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UN “MANDATO” AI GIOVANI CATTOLICI 
Oggi, in occasione della solennità di Pentecoste, in molte diocesi italia-
ne i Vescovi daranno loro un "mandato" ai giovani italiani - finora sono 
circa 80.000 gli iscritti - che parteciperanno alla Giornata Mondiale 
della Gioventù di Madrid, in programma per il prossimo agosto.  
Durante le giornate spagnole, in particolare durante le celebrazioni eu-
caristiche e la Via Crucis, saranno numerose le occasioni in cui si pre-
gherà per il mondo intero, per la pace, per le grandi questioni dell'uma-
nità; la preghiera e l'incontro fra giovani genererà azioni concrete di so-
lidarietà planetaria. L'anno pastorale 2011-12 si aprirà con un'iniziativa 
molto importante per la Chiesa italiana, il Congresso Eucaristico Nazio-
nale: in quell'occasione i giovani partecipanti alla GMG di Madrid a-
vranno la possibilità di incontrarsi nuovamente, intorno alla Croce, che 
per l'occasione da Madrid sarà portata ad Ancona; all'interno del Con-
gresso eucaristico sarà allestito anche uno Spazio Giovani. Durante l'e-
state, per i ragazzi più giovani, dai 12 ai 16 anni, il movimento scout 
internazionale organizzerà, come da lunga tradizione, ogni 4 anni, il 22° 
World Scout Jamboree (WSJ) che si svolgerà dal 27 luglio al 7 agosto 
nel Regno di Svezia, a Rinkaby, nella provincia di Skane, vicino a Kri-
stianstad, nel sud della Svezia. A questo incontro parteciperà una dele-
gazione di circa 1.300 ragazzi scout italiani accompagnati dai loro capi. 
 

CONVEGNO A ROMA: “PILOT4-SAFETY” 
La Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrut-
ture stradali è recepita dall'Italia con il D.Lgs. 35/11 che prevede i con-
trolli dei progetti nelle diverse fasi di progettazione, le ispezioni sulle 
strade esistenti, la classificazione della sicurezza della rete e la forma-
zione di esperti della sicurezza stradale. Il decreto si applica alle strade 
di interesse nazionale che fanno parte della rete stradale transeuropea, 
siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o 
già aperte al traffico mentre per tutte le altre strade, le disposizioni co-
stituiscono norme di principio. Dal 1° gennaio 2016 la disciplina si e-
stenderà alla restante rete stradale di interesse nazionale, non compresa 
nella rete stradale transeuropea. Entro il 31 dicembre 2020 le Regioni e 
le Province Autonome detteranno la disciplina riguardante la gestione 
della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni 
e degli Enti Locali. La Regione Lazio, attraverso Azienda Strade Lazio 
(ASTRAL), si è resa promotrice per l'Italia, con Grecia, Regni di Spa-
gna e di Danimarca e Cecchia, di un'iniziativa pilota denominata Pilot4-
Safety, cofinanziata dalla CE e coordinata dalla Federazione Europea 
dei laboratori di ricerca stradale) che si propone di prendere la Direttiva 
come modello di riferimento per la sicurezza stradale da applicarsi alle 
strade secondarie extraurbane. Se ne discute martedì 14 giugno a Roma 
in un convegno organizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e 
dalla Regione Lazio, in collaborazione con ASTRAL. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

6ARTISTA 
E’ in corso la terza edizione di 
6ARTISTA, un programma di 
residenza d'artista. Il progetto 
vuole  garantire una formazione 
di qualità a due giovani talenti. 
Il programma, realizzato in con-
testi che offrono un vivace terre-
no di confronto e di crescita, 
vuole dare concrete opportunità 
di affermazione nel panorama 
artistico contemporaneo interna-
zionale. L'iniziativa è articolata 
in diversi momenti di formazio-
ne attiva presso il Pastificio Ce-
rere di Roma e presso la Cité 
Internationale des arts di Parigi, 
alimentata dal vivace confronto 
con gli artisti ivi residenti e at-
traverso la ricerca di nuove oc-
casione di visibilità e di soste-
gno nella produzione di nuovi 
lavori. Il momento conclusivo di 
condivisione dei risultati rag-
giunti è previsto per l'autunno 
2012, con la presentazione dei 
lavori realizzati durante le resi-
denze negli spazi del MACRO - 
Museo d'Arte Contemporanea 
Roma. I nuovi vincitori saranno 
annunciati a novembre in occa-
sione della Fiera d'arte di Torino 
Artissima. Il bando e tutte le in-
formazioni sul progetto sono 
scaricabili da www.6artista.it 
 

CMI 
Il CMI si riunirà domani a Ro-
ma, nel 65° anniversario della 
partenza di Re Umberto II.  


