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UNIONE EUROPEA CONTRO LA CRIMINALITÀ  
Il Parlamento europeo ha istituito la Commissione speciale Criminalità 
organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro con il compito di inve-
stigare sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia le-
gale, nella pubblica amministrazione, nella finanza, per trovare le misu-
re adatte a sconfiggerla. Dopo un anno gli eurodeputati dovranno stilare 
un rapporto preciso sull'impatto della criminalità in Europa e sulle mi-
sure adottate e da adottare. Per farlo dovranno ascoltare giudici, vittime, 
società civile e istituzioni. Potranno fare visite in loco e organizzare au-
dizioni tra istituzioni in modo da favorire il più possibile l'incontro con 
le associazioni, i rappresentanti delle imprese ed i membri della società 
civile che ogni giorno si impegnano e cercano di contrastare la crimina-
lità organizzata, il riciclaggio e la corruzione. 
 

GENOVA MUNDI 
Genova città di mare, porta sul mondo, porto del Mediterraneo, punto 
d’incontro tra i due Mondi. Genova è la città dove gli approdi e la par-
tenze si confondono, il porto Mediterraneo dove le rotte commerciali 
hanno restituito racconti di viaggi, sapori e musiche dai quattro conti-
nenti. Un viaggio virtuale che parte da Genova. Dall’epica dei velieri 
all’epopea dei transatlantici, le sue rotte commerciali hanno prima toc-
cato il Mediterraneo (Napoli, Spagna) per poi varcare l’Oceano e giun-
gere nel Nuovo Mondo, alle Americhe: quelle del Nord, del Centro e 
del Sud. Lo spazio utilizzato per l’evento sul piazzale Marina è nella 
sostanza una grande vela, che solca i mari. Fino al 12 agosto, una città 
di terra sempre oltre i confini. Ingresso libero. 
 

SUSA: CORSA IN MONTAGNA 
La Gara Internazionale di corsa in montagna parte dall’Arco di Augusto 
a Susa (TO). La manifestazione promossa ed organizzata dall’Atletica 
Susa, con il sostegno del Comune e di Mompantero, vede fin dalla sua 
prima edizione nel 1989 la partecipazione di numerosi Enti pubblici e 
privati. Nel corso della competizione, atleti di tutto il mondo misurano 
le proprie capacità correndo sui sentieri della Valle di Susa, per arrivare 
a Costa Rossa, ai piedi del Rocciamelone, montagna simbolo della bella 
Valle di Susa.  
Sono previsti tre differenti percorsi: Juniores femminili: Susa (Arco di 
Augusto) - Braida (3750 mt. - dislivello +290/-30 mt); Juniores maschi-
li Braida - Costa Rossa (mt. 7283 - dislivello + 1155 mt); P/S/T/Master 
maschili e femminili: Susa (Arco di Augusto) - Costa Rossa (11033 mt 
- dislivello + 1450 / -35 mt). I primi arrivi in località Costa Rossa sono 
previsti alle ore 10. Alle 13, presso l’Arena Romana di Susa si terrà la 
colazione seguita, alle 14.30 dalla premiazione.  
Info: www.atleticasusa.it 
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PREGARE CON IL PAPA 
Intenzioni per il mese di agosto 
affidate dal Papa all'apostolato 
della preghiera: Perché i carce-
rati siano trattati con giustizia e 
venga rispettata la loro dignità 
umana (generale); Perché i gio-
vani, chiamati alla sequela di 
Cristo, si rendano disponibili a 
proclamare e testimoniare il 
Vangelo sino agli estremi confi-
ni della terra (Missionaria). 

 
ITALIA - FRANCIA 

Ricercatori hanno scoperto il 
gene responsabile di una malat-
tia rara, l’emiplegia alternante, 
caratterizzata da attacchi ricor-
renti di paralisi che temporanea-
mente “congelano” metà parte 
del corpo del bambino. Nature 
Genetics ha pubblicato lo studio, 
finanziato dall’AISEA e dall’-
Associazione francese per l’emi-
plegia alternante, condotto pres-
so l’Istituto di Genetica Medica 
della Cattolica di Roma da Fio-
rella Gurrieri, Danilo Tiziano, 
Giovanni Neri e da giovani col-
laboratori Lorena Di Pietro, Ste-
fania Fiori, Emanuela Abiusi. 
Questa scoperta potrebbe per-
mettere una terapia mirata per 
questa malattia e facilitarne la 
diagnosi precoce. L’emiplegia 
alternante colpisce un neonato 
su 1.000.000 di neonati. I bam-
bini affetti presentano di solito 
anche una disabilità intellettiva 
di grado medio-lieve. 


