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DAL PIEMONTE UN PROGETTO EUROPEO 
 

La Regione Piemonte lancia co-

me capofila il progetto Homer 

(Harmonising Open data in the 

Mediterranean), network euro-

peo che svilupperà una strategia 

congiunta per armonizzare, libe-

rare e federare il patrimonio di-

gitale detenuto dalle ammini-

strazioni nazionali, regionali e 

locali nell’area del Mediterrane-

o in chiave di stimolo allo sviluppo di un mercato digitale. La Commis-

sione Europea attribuisce al riutilizzo delle informazioni del settore 

pubblico un ruolo fondamentale, sia per lo sviluppo economico e socia-

le del territorio (corretto funzionamento dei mercati; libera circolazione 

di merci, di servizi ed individui; miglioramento della competitività; su-

peramento del divario fra nazioni e cittadini), sia per la diffusione delle 

nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini. Il 

network europeo, che lavorerà inizialmente per un periodo di tre anni, è 

composto da 7 Paesi della sponda mediterranea europea (Italia, Regno 

di Spagna, Francia, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia) e dal Montenegro 

in virtù del suo status di paese in pre-adesione all’Unione Europea. 

  

TURCHIA: LA CHIESA ATTENDE ANCORA 

IL DOVEROSO RICONOSCIMENTO GIURIDICO 
S.E.R. Mons. Antonio Lucibello, Arcivescovo titolare di Thurio, Nun-

zio Apostolico in Turchia e Turkmenistan, ha ribadito che è urgente 

che Ankara riconosca la Chiesa cattolica, dopo 60 anni di rapporti di-

plomatici con la Santa Sede. Una Commissione studia il ritorno di pro-

prietà confiscate dal governo di Ataturk alle comunità non musulmane. 

Ma i cattolici non ne fanno parte perché erano riconosciuti come comu-

nità “straniere”. La Chiesa in Turchia ha presentato una lista di oltre 

200 proprietà (chiese, scuole, orfanotrofi, ospedali, cimiteri) basandosi 

su una lista stilata nel 1913 fra l’Impero ottomano e la Francia, al tem-

po protettore della Chiesa cattolica.  

Il fatto più importante è la mancanza di statuto giuridico della Chiesa 

cattolica nell’attuale ordinamento turco, che le impedisce di possedere 

beni e questi possono solo essere intestati a cittadini turchi privati 

(spesso laici legati alla Chiesa), con ambigue conseguenze. 
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ROMA 
Oggi, nella Basilica Papale di 

San Paolo Fuori le Mura, verrà 

beatificato l’economista italiano 

Prof. G. Toniolo (1845-1918).  

 

GENOVA 
Ultimi giorni di apertura, a Pa-

lazzo Ducale, dell’esposizione 

Van Gogh e il viaggio di Gau-

guin che chiude il 1 maggio. 

 

NOVITÀ NELLA LOTTA 

CONTRO I TUMORI 
Una novità molto importante 

nella lotta contro i tumori è un 

vaccino “intelligente”, capace 

cioè di distruggere il cancro alla 

prostata senza danneggiare i tes-

suti circostanti: è la sfida di un 

équipe internazionale di ricerca. 

Si spera che nel giro di pochi 

anni possa partire la sperimenta-

zione sull’uomo e non solo per il 

cancro alla prostata, ma anche 

per altri tipi di tumore, come 

quelli al seno, al polmone ed al 

pancreas. A differenza dei vacci-

ni tradizionali, il nuovo tratta-

mento è indicato per le persone 

che hanno già sviluppato il tu-

more. Il vaccino terapeutico è 

progettato per stimolare il siste-

ma immunitario a riconoscere 

particolari proteine chiamate 

antigeni. In questo modo viene 

stimolata una reazione immuni-

taria specifica contro le cellule 

tumorali. 


