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ITALIANI IN VALLESE 
Il progetto Italiani in Vallese: Le nostre ra-
dici storico-culturali, il nostro futuro si arti-
cola in sette obiettivi: coinvolgere e far par-
tecipare la collettività italiana residente in 
Vallese alle celebrazioni; promuovere attiva-
mente la storia e la cultura italiana all’inter-
no della realtà locale; rinsaldare i rapporti tra 
la comunità italiana e quella svizzera resi-
dente in Vallese; far crescere tra la popola-
zione italiana residente in Vallese, soprattut-
to tra i giovani della seconda e terza genera-
zione l’interesse per la storia e la cultura d’-

origine; mantenere e sviluppare il senso di appartenenza ed i legami con 
l’Italia; far riflettere sul valore della memoria e sul sacrificio di tutti co-
loro che hanno combattuto anche da emigrati, con la forza del proprio 
lavoro e delle loro intelligenze, a rendere grande e contribuire allo svi-
luppo del loro Paese; rinsaldare i legami di fratellanza e di giustizia tra i 
popoli. Tutte le manifestazioni si svolgono con il patrocinio del Conso-
lato Generale d’Italia di Losanna. 
Nel ciclo Cinema e Storia del Risorgimento è prevista la proiezione il 
27 maggio del film di Nanny Loy Le quattro giornate di Napoli, presso 
la Sala-Teatro del Liceo-Collegio "Creuset" di Sion; e il 5 giugno un 
Picnic dell’Amicizia, con celebrazione della Santa Messa. 

 
SCUOLE IN WIFI 

È partita l'iniziativa Scuole in WiFi, che mira a realizzare reti di connet-
tività senza fili negli istituti scolastici italiani per offrire servizi innova-
tivi, sia di tipo didattico sia amministrativo. L'intera scuola, comprese le 
aule, saranno coperte con una connessione internet senza fili che per-
metterà a studenti e professori di sfruttare la rete a fini didattici. Gli isti-
tuti scolastici coinvolti saranno 5mila per i prossimi mesi e altrettanti 
entro il 2012. Tutte le istituzioni scolastiche principali statali di ogni 
ordine e grado possono prenotarsi sul portale Scuola Mia per richiedere 
la fornitura tecnica. L'iniziativa rappresenta un tassello del più ampio 
progetto di digitalizzazione Scuola Mia, presentato nell'aprile scorso, 
che prevede, oltre all'introduzione delle reti wi-fi, altre novità come le 
pagelle digitali, la posta elettronica certificata, le iscrizioni ed i paga-
menti online. Il kit WiFi è costituito da un insieme di apparati e servizi, 
finalizzati a consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare un colle-
gamento alla rete internet, con tecnologia senza fili, di un'area del pro-
prio edificio (ad esempio l'aula magna, un'aula didattica, un laboratorio 
d'informatica, ovvero anche più aule didattiche).  
Le istituzioni scolastiche possono presentare la domanda per la fornitu-
ra del kit WiFi fino alle ore 24 del 15 luglio 2011.  
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LUCCA 
Le famiglie colpite dall'alluvio-
ne del 2011 che hanno fatto ri-
chiesta con la forma dell'antici-
po per l'effettuazione dei lavori 
dal 30 maggio  potranno ritirare 
i finanziamenti relativi ai danni 
ai beni immobili alla tesoreria 
comunale: Da notare la scadenza 
del 30 novembre 2011 per invia-
re, presso l'Ufficio protezione 
civile del Comune o all'ufficio 
protocollo, la documentazione 
dei lavori effettuati e delle spese 
sostenute, allegando gli origina-
li, o copie conformi delle fatture 
dei lavori eseguiti e delle spese 
sostenute, nonché la certificazio-
ne della regolare esecuzione dei 
lavori realizzati. La somma degli 
importi dei giustificativi di spesa 
dovrà essere pari o superiore 
all’ammontare complessivo del 
danno ammesso a contributo.  
In caso di importo inferiore, il 
contributo verrà ricalcolato nella 
misura del 70%, con l’obbligo di 
restituire la differenza non rendi-
contata. 
 

PIACENZA 
L’unità operativa di Neuropsi-
chiatria psicologia infanzia ado-
lescenza (0-17 anni), si trasferi-
sce da corso Vittorio Emanuele 
169 a piazzale Milano 5.  
Ambulatori e uffici rimarranno 
chiusi fino al 29 maggio.  
L’attività riprenderà regolarmen-
te dal prossimo 30 maggio. 


