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APPELLO AI CANDIDATI PER LA VITA 
Il CMI si rallegra che il Movimento per la vita abbia fatto un appello a 
tutti i candidati delle tredici regioni dove si voterà il 28 e 29 marzo, af-
finché la difesa della vita e della famiglia siano oggetto dei programmi 
elettorali e della applicazione di politiche per il bene comune.  
In particolare, si chiede di riconoscere la vita dal concepimento alla 
morte naturale e la riforma dei consultori familiari affinché non siano 
più dei meri firmatari di autorizzazioni all’aborto.  
L’appello dice, tra l’altro: “La ragione decisiva per non rassegnarsi di 
fronte all’aborto e, più in generale, di fronte alla distruzione di esseri 
umani allo stato embrionale, è che si tratta di “esseri umani”, cioè, ne-
cessariamente, di “soggetti”, di “persone” particolarmente fragili e 
povere, che come tali devono essere trattate. Perciò la tutela del diritto 
alla vita fin dal concepimento è una questione anche politica. Lo è in 
modo centrale, primario, poiché lo stesso fondamento dello Stato e del-
la comunità internazionale è la protezione e la promozione della uguale 
dignità di ogni essere umano”. “Il senso della storia è la dignità uma-
na” afferma l’appello che il CMI sottoscrive. 
 

TORINO  
Venerdì 12 marzo alle ore 18, Aldo Rizza, 
Pier Franco Quaglieni e Gian Piero Leo 
parleranno sul tema Il Risorgimento tra 
storia e celebrazioni del 2011 nella sede 
del Circolo Pannunzio.  
Il Risorgimento va visto in termini storici, 
quindi con il distacco proprio degli studio-
si. Dopo la mitizzazione del Risorgimento, 
si è passati alla sua critica e poi alla sua demonizzazione da parte di in-
tegralisti e di marxisti gramsciani e post-gramsciani, per non dire delle 
accuse becere che hanno fatto una caricatura del Risorgimento. 

 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Novità per UniboMagazine, giornale web dell'Ateneo di Bologna creato 
nel 2003. Oltre alla grafica il sito si apre al web 2.0 e al mobile: per e-
sempio la rubrica dedicata agli eventi si arricchisce di un calendario che 
permette una navigazione temporale degli appuntamenti (per giorno, per 
settimana o per categoria di interesse) e di vederli su una mappa grazie 
alla georeferenziazione dei contenuti.  
Inoltre gli eventi possono esser salvati nei propri calendari e condivisi 
sui principali social network. Si amplia anche la sezione dedicata ai fo-
toracconti, aumentano le news e i contenuti e nasce la nuova rubrica dei 
titoli più letti. Sarà disponibile poi una versione "mobile" che permette 
di fruire i contenuti in movimento. 
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GIORNATA MONDIALE 
Giovedì 11 marzo si celebra la 
Giornata Mondiale del Rene. 
Tricolore diffonderà le diverse 
importante manifestazioni ed 
iniziative in Italia alle quali par-
teciperà l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus 

 
BOLOGNA 

Il 12 marzo, alle 16.30, presso il 
Museo Civico del Risorgimento, 
conferenza di Michela Cavina 
dal titolo Storie di bolognesi: gli 
archeologi Antonio Zannoni e 
Giovanni Gozzadini. 
 

SALTARA (PU) 
Il 12 marzo, alle ore 20.45, nella 
chiesa Madonna della Fonte, 
conferenza dal titolo Papa Cele-
stino V, la sua vita e il suo tem-
po del Prof. Filippo Pece, uno 
dei principali storici in Italia del 
Papa dimissionario. 
 

CATANIA 
Sabato 13 marzo, alle ore 18, 
presso il Circolo dell’Unione, il 
Presidente dell'Istituto del teatro 
siciliano, Avv. Enzo Zappulla, 
leggerà un saggio del libro sul 
fondatore della brigata d'arte, il 
regista Silio Alì, nel 90° anni-
versario della fondazione presso 
il teatro Coppola, durante la pre-
sentazione del libro L'araldo Si-
cilia di Fabio Scannapieco (Al-
ma editore) . 


