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DA DOMANI GLI ALPINI A BERGAMO 
Durante la prossima Adunata Nazionale degli Alpini, che si apre og-
gi, vari momenti significativi vedono protagonista l’ANVGD bergama-
sca. Domani, alle ore 9, Alzabandiera e deposizione corona al Monu-
mento ai Caduti di tutte le guerre presso il Piazzale degli Alpini. 
Sabato 8, alle ore 10.30, cerimonia commemorativa presso il loro mo-
numento in Rocca; alle ore 18 S. Messa in suffragio dei Caduti, morti, 
infoibati, dispersi presso la chiesa delle Grazie (Viale Giovanni XXIII).  

 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Il nuovo servizio di posta elettronica certificata può esser attivato da 
tutti i cittadini maggiorenni. La PEC consentirà di inviare e ricevere 
messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccoman-
data con avviso di ricevimento, facilitando così i rapporti tra pubbliche 
amministrazioni e cittadini. Per attivare il servizio bisogna collegarsi al 
sito www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata che con-
sente di inserire la richiesta in maniera semplice e veloce. E’ necessario 
recarsi, entro 3 mesi, in uno degli Uffici postali abilitati per l'identifica-
zione, portando con sé un documento di riconoscimento personale, il 
codice fiscale in originale o la tessera sanitaria e una fotocopia di en-
trambi i documenti. La casella di posta elettronica certificata ha una di-
mensione di 250MB e prevede l'attivazione di un servizio di notifica 
dell'arrivo di nuovi messaggi con l'invio di un messaggio su una casella 
di posta elettronica a scelta dell'utente, oltre a un fascicolo personale, 
costituito da uno spazio di 500 MB per la memorizzazione dei docu-
menti scambiati con la Pubblica Amministrazione. Infine è stato realiz-
zato un indirizzario centralizzato on line di tutti gli indirizzi PEC della 
Pubblica Amministrazione. 
 

LA LINGUA TEDESCA NEL MONDO 
Con la campagna Il tedesco - La lingua delle idee il Ministro Federale 
degli Affari Esteri tedesco punta a incentivare la diffusione della lingua 
tedesca all'estero. Quasi 15 milioni di persone studiano e parlano il te-
desco come seconda lingua, il loro numero negli ultimi anni è andato 
però calando. I progetti linguistici sono “generazionali” e necessitano di 
investimenti a lungo termine. Quest'iniziativa mira a invogliare la gente 
di tutto il mondo a studiare il tedesco e riprende lo slogan che ha ac-
compagnato i Mondiali di calcio 2006 in Germania.  
Oltre 100 milioni di persone parlano il tedesco come prima lingua.  
Nessun'altra lingua è così diffusa in Europa. A livello di lingua stranie-
ra, il tedesco viene insegnato soprattutto nelle scuole: 12,8 milioni di 
studenti imparano il tedesco come seconda lingua, in particolare studen-
ti polacchi (2,35 milioni),  russi (2,3) e francesi (1,2 ).  
L’iniziativa tedesca dovrebbe essere meditata anche in Italia... 
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BOLOGNA 
Fino al 10 maggio, la Sala Erco-
le di Palazzo d'Accursio ospita 
la bella ed interessante mostra 
fotografica I polacchi a Bolo-
gna. 2° Corpo Polacco in Emilia 
Romagna 1945-46. 
 

VENTIMIGLIA (IM) 
Il 7 maggio, nell’Aula Magna 
del Liceo Classico e Scientifico, 
incontro sul tema: Il trattato di 
Lisbona e le prospettive di inte-
grazione europea.  
 

MARINA DI PISA 
La posa della prima pietra del 
porto di Marina rappresenta un 
momento storico per il territorio: 
quest'opera proietta con decisio-
ne nel futuro, ma per Pisa è an-
che un modo per tornare ai fasti 
del passato. Il futuro polo di 
Boccadarno (espressione di una 
vocazione turistica, in affianca-
mento a quella industriale eser-
citata dalla vicina Livorno) si 
propone con forza nella sua uni-
cità, andando da un lato a inte-
grarsi nel contesto ambientale di 
altissimo pregio del Parco di San 
Rossore (di cui arricchirà ulte-
riormente il profilo); e dall'altro 
a inserirsi in una ‘piattaforma' 
infrastrutturale già di grande ri-
lievo, caratteristica e risorsa 
strategica della realtà locale, suo 
eccezionale punto di forza nel 
panorama regionale, nazionale e 
anche internazionale. 


