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CUNEESE SOLIDALE  DAL  21 MARZO  
Il primo giorno della primavera inizierà a Savigliano (CN) l’iniziativa 
Senza Muri, una cinque giorni di convegni, spettacoli, concorsi, concer-
ti e sport. Nella Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di 
Down, si terrà la premiazione del concorso per le scuole Tutti per uno, 
diritti per tutti, tramite il quale le scuole dell'infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado della Provincia di Cuneo sono state chiamate a ri-
flettere su un articolo della Convenzione, invito accolto da oltre 2.000 
studenti i cui lavori verranno esposti nella sede universitaria di Savi-
gliano, dal 22 al 30 marzo. Alle ore 18, il Prof. Andrea Canevaro terrà 
una lezione magistrale, aperta a tutti, sul tema Entriamo tutti e tutte nel-
la storia. Seguirà la solenne adesione simultanea ai princìpi della Con-
venzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, da parte dei sette 
principali Comuni del Cuneese: Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, 
Savigliano e Saluzzo. I cittadini potranno assistere al Consiglio Comu-
nale della propria città ed all'intervento di Canevaro. La giornata si con-
cluderà al Teatro Milanollo con uno spettacolo alle ore 21.  
Nei giorni successivi sono previsti spettacoli, eventi sportivi e laborato-
ri per bambini e due serate musicali, venerdì 23 e sabato 24 (ore 21).  
Venerdì 23, presso la sede dell'Università di Savigliano (ore 9) vi sarà il 
convegno Dall'assistenza ai diritti: un nuovo modo di prendersi cura. 
E’ anche prevista la tavola rotonda La sfida dei diritti: tra sostenibilità 
ed equità. 
Sabato 24 saranno protagonisti gli operatori "under 35" ed i genitori, in 
un percorso di formazione dal titolo Vita indipendente e disabilità intel-
lettiva: costruire opportunità sul territorio. 
Domenica 25 si potrà assistere ad un'esibizione di ginnastica artistica e 
ritmica integrata e danza mentre, in contemporanea, si potrà giocare con 
gli atleti FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Re-
lazionale) e Special Olympics. 
 

ITALIA  - CANADA  
È stata inaugurata a Toronto (Canada), presso la galleria dell'Istituto 
Italiano di Cultura, la mostra Italy Now - Architecture in Italy 2000-
2010. Lo sviluppo dell'architettura in Italia durante l'ultimo decennio, 
che rimarrà aperta al pubblico sino al 27 aprile con ingresso libero. 
La mostra fotografica, inaugurata dal Console generale d'Italia a Toron-
to, Gianni Bardini, presenta un ritratto storico dell’architettura italiana 
lungo il decennio appena trascorso attraverso i lavori di noti architetti 
quali Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Gae Aulenti, Vittorio Gregot-
ti, Paolo Portoghesi e Franco Purini, accanto ai lavori della generazione 
emergente di architetti. 
In 100 pannelli l’esposizione propone i progetti realizzati in diverse re-
gioni d’Italia e scelti da curatori locali. 
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FIRENZE  
“Nel silenzio la Parola”  

Il 20 marzo, alle ore 17, presso 
l'Istituto degli Innocenti (piazza 
Santissima Annunziata), si terrà 
una lettura da parte del mondo 
laico sulla lettera dell’Arcivesco 
vo, Cardinale Betori. 
 

MESSINA 
Per oggi è stata organizzata una 
serie di iniziative per ricordare il 
151° anniversario della difesa 
della Real Cittadella. Il 13 mar-
zo 1861, a quattro giorni dalla 
proclamazione a Torino del Re-
gno d’Italia, dalla Cittadella ve-
niva ammainata la bandiera duo-
siciliana. La fortezza messinese 
rappresentò, insieme a quelle di 
Gaeta e di Civitella del Tronto, 
l’estrema resistenza di soldati 
che hanno così espresso la pro-
pria fedeltà al loro Re, France-
sco II, figlio di Ferdinando II e 
della Venerabile Maria Cristina 
di Savoia. 
 

MONTECASSINO 
S.A.E. Matthew Festing, Princi-
pe Gran Maestro del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, ha par-
tecipato all’Eucaristia celebrata 
sulla tomba di San Benedetto 
nell’Abbazia di Montecassino 
poi ha visitato il monastero per 
la prima volta dalla sua elezione 
e si è trattenuto a colazione con 
il Padre Abate Dom Pietro Vit-
torelli ed i monaci. 


