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QUESTA SERA A COGORNO  
“Viva Mozart” ! Anche quest’anno, al Borgo dei Fieschi, si potrà ascol-
tare la classe del compositore salisburghese con eccellenti interpreti. 
Questa sera, alle ore 21, l’Orchestra da Camera dei Pomeriggi Musicali, 
storica compagine prestigiosa nel panorama musicale italiano, ed il gio-
vane talentuoso Andrea Bacchetti, pianista di fama internazionale.  
I concerti sono promossi dal Comune di Cogorno e dall’Associazione 
Echi di Liguria. Direzione artistica: Gian Maria Bonino 
Al Palazzo Comitale, dalle ore 20, apertura delle esposizioni de Il Be-
stiario dei Fieschi. Dopo lo spettacolo, possibilità di cenare con gli arti-
sti (prenotazione obbligatoria al n. 0185.384577). Visite guidate e bus 
navetta (n. 0185.394121). 
Continuano I Concerti dei Fieschi nell’ambito della Rassegna interna-
zionale di musica, arte, teatro e revocazioni storiche “Il Borgo dei Fie-
schi” promossa dal Comune di Cogorno con il contributo della Regione 
Liguria (che riconosce il Borgo quale “Sito di eccellenza per manifesta-
zioni di alto pregio per il Levante ligure”), della Provincia di Genova e 
della Fondazione Carige.  

 
IL CMI A BOLOGNA PER IL “DUE AGOSTO”  

Il CMI è stato presente alle cerimonie del 29 luglio a Bologna e a tutte 
le celebrazioni di ieri, in occasione del 27° anniversario della strage alla 
stazione ferroviaria di Bologna, che è anche la giornata in memoria del-
le vittime di tutte le stragi.  
Ieri, a Palazzo d’Accursio, dopo l'incontro con i familiari delle vittime 
della strage nella sala Rossa, nella sala del Consiglio comunale si è 
svolto l'incontro con l’Associazione familiari Vittime della Strage alla 
Stazione di Bologna e i rappresentanti delle città, degli enti e delle asso-
ciazioni aderenti alla manifestazione. Quindi il corteo e la cerimonia 
alla stazione ferroviaria, da dove è partito il treno straordinario per San 
Benedetto Val di Sambro dove sono state deposte corone alle lapidi in 
ricordo delle vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-
Milano. Una S. Messa di suffragio è stata celebrata nella Cappella della 
stazione di Bologna prima della deposizione delle corone al monumento 
in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto. Infine, si sono svolti diversi 
incontri privati e, alle ore 21, il concerto conclusivo del XIII Concorso 
internazionale di composizione “Due agosto”.  
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DOMANI AD ALASSIO 
Alle ore 21, presso la Biblioteca, 
festa dei primi 40 anni del Cen-
tro “Pannunzio”, con Pier Fran-
co Quaglieni, fondatore e Presi-
dente, Francesco Forte, del Co-
mitato culturale, ed Anna Ricot-
ti, Direttore. Il Sindaco conse-
gnerà un meritato riconoscimen-
to al Presidente. 

 

EVOLUZIONI 
Pochi italiani rinunciano al com-
puter. Se il 50,4% delle famiglie 
possiede un pc, solo il 35,4% ha 
la lavapiatti. Delle famiglie che 
hanno il computer oltre il 33% 
dispone di una connessione 
internet, ma soltanto il 22,5% 
utilizza linee veloci. Il forno a 
micronde è presente nel 42,7% 
delle famiglie secondo l’inchie-
sta condotta da Gfk Ms Italia in 
collaborazione don Gfk Panel 
Services, su un campione di 
8.000 famiglie italiane e rappre-
sentativo di oltre 21 milioni di 
nuclei. Il 42,7% delle case di-
spone di un Pc Desktop, ma solo 
l'11,1% utilizza il portatile.  
Il 3,1% ha entrambi e un terzo 
delle famiglie non si collega a 
internet da casa mentre l'11,6% 
utilizza ancora il modem 56K.  
Cresce il numero delle famiglie 
che ha scelto lo schermo piatto: 
Tv Lcd  l'8,9%, al plasma il 4% 
mentre il 9,5% usa le performan-
ce di impianti audio sofisticati 
abbinati ai Tv a grande schermo.  


