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In occasione delle celebrazioni per i 150 anni della proclamazione del Re-
gno d'Italia, è stata promossa una iniziativa rivolta alle scuole statali italia-
ne primarie e secondarie di I e II grado, per diffondere, tra i ragazzi, la co-
noscenza dei più significativi luoghi teatro delle vicende storiche che han-
no condotto all'Unità d'Italia. Il progetto rappresenta un’opportunità per gli 
studenti di partecipare in prima persona all’anniversario e per arricchire 
l’offerta formativa delle scuole in una data così significativa per l’Italia. Il 
progetto coinvolgerà un milione di studenti italiani.  
Nella scelta delle mete e degli itinerari le scuole potranno avvalersi delle 
proposte indicate dall’unità tecnica di missione (www.italiaunita150.it) e 
delle iniziative promosse dal Comitato “Italia 150” di Torino 
(www.italia150.it). Gli istituti, nel caso individuino autonomamente la de-
stinazione del viaggio, dovranno specificare le motivazioni alla base della 
scelta che dovranno comunque essere strettamente legate alle celebrazioni 
dei 150 anni. Le scuole interessate dovranno registrarsi al sito 
www.daimilleaunmilione.it, dove potranno acquisire ulteriori informazioni 
e indicazioni utili per aderire al progetto.  
Le proposte potranno essere presentate dall’11 marzo al 15 aprile 2011. 
Sarà inoltre istituito un concorso che premierà i migliori filmati realizzati 
dagli studenti per raccontare i luoghi, gli episodi e i personaggi storici le-
gati al viaggio. Info: info@daimilleaunmilione.it 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Oggi, Mercoledì delle Ceneri e giorno di inizio della Quaresima, il Santo 
Padre Benedetto XVI presiederà, alle ore 16.30, nella chiesa di Sant'Ansel-
mo all'Aventino, un momento di preghiera, cui farà seguito la processione 
penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina, alla quale prenderanno parte 
i Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Monaci Benedettini di Sant'Ansel-
mo, i Padri Domenicani di Santa Sabina ed alcuni fedeli.  
Al termine della processione, il Santo Padre presiederà, nella Basilica di 
Santa Sabina, la Celebrazione Eucaristica con il rito di benedizione e di 
imposizione delle ceneri. 
 

TORINO: UNA LAPIDE PER MARIO SOLDATI 
Venerdì 11 marzo, alle ore 11, ai Murazzi di Po (tratto nei pressi di Piazza 
Vittorio) verrà scoperta, con la partecipazione delle autorità, la lapide che 
ricorda il gesto eroico di Mario Soldati, sedicenne che si gettò nelle acque 
gelide del Po, nel marzo 1922, per salvare il coetaneo Lello Richelmy, ni-
pote del Cardinale Arcivescovo di Torino.  
Ebbe la Medaglia d'Argento al Valor Civile. E’ legato a questo fatto anche 
il conferimento motu proprio della dignità di Cavaliere di Gran Croce a 
Mario Soldati, oltre che alla sua notissima attività di scrittore, regista, gior-
nalista. La lapide viene posta dalla Città di Torino su proposta del Centro 
"Pannunzio", del quale Mario Soldati fu per circa vent'anni Presidente e 
poi Presidente onorario.  
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MARCA POSTALE 
Sono state definite le modalità 
tecnologiche per garantire la si-
curezza, l'integrità e la certifica-
zione della trasmissione telema-
tica di documenti cui è associata 
la Marca Postale Elettronica del-
l’Unione Postale Universale, che 
consente di inviare in tutta sicu-
rezza documenti in formato elet-
tronico utilizzando la tecnologia 
Electronical Postal Certification 
Mark. Può essere apposta solo 
dalle poste e permette di verifi-
care l'integrità del contenuto di 
un messaggio, rendendo qualun-
que forma di alterazione e ma-
nomissione facilmente ed ine-
quivocabilmente identificabile e 
di avere la certezza su data e ora 
di ricezione del documento da 
parte di Poste Italiane. Questa 
timbratura postale elettronica 
permette di vidimare elettronica-
mente un file, una comunicazio-
ne o anche una transazione elet-
tronica, e di associare alla stessa 
una duplice garanzia: la certezza 
della data e dell’ora di apposi-
zione della marca; l’integrità 
dell’oggetto timbrato elettroni-
camente, verificabili anche a 
distanza di tempo. In particolare 
questa seconda caratteristica 
rappresenta un ulteriore vantag-
gio rispetto al tradizionale tim-
bro postale, rendendo qualunque 
forma di alterazione e manomis-
sione facilmente ed inequivoca-
bilmente identificabile. 


