
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 7382 - 16 Febbraio 2012 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
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NEL 2015 LA SERBIA PRESIEDERÀ L’OSCE 
“Saluto con viva soddisfazione il rag-
giungimento di un risultato che l’Italia 
ha fortemente voluto, conducendo un’ 
intensa azione diplomatica in seno all’-
OSCE. La decisione assunta a Vienna 
va nella direzione di quella piena inte-
grazione della Serbia nelle istituzioni 
internazionali che auspichiamo forte-

mente, e che riteniamo necessaria per promuovere con efficacia la stabi-
lità e lo sviluppo della regione balcanica” ha dichiarato il Ministro degli 
Esteri italiano, all’annuncio che la Serbia presiederà l’OSCE.  
Il CMI si è rallegrato della notizia e del fatto che sia stata resa pubblica 
a pochi giorni dal 17 febbraio, 4° anniversario dell’autoproclamazione 
d’indipendenza della regione serba del Kosovo, che non è mai stata ri-
conosciuta dal 55% degli Stati (106 su 193), tra i quali 5 dell’Unione 
Europea, la Russia e la Cina. Ufficialmente vige ancora la Risoluzione 
n. 1244, che definisce il territorio kosovaro sotto sovranità serba. 

 

PRENDI A CUORE LA SICUREZZA 
Giunge alla terza edizione “Prendi a cuore la sicurezza”, il concorso 
video per giovani con meno di 30 anni, da soli o in gruppo, e a tutti gli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado. I partecipanti dovranno produr-
re, entro il 30 marzo, uno spot televisivo o un filmato di breve durata 
sul tema della sicurezza sul lavoro, in particolare nel settore edile.  
 

PEOPLE’S LANDSCAPES 
Inizia la terza edizione del concorso fotografico internazionale People's 
Landscapes organizzato da Uniscape (Rete europea di Università per 
l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) rivolto agli stu-
denti dai 18 ai 35 anni. Il concorso è aperto a tutti gli studenti universi-
tari (di laurea, di master e di dottorato), iscritti a una qualsiasi università 
europea o a una qualsiasi università internazionale con almeno una sede 
in Europa. Le fotografie selezionate dalla giuria verranno esposte in una 
mostra alla III Biennale delle Canarie. 
 

EURO RUN 
Fino al 31 marzo i ragazzi (9-12 anni), residenti nell'Unione europea, 
potranno partecipare al torneo Euro Run, una competizione on line lan-
ciata dalla Banca Centrale Europea, nell'ambito delle iniziative promos-
se per i primi 10 anni di vita della moneta unica. I quattro vincitori sa-
ranno invitati a trascorrere un fine settimana a Francoforte sul Meno 
dove prenderanno parte a una gara offline di Euro Run presso la BCE. 
Riceveranno un premio anche i 96 partecipanti del torneo online che 
avranno ottenuto i punteggi immediatamente inferiori (dal 5° al 100°). 
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ALGERIA 
S.S. Benedetto XVI è tra quanti 
stanno finanziando i restauri del-
la Basilica di Sant'Agostino ad 
Annaba (Algeria), iniziati un 
anno fa. Il luogo di culto si erge 
su di una collina che sovrasta le 
rovine di Ippona, sede episcopa-
le del Padre della Chiesa. Edifi-
cato agli inizi del '900 in stile 
arabo-moresco e romano-bizan-
tino, vuol essere segno della di-
mensione universale dell'Autore 
delle "Confessioni". Alla Radio 
Vaticana, S.E.R. Mons. Paul De-
sfarges, Vescovo di Costantina-
Ippona, ha precisato che il Papa 
sta contribuendo personalmente 
ai restauri di cui si sono fatti ca-
rico le autorità pubbliche algeri-
ne e francese, diverse istituzioni, 
ordini religiosi e benefattori. 
 

NAPOLI  
Il 23 febbraio, alle ore 18, presso 
la libreria Paoline (via Duomo 
145), Lectio Divina sul tema U-
na parola che salva. Il cuore di 
Gioele, di Padre Edoardo Sco-
gnamiglio, docente di Teologia 
alla Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale. 
 

CMI 
A Trieste, dal 15 al 18 maggio, 
le 56 organizzazioni del CMI e 
quelle esterne che saranno invi-
tate potranno partecipare alla 
50^ Conferenza programmatica 
sull’unità nazionale. 


