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VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 
I cittadini degli 26 Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, 
che hanno compiuto il 18° anno di età e godono del diritto di voto nel 
loro Paese di origine, possono partecipare all’elezione diretta del Sinda-
co e del Consiglio comunale ed alle elezioni circoscrizionali; sono inol-
tre eleggibili alla carica di Consigliere comunale e circoscrizionale.  
I cittadini dell'Unione Europea possono presentare la domanda di iscri-
zione nelle liste elettorali aggiunte, all’Ufficio Elettorale del comune di 
residenza sempre e, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale 
(15-16 maggio), non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del 
manifesto di convocazione dei comizi elettorali, cioè entro martedì 5 
aprile. La domanda può essere presentata anche dai cittadini comunitari 
che hanno chiesto l'iscrizione anagrafica, anche se la pratica non è anco-
ra definita. L'iscrizione alla lista elettorale aggiunta è tuttavia subordi-
nata alla positiva definizione della pratica di iscrizione anagrafica. 

 
BOLOGNA 2011 

Il 16 marzo, alle ore 18, sarà inaugurata la mostra Il Risorgimento e l’U-
nità d’Italia nel fumetto e nell’illustrazione per l’infanzia a Salaborsa, 
Piazza coperta. L’esposizione curata da Antonio Faeti sarà visitabile dal 
18 marzo al 15 aprile, con visita guidata il 18 marzo alle 17.30.  
Esiste, nella letteratura per l’infanzia e nel fumetto, un abbondante ma-
teriale visivo che si riferisce al nostro Risorgimento considerato nella 
sua ampiezza e nelle sue varie diramazioni. La mostra invita i ragazzi a 
partecipare alle celebrazioni dei 150 anni della proclamazione del Re-
gno d’Italia seguendo un percorso storico e iconografico attraverso il 
fumetto e l’illustrazione. Visite guidate per i ragazzi delle scuole, su 
prenotazione, a cura di Biblioteca Salaborsa Ragazzi.  
Durante la mostra, proiezioni gratuite rivolte ai ragazzi, presso la Sala 
Cervi della Cineteca: il 6 aprile, ore 16: 1860, di Alessandro Blasetti, 
1934; il 13 aprile, ore 16: Un garibaldino in convento, di Vittorio De 
Sica, 1942. Info: schermielavagne@comune.bologna.it 
 

CMI A MESSINA 
L’8 marzo il CMI ha partecipato all’apertura delle celebrazioni del 150° 
anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, organizzate dal 
Comitato Provinciale Messina 2MILA11 sul tema: Le donne del Risor-
gimento italiano - una patriota messinese: Rosa Donato. 
La difesa della Real Cittadella di Messina (27 luglio 1860 - 13 marzo 
1861) sarà ricordata oggi, nel 150° anniversario della caduta, nella chie-
sa della SS. Annunziata dei Catalani, con una S. Messa di suffragio per 
i Caduti ala quale parteciperà nuovamente il CMI. Seguirà, al Bastione 
S. Stefano, la commemorazione dei fatti d’arme, la svelatura di una la-
pide celebrativa e la deposizione di una corona d’alloro.  
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TERRA SANTA 
Con i Breviari Pro Terra Sancta 
è possibile unirsi nella preghiera 
attraverso la recita del Breviario 
e delle letture utilizzate nei san-
tuari della Terra Santa, nonché 
conoscere le attività dei France-
scani del Luoghi Santi e sostene-
re le loro iniziative di carità.  
Le caratteristiche dell’applica-
zione permettono di ingrandire i 
testi, di cambiare la lingua e il 
contrasto dello sfondo per una 
migliore lettura dei testi (in mo-
dalità pergamena o carta bian-
ca).Info: http://itunes.apple.com/
it/app/ibreviary-pro-terra-sancta/
id422601705?mt=8 
 

ITALIA - ARGENTINA 
I Bellunesi festeggeranno il 150° 
anniversario della proclamazio-
ne del Regno d’Italia anche a 
Buenos Aires: il 19 marzo, insie-
me all’Associazione di Dame 
italo-argentine organizzano un 
incontro con Maria del Carmen 
Roni, seguito dal concerto del 
tenore Alberto Aguirre con brani 
della lirica italiana e universale. 
 

ITALIA - FRANCIA 
Per i 150 anni della proclama-
zione del Regno d’Italia, L’Italie 
à Toulouse, con il patrocinio del 
Consolato d’Italia, organizza il 
18 marzo la conferenza del Prof. 
Philippe Foro: L’Italia dal Ri-
sorgimento all’Unità. Realtà e 
limiti di un processo storico. 


