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FIUME  
Oggi, nella Villa Angioina della cittadina istriana di Abbazia, durante 
una cerimonia solenne, dovrebbe essere firmata la Lettera d'intenti per 
la comune costruzione della nuova sede dell'Asilo italiano, dai rappre-
sentanti dell'Unione Italiana; dall'Università Popolare di Trieste rappre-
sentata dal Direttore Generale; dalla Città di Abbazia, presente con il 
Sindaco; dal Presidente della Comunità degli Italiani di Abbazia, Pietro 
Varljen. Prenderanno parte all'atto il Console Generale d'Italia a Fiume, 
Renato Cianfarani, il Presidente della Contea Litoraneo - montana, Zla-
tko Komadina, ed il Vicepremier di Croazia, Slobodan Uzelac. 
 

IL RISORGIMENTO NEL REGNO DEL BELGIO 
Cavour, il Risorgimento e l’Unità d’Italia nel quadro della diplomazia 
europea è il tema della conferenza che si terrà mercoledì 8 giugno, alle 
ore 19, nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. 
All'evento, organizzato dall'Istituto stesso in collaborazione con la Re-
gione Piemonte e l’Associazione Piemontesi nel Mondo-Belgio e con il 
patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, interverranno Gino An-
chisi, Vice Presidente dell'Associazione Amici della Fondazione Ca-
millo Benso di Cavour di Santena, ed Edoardo Greppi, Professore ordi-
nario di Diritto Internazionale e Professore di Diritto dell'Unione Euro-
pea nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. 
 

VOLONTARIATO EUROPEO 
Dal prossimo 15 giugno le associazioni di volontariato avranno a di-
sposizione un nuovo sito per far conoscere le proprie attività ed inizia-
tive. Volontarioineuropa.eu è realizzato dal Parlamento europeo, dalla 
Commissione europea e dal Dipartimento Politiche Comunitarie, in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Nasce nell'ambito 
del progetto Anche io volontario in Europa, tra le iniziative dell'Anno 
Europeo del Volontariato 2011. L'indirizzo è già attivo ma sarà com-
pletamente visibile dal 15 giugno. Per ora le associazioni possono iscri-
versi inserendo informazioni attività contatti ed i propri progetti. 
 

RISCOPRIRE UN TERRITORIO 
Il quartiere Reno di Bologna propone un ciclo di quattro visite guidate 
per riscoprire il territorio, in collaborazione con Didasco Associazione 
Culturale. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria. 
La prima visita è organizzata oggi al Cimitero Monumentale della Cer-
tosa: “Dormono a' piè qui del colle gli avi…”. Ritrovo ore 20.30 all’in-
gresso principale della Certosa (chiesa di San Girolamo della Certosa). 
La seconda, al titolo Reno nell’antichità: dal ponte romano alle struttu-
re medievali è programmata sabato 11 giugno, con ritrovo alle ore 17 al 
Centro Santa Viola, via Emilia Ponente 131. 
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SAN MARINO 
Oggi, a Serravalle alle ore 21, il 
Cardinale Carlo Caffarra, Arci-
vescovo di Bologna, presenta il 
libro di S.S. Benedetto XVI Ge-
sù di Nazareth. Dall’ingresso in 
Gerusalemme fino alla risurre-
zione (Lev), a cura dalla Fonda-
zione Internazionale Giovanni 
Paolo II per il Magistro Sociale 
della Chiesa. Il Porporato è un 
fine teologo e tra le personalità 
più illustri della Chiesa, molto 
noto anche all’estero. Per le sue 
coraggiose prese di posizione in 
difesa del Magistero e della dot-
trina cattolica è stato spesso cri-
ticato, ma non ha mai rifiutato 
un dialogo franco e rispettoso. 
 

MODENA 
Dopo il tutto esaurito delle visite 
guidate a Palazzo Ducale, per la 
notte bianca Nessun dorma, l’e-
sperienza sarà ripetuta giovedì 2 
giugno. Grazie all’intesa tra l’-
Accademia militare e l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune, la 
residenza degli Estensi sarà a-
perta a visite guidate per gruppi 
di massimo 50 persone ciascuno. 
Il costo è di € 7 a persona, gra-
tuito per i bambini da 0 a 5 anni 
e ridotto (€ 5) per i bambini da 6 
ai 12 anni. Il pagamento si effet-
tua all’ufficio informazioni ed 
accoglienza turistica (IAT, via 
Scudari) prima dell’inizio della 
visita.  Prenotazione obbligatoria 
al tel n. 059.2032660. 


