
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 7446 - 3 Marzo 2012 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GIOVANI: TRA SOLITUDINI SPERANZE 
Il Messaggio per la Giornata della Pace, il 
1° gennaio 2012, del Santo Padre Benedetto 
XVI si rivolge principalmente ai giovani, 
che "con il loro entusiasmo e la loro spinta 
ideale, possono offrire una nuova speranza 
al mondo". In questo pensiero vuole inserir-
si l’interessante conferenza-di-battito I mon-
di dei giovani: tra solitudini e speranze, che 
si terrà a Roma lunedì 5 marzo, alle ore 21, 
nel teatro della parrocchia San Leonardo 

Murialdo. L’incontro (ingresso libero) sarà un’occasione per dialogare e 
riflettere sull’attualità del mondo giovanile, sulle problematiche che lo 
caratterizzano e sulle possibili strade da percorrere nel campo dell’edu-
cazione e dell'impegno sociale.  
Interverrà Carlo Climati, giornalista e scrittore, che ha dichiarato: “Nel 
dialogo con i giovani dobbiamo sforzarci di seguire l’esempio di Gio-
vanni Paolo II e Benedetto XVI. Loro hanno sempre manifestato una 
profonda stima per i ragazzi, in un mondo che mostra sempre più spesso 
incuria e disinteresse nei confronti delle nuove generazioni. Proviamo 
un po’ a guardarci intorno. Sono tante, purtroppo, le occasioni in cui i 
giovani vengono traditi, usati, strumentalizzati, schiavizzati, indottrina-
ti, manovrati, calpestati nella loro dignità di esseri umani. Pensiamo, 
invece, al grande valore che hanno avuto le Giornate Mondiali della 
Gioventù. Sono state delle grandissime manifestazioni di stima nei con-
fronti dei ragazzi. Hanno valorizzato i giovani. Li hanno finalmente 
considerati per ciò che sono: esseri umani con un cuore, un cervello ed 
un’anima. Pensiamo all'importanza della tradizione dell’oratorio, che è 
sempre molto viva. L’oratorio nasce in un ambiente di fede, come quel-
lo della Chiesa, ma ha le braccia aperte per tutti. Non impone, ma pro-
pone. Aiuta con discrezione, senza chiedere nulla in cambio. Nell’ora-
torio il giovane può trovare sempre qualcuno che lo segue e che lo rico-
nosce, lo saluta, lo chiama per nome. Per un ragazzo, andare all’oratorio 
e confrontarsi con altri amici significa già educarsi a fare uno sforzo. 
Significa uscire dal proprio guscio, imparare a gestire la propria libertà 
e metterla a confronto con quella dei propri coetanei”. 
Il primo sabato di ogni mese, dalle 21 alle 22.30, Carlo Climati conduce 
su Radio Maria il programma Mondo giovani. 
 

PAGAMENTO ONLINE DELLE MULTE 
Le commissioni Affari Costituzionali e Attività produttive della Camera 
hanno approvato un emendamento al dl semplificazioni che prevede 
l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul proprio sito i codici 
Iban sui quali il cittadino può fare il versamento per sanzioni per via 
telematica. La norma scatta entro 45 giorni dall'entrata in vigore del dl. 
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ROMA  
Domenica 4 marzo, II Domenica 
di Quaresima, nella Parrocchia 
romana di S. Giovanni Battista 
de La Salle al Torrino, alle ore 
9.30, S. Messa presieduta dal 
Santo Padre Benedetto XVI. 
 

GENOVA  
Un convegno nazionale su Le 
biblioteche di Ente Locale oltre 
la crisi si terrà presso l’Audito-
rium Musei venerdì 9 marzo. 
 
ROOMING MENO CARO  
Su iniziativa della Commissione 
Industria, Ricerca ed Energia del 
Parlamento europeo, presieduta 
dall'italiana Amalia Sartori, sa-
ranno previsti nuovi tetti al ri-
basso per le tariffe del roaming, 
con un provvedimento che do-
vrebbe incentivare anche la libe-
ra concorrenza nel settore della 
telefonia mobile. La proposta  
prevede che dal 1 marzo 2014 
gli operatori debbano offrire se-
paratamente i servizi roaming, in 
modo da permettere ai consuma-
tori di acquistarli da una compa-
gnia diversa da quella di casa.  
E’ prevista una riduzione dei 
costi massimi per le chiamate 
voce effettuate dall'estero da 25 
centesimi al minuto nel luglio 
2012 a 15 cent/min nel luglio 
2014. Nello stesso periodo le 
tariffe dati si dovrebbero più che 
dimezzare (da 50 centesimi/
Megabyte a 20 cent/Mb). 


