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L’AIRH SOLIDALE COL POPOLO INDONESIANO 

Continua la forte mobilitazione dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena a favore delle vittime indonesiane dei due terremoti che si sono suc-
ceduti in pochi giorni. Dopo la prima missione in loco, in occasione di una 
conferenza stampa ad Alba (CN) S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ha 
consegnato all’Ambasciatore d’Indonesia presso l’Italia un importante 
quantitativo di medicinali a lunga scadenza.  
Nella foto, da sinistra con S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia nel Mu-
nicipio: il Sindaco di Nizza Monferrato Maurizio Carcione, Roberto Cerra-
to, Giorgio Torchio, il Sindaco di Alba Giuseppe Rossetto, S.E. l’Ambas-
ciatore d'Indonesia Susanto e l’Assessore comunale Raffaella Delsanto. 

 
 
 
 
 
 

RAVENNA: INTERNATIONAL WORKING PARTY  
A Ravenna oggi e domani l’International Working Party sarà un momento 
di confronto sui “turismi evoluti”, in trasformazione alla ricerca di qualità, 
da declinare secondo l'offerta di servizi ed attrezzature; qualità che deve 
coniugare le esigenze della città con quelle degli ospiti che la vivono tem-
poraneamente, per turismo, per affari o per studio. Il turismo diventa, quin-
di, portatore di nuove modalità abitative e le strutture per l'ospitalità diven-
gono in sé destinazione turistica. Vi parteciperanno esperti internazionali e 
nazionali , rappresentanze delle istituzioni locali e dei diversi poli universi-
tari dell'Ateneo di Bologna come la Facoltà di Ingegneria di Ravenna, la 
Scuola Superiore di Specializzazione del Turismo di Rimini e la Facoltà di 
Architettura di Cesena.  
Il Working Party si presenta come una manifestazione composita dove tro-
veranno spazio più momenti di studio, lavoro e dibattito, come una tavola 
rotonda-laboratorio di idee sul tema architettura ed innovazione nel rappor-
to città-mare e l'inaugurazione dell'esposizione di proposte/progetti su Tu-
rismi evoluti ed Ospitalità. 

16 GIUGNO 1937 
Nasce a Sofia Simeone II, Re 
dei Bulgari dal 28 agosto 1943. 
 

PALERMO 
Il 14 giugno, al Castello Utveg-
gio, si sono incontrati i respon-
sabili di tutte le scuole, dirigenti 
scolastici e insegnanti, che han-
no partecipato all'edizione 2006 
di Palermo apre le porte - La 
scuola adotta la città, un mo-
mento conclusivo per fare il 
punto sul lavoro svolto e ringra-
ziare tutti gli operatori scolastici 
che, con il loro impegno, hanno 
contribuito alla buona riuscita 
della manifestazione. 
 

MANTOVA 
Lunedì 19 giugno, ore 9-19 

Dopo l’avvenuto accreditamento 
dei Musei lombardi va emergen-
do con forza la necessità di apri-
re una riflessione sul ruolo, le 
funzioni e le prospettive in parti-
colare dei Musei civici accredi-
tati e del loro rapporto con il ter-
ritorio. Se ne parlerà durante un 
importante convegno al Teatro 
Bibiena. 
 

VATICANO 
Giovedì 29 giugno, ore 9.30 

Solennità dei Santi Pietro e Pao-
lo presieduta dal Santo Padre 
Benedetto XVI nella Basilica 
Vaticana: Santa Messa e imposi-
zione del Pallio ai Metropoliti. 
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