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EMERGENZA : 112 UNICO  NUMERO  EUROPEO 
Secondo un'indagine Eurobarometro solo il 34% dei viaggiatori abituali 
e il 26% di tutti i cittadini europei sa che il 112 è il numero unico d'e-
mergenza, accessibile sia in patria sia all'estero in caso di problemi. Le 
principali compagnie di trasporti (ferroviarie, aeree, ecc.) hanno deciso 
di stampare il numero d'emergenza sui biglietti elettronici, sulle riviste a 
bordo, sui siti web aziendali ed attraverso il personale.  
Il 112, numero europeo di emergenza raggiungibile da telefoni fissi e 
mobili, gratuitamente e in tutti i paesi dell’Unione Europea, collega il 
chiamante al pertinente servizio di emergenza (polizia locale, vigili del 
fuoco o servizio medico) ed è disponibile 24 ore al giorno. Il 112 è at-
tualmente operativo nei 27 Stati membri, a fianco dei numeri d'emer-
genza nazionali, come il 999 o il 110. I Regni della Danimarca, dei Pae-
si Bassi e della Svezia, Finlandia, Malta, Portogallo e Romania hanno 
deciso di adottare il 112 come loro numero unico o principale numero 
di chiamata di emergenza nazionale. Il 112 è attivo anche in paesi e-
xtraunionali (Croazia, Montenegro e Turchia). L'Ucraina si è impegnata 
a introdurre il numero nelle città che ospiteranno le partite di calcio de-
gli Europei 2012 (Kiev, Donets'k, Kharkov e Leopoli). 
 

GIOIA  DELL ’ORDINE  DI  SANT ’A GOSTINO 

Monsignor Prosper Grech, Arcivescovo titolare di San Leone, è stato 
creato Cardinale della diaconia di Santa Maria Goretti. L'Ordine Ago-
stiniano con gioia ha vissuto l'ingresso nel Collegio Cardinalizio dopo 
111 anni di un suo membro. Il Priore Generale dell'Ordine di Sant'Ago-
stino, Padre Robert F. Prevost, ha dichiarato: “Oggi è una giornata di 
grande gioia per tutto l'Ordine. Ho ricevuto tanti messaggi di auguri e 
di gioia da parte dei confratelli agostiniani nel mondo e da membri del-
la famiglia agostiniana, da tante altre persone che conoscono il Padre 
Prosper Grech ora Sua Eminenza il Cardinale Prosper Grech, persone 
che conoscono il suo lavoro e il suo servizio alla Chiesa, il servizio in-
tellettuale svolto nell'Augustinianum di cui è stato co-fondatore. Il con-
ferimento della porpora al Cardinale Prosper Grech è anche un rico-
noscimento, attraverso la sua attività scientifica, al lavoro e al servizio 
che l'Istituto Patristico Augustinianum svolge nel contributo agli studi 
al servizio alla Chiesa, nel carisma della formazione intellettuale che 
gli Agostiniani qui svolgono. Tutti noi siamo contenti e grati al Santo 
Padre per questo riconoscimento a un membro dell'Ordine che entra a 
far parte del Collegio Cardinalizio dopo oltre un secolo. Il Papa ha 
parlato della fedeltà alla Chiesa e del coraggio di annunciare la parola 
di Dio. Sant'Agostino è immagine di questo coraggio di predicare e in-
segnare la verità. Il Cardinale è chiamato in maniera particolare a far-
si carico di questa sollecitudine pastorale in unione con il ministero del 
Santo Padre e di tutta la Chiesa. Tutti noi Agostiniani siamo chiamati a 
condividere questo messaggio nel nostro apostolato”. 
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PREMIO  ACCADEMICO  
L’Accademia della Crusca ha 
bandito il concorso per un pre-
mio intitolato alla memoria di 
Giovanni Nencioni, studioso di 
linguistica italiana, destinato a 
giovane linguista che abbia con-
seguito presso una Università 
estera un titolo post-leauream 
equivalente al dottorato di ricer-
ca italiano. Il Premio sarà confe-
rito a una tesi di dottorato su un 
tema di linguistica italiana che 
sia stata discussa entro il 30 a-
prile 2012, e la cui autrice o il 
cui autore, a quella data, non 
abbia superato i 35 anni. La 
commissione giudicatrice sarà 
composta da tre accademici del-
la Crusca. La premiazione av-
verrà nella sede dell’Accademia 
nel settembre 2012. La domanda 
di partecipazione al concorso 
dovrà pervenire all’Accademia 
della Crusca (Via di Castello 46, 
I-50141 Firenze), entro il 15 giu-
gno 2012. Il testo del bando è 
sul sito dell’Accademia (http://
www.accademiadellacrusca.it/
premio_nencioni_2012.shtml). 
 

MATTAVELLI  
Oggi, a Modena, S. Messa in 
suffragio e commemorazione 
annuale del Cav. Gr. Cr. Cap. 
Franco Mattavelli, Cofondatore 
e Vice Presidente dell’IRCS, so-
cio onorario dell’AIRH, nell’an-
niversario della nascita, a cura 
dell’AIRH Onlus. 


