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EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA A BOLOGNA 

 

Programma definitivo 
 

Venerdì 24 marzo 
− Collegio San Luigi: Incontro con gli alunni 

delle elementari, medie e licei ore 11,00 
− Istituto Scienze Oncologiche, Solidarietà e 

Volontariato ore 16,30 
Via Iacopo di Paolo, 36 

− Prima di Gala "Scene della Vita di Mozart" 
"Un Segreto d'Importanza" ore 20,30 Teatro 
Comunale (prenotazione obbligatoria) 

− Cena di Gala "a Teatro per Solidarietà", 
Foyer Rossini, ore 23,00 - Teatro Comunale 
(prenotazione obbligatoria) 

 

Sabato 25 marzo 
− Santuario della Beata Vergine di San Luca ore 10,00 
− Museo del Santuario della Beata Vergine di San Luca ore 11,00 
− Visita della Città ore 12,00 
− Brunch "a Palazzo per Solidarietà" ore 12,30 (prenotazione obbliga-

toria). 
 

I fondi raccolti durante il Gala saranno devoluti alla Fondazione ANT 
Italia onlus e al Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell'Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro onlus. 
Per chi desiderasse soggiornare a Bologna un hotel ha riservato tariffe 
privilegiate. Per informazioni e prenotazioni: Dr. Eleonora Zaros, 
 tel. 041.5209842 - e-mail: info@valoriefuturo.it 
 

CONSERVAZIONE E RISPARMIO DELL’ACQUA 
 

Domani si terrà a Bologna il Convegno "Conservazione e risparmio del-
l’acqua" presso l’Auditorium della Regione Emilia Romagna, alle ore 
9.30 in occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’ac-
qua, iniziativa indetta per la prima volta nel 1992 dalla Conferenza del-
le Nazioni unite sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro, la Regio-
ne Emilia-Romagna organizza un convegno per presentare le nuove 
proposte sulle politiche di risparmio e conservazione dell’acqua.  
Sarà anche l´occasione per fare il punto della situazione in seguito all’-
approvazione del Piano di tutela regionale delle acque e del Programma 
di conservazione e risparmio che è parte integrante del Piano stesso.  
Inoltre, sarà presentata la Settimana regionale del risparmio dell’acqua, 
iniziativa che verrà realizzata a inizio estate in collaborazione con le 
associazioni dei consumatori e con le scuole e che coinvolgerà tutta la 
cittadinanza.  

21 MARZO 
Primo giorno di primavera 

Festa liturgica di S. Benedetto 
Festa del Reggimento  

Piemonte Cavalleria (2°) 
1849 - Battaglia della Sforzesca 

 

S. BENEDETTO 

PALERMO 
Si svolge oggi la Giornata mon-
diale della poesia promossa 
dall'Unesco. Fulcro dell'iniziati-
va la Biblioteca comunale dove, 
dalle 18.30, si terrà una serata 
poetica intitolata "Deserto", 
promossa dall'assessorato alla 
Cultura. La manifestazione si 
svolgerà in due momenti, in 
memoria di Michele Amari e di 
Leopold Sedar Senghor.  
 

GENOVA 
Mostra a Palazzo Ducale 

Uscio. 100 anni di salute e be-
nessere nella Valle del Tempo 

Fino al 2 aprile, tutti i giorni 
presso Liguria Spazio Aperto, 
per il centenario della Colonia 
Arnaldi. Organizzazione del 
Comune di Uscio con il soste-
gno della Regione Liguria e del-
la Provincia di Genova. 
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