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150: “DOBBIAMO ESSERE FIERI DELLA STORIA” 
“E’ molto importante che ci siano libri e immagini, come quelle presen-
tate oggi, che sono testimonianza e memoria di un passato di cui tutti 
noi dobbiamo essere fieri. Così come dobbiamo essere fieri della storia, 
delle tradizioni, delle lotte e delle battaglie realizzate con grandi sacrifi-
ci, anche di vite umane, per raggiungere quel 150° dell’unità d’Italia di 
cui siamo fieri e che quest’anno celebriamo” ha detto il Presidente del 
Senato, Renato Schifani, intervenendo presso la Biblioteca del Senato 
alla presentazione del volume di Franco Di Pede Matera Italia e ritor-
no-Viaggio all’interno della dimensione lucana. 
 
DOMANI BOLOGNA FESTEGGIA SUO PATRONO 

 

Le celebrazioni inizieranno alle 12.45, sotto le 
Due Torri, con l’omaggio alla statua del Santo 
Patrono e la benedizione alla Città. Prima della 
S. Messa nella chiesa di S. Bartolomeo, il parro-
co uscirà dalla chiesa e reciterà la preghiera a S. 
Petronio sotto la sua statua. Alle 17, in Basilica, 
S. Messa presieduta dall'Arcivescovo, Cardinale 
Carlo Caffarra, processione lungo il "Crescento-
ne" e benedizione con le reliquie del Santo dal 
sagrato della Basilica. Alle 18.40, in Piazza 
Maggiore, concerto del coro "Le Verdi Note" 

dell'Antoniano. Seguirà la festa popolare con degustazione dei sapori 
bolognesi e non… e in conclusione uno spettacolo di fuochi d'artificio. 
 

SERBIA: DANUBIO, FIUME DI COOPERAZIONE 
A Belgrado si è svolta la 22° conferenza Danubio - fiume di coopera-
zione, sul tema dello sviluppo mantenibile della regione attraversata del 
Danubio, con l’accento sulla “Tutela dell’ambiente umano nel piano 
d’azione della Strategia danubiana e la Giornata mondiale dei fiumi”. 
L’idea fondamentale di quest’anno era che la collaborazione internazio-
nale è l’unica strada mantenibile verso la sopravvivenza e uno sviluppo 
generale di tutte le comunità baciate dal Danubio, e che, con l’approva-
zione della Strategia sul Danubio, l’Unione europea riceva un’opportu-
nità aggiuntiva per realizzarsi. L'importante è che la Serbia, nella sua 
parte del corso, possa conservare il Danubio, in senso soprattutto ecolo-
gico, come una ricchezza naturale.  
È prioritario il coordinamento di tutti i nove paesi danubiani, dal punto 
in cui il fiume diventa navigabile, fino allo sbocco nel Mar Nero.  
Partecipando alla conferenza, l’ambasciatore della Russia in Serbia ha 
parlato della collaborazione della Federazione con i vicini, soprattutto 
con la Cina, allo scopo di tutelare il fiume Amur, uno dei dieci più gran-
di fiumi al mondo, che rappresenta il 90% del confine russo-cinese. 
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ITALIA-RUSSIA 
Sono state presentate nella sede 
dell’Ambasciata d’Italia a Mo-
sca le monete commemorative in 
argento coniate in occasione del-
l’Anno della Cultura e della Lin-
gua italiana in Russia e vicever-
sa. La moneta italiana, del valo-
re nominale di dieci Euro, reca 
l’immagine della Basilica di San 
Nicola di Bari, mentre quella 
russa, del valore nominale di 2 
rubli, raffigura la Chiesa di San 
Nicola il Taumaturgo, che nel 
2009, alla presenza dei Presiden-
ti Napolitano e Medvedev, è sta-
to ceduta dall’Italia alla Chiesa 
ortodossa russa. La Banca Cen-
trale Russa ha emesso una mo-
neta d’argento di 175 grammi e 
del valore nominale di 25 rubli, 
pure dedicata a San Nicola ed 
alle città di Bari e Sergey Posad 
 

OTTAWA 
Ad eccezione del Presidente, il 
direttivo dei Comites ha rasse-
gnato le proprie dimissioni. 
 

PISA 
“Ho voluto essere pittore e sono 
diventato Picasso” è il titolo 
dell’importante mostra che sarà 
aperta al pubblico sabato 15 ot-
tobre 2011 nel Palazzo Blu.  
L'esposizione è la terza del ciclo 
dedicato ai grandi maestri del 
secolo scorso le cui radici cultu-
rali affondano sulle sponde del 
Mediterraneo. 


