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IL “PROBLEMA” ARMENO E L’ITALIA 
A Roma il 4 maggio si è svolto un seminario dal 
titolo “Il problema europeo degli Armeni nella co-
scienza storica degli Italiani - Umberto Zanotti 
Bianco e gli Armeni: i profughi di ieri, il problema 
di oggi”, organizzato dall'Associazione nazionale 
per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (Animi), 
presso l'Istituto Italo Latino Americano.  

La giornata di studio intendeva riproporre "il problema armeno", riper-
correndo un momento particolare dell'impegno di Zanotti Bianco: 80 
anni fa un centinaio di profughi armeni, provenienti dalla Grecia e dalle 
isole dell'Egeo, trovò ospitalità vicino a Bari, nel villaggio che fu chia-
mato No Arax, sorto grazie all'iniziativa di Zanotti Bianco su sollecita-
zione del poeta armeno, suo amico, Hrand Nazariantz.  
Alla prima parte del seminario, "I profughi di ieri", è seguita la tavola 
rotonda sul tema "Il problema di oggi", coordinata dall'Ambasciatore 
Paolo Faiola, a cui hanno partecipato Claudio Azzolini, Presidente della 
delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa, gli On. Umberto Ranieri e Gustavo Selva, Marco Ansaldo, 
della scuola superiore di Giornalismo "Luiss-Guido Carli" di Roma, e 
Boghos Levon Zekiyan, dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Era pre-
sente una delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
 

PREVENZIONE DEI TUMORI DELLA PELLE 
Oggi a Porto S. Stefano si svolgerà un convegno organizzato dai Comu-
ni di Monte Argentario e di Orbetello, con la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori presso la Sala Congressi dell'Hotel Villa Domizia, dedi-
cato alla prevenzione dei tumori della pelle nelle persone che svolgono 
la loro attività lavorativa esposti alla luce del sole, in particolare ai pe-
scatori, ai marinai e a tutti coloro che operano sul mare, per comprende-
re quali rischi comporti la prolungata esposizione ai raggi del sole e per 
imparare come evitare tali rischi. 
 
Ore 9,15 Introduzione del Presidente Consulta Socio Sanitaria. (Dr. G. 
Di Santi) 
ore 9,30 Presentazione del convegno. Dott. S. Sarti (Presidente Lega 
Italiana Lotta Tumori, Grosseto) 
ore 9,45 "Il sole e la pelle. Prevenzione e cura dei tumori della cute in 
soggetti particolarmente esposti come i pescatori". Dott. R. Sirna (U.O. 
Dermatologia Ospedale della Misericordia Grosseto, Direttore Acquario 
Comunale di Grosseto, Responsabile "Gruppo Recupero Tartarughe 
Marine") 
ore 11,00 Visita dermatologica per la ricerca di lesioni tumorali e/o pre-
tumorali a tutti coloro che ne faranno richiesta (Dott. R. Sirna). 

6 MAGGIO 1889 
A Parigi viene aperta al pubblico 
la Torre Eiffel. 

 

SAVOIA (FRANCIA) 
Dopo il viaggio nelle province 
ora francesi dell’Ain (Nantua, 
Bourg-en-Bresse, Pont d’Ain, 
Pérouges et Belley) e dell’Alta 
Savoia (Chamonix, Bonneville, 
Annecy, Ripaille, Thonon et  
Evian), l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena organizze-
rà una visita in Savoia questo 
fine settimana, con gli Amici 
delle Muse e Tricolore.  

 
BENE VAGIENNA (CN) 

Oggi alle ore 16.30 conferenza 
di Nadia Lavrova su: Icone nella 
tradizione ortodossa russa del 
‘400-’500, nel palazzo dei Mar-
chesi del Villar. 

 
HOTEL REGINA ELENA 

Domenica 7 maggio, ore 17 
Il libro "Il Sovrano sconosciuto. 
Tomislavo II, Re di Croazia" del 
Prof. Giulio Vignoli (Mursia 
editore) sarà presentato nei salo-
ni dell’albergo dedicato alla 
“Regina della Carità” a Santa 
Margherita Ligure (GE).  
Il volume ricostruisce, con 
l'ausilio di documenti croati 
inediti provenienti dell'Archivio 
di Stato di Zagabria, la vicenda 
del Principe Aimone di Savoia-
Aosta, Duca d'Aosta, designato 
Re di Croazia nel maggio 1941. 
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