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NUOVA PIAZZA “VITTORIO EMANUELE II” 
Il CMI ha partecipato, a Busto Arsizio (VA), alla posa della prima pie-
tra della nuova piazza “Vittorio Emanuele II”.  
I lavori iniziati ieri dovrebbero concludersi entro tre anni, nell’ambito 
della necessaria riqualificazione del centro del primo comune della pro-
vincia di Varese per popolazione ed il sesto della regione Lombardia. 
 

MILANO: IL FUTURO DELL’IVA 
Il Dr. Algirdas Šemeta, Commissario europeo alla fiscalità e unione do-
ganale, sarà a Milano il 6 maggio per partecipare alla conferenza sul 
tema: Libro verde sul futuro dell’IVA - Verso un sistema dell’IVA più 
semplice, solido ed efficiente. Con la pubblicazione nel dicembre 2010 
del Libro Verde la Commissione europea ha lanciato un'ampia consulta-
zione per conoscere i pareri degli interessati sul futuro dell'IVA. L'in-
contro di Milano ne rappresenta una tappa importante. 
 

PISA: VI BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI 
La città di Pisa accoglie giovani artisti provenienti da tutta Italia per un 
momento di apertura alle esperienza artistiche nello spazio pubblico, e 
di confronto, sui modi di abitare e vivere la città attraverso la creatività. 
Sette interventi nello spazio urbano e una mostra al centro espositivo di 
San Michele degli Scalzi, punto finale di un percorso tra performances, 
interventi e installazioni, che si snoda attraverso le strade e le piazze 
della città. Sono stati individuati tredici autori (e collettivi) tra i 18 ed i 
35 anni che presentano percorsi di ricerca artistica che passano attraver-
so pratiche urbane, attivano scambi ed innescano comunicazioni tra ar-
tisti ed abitanti. La mostra è visitabile fino a domenica 22 maggio, pres-
so il complesso espositivo di S. Michele degli Scalzi, il cui nucleo ori-
ginario risale al 1171, dal martedì al venerdì ore 15-19, sabato e dome-
nica ore 10-20. Ingresso gratuito. Info: progettosms@comune.pisa.it 
 

PARMA: VERSO EUROPA 2020  
Nell'Aula dei Cavalieri della sede centrale dell’Università, il 4 maggio 
si terrà un convegno sul tema: La realtà parmense nello scenario euro-
peo. Verso Europa 2020, con l’obiettivo di analizzare le relazioni tra il 
territorio e le politiche europee di sviluppo. Si partirà dalla descrizione 
del contributo e del valore aggiunto della programmazione dei fondi 
strutturali nell’ultimo decennio, con progetti di particolare interesse. 
 

PALERMO: LA STRATEGIA UE PER IL 2020 
Nella Sala Gialla di Palazzo Reale, si terrà il 2 maggio un incontro su: 
La strategia UE per il 2020 e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni 
Unite, nell'ambito del XIII corso di studi "Enzo Fragalà", dal titolo  L'e-
ra digitale:democrazia e comunicazione elettronica. 
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TORINO 
Museo della Sindone 

Il Museo della Sindone invita a 
Gli incontri al S. Sudario, dedi-
cati al tema Alla Ricerca di Dio, 
che si terranno tutti i lunedì del 
prossimo mese di maggio, alle 
ore 21, nella chiesa del SS. Su-
dario: 
- 2: Fede e scienza - Dov'è Dio 
nell'Universo? Relatori il Dott. 
Piero Bianucci ed il Prof. Ange-
lo Tartaglia, moderatore il Prof. 
Bruno Barberis 
- 9: La sofferenza nel mondo - 
Dio soffre? Relatori il Prof. A-
lessandro Comandone ed il Prof. 
Pier Paolo Donadio, moderatrice 
Suor Giuliana Galli 
- 16: Le religioni nel mondo - 
Tanti Dei, quale Dio? Relatori il 
Prof. Stefano Piano con la Dott. 
Antonellaserena Comba ed il 
Prof. Claudio Torrero, modera-
tore don Ermis Segatti 
- 23: Credere in Dio, oggi - Cre-
do, perché? Relatori il Dott. 
Francesco Antonioli e don Giu-
seppe Ghiberti, moderatore prof. 
Claudio Ciancio 
Ingresso libero. 
 

BOLOGNA 
L’Università degli Studi Almae 
matris emeriti organizzerà il 
convegno intitolato Italia: socie-
tà e Stato mercoledì 3 maggio, 
alle 16, presso l’Aula Absidale 
(via De' Chiari, 25/a).  
Presiederà il Magnifico Rettore. 


