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FEDELTÀ DELL’AIRH  
ALLA CAUSA DEL POPOLO ARMENO 

Associazione Regina Elena. 
Incontro per ricordare il genocidio armeno 

NAPOLI. Questa sera alle ore 18 una delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena di Napoli con il delegato Rodolfo Arme-
nio, sarà presente a Roma nella chiesa di San Nicola da Tolentino per la 
messa, e subito dopo la benedizione della targa commemorativa del ge-
nocidio del 1915. Il genocidio iniziò nella notte fra il 24 e il 25 aprile 
1915. Ancora oggi che siamo alle soglie del 91° anniversario del “Metz 
Yeghern”, il “grande male” com’è chiamato dagli armeni l’olocausto 
del popolo perpetrato dal governo dei giovani turchi con l’arresto dell’-
elite politica e culturale armena a Costantinopoli si chiede giustizia e 
pace. L’associazione ha partecipato a numerose commemorazioni del 
primo genocidio del XX secolo, ricordando il gesto di profondo signifi-
cato a favore della comunità armena in Italia compiuto dalla prima regi-
na d’Italia, margherita di Savoia, che fece dono di una grande tenda per 
l’altare maggiore della chiesa abbaziale della comunità mechitarista ar-
mena dell’isola di San Lorenzo a Venezia. 
 

(da: “Cronache di Napoli” - 24 aprile 2006 ) 
 

LA SCIENZA IN PIAZZA 
Venerdì 28 aprile comincia la seconda edizione della manifestazione di 
divulgazione scientifica "La scienza in piazza".  
La manifestazione si propone di avvicinare giovani e adulti ai temi 
scientifici di attualità con una serie di iniziative che vanno dai laboratori 
di sperimentazione alle visite guidate al planetario, dalle mostre a spet-
tacoli di ogni genere. Il progetto, che coinvolge diverse località della 
regione fino alla fine dell´anno, è patrocinato, tra gli altri, dalla Regione 
Emilia-Romagna ed è stato ideato dalla Fondazione Marino Golinelli.  
Si parte dunque il 28 aprile a Casalecchio di Reno, dove le iniziative 
proseguiranno fino al 7 maggio per poi spostarsi prima a Budrio, dal 16 
al 21 maggio, poi a S. Giovanni in Persiceto dal 24 settembre al 1° otto-
bre, per arrivare a S. Lazzaro di Savena dal 18 novembre al 1 dicembre. 
Sono previste anche tappe a Scandiano (RE) l´ 8 e il 9 maggio, dove 
approderà con il BioLab. L’iniziativa prevede anche spettacoli 
d´intratte-nimento con ospiti d´eccezione in cui la scienza si sposa con 
il teatro e la musica: il Maestro Cagnazzo accompagnerà al pianoforte il 
matematico Pier Giorgio Odifreddi, l´attore Alessandro Bergonzoni si 
esibirà con un astrofisica. Il progetto ha il sostegno e i patrocinio del 
Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presi-
denza del consiglio dei ministri, di Alma Mater Studiorum dell’Univer-
sità di Bologna, della Provincia di Bologna, del Segretariato sociale Rai 
e dell’Ufficio scolastico regionale. 

27 APRILE 
1575 - Il Duca Emanuele Fili-
berto dona all’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro una casa nel 
quartiere di “Porta Doranea” in 
Torino per prima sede dell’Os-
pedale Mauriziano 
1701 - Nasce il futuro Re di Sar-
degna Carlo Emanuele III 
1831 - Muore Re Carlo Felice; 
Carlo Alberto di Savoia-Cari-
gnano, Principe di Carignano, 
diventa Re di Sardegna 
1862 - Re Vittorio Emanuele II 
accolto trionfalmente in visita a 
Napoli. 

 
SACRA SINDONE 

Fino al 30 aprile, tutti i giorni 
dalle 10 alle 18, si può visitare Il 
Mistero della Sindone. Un per-
corso di scoperta, nella chiesa 
inferiore della Cattedrale di To-
rino. Ingresso libero.  

 
BERGAMO 

Convento S. Francesco 

Giovedì 27 aprile, ore 17 
Convegno al Museo storico sul 
tema: Riflessione sul percorso 
fatto e sulle nuove proposte per 
l'istruzione artistica. 

Venerdì 28 aprile, ore 10.30 
Inaugurazione della mostra Un 
poster per la Pace e premiazio-
ne dei lavori. Saranno esposti 
fino al 10 maggio i disegni e le 
tavole realizzate dai ragazzi di 
dieci scuole del territorio sul te-
ma "Una pace senza confini".  
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