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CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 
Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma fino a domani. Si 
è aprirà nel pomeriggio di ieri, con la Prolusione di S.Em.R. il Signor 
Cardinale Camillo Ruini, Presidente della CEI, che pubblicheremo in 
una serie di agenzie speciali a partire di oggi. 
A CEP verrà anzitutto discussa la proposta di ordine del giorno della 
56ª Assemblea Generale (Roma, 15-19 maggio 2006), poi, presi in esa-
me, in vista dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale dei 
Vescovi Italiani, il testo della “ratio studiorum” per i seminari maggiori 
e la Nota della Commissione Episcopale per il servizio della carità e 
della salute “La comunità cristiana e la pastorale della salute”.  
Verranno date alcune indicazioni sulla preparazione del 4° Convegno 
Ecclesiale nazionale di Verona (16-20 ottobre 2006).  
I presuli affronteranno poi alcune questioni relative al sostentamento del 
clero. Sarà definito inoltre il contributo da assegnare ai Tribunali eccle-
siastici regionali per l’anno 2006 e saranno sottoposti ad approvazione 
la convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, le convenzioni 
per il servizio pastorale in Italia di sacerdoti diocesani stranieri e l’atto 
di accoglienza per sacerdoti stranieri costretti a lasciare il proprio paese.  
Il Consiglio Permanente sceglierà i temi da proporre per la XII Assem-
blea ordinaria del Sinodo dei Vescovi e prenderà in visione il program-
ma quinquennale della Commissione episcopale per il clero e la vita 
consacrata. Infine saranno esaminati per l’approvazione statuti e regola-
menti di alcune associazioni ecclesiali.  
 

NANOTECNOLOGIE 
Mercoledì 22 marzo alle 14:30 si terrà presso la Fondazione dell'Ordine 
Ingegneri Provincia di Milano (corsso Venezia, 16) il seminario su "Il 
mondo delle nanotecnologie: innovazione tecnologica e esperienze in-
dustriali". I relatori e gli interventi previsti sono:  
Elvio Mantovani (Nanotec It): Le nanotecnologie, una sfida globale  
Roberto Millini (EniTecnologie): Nanocatalisi per il settore energetico  
Paolo Mazzoldi (Dip. Fisica, Università Padova): Nanotecnologie appli-
cate alla fotonica  
Carlo Bottani (Dip. Ingegneria Nucleare, Politecnico Milano): Materiali 
micro e nano-strutturati: ricerca e applicazioni  
Biagio Principe – Dott.sa Patrizia Santucciu (INAIL): Problematiche di 
sicurezza legate alle nanotecnologie  
 
Per iscriversi:  
via e-mail o via fax alla Segreteria della Fondazione: Fax 02.794916  
E-mail fondazione@ordineingegneri.milano.it  
on-line dal sito: http://www.ordineingegneri.milano.it/fondazione  
 

22 MARZO 
1452 - Ludovico, 2° Duca di 
Savoia, diviene custode della 
Sacra Sindone 
1862 - Muore in La Morra (CN) 
Giuseppe Gambetti 
1867 - Si apre in Firenze la ses-
sione parlamentare 
1885 - Re Umberto I posa in 
Roma la prima pietra del Vitto-
riano. 
 

SODDISFAZIONE 
La verifica della soddisfazione 
del cittadino, entra nella Pubbli-
ca amministrazione italiana.  
E’ stata emanata una direttiva 
per la qualità dei servizi online 
degli uffici pubblici e la misura-
zione della soddisfazione degli 
utenti, ossia i cittadini e le im-
prese per fornire indicazioni per 
migliorare la qualità e promuo-
vere l'utilizzo dei servizi online, 
attraverso un'attenta ed efficace 
rilevazione delle esigenze degli 
utenti. La P.A. deve operare 
non in funzione delle proprie 
esigenze, ma di quelle dei citta-
dini e delle imprese.  
Ed è fondamentale che sia il 
cittadino a valutare se le realiz-
zazioni informatiche online sod-
disfino, oppure no, le sue aspet-
tative. Nel provvedimento si 
dettano le linee guida per questa 
azione, finalizzata tra l'altro ad 
attenuare la pressione sugli 
sportelli consentendo così di 
ridurre i relativi costi. 
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