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SOLIDARIETÀ IN PIEMONTE... 
La Regione Piemonte ha stanziato 10 milioni di euro per gli interventi a 
sostegno degli anziani non autosufficienti. Con tali risorse gli enti ge-
stori potranno finanziare interventi economici a sostegno della domici-
liarità, le cure domiciliari in lungoassistenza, i letti di sollievo, la semi-
residenzialità. La misura consente di finanziare quelle attività a rilevan-
za sociosanitaria, la cui domanda è in continua crescita e che possono 
rappresentare la reale ed efficace alternativa al ricovero in struttura per 
centinaia di cittadini anziani non autosufficienti.  
I 10 milioni di euro verranno ripartiti sul territorio regionale tenendo 
conto della percentuale di popolazione ultrasettantacinquenne.  
  

...CULTURA IN CAMPANIA... 
A Napoli oggi alle ore 12,00, nella Sala 
Carlo V di Castel Nuovo (nell’immagine a 
lato in una planimetria antica), patrocina-
ta dall’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Napoli e dalla Presidenza della Re-
gione Campania, sarà inaugurata la Mo-
stra personale di Antonio Sannino, pittore 
napoletano contemporaneo, paesaggista 
accreditato in tutti i mercati esteri (esporrà 
con ben 2 mostre in Giappone nel prossi-
mo mese di giugno). Sannino ha scelto di 
generare “I Paesaggi dell’Anima” per la 
sua Napoli con diciotto dipinti (olio su 

tela e tecnica mista su tela) che l’artista ha dedicato a questo spazio e-
spositivo museale, atmosfere rarefatte e assenza di forma mostrano la 
sua profonda interiorità trasposta sulle tele con le sfumature più belle e 
passionali che i colori della natura possono offrire.  
La mostra, organizzata da Barbara Genio, sarà visitabile fino al 5 mag-
gio, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 19,00, con apertura domeni-
ca 16 e 30 aprile ore 9,00-13,30). Catalogo (edito da Felice Cervino, e 
disponibile in mostra) a cura del critico Vittorio Sgarbi che dovrebbe 
intervenire all’inaugurazione per presentare l’artista e la sua pittura.  
 

… E IN LIGURIA 
A Genova mercoledì 19 aprile alle ore 18,00, nel Salone del Minor 
Consiglio di Palazzo Ducale, presentazione del video realizzato dalla 
Fondazione Ansaldo a cura di Marco Salotti 

Genova internazionale: una capitale della grande industria. 
Un viaggio emozionante nella storia della grande industria a Genova - 
siderurgica, navale, aereonautica e bellica - e dei grandi eventi che han-
no segnato le tappe dello sviluppo e della crescita della città. 

13 APRILE 1204 
Costantinopoli, in mano islami-
ca, capitola sotto gli attacchi 
delle milizie della IV Crociata. 
 

PASQUA ORIENTALE 
Le celebrazioni pasquali in rito 
bizantino slavo si terranno nella 
chiesa di Sant’Antonio Abate 
all’Esquilino in Roma. 
Giovedì santo: Vespro e Litur-
gia di San Basilo (ore 10); 
Venerdì santo: Vespro della 
Sindone (ore 14) e mattutino 
della Sindone (ore 18); 
Sabato santo: Atti degli Aposto-
li (ore 22.45), Ufficio di Mezza-
notte (ore 23.30); Pasqua di Ri-
surrezione, Mattutino e Divina 
Liturgia (ore 24.00). 
Sabato 22 aprile: Liturgia Pa-
squale (ore 7.30). 
 

1946 - 2006 
I VIZI DELLA REPUBBLICA 
(ANSA) - ROMA, 12 APR - 
Cinque scatoloni contenenti 
schede elettorali votate e valide, 
sono stati trovati in via Marco 
De Cumio, nel quartiere Tusco-
lano a Roma. Della vicenda e' 
stato interessato il sostituto pro-
curatore D'Ippolito.  
Gli scatoloni sarebbero stati no-
tati da passanti. Le forze dell'or-
dine stanno cercando di verifi-
care come le schede siano finite 
in strada, accanto ad alcuni cas-
sonetti dei rifiuti: un'ipotesi e' 
che siano stati trovati nella vici-
na scuola Damiano Chiesa e 
buttati dall'impresa di pulizie. 
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