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MARATONA DI SVILUPPO E BENEFICENZA

BENE VAGIENNA (CN)

Oggi e domani a Bologna (in via Michelino 93/2 presso 3WPS), si tiene
una maratona di sviluppo e beneficenza nella quale sviluppatori, grafici,
designer o genericamente appassionati del web, potranno aiutare il
mondo del volontariato mettendo gratuitamente a disposizione le proprie passioni. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Emilia Romagna
ed è realizzata con la Collaborazione di Volabo - Centro Servizi per il
Volontariato della Provincia di Bologna.

Oggi, alle ore 16, sarà inaugurata la mostra Bene dipinta, personale di Franco Mazzonis, allestita fino al 22 aprile nello storico
Palazzo Lucerna di Rorà dagli
Amici di Bene Onlus.

TORINO

DOCUMENTO DI VIAGGIO PER I MINORI
A partire dal 26 giugno 2012 i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e quindi non possono
essere iscritti sul passaporto dei genitori. Tale data costituisce il termine
ultimo per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale
prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come
documenti individuali.

BICENTENARIO DELLA NASCITA DI BARILLI
Per commemorare il bicentenario della nascita di
Quirico Filopanti tante iniziative si svolgono durante l’anno a Bologna e provincia. Una mostra fino al
15 aprile al Museo Civico del Risorgimento (piazza
Carducci 5), esposizione di una medaglia che fa
parte della sua collezione al Museo Archeologico e
diverse conferenze al Museo della Storia.
Patriota, docente universitario, astronomo e politico: una figura dell'Ottocento paragonabile a quella di alcuni scienziati
contemporanei, capaci di impegnarsi anche nel sociale e nella vita politica. Giuseppe Barilli, nato a Riccardina di Budrio nel 1812, assunse lo
pseudonimo di Quirico Filopanti nel 1837 perché Filopanti significa
“voler bene a tutti” e Quirico ricorda la grandezza di Roma. Nel 1858
formulò la proposta dei fusi orari con il fine di istituire il tempo unico
universale a cui l'intero globo si sarebbe dovuto rapportare. Un tempo
universale che rispondeva a una esigenza pratica perché il mondo stava
diventando un villaggio globale per lo sviluppo delle comunicazioni
ferroviarie e telegrafiche. Filopanti ebbe un rapporto tormentato con
l’Università, partecipò come volontario alla III Guerra d'Indipendenza,
fu membro del Consiglio comunale di Bologna ed eletto alla Camera
dei Deputati dal 1876 al 1890 e dal 1892 fino alla morte (18 dicembre
1894): rappresentava i cittadini budriesi, imolesi e ferraresi.
Al Museo Civico del Risorgimento sono visibili fino al 15 aprile cimeli,
documenti d’epoca, stampe, il modellino di un ingegnoso termometro,
lo spartito di un Inno nazionale che fu all’epoca censurato. Visite dal
martedì alla domenica, ore 9-13. Visita guidata il 15 aprile (ore 11).
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Lunedì 26 marzo, alle ore 18,45,
l'Università del Dialogo del Sermig ospiterà S.E.R. Mons. Luciano Monari, Arcivescovo di
Brescia, biblista, sul tema Vicino
all'uomo, vicino a Dio. L'incontro rientra nell’ambito della sessione su Giovani e adulti, riparatori di brecce, una riflessione
su come ricomporre le fratture
della nostra epoca, sia a livello
sociale che personale.
L'Università del Dialogo è uno
spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, per riflettere sui problemi del nostro
tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il
31 gennaio 2004 dal Beato Papa
Giovanni Paolo II, ha accolto
testimoni di ogni orientamento,
della cultura e dei media, dell'economia e della politica, della
solidarietà e dell'arte. Adulti con
responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani,
realizzando anche in campo culturale quell'incontro tra generazioni che il Sermig considera
indispensabile per cambiare il
mondo.
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