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25 ANNI DI “ERASMUS” 
Nel 2012 celebra 25 anni di vita il programma Erasmus, che sta al cen-
tro della politica educativa della Commissione europea e della sua stra-
tegia per combattere la crisi e la disoccupazione giovanile. Fin dal suo 
lancio nel 1987, quasi 3 milioni di studenti e docenti, hanno ricevuto 
sovvenzioni per studiare o insegnare all'estero o svolgere tirocini di la-
voro. L'esperienza è preziosa per rafforzare le competenze in settori 
quali l'apprendimento delle lingue e la capacità di adattamento e può 
aumentare l'occupazione. Sono 33 i Paesi europei che partecipano al 
programma Erasmus (27 Stati membri dell'UE, Croazia, Islanda, Princi-
pato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Svizzera e Turchia).  
La domanda di sovvenzione Erasmus supera fortemente la disponibilità 
di borse in molti paesi. Per questa ragione la Commissione ha chiesto 
un aumento significativo nel sostegno UE per la mobilità di istruzione 
superiore nell'ambito del nuovo programma per l'istruzione, la forma-
zione e la gioventù (Erasmus per tutti), che dovrebbe iniziare nel 2014. 
 

AMM. SQ. ANTONIO COCCO 
Ieri, a Montpellier ed in Italia, l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena ha commemorato il 
primo Presidente della sua delegazione italiana, il 
Gr. Uff. Amm. Sq. Antonio Cocco. 
Nato il 2 agosto 1922 a La Maddalena, morì nell’-
Ospedale di Bracciano (RM) il 2 febbraio 2008, 
esattamente un mese dopo il suo amico, Gr. Uff. 
Dr. Ing. Barone Roberto Ventura, Presidente In-
ternazionale emerito del Sodalizio intitolato alla 
“Regina della Carità”. 
 

COLLEGIO CARDINALIZIO 
Dopo il richiamo a Dio del Cardinale Anthony Bevilacqua, Arcivescovo 
Emerito di Philadelphia, sui 191 Cardinali sono 109 elettori e 82 Porpo-
rati non elettori, ma dal 18 febbraio dovrebbero essere 125 elettori e 88 
non elettori. A questa data il Santo Padre Benedetto XVI, in 
4 concistori, avrà creato 84 cardinali (dei quali 79 viventi, di cui 62 e-
lettori). Nel 2012 11 Porporati supereranno 80 anni e, senza cambia-
mento, il Collegio Cardinalizio sarà alla fine del corrente anno di 114 
elettori e 99 non elettori. 
Gli attuali Porporati sono: 102 dell'Europa, 31 dell'America Latina, 19 
dell'Asia, 18 dell'America del Nord, 17 dell'Africa e 4 dell'Oceania. 
 

LUTTO 
E’ stata richiamata a Dio, all’età di 96 anni, Giovanna Raisini Usuelli 
Borsalino. Funerali domani in Alessandria, nella chiesa di S. Lorenzo.  
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PREGARE CON IL PAPA 
Intenzioni per il mese di feb-
braio affidate dal Santo Padre 
all'apostolato della preghiera. 
Generale: “Perché tutti i popoli 
abbiano pieno accesso all'acqua 
e alle risorse necessarie al so-
stentamento quotidiano”. 
Missionaria: “Perché il Signore 
sostenga lo sforzo degli operato-
ri sanitari delle regioni più pove-
re nell'assistenza ai malati e agli 
anziani”. 

 
TOLENTINO (MC) 

Oggi, alle 18,30 nella chiesa del 
Sacro Cuore del centro storico, 
tradizionale festa di S. Biagio, 
protettore della gola. Sarà espo-
sto l’artistico busto del Santo 
Martire con la Reliquia donata 
alla chiesa nel sec. XVII. La 
Santa Messa sarà cantata in lati-
no, nell’antico rito, con la parte-
cipazione della Schola Canto-
rum “G. Bezzi”. Patrocinio della 
delegazione di Macerata dell’-
Associazione Medici Cattolici. 

 
BOLOGNA 

Fino al 12 febbraio torna la ma-
nifestazione di diffusione della 
cultura scientifica.  
Oltre 100 eventi tra mostre, spet-
tacoli, incontri, proiezioni, con-
certi, giochi in piazza e laborato-
ri creativi. Il centro storico, con 
Palazzo Re Enzo, sarà il cuore 
della manifestazione. 


