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ALESSANDRIA 
Come ogni prima domenica di ottobre, l’Associazione 
Internazionale Regina Elena celebrerà oggi la festa del-
la Beata Vergine del S. Rosario nella Cattedrale dei 
Santi Pietro e Marco di Alessandria, dove ha restaurato 
l’omonima cappella, inaugurata il 5 aprile 1997, nel 60° 
anniversario della cerimonia di consegna della "Rosa 
d'Oro della Cristianità" alla Regina Elena da parte di 
Papa Pio XI. Un’altra delegazione parteciperà alla Sup-
plica a Pompei (NA). 

 
IRCS: L’UNIONE FA LA FORZA 

Lettera del Presidente dell’Istituto della Reale Casa di Savoia  
pubblicata il 22 settembre 2011 dai quotidiani 

Il Sole 24 ore, La Stampa e Libero 
 

L’unione fa la forza 
«L’unione fa la forza»: proverbio sempre valido.  
Einstein diceva che le crisi sono opportunità, perché possiamo superarle 
senza rimanere superati e che la tragedia è non impegnarsi per vincerle. 
Nel 150° anniversario dell’unità d’Italia, ottenuta grazie all’unione dei sa-
crifici compiuti in tutta la penisola, dobbiamo sopportare proposte come 
quelle della secessione. Così, invece di trovare il coraggio di chiamare a 
raccolta le migliori energie italiane, da nord a sud, si crea un’altra frattura.  
Ricordiamo ancora Einstein: «nel mondo esistono due cose senza limiti: 
l’universo e l’insipienza umana. Sulla prima ho ancora qualche dubbio». 

Alberto Casirati 
 

FERRARA 
Il Castello Estense è sempre più tecnologico, o secondo la formula 
“wireless”, usata dai naviganti di Internet dotati di dispositivi predisposti 
per la connessione alla rete web senza fili. Gli ultimi interventi infrastruttu-
rali consentono di utilizzare i servizi di connettività della rete del Comune 
di Ferrara. E’ stata estesa la wifi area della rete comunale Wi-Fe ad acces-
so gratuito, di cui codice e riferimenti possono essere ritirati anche nell’uf-
ficio informazioni turistiche. E’ un accesso pratico e funzionale sia per am-
ministratori e funzionari che si recano in Castello per incontri, che per cit-
tadini e turisti. E’ consentita a tutti una navigazione gratuita per un’ora e 
mezza al giorno. Nell’ambito del progetto europeo Open Museum, sarà a 
breve disponibile il servizio wifi anche nel percorso museale ed in partico-
lare nella Sala Diana, per offrire ai cittadini un’opportunità in linea con 
quelle assicurate dai moderni centri urbani italiani ed europei, abituati ad 
ospitare i turisti, agevolare i professionisti e soddisfare più in generale le 
nuove esigenze di accesso libero e facile alla connettività. Le modalità per 
ottenere gratuitamente le credenziali sono illustrate sul sito 
(wifi.comune.fe.it). E’ possibile registrarsi al servizio recandosi agli uffici 
Urp, Informacittà e Informagiovani del Comune e in Castello Estense. 
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BOLOGNA 
Nel quartiere Saragozza si terrà 
oggi la Festa del Volontariato e 
dell'Associazionismo nel Parco 
di Villa Spada. 
 

VIGO DI FASSA (TN) 
Organizzato dalla Provincia Au-
tonoma di Trento, si svolgerà 
presso il Museo Ladin de Fascia 
il 13 ottobre un convegno dal 
titolo Il valore della collabora-
zione - Verso una rete per le mi-
noranze linguistiche, sulla stra-
tegia del dialogo e della coope-
razione per la sopravvivenza 
delle 12 “lingue” meno diffuse 
in Italia: albanese, catalano, cro-
ato, francese, franco-provenzale, 
friulano, germanico, greco, ladi-
no, occitano, sardo, sloveno. 

TORINO 
Presso l’Aula Magna del Centro 
congressi Le Molinette dal 13 al 
16 ottobre si terrà il 13° Conve-
gno nazionale ufficiali medici, 
organizzato dall’Ispettorato Na-
zionale del Corpo Militare CRI, 
e l’11° Simposio del Personale 
sanitario della CRI. I lavori 
scientifici verteranno sugli a-
spetti dell’emergenza migratoria 
dal nord Africa: la risposta del 
sistema Paese, l’organizzazione 
e la gestione dell’assistenza sul 
campo e la gestione dell’emer-
genza-urgenza. Presiederà il 
Maggiore Generale Gabriele Lu-
pini, Ispettore Nazionale.  


