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BOLOGNA: DOMANI L’AGENDA DIGITALE 
L'Agenda Digitale Europea arriva a Bologna il 21 novembre per incon-
trare cittadini e istituzioni. Prima delle sette iniziative faro della Strate-
gia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
l'agenda digitale è la politica di programmazione che l'Unione Europea 
ha adottato per promuovere lo sviluppo della società dell'informazione. 
L'Agenda si propone di rendere tutti gli europei digitali attraverso sette 
azioni principali: mercato digitale unico, interoperabilità e standardizza-
zione, fiducia e sicurezza on line, aumentare l'accesso a internet veloce 
e superveloce, incrementare la ricerca di punta e l'innovazione, fornire a 
tutti i cittadini europei competenze digitali e servizi online accessibili, 
sfruttare il potenziale delle tecnologie a vantaggio della società, realiz-
zare una strategia europea per il digitale. A Bologna saranno presentati 
anche il Piano Telematico dell'Emilia-Romagna 2011-13 e le prime ini-
ziative per l'elaborazione dell'Agenda Digitale Locale del Comune.  
Nel pomeriggio poi si svolgeranno quattro sessioni aperte, organizzate 
in forma di barcamp coordinate da esperti su diversi temi: banda larga, 
inclusione digitale, opendata e smart cities.  
 

A GENOVA LA RELIQUIA DEL BEATO PAPA 
Dal 5 all’11 dicembre la reliquia del Beato Giovanni Paolo II sarà espo-
sta, con orario continuato, alla pubblica venerazione a Genova, nella 
chiesa romanica di S. Maria del Prato, che custodisce le spoglie di San-
t’Agostino Roscelli, sacerdote genovese e fondatore delle Suore del-
l’Immacolata. Tra Agostino Roscelli e Giovanni Paolo II vi è un legame 
stretto, spirituale, la stessa passione per Dio e per l’umanità.  
Curiosa è la storia del reliquiario, a forma di libro aperto dell’artista ita-
liano Carlo Balljana. Il Cardinale Dziwisz ha personalmente selezionato 
l’opera tra centinaia di studi presentati da artisti di tutto il mondo. Rac-
conta Balljana: “Mentre dormivo ebbi la netta visione di una figura ve-
stita di bianco, direi Wojtyla che mi indicò un libro, un Vangelo aperto. 
Su una pagina scorsi il suo pastorale, quello col Cristo, il pastorale inse-
parabile, a cui il Papa sempre si appoggiava nelle sue uscite come pa-
store. Nella pagina accanto intravidi il suo stemma, quello del Pontifi-
cato, col riferimento a Maria e una scritta “Non abbiate paura!”. Mi 
svegliai di soprassalto, erano le 4,15 del mattino. Tornai in studio e 
completai i disegni secondo quell’insperato suggerimento. Abbandonai 
l’idea di un ostensorio, mi concentrai nella realizzazione di… un libro 
aperto, un libro sfogliato da vento, come quello, indimenticabile, di 
quel giorno, sul suo feretro, durante le esequie in piazza S. Pietro. Le 
immagini di quel libro sfogliato e risfogliato ed alla fine chiusosi, quasi 
fosse un segno, potevano dirsi il simbolo della lunga vita di Giovanni 
Paolo II. Ecco dunque il risultato. Ne è uscito un libro sfogliato dal ven-
to, il vento della Nuova Evangelizzazione, firmato dal sangue di un pa-
pa, Karol Wojtyla, testimone fino alla fine dell’amore”.  
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MARCHE - EMILIA 
Continua la solidarietà interre-
gionale delle delegazioni della 
Associazione Internazionale Re-
gina Elena Onlus. Sabato 12 no-
vembre, prima delle importante 
manifestazioni a Vignola, la Ca-
ritas di Casinalbo ha ricevuto 
100 paia di scarpe nuove per a-
dulti dalla delegazione di Anco-
na guidata dall’Uff. Giovanni 
Luciano Scarsato e dalla consor-
te Fiorisa. Tutti i presenti si sono 
congratulati con il dinamico de-
legato per la sua recente investi-
tura nell’Ordine equestre del S. 
Sepolcro di Gerusalemme. 

CINGOLI (MC) 
In occasione dei 250 anni dalla 
nascita di Pio VIII (Francesco 
Saverio Castiglioni), il Cardinale 
Angelo Comastri riceverà oggi 
la cittadinanza onoraria del co-
mune marchigiano. 


