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IL TEMPO DEL PERDONO E DELLA CARITÀ 

VOLA CON INTERNET 
E' operativo il progetto Vola con Internet 2006 teso a promuovere la 
conoscenza e l'utilizzo del computer e di internet presso i giovani e con-
sente ai ragazzi nati nel 1990 di usufruire di un bonus di 175 euro per 
l'acquisto di un pc con connessione ad internet e di conseguire una certi-
ficazione delle conoscenze informatiche di base a prezzi agevolati.  
I ragazzi che compiono 16 anni nel 2006 potranno acquistare un pc por-
tatile o da tavolo scegliendolo presso uno dei rivenditori che hanno ade-
rito all'iniziativa e che, pertanto, espongono il logo "Vola con Internet". 
Scelto il rivenditore che offre il pc al prezzo più conveniente, il bonus 
governativo di 175 euro verrà erogato sotto forma di sconto sul prezzo 
finale. Differentemente dalle edizioni precedenti, i ragazzi nati nel 1990 
possono munirsi del PIN, indispensabile per ottenere il bonus, semplice-
mente connettendosi ad Internet e utilizzando la funzione "Richiesta 
pin" sul sito Internet del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 
Il bonus potrà essere utilizzato fino al 20 marzo 2007 e, comunque, fino 
ad esaurimento del fondo di finanziamento. Per i sedicenni è attivo il 
numero telefonico di assistenza 840.000.160 dal lunedì al sabato dalle 8 
alle 20, il primo scatto è a carico di chi chiama.  

16 APRILE 1856 
Parigi - conferenza di pace dopo 
la Guerra di Crimea.  
Successo diplomatico interna-
zionale del Regno di Sardegna. 
 

CAPIRE LA SCIENZA 
Capire la scienza per imparare 
ad usarla è l'obiettivo del CD 
rom "Eureka!" destinato agli 
studenti delle scuole superiori 
di primo e secondo grado. Il 
CD, che ha avuto il patrocinio 
dell'Unesco, vuole preparare i 
cittadini consapevolmente alle 
scelte che si impongono sull'uso 
della scienza, che nella sua vi-
vace crescita coinvolge, oltre 
agli aspetti tecnologici ed eco-
nomici, sempre più questioni 
etiche, ambientali e culturali, 
come avvenuto nel recente refe-
rendum sulla fecondazione assi-
stita. È inoltre importante che  
ai ragazzi si forniscano gli stru-
menti utili per tenersi informati 
sugli sviluppi della scienza e 
per essere consapevoli delle ap-
plicazioni che ne derivano, ap-
profondendo la cultura scientifi-
ca in modo da poter partecipare 
da protagonisti al futuro della 
società, anche frequentando le 
facoltà scientifiche.  
Con questo fine è stato realizza-
to il CD "Eureka!", che illustra 
le principali scoperte e inven-
zioni, dall'età della pietra ai 
giorni nostri, mostrando quanto 
la scienza e le tecnologie hanno 
condizionato la storia umana. 
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Donazione di generi alimentari effettuata sabato scorso dall’Airh alla Casa 
di Riposo Vincenziana di Baschi. Sono state donate pasta, scatole di pela-
ti e colombe pasquali. Nel riquadro: il Cav. Mario Laurini insieme al re-
sponsabile della Casa di Riposo, Dr. Febbraio, e ad un’assistente. 


