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UE: AI GIOVANI PER LA SICUREZZA STRADALE 
La Commissione Europea in-
vita tutti i giovani interessati 
alla grafica, nati dopo il 1985, 
a creare un poster originale 
sulla sicurezza stradale, entro 
il 21 ottobre 2011.  
L'obiettivo è quello di diffon-
dere il messaggio dell'impor-
tanza di una guida responsabi-
le tra i giovani, uno dei gruppi 

più vulnerabili sulle strade. Il poster vincitore sarà tradotto nelle 23 lin-
gue ufficiali dell'UE, distribuito nei 27 Stati membri ed utilizzato per 
una campagna di comunicazione a Bruxelles e per eventuali ulteriori 
campagne analoghe. Chi desidera partecipare deve creare un poster, che 
illustri uno dei temi proposti dal regolamento (guida e alcol, guida dro-
ga, velocità, distrazione, stanchezza, le conseguenze ecc. ) e inserendo 
in un punto qualsiasi del disegno la frase Safer roads in Europe. Yes we 
care! Il vincitore riceverà € 2.000 e sarà premiato a Bruxelles in occa-
sione del Forum europeo della gioventù per la sicurezza stradale il 24 
novembre. Il secondo e terzo classificato vinceranno € 1.000 ciascuno. 
 
TRIBUNALE ISLAMICO NEL REGNO DEL BELGIO 
Ad Anversa, seconda città del Regno del Belgio, nel quartiere Borger-
hout un gruppo radicale ha aperto un tribunale islamico, conforme alla 
svaria, che intende “mediare” le controversie di diritto di famiglia per 
gli immigrati musulmani nel Regno del Belgio. I promotori affermano 
che lo scopo è quello di creare un sistema legale parallelo per mettere in 
discussione l’autorità dello Stato e i diritti civili garantiti dalla costitu-
zione belga. I giudici musulmani auto-nominati del tribunale applicano 
la legge islamica anziché il sistema legale belga in merito al diritto di 
famiglia al fine di risolvere le controversie riguardanti il matrimonio, il 
divorzio, la custodia e il mantenimento dei figli, l’eredità, ecc.  
A differenza del diritto civile belga ed europeo, la sharia non garantisce 
parità di diritti tra uomini e donne ed il tribunale metterà a repentaglio i 
diritti delle donne musulmane al matrimonio e all’educazione, ed in se-
condo piano la capacità dello Stato di investigare e di intentare processi 
ai perpetratori dei cosiddetti crimini d’onore. Nel 2007, per esempio, il 
Regno dichiarò illegale la pratica del matrimonio forzato riconoscendo 
come colpevoli quanti avevano forzato qualcuno a contrarre matrimonio 
con violenza o coercizione con una condanna di più di due anni di car-
cere ed una multa di più di 2.500 euro. Questa legge può essere minata 
poiché le controversie sul matrimonio musulmano sono soggette al tri-
bunale della sharia. Inoltre, un progetto del tribunale islamico di Anver-
sa è di estendere le sue competenze e di occuparsi dei casi criminali. 
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ESERCITO 
Il Generale di Divisione Claudio 
Angelelli, Vice Comandante della 
NATO Training Mission - Iraq fino 
allo scorso 5 luglio, è succeduto al 
parigrado Antonio De Vita come 
comandante dell’Istituto Geo-
grafico Militare di Firenze. 
 

FRANCOFORTE 
La Fiera internazionale del Li-
bro, dal 12 al 16 ottobre, si con-
ferma l'evento più importante 
del settore editoriale a livello 
mondiale per il mercato dei di-
ritti. L’edizione 2010, svoltasi su 
una superficie di 172.000 mq, ha 
registrato più di 7.300 espositori 
provenienti da oltre 100 Paesi e 
181.000 visitatori professionali. 
 

BOLOGNA 
Presso Palazzo Fava, fino al 16 
ottobre è allestita l’esposizione I 
1000 di Garibaldi, quelli che 
vollero inventare l’Italia. E’ una 
tra le tante iniziative realizzate 
per il 150° anniversario della 
proclamazione del Regno d’Ita-
lia, una connotazione particolare 
legata alla storia di Bologna.  
Visite dal martedì alla domeni-
ca, ore 10-19. Ingresso libero. 
 

ALTA SAVOIA 
E’ Annecy la Città Alpina 2012. 
La località sabauda è la città del-
l’Arco Alpino che più si distin-
gue dal punto di vista dello svi-
luppo sostenibile del territorio. 


