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CEI 
Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma dal 19 al 22 settem-
bre. Si aprirà oggi alle ore 17.00, con la prolusione del Cardinale Camillo 
Ruini, Presidente della CEI. Seguiranno le elezioni dei membri delle Com-
missioni Episcopali, dei membri e del Presidente del Consiglio per gli affa-
ri giuridici, del Presidente del Comitato per l’edilizia di culto, dei membri 
e del Presidente del collegio dei revisori dei conti.  
Il Consiglio episcopale prenderà in esame, poi, l’ordine del giorno riguar-
dante la 55ª Assemblea Generale (ad Assisi dal 14 al 18 novembre p.v.). 
Inoltre verrà presentata l’ultima stesura del testo degli “Orientamenti e nor-
me per i seminari” e la prima bozza della traduzione italiana del 
“Martirologio romano”; entrambi i testi verranno presi in esame nella pros-
sima Assemblea Generale straordinaria, in novembre ad Assisi. Dopo la 
valutazione della proposta del Messaggio per la Giornata per la Vita 2006, 
i Vescovi si incontreranno in due gruppi separati: i Presidenti delle Confe-
renze Episcopali Regionali rifletteranno dal punto di vista pastorale sull’at-
tività dei Tribunali ecclesiastici regionali; i Presidenti delle Commissioni 
episcopali esamineranno le indicazioni circa la metodologia di lavoro e la 
programmazione quinquennale delle Commissioni stesse. Molto attese le 
dichiarazioni sulla famiglia del Presidente della CEI nella sua prolusione. 
 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
Il 24 e il 25 settembre 2005, in occasio-
ne delle Giornate Europee del Patrimo-
nio, l'ingresso a musei, gallerie e zone 
archeologiche dello Stato sarà gratuito.  
Obiettivi della manifestazione sono ren-
dere facilmente percepibili, da parte dei 
cittadini europei, le radici comuni della 
loro cultura, attraverso la valorizzazio-
ne del proprio patrimonio, e creare un 
rapporto più confidenziale tra i cittadini 
e i propri beni culturali.  
L'iniziativa, fatta propria anche dal Mi-
nistero per i beni e le attività   culturali, 

è cresciuta di anno in anno, aggiungendo alle organizzazioni governative 
anche associazioni, privati, e il volontariato.  
In particolare, grazie all'apporto di molti gruppi, saranno organizzate, in 
collaborazione con le rispettive soprintendenze e con gli enti locali, nume-
rose iniziative, con l'intento di far conoscere siti archeologici, aree, monu-
menti, in gran parte poco noti, e ad inserire nuovi "beni" del nostro territo-
rio nell'ambito della campagna internazionale di sensibilizzazione e valo-
rizzazione del patrimonio culturale europeo.  
Saranno organizzate visite guidate, passeggiate e archeotrekking, mostre 
fotografiche e documentarie, conferenze, proiezioni, concerti, ed iniziative 
specifiche rivolte alle scuole e ai giovani.  

BENEFICENZA 
Il Sacro Militare 
Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio, di 
cui è Gran Maestro 
S.A.R. il Duca di 

Castro, in collaborazione la Cro-
ce Rossa Italiana, ha organizzato 
anche quest’anno una raccolta di 
fondi per la costruzione di un 
nosocomio nei Balcani.  
I proventi della serata benefica, 
a cui ha notevolmente contribui-
to il “Comitato Nazionale Fem-
minile C.R.I. dell’Abruzzo”,  
guidato dalla Dama Prof.ssa Ma-
ria Teresa Letta, sono stati ri-
messi nelle mani di S.E. Miro-
slav Palameta, Ambasciatore 
presso la Santa Sede della Bo-
snia-Erzegovina e saranno im-
piegati per la ristrutturazione di 
un ospedale di Mostar.   
 

GENOVA 
Genova: cambia la sosta in città. 
Al via la realizzazione del piano 
parcheggi Blu Area, con circa 11 
mila posti macchina. E’ iniziata 
la tracciatura delle aree di sosta 
in corso Aurelio Saffi e via Atto 
Vannucci (Carignano). Si proce-
derà quindi ad attrezzare e orga-
nizzare le aree di sosta anche nei 
quartieri di Centro e Foce. L’in-
tervento è coordinato dal Comm. 
Arcangelo Merella, Assessore al 
Traffico, che ha pubblicato un 
depliant illustrativo con le prin-
cipali modalità e gli obiettivi del 
piano della sosta “Blu Area”. 
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