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UN NUOVO SITO PER LA LINGUA ITALIANA 
E' online il nuovo sito della Comunità Radiotelevisiva Italofona, che si 
propone come canale privilegiato di diffusione della lingua italiana, svi-
luppando attività e iniziative attraverso progetti e coproduzioni tra i vari 
organismi radiotelevisivi associati (www.comunitaitalofona.org). 
I membri fondatori (Rai - Radiotelevisione italiana, RSI - Radiotelevi-
sione svizzera, RTV Koper Capodistria, San Marino RTV e Radio Vati-
cana) hanno varato il progetto originale il 3 aprile 1985, con una colla-
borazione istituzionale tra emittenti di servizio pubblico per la valoriz-
zazione, la diffusione e la promozione della lingua italiana. La Comuni-
tà Radiotelevisiva Italofona è cresciuta nel tempo, raccogliendo l’ade-
sione di media associati e istituzioni amiche, che contribuiscono oggi a 
diversificare e ad arricchire le attività. L'idea condivisa, di essere un 
ponte culturale tra l’Italia e chi parla italiano nel mondo, ben si coniuga 
con la creazione di un sito web. Nel progetto  la distanza geografica esi-
stente tra i membri si annulla e lo spazio virtuale si trasformerà in spa-
zio reale, con la realizzazione nel corso dell’anno di proposte mediati-
che e istituzionali, con l'obiettivo di raggiungere pubblici nuovi. 
Il sito ristrutturato è ospitato dalla Rai, che ha sviluppato un apposito 
spazio all'interno della propria piattaforma di navigazione.  
L’organizzazione semplificata dei contenuti e la rinnovata linea grafica 
consentiranno una facile navigazione e, grazie a interventi settimanali, 
il sito consentirà di essere informati sull'attualità, sui progetti, sulle co-
produzioni e sui temi relativi alla italofonia nel mondo. 
 

RUOLO ED IMPORTANZA DEI CONTEMPLATIVI 
A Roma, presso il Cen-
tro Russia ecumenica, 
un ciclo d'incontri spie-
ga il ruolo e l'impor-
tanza dei contemplati-
vi, ogni giovedì alle 
16.30.  
Interverranno: don Ste-
fano Caprio (15 mar-
zo), Parroco per 15 an-
ni nella città russa di 
Vladimir, parlerà insie-
me allo slavista Sante 

Graciotti su “I monaci cuore silenzioso della chiesa russa”. Il 22 marzo 
il sacerdote rumeno don Lino Popian riferirà su “Il monachesimo della 
Santa Montagna”, testimoniando anche le sue esperienze di vita in Ro-
mania da dove è fuggito a seguito delle persecuzioni religiose. Chiuderà 
il ciclo d’incontri l’intervento del 29 marzo di Barbara Frale, dell’Ar-
chivio segreto vaticano, su “I monaci guerrieri”. Ingresso libero. 
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GIORNATA DEL RENE 
Domani sarà la Giornata Mon-
diale del Rene. 
 

MADRID 
Come ogni anno, il CMI parteci-
perà domani a Madrid alle com-
memorazioni dell’8° anniversa-
rio degli attentati dell’11 marzo 
2004, conosciuti anche come 11-
M o M-11: una serie di attacchi 
terroristici coordinati al sistema 
di treni locali nella capitale del 
Regno di Spagna con dieci bom-
be che uccisero 191 persone e 
provocarono 2.057 feriti. 
 

CHIUSA S. MICHELE 
Dall’11 al 18 marzo il Comune 
della Valle di Susa (TO) acco-
glierà la visita pastorale del Ve-
scovo di Susa, S.E.R. Mons. Al-
fonso Badini Confalonieri. 
 

CALTANISSETTA 
L’associazione nazionale “Ami-
ci della Real Casa Savoia”, ade-
rente al CMI, esprime le più sen-
tite condoglianze all’amico Lo-
renzo Rossi, Delegato nisseno 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, per la per-
dita della sua mamma. All’ami-
co Delegato, al fratello Nino, 
alla sorella Maria Grazia ed ai 
parenti tutti, le più sentite con-
doglianze dell’ARCS.  
Tricolore si associa nel porgere 
le più profonde condoglianze. 


