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AFGHANISTAN 
Il Generale David Howell Petraeus, accompagnato dal Generale di Bri-
gata Carmine Masiello, Comandante della Regione Ovest, si è recato 
nei giorni scorsi in visita nell’area afghana sotto la responsabilità Italia-
na. Il Comandante di ISAF ha apprezzato il lavoro che i militari italia-
ni, statunitensi e spagnoli svolgono a fianco dei colleghi delle Forze di 
Sicurezza afghane per il controllo del territorio, nelle basi avanzate di 
Quale-i Now e Bala Murgab, una delle aree più sensibili del settore o-
vest. L’area, strategicamente molto importante, continua a registrare la 
presenza di alcuni gruppi di insurgents, attirati dall’interesse di control-
lare una zona di transito per i collegamenti con il Nord del Paese. 
 

ITALIA NEL GRANDUCATO 
Si terrà il 25 maggio, all'Univer-
sità di Lussemburgo, presso il 
Campus Limpertsberg, la tavola 
rotonda sulla nuova emigrazione 
italiana nel Granducato.  
L’Italia è colpita dall’esodo dei 
giovani lavoratori: nell’ultimo 
decennio sarebbe triplicato il nu-
mero di laureati che cercano la-
voro oltreconfine, mentre non è 
in grado di attrarre giovani stra-
nieri: purtroppo solo lo 0,7% dei 
20 milioni di laureati che migra-
no tra i 34 Paesi dell’OCSE, vo-
gliono investire nella penisola le 

loro professionalità. La scelta di Lussemburgo è legata al fatto che il 
posto è una delle destinazioni verso cui neolaureati, giovani professio-
nisti e ricercatori, appunto, fuggono. Alla tavola rotonda parteciperan-
no: Claudia Cucchiarato, autrice di Vivo Altrove. Giovani e senza radi-
ci: gli emigranti italiani di oggi; Luca Boscolo e Luca Cerioni, membri 
di VIA Academy, associazione che raccoglie studiosi e professionisti 
italiani in Europa e Sara Vernocchi, ricercatrice italiana presso l'Istituto 
di Immunologia al Laboratoire National de Santé. 
 

MONTECARLO A “PARMADANZA” 
Torna al Teatro Regio di Parma, il 24 e 25 maggio, nell’ambito del Fe-
stival ParmaDanza, una delle compagnie più amate dal pubblico: Les 
Ballets Trockadero de Monte Carlo. Nati oltre trent’anni fa, il loro sco-
po originario non è cambiato. La Compagnia è sempre formata da bal-
lerini (uomini) professionisti che si esibiscono nell’intera gamma del 
repertorio di balletto e di danza moderna.  
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GIUSTIZIA E PACE 
Il tema scelto dal Santo Padre 
Benedetto XVI per la celebra-
zione della XLV Giornata Mon-
diale della Pace il 1° gennaio 
2012, è: Educare i giovani alla 
giustizia e alla pace.  
Il tema entra nel vivo di una 
questione urgente nel mondo di 
oggi: ascoltare e valorizzare le 
nuove generazioni nella realiz-
zazione del bene comune e nel-
l'affermazione di un ordine so-
ciale giusto e pacifico dove pos-
sano essere pienamente espressi 
e realizzati i diritti e le libertà 
fondamentali dell'uomo. 
 

FORUM DEL 
MEDITERRANEO 

Palermo sarà la capitale europea 
della sanità dal 24 al 26 mag-
gio con la prima edizione del 
Forum del Mediterraneo, evento 
scientifico internazionale che si 
svolgerà al Teatro Politeama sul 
tema dell'innovazione in sanità e 
di come garantire il governo del-
l'innovazione insieme a un ele-
vato indice di qualità e sicurezza 
nell'assistenza sanitaria.  
Nel ricco programma è da notare 
domani un importante dibattito 
dal titolo: Qualità e sicurezza 
nelle cure, alla presenza del 
Prof. Charles De Lisi, responsa-
bile del Progetto genoma uma-
no, Preside emerito dell'Univer-
sita' di Boston.  


