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ORCHESTRA E CORO DELLA PACE 
L'Orchestra e il Coro della Pace si ritroveranno nella settimana di Pa-
squa (da giovedì mattina 13 aprile a sabato notte) all'Arsenale Pace per 
condividere un intenso momento non solo musicale e continuare a co-
struire quel sogno che ha portato qui a Torino molti giovani e no. 
Questo progetto Sermig vuole radunare una vera e propria Orchestra, 
che si possa esibire nelle occasioni in momenti pubblici, come è succes-
so ad esempio nei due appuntamenti dei Giovani della Pace nel 2002 e 
nel 2004 e nella notte di Capodanno 2006. Ritrovarci a suonare a Torino 
durante la veglia di Capodanno è stato infatti un momento davvero bello 
e importante. Per informazioni: orchestra_pace@sermig.org 
 

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
E’ entrato in vigore il Codice dell'Amministrazione Digitale, una sorta 
di "codice della strada" con norme che, superando disposizioni talvolta 
obsolete e datate, facilitano e stimolano l'utilizzo delle nuove tecnologie 
all'intero della Pubblica Amministrazione italiana e nei suoi rapporti 
con i cittadini e le imprese, come pure nelle relazioni tra privati.  
Il  Codice è stato redatto in collaborazione con le amministrazioni stata-
li interessate, con le Regioni e le autonomie locali, con il contributo di 
esperti del mondo universitario, imprenditoriale, organi professionali e 
associazioni di categoria. Il Codice dell'Amministrazione Digitale pone 
le condizioni normative per realizzare un'Amministrazione Pubblica che 
sia più efficiente, elimini gli sprechi e costi meno, offrendo a cittadini 
ed imprese il diritto di interagire sempre, ovunque e verso qualunque 
Amministrazione attraverso la Rete e, nello stesso tempo, obbliga tutte 
le Amministrazioni a rendere disponibili on line tutte le informazioni. 
Questi i principali vantaggi introdotti dal Codice: l'azzeramento dei cer-
tificati, l'uso della posta elettronica,gli archivi digitali, le Conferenze dei 
Servizi on line, la Banca del Riuso delle tecnologie e gli sportelli unici 
per le imprese.  
 

LE FONTI RINNOVABILI 2005 
Il nuovo rapporto dell'ENEA: "Le fonti rinnovabili 2005 - Lo sviluppo 
delle rinnovabili in Italia tra necessità e opportunità", si propone di for-
nire una lettura della realtà e delle prospettive delle fonti rinnovabili in 
Italia connesse allo sviluppo industriale dei settori produttivi coinvolti.  
Le analisi economiche e tecnologiche nell'area della ricerca energetico-
ambientale sono state giustamente integrate con i risultati di esperienze 
conseguite in ambito imprenditoriale. Il rapporto tratta gli aspetti relati-
vi al ruolo delle fonti rinnovabili nel sistema energetico, nonché alle 
prospettive di sviluppo industriale dei settori ad esse collegati.  
Il rapporto è composto da tre sezioni: la prima contiene analisi e valuta-
zioni dello stato dell'arte, la seconda approfondimenti su tematiche di 
carattere economico-ambientale, la terza una lettura del tema. 

1 MARZO 
1383 -  Muore di peste il Conte 
di Savoia Amedeo VI, detto il 
Conte Verde 
1836 -  Re Carlo Alberto istitui-
sce la Medaglia al Valore di 
Marina. 
 

ROMA 
Mercoledì 1 marzo  

Il Mercoledì delle Ceneri, gior-
no di inizio della Quaresima, il 
Santo Padre Benedetto XVI 
presiederà, nella Chiesa di San-
t'Anselmo all'Aventino, alle ore 
16.30, un momento di preghie-
ra, cui farà seguito la processio-
ne penitenziale verso la Basilica 
di Santa Sabina alla quale pren-
deranno parte i Cardinali, gli 
Arcivescovi, i Vescovi, i Mona-
ci Benedettini di Sant'Anselmo, 
i Padri Domenicani di Santa 
Sabina e alcuni fedeli. Al termi-
ne della processione, nella Basi-
lica di Santa Sabina, avrà luogo 
la celebrazione dell'Eucaristia 
con il rito di benedizione e di 
imposizione delle ceneri. Si rin-
nova così l'antica tradizione 
quaresimale della Chiesa di Ro-
ma di celebrare la S. Messa e 
una assemblea di preghiera nel-
la forma delle "Stazioni" nella 
Chiesa di Santa Sabina. 
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Esce oggi il nuovo numero del 
quindicinale di “Tricolore” (n. 
110), con due inserti speciali. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


