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ITALIA - BULGARIA 
Nell’atrio del Palazzo Nazionale della Cultura di Sofia è stata inaugura-
ta il 4 marzo l’istallazione di pannelli L’Italia del futuro, un innovativo 
percorso espositivo che presenta, per la prima volta in Bulgaria, il volto 
dell’Italia scientifico-tecnologica, con una selezione di alcune delle più 
significative eccellenze. Robotica, fisica delle particelle, medicina, tec-
nologie di restauro e valorizzazione dei beni archeologici e culturali so-
no solo alcune delle discipline trattate all'interno del percorso interatti-
vo, che offre al visitatore la possibilità di toccare e sperimentare con 
mano i più promettenti risultati della ricerca nazionale. 
L’istallazione comprende un blocco unico in cui vi è un televisore inte-
grato che manda un video continuo. Le scritte sui pannelli sono in italia-
no ed in inglese con traduzione in bulgaro. Aperta fino al 22 marzo, la 
mostra è accompagnata da un Panel-Forum in cui esponenti bulgari ed 
italiani si confronteranno sui temi proposti dall’evento, organizzato dal-
l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia in collaborazione con il Palazzo 
Nazionale della Cultura e Confindustria Bulgaria. L'iniziativa è promos-
sa dal MAE con il CNR, l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.  
 

ITALIA - ARGENTINA  
“L'architettura argentina parla italiano. Il contributo italiano alla costru-
zione della città, al patrimonio architettonico e alla cultura artistica ar-
gentina” è il tema della tavola rotonda che si è svolta all'Istituto Italiano 
di Cultura di Buenos Aires. La Casa Rosada, sede della Presidenza, il 
Palacio del Congreso, sede del Parlamento, ed il Teatro Colón, sono so-
lo alcuni degli edifici della capitale argentina che portano la firma di 
architetti italiani come Francesco Tamburini e Vittorio Meano. 
 

SPORTELLO MOBILE ALL’INPS 
E' aperto un servizio di Sportello Mobile per l’erogazione agevolata di 
prodotti istituzionali ai cittadini che potrebbero trovare difficoltà nell’u-
so dei canali di contatto ordinariamente messi a disposizione degli uten-
ti. Il progetto nasce dall’esperienza del Servizio mobile per disabili ed 
anziani, premiato nel 2010 con il più prestigioso riconoscimento all’ec-
cellenza nel servizio pubblico, istituito nel 2003 dall’Onu. In una prima 
fase, il servizio sarà destinato a circa 605 mila invalidi civili, sordi e 
ciechi civili ultraottantacinquenni titolari delle indennità di accompa-
gnamento, speciale e di comunicazione. Allo Sportello Mobile si potrà 
accedere chiamando i numeri telefonici dedicati ed identificandosi attra-
verso un codice personalizzato inviati in questi giorni a tutti gli interes-
sati. Il servizio verrà svolto all’INPS, principalmente da personale cen-
tralinista disabile (in particolare ipovedenti e non vedenti), anche al fine 
di favorirne una migliore integrazione socio-lavorativa.  
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DON SEMPIO 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus ha comme-
morato il suo defunto Cappella-
no, don Sempio, ufficiale Mauri-
ziano, nato il 6 marzo. 
 

“REGINA ELENA” 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus ha chiuso la 
campagna di tesseramento del 
sodalizio lo scorso 28 febbraio, 
come previsto dallo statuto. 
 

ANCONA SOLIDALE 
La delegazione di Ancona dell’-
Associazione Internazionale Re-
gina  Elena Onlus continua la 
sua opera benefica: dopo aver 
offerto scarpe e vestiti nuovi per 
ragazzi ed adulti e viveri a Mo-
dena sabato 2 marzo, l’Uff. Gio-
vanni Scarsato e la consorte Fio-
risa hanno donato 11 colli di ma-
teriale sanitario al Magazzino 
nazionale di Palmanova. 


