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LA PSICHIATRIA NEL REGNO UNITO E IN ITALIA 
Sabato 6 maggio, nell’ambito della campagna di reclutamento medici, 
l’Ambasciata britannica organizza un seminario per psichiatri interessati 
a lavorare nel Regno Unito, con la Provincia e l’Università di Pavia ed 
il servizio EURES, sul tema: “La psichiatria oggi in Gran Bretagna ed 
in Italia: analogie e differenze”. La regione dell'Essex necessita, infatti, 
ancora di medici psichiatri con esperienza e con ottima conoscenza del-
la lingua inglese. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato e a 
tempo determinato a partire da un minimo di tre anni.  
Importante ospedale britannico il South Essex Partnership NHS Trust 
sarà presente a Pavia al fine di incontrare personalmente, ed in maniera 
informale, i medici psichiatri interessati ad un impiego Oltremanica. 
 

CONCERTO D’ORGANO A TOLENTINO 
Venerdì 5 maggio ore 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a conclusione della revisione dell’Organo della Basilica S. Nicola 
Zeno Fedeli 1909 - Pinchi 1985 

 
Marc Pinardel 

Organista titolare di Notre Dame de Passy - Parigi  
 

Programma 
Johann-Sebastian BACH (1685-1750) 

Preludio e fuga in re minore BWV 539 (7’) 
Johann Christian Heinrich RINCK (1770-1846) 

Sei variazioni su un tema di Corelli (11’) 
Léon BOËLLMANN (1862-97) 

Suite gothique (14’), Introduction-choral 
Menuet gothique, Prière à Notre-Dame, Toccata 

César FRANCK (1822-90) 
Terzo corale in la minore (12’) 

Marc PINARDEL 
Improvvisazione su San Nicola 
Eugène GIGOUT (1844-1925) 

Toccata in si minore estratta dai «10 Pièces» (4’) 

4 MAGGIO 1945 
L’esercito britannico libera gli 
internati del campo di concentra-
mento nazista di Neuengamme, 
vicino ad Amburgo. 
 

S. SINDONE 
Nella Cattedrale di Torino oggi 
alle ore 18 solenne liturgia pre-
sieduta dal cardinale Arcivesco-
vo per la festa della S. Sindone.  

 

 CHIETI 
Proseguirà fino a luglio la nuova 
campagna informativa della CEI 
per promuovere la partecipazio-
ne alla firma per l’8 per mille 
alla Chiesa Cattolica, con sette 
filmati da 30’ girati sempre dal 
vivo in alcuni luoghi rappresen-
tativi delle aree di intervento 
previste dalla legge: esigenze di 
culto e pastorale, sostentamento 
del clero e opere di carità in Ita-
lia e nel Terzo mondo. Entra 
nelle singole storie, nelle singole 
destinazioni, nelle singole opere 
che hanno ricevuto fondi dell’8 
per mille e che rappresentano 
migliaia di progetti sostenuti in 
Italia e nel Terzo mondo.  
La campagna si muove seguen-
do ancora le pagine di un diario 
di viaggio di speranza che rac-
conta da vicino le storie di gio-
vani, di poveri con disagio men-
tale, di bambini africani, ma an-
che di sacerdoti, di missionari e 
volontari che, grazie anche all’8 
per mille, sono riusciti ad affron-
tare e superare tanti ostacoli. 
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