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OGGI CREMONA RICORDA LA CROCE ROSSA 
DURANTE LE GUERRE PER L’UNITÀ D’ITALIA 

Oggi a Cremona, alle ore 17, nella Sala Puerari del 
Museo Civico, nell'ambito del programma delle cele-
brazioni per i 150 anni della proclamazione del Regno 
d'Italia, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano 
organizza un convegno sul tema: Nascita e attività 
della Croce Rossa durante le guerre per l’unità d’Ita-
lia. Relatori: Prof. Giuseppe Armocida, Presidente So-
cietà italiana di Storia della Medicina; Prof. Giovanni 

Cipriani, Docente di Storia moderna all’Università di Firenze; Prof. Pa-
olo Vanni, Delegato Nazionale alla Storia della C.R.I.  
Il convegno, coordinato dal Comm. Emanuele Bettini, è rivolto in modo 
particolare agli studenti e insegnanti per focalizzare i principali eventi e 
personaggi che hanno segnato le tappe salienti del processo risorgimen-
tale. La Croce Rossa fu ideata dallo svizzero Henry Dunant, premio No-
bel per la Pace 1901, dopo le vittorie delle truppe di Vittorio Emanuele 
II e Napoleone III a Solferino e San Martino il 24 giugno 1859. 

 
DAL 2012 OBBLIGATORI I LIBRI DIGITALI 

E’ stata rinviata al prossimo anno scolastico (2012-13) l’introduzione 
dell’obbligatorietà del libro digitale, che dovrebbe far risparmiare fino a 
100-110 euro l’anno. Da anni le comunicazioni scuola-famiglia si sono 
velocizzate grazie a e-mail e cellulare (in alcuni istituti i genitori vengo-
no informati in tempo reale sulle assenze con un sms) e sono 25.800 le 
lavagne interattive multimediali installate in tutta Italia. Gli editori dei 
libri di testo si sono già attrezzati, proponendo cataloghi e convenzioni 
con le scuole e le sperimentazioni sono già partite. 
 

NUOVO LICEO ITALIANO A GINEVRA 
Ha aperto a Mies il nuovo liceo italiano di Ginevra, il liceo scientifico 
bilingue “Vilfredo Pareto”. La struttura offre una formazione di qualità 
di matrice scientifica, arricchita dall’insegnamento di quattro lingue: 
due fondamentali (francese e italiano), inglese e tedesco (o portoghese). 
Il titolo di studio finale corrisponde alla Maturità Federale svizzera, ed è 
riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione Europea, con accesso diretto a 
tutte le università europee. Il corso quadriennale di studi permette quin-
di il conseguimento della maturità scientifica con un anno di anticipo 
rispetto alle scuole che hanno sede in Italia. Il Liceo Pareto, oltre ad of-
frire una formazione di qualità certificata propone percorsi pedagogici 
personalizzati e tariffe scolastiche adattabili ad ogni nucleo familiare. 
Per iscriversi è necessario il diploma di licenza media italiana; in Sviz-
zera occorre aver ultimato il Cycle d’Orientation o equivalenti.  
Info www.liceo-pareto.ch 
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AFGHANISTAN 
Sono trascorsi pochi giorni da 
quando i militari del reggimento 
“San Marco” hanno assunto la 
responsabilità della Task Force 
South East, e hanno già messo a 
segno un importante risultato. 
Durante una operazione con-
giunta con le Forze di sicurezza 
afghane, i fucilieri di Marina del 
reggimento “San Marco” hanno, 
infatti, rinvenuto e sequestrato 
armi e diversi contenitori di ma-
teriale sensibile. L’operazione, 
che si è svolta nelle vicinanze di 
Gwergan ,nei pressi di Baqwa, 
ha portato anche al fermo da 
parte delle Forze di sicurezza 
afghane di 4 persone sospette. 
Un buon esordio per il Reggi-
mento “San Marco” che sta ope-
rando nella delicata zona di Ba-
qwa dal 10 settembre, data in cui 
ha sostituito il 186° Reggimento 
paracadutisti “Folgore”. 
 

UNITÀ D’ITALIA 
Il CMI ha partecipato, il 20 set-
tembre a Milano, presso Palazzo 
Greppi, alla prima giornata del 
convegno Lombardia e Veneto 
tra dominazione austriaca e u-
nione italiana, organizzato dalla 
Società storica lombarda e dalla 
Deputazione di storia patria per 
le Venezie nel 150° della procla-
mazione del Regno d'Italia.  
Le due giornate successive si 
terranno a Venezia il 29 settem-
bre, ed a Verona l'8 ottobre. 


