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REGNO UNITO: DEMOCRAZIA ELETTRONICA? 
Il nuovo governo britannico innova. Per esempio si è rivolto ai propri 
cittadini per ottenere indicazioni e idee utili con lo slogan Aiutaci ad 
ottenere di più con meno. Grazie a un sistema automatico molto sempli-
ce ogni cittadino può scrivere le proprie idee e inviarle al Ministero.  
Il processo segue poi 5 tappe: ogni idea viene presa in considerazione, 
le idee più promettenti vengono vagliate dal Ministero del Tesoro, sot-
toposte a valutazione degli altri Ministeri e rese pubbliche entro il 20 
ottobre. Con YourFreedom invece si chiede ai cittadini di segnalare le 
leggi ritenute ingiuste o vessatorie. Nel mirino ci sarebbero provvedi-
menti come le carte di identità (strumenti ancora considerati lesivi della 
privacy nel Regno Unito), le banche dati del DNA, la schedatura degli 
studenti attraverso le impronte digitali e molto altro ancora. 
 

LE RELIQUIE DI DON BOSCO IN AMERICA 
Le reliquie di S. Giovanni Bo-
sco sono state benedette il 25 
aprile nella Basilica di Santa 
Maria Ausiliatrice di Torino dal 
Superiore Generale dei Salesia-
ni di Don Bosco nel mondo, il 
messicano Pascual Chávez Vil-
lanueva, alla presenza di una 
folta delegazione dell'AIRH.  
Dal giugno scorso, nell'ambi-
to del bicentenario della sua 
nascita (1815-2015), un'urna di 
vetro contenente una statua del 
Santo a grandezza naturale ed alcune ossa sta viaggiando per raggiunge-
re i 130 Paesi in cui si trova la Comunità Salesiana, fondata dal Santo 
nel 1854.  
Le reliquie sono ora in Centroamerica. Da domani all'11 settembre, 
quando partiranno per gli USA, esse percorreranno tutta la geografia 
religiosa del Messico in un incontro senza precedenti tra il fondatore dei 
Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice ed i fedeli messicani.  

 
RAVENNA IN MOSTRA 

Venerdì 6 agosto la bella cornice della chiesa di S. Domenico ospiterà, 
per il secondo anno, l'esposizione L'artigianato artistico nella città del 
mosaico con le migliori produzioni realizzate dagli artigiani provinciali: 
oltre al mosaico, simbolo di Ravenna, protagonisti dell’esposizione so-
no la ceramica, le opere di restauro, gli oggetti preziosi. La mostra re-
sterà aperta dal 6 al 29 agosto all’Urban Center martedì e mercoledì ore 
10-13 e 16-19; venerdì 18-23; sabato, domenica e festivi 10-19. 
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BAIA DI NAPOLI 
E’ stato firmato nella sala giunta 
del Comune di Boscoreale, tra i 
sindaci di Boscoreale, Gennaro 
Langella, Castellammare di Sta-
bia, Luigi Bobbio, e Pompei, 
Claudio D’Alessio, il protocollo 
d’intesa per l’attuazione del pro-
getto Stabia Porto di Pompei. I 
tre comuni si sono uniti per rea-
lizzare l’ambizioso progetto, 
nell’intento di assicurare miglio-
ri condizioni d’utilizzazione e 
fruizione del grande attrattore 
culturale Pompei e del patrimo-
nio archeologico di Castellam-
mare di Stabia e di Boscoreale, 
quest’ultimo anche porta del Ve-
suvio. Il progetto, che prevede 
anche l’inclusione nel partena-
riato istituzionale di un organi-
smo universitario specializzato 
in materia di beni culturali, eco-
logia e economia, si inquadra 
nell’ambito del Polo turistico 
Baia di Napoli e della Rete in-
terregionale Gli approdi turistici 
del Mediterraneo previsti dal 
POIn - Programma Operativo 
Interregionale  nazionale- 
"Attrattori Culturali, Naturali e 
Turismo" (FERS) 2007-13.  
 

DOLOMITE 
Aprirà fra poco la funicolare che 
raggiungerà il Monte Rasciesa 
da Ortisei in soli 8 minuti, tra-
sportando i visitatori all'ingres-
so del Parco Nazionale Puez O-
dle, Patrimonio dell'Umanità. 


