruolo della Chiesa e dei cri-
stiani nel futuro dell'Europa" è 
stato il tema dell'intervento del-
l'Arcivescovo Giovanni Lajolo, 
Segretario per le Relazioni con 
gli Stati, alla Conferenza inter-
nazionale della Pontificia Acca-
demia di Teologia svoltasi a 
Cracovia (Polonia), sottolinean-
do che "l'attenzione dei Papi per 
l'Europa è stata sempre viva e 
propositiva", e ricordando tra le 
altre la figura di Pio XII, che 
appoggiò pubblicamente l'idea 
della formazione di una "Unione 
Europea". L'Arcivescovo ha di-
chiarato: "Giovanni Paolo II ha 
svolto un ruolo storico nel far 
crollare, proprio a partire dalla 
Polonia, l'innaturale divisione 
dell'Europa imposta da un'ideo-
logia materialista e da un potere 
antiumano" evocando poi la pre-
senza in Europa "della Chiesa in 
quanto istituzione (...) e dei cri-
stiani in quanto membri della 
Chiesa e cittadini dell'Europa 
(...). Una presenza come realtà 
umana, sociale, concretamente 
percepibile nella sua identità 
religiosa e non confondibile con 
nessuna altra realtà". "Sarebbe 
una falsificazione politica se 
l'Europa volesse ignorare tale 
realtà o prescindere da essa”.  
“La Chiesa ha dato, e non cesse-
rà mai di dare, un suo contribu-
to specifico: la famiglia, gli isti-
tuti educativi, le istituzioni assi-
stenziali". (…) 
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