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LA FRANCIA E IL RISORGIMENTO 
La Francia e il Risorgimento. Cavour e Napoleone III, due grandi rea-
lizzatori dell’unificazione italiana è il titolo della mostra organizzata 
dall'Ambasciata d'Italia a Parigi e dal Museo “Nissim de Camondo”, 
dove l'esposizione è allestita fino al 6 ottobre. L’esposizione  celebra i 
rapporti fecondi e la comunanza di ideali che hanno unito la Francia e 
l'Italia nel periodo risorgimentale. In via eccezionale, è presentato Le 
baiser (1859), celebre dipinto di Francesco Hayez che simboleggia l'u-
nità d'Italia attraverso la metafora amorosa del cavaliere Poeta che ab-
braccia la giovane Libertà. Capolavoro della Pinacoteca di Brera a Mi-
lano, questo dipinto è esposto per la prima volta fuori dall'Italia. 
L’evento è accompagnato dall'Art Book (Umberto Allemandi Editore). 
Il CMI, su invito dell’AIRH, ha partecipato all’inaugurazione ufficiale 
della mostra a Parigi lo scorso 28 settembre. 
 

“PENSANDO DI SERA” 
Ad Urbino, alle ore 21 di martedì 5 ottobre e per altre sette sere, la Sala 
Castellani del Collegio Raffaello ospiterà una serie di incontri tra do-
centi e studiosi di varie discipline su iniziativa della Commissione Inter-
disciplinarità dell’Università, istituita dal Magnifico Rettore, che si pro-
pone di coinvolgere nelle discussioni anche i cittadini. Si parlerà infatti 
di fede e scienza, neuroscienze e società, teatro e carcere, matematici 
del rinascimento urbinate, arte e politica e infine biodiversità. 
 

APPENNINO BOLOGNESE 
Alla presenza della Vice Presidente della Regione ed Assessore alla 
montagna e della Presidente della Provincia di Bologna, sono stati fir-
mati in Provincia, quattro accordi di programma che serviranno a realiz-
zare progetti per potenziare la banda larga, riqualificare il territorio a 
fini turistici, migliorare la viabilità in 24 Comuni dell’Appennino bolo-
gnese di quattro aree: Unione valle del Samoggia, Unione valli Savena-
Idice, Comunità montana dell’Appennino bolognese e nuovo Circonda-
rio imolese. In particolare, i fondi serviranno per ridurre le disugua-
glianze telematiche e informatiche nelle scuole, per il risanamento dei 
borghi storici, per interventi contro il dissesto idrogeologico, per bonifi-
care zone con amianto e per il miglioramento delle strade.  
Per questo specifico obiettivo, la Regione ha assegnato ai Comuni del 
Bolognese 1,3 milioni per riparare, a breve, le strade danneggiate lo 
scorso inverno dalle pesanti nevicate. Le risorse sono previste dal Piano 
territoriale regionale (Ptr) sulla base del Programma regionale per la 
montagna 2009-11. Nel loro complesso, gli interventi programmati dai 
singoli Enti associativi titolari nei Programmi annuali operativi ammon-
tano a 31,5 milioni di euro, a fronte di un contributo del fondo regionale 
per la montagna di quasi 9,4 milioni di euro. Ulteriori contributi sono 
previsti per attivare progetti per circa 4,2 milioni di euro. 
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MILANO 
Il 13 ottobre, alle ore 15, presso 
la Sala Lettura del CDE 
(Biblioteca di Scienze Politiche), 
il Console Generale del Regno 
del Belgio Francois Cornet D’-
Elzius parlerà sul tema: Il Seme-
stre di Presidenza belga del 
Consiglio dell’Unione europea. 
 

AFGHANISTAN 
Un arsenale è stato neutralizzato 
dai genieri italiani della Task 
Force Centre di stanza a Shin-
dand, a sud di Herat, e verrà di-
strutto in sicurezza dagli specia-
listi nella bonifica di ordigni e-
splosivi. Il ritrovamento è avve-
nuto nella bassa valle di Farsi, 
nel distretto di Shindand. Per gli 
Alpini del 3° Reggimento, che 
costituiscono la Task Force Cen-
tre, si tratta del terzo ritrova-
mento in questo mese, che si 
aggiunge alla distruzione di nu-
merosi altri ordigni raccolti.  
“Si tratta di un risultato impor-
tante perché priva gli insorti 
della materia prima necessaria 
a confezionare gli IED, la prin-
cipale minaccia nella nostra a-
rea di operazione”, ha commen-
tato il comandante della Task 
Force Centre, Col. Giulio Lucia, 
sottolineando come la collabora-
zione della popolazione civile 
“dimostra la volontà del popolo 
afgano di emarginare chi si op-
pone al processo democratico in 
questo Paese”.  


