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GENOVA: CONFERENZA-DIBATTITO 
Una delegazione di Tricolore ha partecipato alla conferenza-dibattito 
svoltasi il 31 maggio nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale 
sul tema: Dalla rivoluzione industriale alla Roboetica. Tra gli interve-
nuti Luca Borzani, Assessore alla Cultura del Comune di Genova. 
L’incontro dedicato al tema della storia delle macchine dal punto di vi-
sta del rapporto scienza-società era nel contesto della mostra Tempo 
Moderno - Da Van Gogh a Warhol. Lavoro, macchine e automazione 
nelle Arti del Novecento.  
Lo sviluppo dell'industrializzazione prima, e l'applicazione dell'automa-
zione ai processi lavorativi poi, hanno profondamente scardinato i rap-
porti sociali e economici della società e hanno costretto il singolo a con-
frontarsi con un paesaggio sociale non più di rapporti puntiformi, ma di 
masse. Nello stesso tempo, e non senza problemi, le macchine hanno 
sostituito l'uomo nei lavori faticosi, liberando tempo e risorse per lo svi-
luppo individuale e sociale.  
Se applichiamo queste riflessioni ai possibili problemi di una imminente 
società popolata di robot, possiamo capire come e perché siano necessa-
ri una seria e duratura riflessione e un rinnovato impegno etico per indi-
rizzare lo sviluppo di queste sorprendenti macchine intelligenti in favo-
re del miglioramento della qualità del lavoro e della vita: proprio a que-
sto scopo è nata la Roboetica.  
In particolare, una discussione approfondita sugli scenari del lavoro nel-
l'epoca della globalizzazione e della robotica è importante e urgente a 
Genova, che vive un momento chiave della propria storia, tra passato 
tradizionale e futuro altamente tecnologico.  
 

BERGAMO: CINEMA E FOTOGRAFIA 
Giovedì 1 giugno è stato presentato il V Festival Internazionale del Ci-
nema d'Arte che si svolgerà a Bergamo dal 26 giugno al 1 luglio. 
Il Museo storico di Bergamo ospiterà presso il Chiostro Maggiore del 
Convento di San Francesco parte della programmazione del festival, in 
particolare l'omaggio a Marcello Mastroianni e la proiezione dei filmati 
Bergamo nella Storia.  
Alla Pinacoteca Vanni Rossi presso Biblioteca comunale gli alunni del-
le classi terze dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Ponte S. 
Pietro, inaugurano oggi alle ore 11 la mostra fotografica da loro realiz-
zata in collaborazione con la Biblioteca e il Museo storico di Bergamo.  
L'esposizione segue il viaggio di istruzione compiuto dai ragazzi nel 
mese di maggio al campo di sterminio di Mauthausen.  
La mostra sarà visitabile fino al 10 giugno da martedì a sabato nei se-
guenti orari: 10 - 12 / 15- 18. 

 

3 GIUGNO 
1853 - Muore a Torino il Conte 
Cesare Balbo. 
1869 - Re Vittorio Emanuele II 
aggiorna lo statuto l’Ordine Su-
premo della SS.ma Annunziata. 

 
VALENCIA 

Il continuo arrivo di richieste di 
partecipazione dai cinque conti-
nenti ha portato l’organizzazio-
ne del V Incontro Mondiale del-
le Famiglie a decidere di lascia-
re aperto il termine per le iscri-
zioni al grande appuntamento 
che farà di Valencia la capitale 
mondiale delle famiglie dall’1 al 
9 luglio, alla presenza del Santo 
Padre. 
Ci si può iscrivere attraverso la 
parrocchia, il movimento o l’as-
sociazione cattolica alla quale la 
persona appartiene o è legata. Si 
insiste sul fatto che tutti i pelle-
grini che desiderano partecipare 
all’evento si iscrivano, perché 
ciò garantisce un’organizzazio-
ne migliore, permette di riserva-
re loro un luogo all’interno degli 
spazi previsti e fornire il neces-
sario per seguire gli atti princi-
pali nello zaino del pellegrino: 
guida speciale, coroncina di le-
gno per seguire il “Rosario delle 
Famiglie” nella località di Mal-
varrosa, libro di preghiera con 
gli atti eucaristici dell’Incontro e 
accreditamento del pellegrino, 
mappa della città, acqua, ma-
glietta, cappello e ventaglio. 
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