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IL PRINCIPE EREDITARIO A BOLOGNA 
PROGRAMMA DEL 24 E 25 MARZO 

 
Venerdì 24 marzo 

Ore 11: Collegio 
San Luigi, per un 
incontro con gli 
alunni delle ele-
mentari, delle 
medie e dei licei. 
Ore 16,30: Istituto Scienze Onco-
logiche, Solidarietà e Volontaria-
to (via Iacopo di Paolo, 36). Invi-
to esteso ad amici e sostenitori. 
Ore 20,30: Teatro Comunale di 
Bologna, per una  Prima di Gala 
de “Scene della Vita di Mozart” e 
di “Un Segreto d’Importanza”. 
(pre-notazione obbligatoria). 
Ore 23: Cena di Gala “a Teatro 
per Solidarietà”, Foyer Rossigni 
(prenotazione obbligatoria). 
 

Sabato 25 marzo  
Ore 11: Santuario della Beata Vergine di San Luca 
Ore 12: visita della Città 
Ore 12,30: Brunch “a Palazzo per Solidarietà”, Palazzo Isolani, via San-
to Stefano n. 16 (prenotazione obbligatoria). 
 

DONO DEL SANGUE 
In occasione della Settimana nazionale di sensibilizzazione al 
dono del sangue dei volontari in servizio civile, tutti i volon-
tari del servizio civile sono invitati a recarsi presso i Servizi 
trasfusionali, o le unità di raccolta associative, per dare il loro 

contributo. E' di fondamentale importanza che i giovani si avvicinino a 
questo gesto di civiltà. Nel corso del 2004, 1,5 milione di donatori ita-
liani ha raccolto quasi 2,3 milioni sacche di sangue, con un incremento 
del 4% rispetto al 2003.  
L'allungamento della vita, lo specializzarsi delle tecniche chirurgiche e 
le terapie per i malati oncologici fanno, però, si che l'aumento dei con-
sumi si attesti intorno al 7-8% annuo, con l'evidente necessità di trovare 
altre persone disponibili a questo semplice gesto di solidarietà. 
L’Associazione Internazionale Regina Elena ha aderito a questa campa-
gna, simile a quella che sviluppa a livello internazionale da 13 anni. 
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Nasce Torquato Tasso, autore 
de “La Gerusalemme liberata”. 

 

TORINO 
Sabato 11 marzo 

Notte Bianca a Palazzo Reale 
Palazzo Reale osserverà un ora-
rio straordinario (14.30 - 24.00) 
in occasione della nuova edizio-
ne della "Notte Bianca".  
I volontari dell'Associazione 
Amici di Palazzo Reale accom-
pagneranno i visitatori alla sco-
perta del Primo Piano Nobile e 
della nuova Sala da Ballo recen-
temente restaurata.  
Info: e-mail preale@arpnet.it 
 

GENOVA 
Salone Europeo 

dei Giovani Creatori  
organizzato dal Museo di Villa 
Croce presso la Loggia degli 
Abati  di Palazzo Ducale fino a 
domenica 19 marzo. 
 
Mostra d'arte contemporanea  
dedicata a tre artisti che hanno 
segnato, con le loro produzioni, 
il panorama artistico genovese:  
Egidio Carozzino, Luciano Ca-
viglia e Paolo Chimeri, presso 
la Galleria Artrè dal martedì al 
sabato, ore 15.00 - 19.30. 
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