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MODENA 
Lunedì 21 marzo, alle ore 16, il Consiglio comunale di Modena si riuni-
rà in seduta solenne, alla presenza delle autorità civili, religiose e milita-
ri, per celebrare il 150esimo dell'unità d'Italia. L'iniziativa è stata appro-
vata e condivisa all'unanimità dalla Conferenza dei capigruppo.  
La seduta solenne, aperta al pubblico che potrà assistere anche dagli 
schermi posti al di fuori dell'aula, prevede interventi della Presidente 
Caterina Liotti, del Sindaco Giorgio Pighi e una relazione di Carlo Gal-
li, modenese, docente di Storia delle dottrine politiche all'Università di 
Bologna e studioso di storia del pensiero politico moderno e contempo-
raneo, dal titolo: Italia: 150 anni di unità fra contraddizioni e speranze.  
In apertura di seduta, i giovani musicisti dell'istituto musicale "Vecchi-
Tonelli" eseguiranno l'inno di Mameli. L'evento potrà essere seguito 
anche via internet. Il Consiglio comunale ha promosso un'iniziativa di 
arte pubblica, progettata dalla fotografa Alberta Pellacani, che si propo-
ne il coinvolgimento dei cittadini; si tratta di un gigantesco tricolore sul 
quale compariranno i volti dei modenesi che vorranno farsi ritrarre con 
oggetti di valore simbolico o ritenuti significativi per la ricorrenza. 
 
NAPOLI: CONTROLLI CARDIOLOGICI GRATUITI 

A sostegno delle celebrazioni per il Giubileo 2011, la Cardiologia del-
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli propone dei 
controlli cardiologici ed elettrocardiogrammi gratuiti da effettuarsi pres-
so i propri ambulatori (edificio 2 - piano terra ) nelle giornate del 26 e 
27 marzo (ore 9-16). Secondo l’auspicio dei medici tale iniziativa rap-
presenta un momento di partecipazione importante per avvicinare la cit-
tadinanza alle attività di prevenzione e promozione della salute. Per pre-
notare tel. 081/7463755, ore 9-14, dal lunedì al venerdì. 
 

TRENTOFILMFESTIVAL 
L’anima cinematografica si completa in quella letteraria rappresentata 
da ben 25 anni dalla rassegna internazionale dell’editoria delle alture 
MontagnaLibri. Oltre all’esposizione, dal 28 aprile all’8 maggio l’even-
to proporrà un ricco calendario di appuntamenti: incontri con gli autori, 
dibattiti con protagonisti d’eccezione, presentazioni di novità, reading, 
mostre e spettacoli che approfondiscono i diversi aspetti della monta-
gna, anche con più di un migliaio di volumi tra guide, saggi, monogra-
fie, libri fotografici e riviste specializzate di centinaia di editori da tutto 
il mondo (tutte novità 2010-11) riguardanti l’ambiente, la geologia, l’ar-
cheologia, la storia, la guerra, l’economia, l’arte, l’artigianato e l’etno-
grafia. Il weekend conclusivo di MontagnaLibri, il 7 e l’8 maggio, ospi-
terà la XVI Mostra mercato delle Librerie Antiquarie della Montagna. 
Ad intrattenere i più piccoli ci sarà MontagniLandia, lo spazio-gioco 
dedicato ai lettori più giovani e la Libreria della Montagna. 
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AUGUSTA (SR) 
S. Giuseppe, venerato nell’omo-
nima chiesa della Confraternita 
dei mastri d’ascia, ne è stato 
proclamato protettore e la sua 
effige collocata nel prospetto del 
massimo tempio cittadino accan-
to a quella del patrono S. Dome-
nico. Come in molte parrocchie, 
la festa del 19 marzo è preceduta 
da un solenne novenario celebra-
to in Chiesa Madre con l’anima-
zione a turno di interi nuclei fa-
miliari, specifiche categorie di 
lavoratori e confraternite.  
La predicazione è stata affidata 
quest’anno a Mons. Maurizio 
Aliotta, Vicario Generale dell’-
Arcidiocesi; Don Sebastiano  
Amenta, Direttore Ufficio Am-
ministrativo Diocesano e Parro-
co della chiesa di S. Martino a 
Siracusa; Don Salvatore Garro, 
Professore di spiritualità presso 
l’Istituto di Scienze Religiose 
San Metodio. Al termine della 
liturgia sarà intonata la tradizio-
nale Coroncina in onore del San-
to Patriarca cui farà seguito la 
benedizione eucaristica.  
Quest’anno, per il 150° anniver-
sario della proclamazione del 
Regno d’Italia, il 16 marzo si 
terrà una solenne liturgia eucari-
stica presieduta dall’Arciprete 
don Gaetano Incardina, alla pre-
senza delle massime autorità ci-
vili e militari e di tutto l’associa-
zionismo laico ed ecclesiale del-
la città. 


