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PREMIO “CARLO MAGNO” 
Posticipato al 14 febbraio 2011 il termine per la candidatura al IV Pre-
mio "Carlo Magno", che viene assegnato ogni anno dal Parlamento eu-
ropeo e dalla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di A-
quisgrana. Il suo obiettivo è quello di incoraggiare l'emergere di una 
coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di in-
tegrazione europea. Il Premio è assegnato a progetti, intrapresi da gio-
vani tra i 16 e i 30 anni, che favoriscano la comprensione, promuovano 
l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esem-
pi pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comu-
nità. I progetti possono incentrarsi sull'organizzazione di eventi per i 
giovani, scambi di giovani o progetti internet con una dimensione euro-
pea. Il premio per il miglior progetto è di € 5000, il secondo di € 3000 
ed il terzo da € 2000. I rappresentanti dei 27 progetti scelti a livello na-
zionale saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà ad 
Aquisgrana (Germania), il 31 maggio 2011. Come parte del premio, i 
vincitori saranno invitati a visitare il Parlamento europeo. 
 

L’UNIVERSITÀ DI URBINO A PARIGI OGGI 
Nuova prestigiosa celebrazione di una delle più significative attività in-
ternazionali dell’Università “Carlo Bo” oggi a Parigi dove l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres (una delle cinque Accademie dell’In-
stitut de France), dedicherà la seduta alla presentazione del volume Ci-
rene nell’antichità - Atti del Convegno tenuto a Urbino in occasione 
delle celebrazioni per i 500 anni dell'Università. L'opera è curata dal 
Prof. Mario Luni, direttore della Missione Archeologica a Cirene del-
l'Università di Urbino, che terrà una conferenza incentrata sulle più re-
centi scoperte della missione che l’Ateneo porta avanti da mezzo secolo 
nella regione libica, dal titolo Le nouveau sanctuaire de Déméter et la 
ceinture sacrée a Cirene. Un nuovo importante capitolo della missione 
archeologica nella “Atene d’Africa” che ha riscritto la storia  eviden-
ziando  il ruolo e l’importanza di Cirene nel periodo ellenistico. 
Da notare che nell’Académie des Inscriptions et Belles Lettres fu eletto 
il Re d’Italia Vittorio Emanuele III nel 1915. 
 

ANTONIO E GIANNI COCCO 
Come ogni 2 febbraio, nell’anniversario del richiamo a Dio, dell’Amm. 
Sq. Antonio Cocco, i suoi amici gli hanno reso un doveroso omaggio, 
presso il cimitero di S. Benedetto dei Marsi (AQ). Nella cappella di fa-
miglia sono state tumulate le ceneri di suo figlio maggiore, Dott. Gio-
vanni Cocco, deceduto il 31 dicembre 2010.  
Erano presenti amici provenienti dall’Australia, da Modena e da Roma. 
L’Associazione Internazionale Regina Elena ha commemorato ieri mat-
tina, a Modena, il primo Presidente della sua delegazione italiana. 
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GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 6 febbraio si celebra 
la Giornata nazionale per la Vi-
ta. Come sapete, Tricolore ed il 
CMI promuovono, sostengono e 
alimentano la “cultura della vita 
e della famiglia”. Nella nostra 
visione del mondo l’umanità è 
un miracolo che si rinnova con 
ogni nascita e la famiglia natura-
le è il luogo privilegiato dove si 
educa all’amore. Per celebrare al 
meglio questa ricorrenza ci ve-
dremo domenica 6 febbraio a 
Roma e ci recheremo a Piazza 
San Pietro per pregare l’Angelus 
(ore 12) insieme al Santo Padre 
Benedetto XVI. Non vogliamo 
striscioni ma una partecipazione 
numerose e pregante. 
 

MESSINA 
Per volontà dell'Arcivescovo di 
Messina, S.E.R. Mons. Calogero 
La Piana, dal 7 febbraio si terrà 
la “Settimana Teologica 2011” 
dal tema A chi appartieni? Soli-
tudini e Legami. Quest’evento 
importante, riproposto dall’Arci-
diocesi dopo ben 25 anni di as-
senza, vedrà alternarsi insigni 
relatori. Nella giornata introdut-
tiva è prevista la Prolusione del 
Segretario generale della CEI, 
Mons. Mariano Crociata; segui-
ranno le relazioni del biblista 
Giuseppe Bellia, della pedagogi-
sta Milena Santerini, del socio-
logo Franco Garelli, dello psico-
terapeuta Domenico Barrilà. 


