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L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
REGINA ELENA RENDE CONTO DELLA SUA
SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DELLO SRI LANKA
Fedele ai suoi interventi diretti, che svolge da quattro lustri con propri
volontari, l’Associazione Internazionale Regina Elena ha raccolto un’importante donazione che verrà devoluta alla Chiesa Cattolica nello
Sri Lanka il prossimo 10 febbraio. La lista e il valore dei beni sanitari
sarà immediatamente pubblicata.

DOMANI “MONTECITORIO A PORTE APERTE”
Nuovo appuntamento, domenica 6 febbraio, con "Montecitorio a porte
aperte", l'iniziativa della Camera dei Deputati che prevede l'apertura
del Palazzo al pubblico, una giornata al mese. L’accesso al Palazzo
sarà possibile, continuativamente, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con
l'ingresso dell'ultimo gruppo di visitatori fissato alle ore 17.30.
In piazza Montecitorio, alle 11.00, si svolgerà il concerto della Fanfara
del VII Reggimento Bersaglieri, diretta dal Maestro Giovanni Carrozzo. Il programma prevede l’esecuzione di brani di Cipriano-Vitobello
(Inno al VII Reggimento Bersaglieri), Leandro-Bertuzzo (Capo Fanfara, Fiamme Cremisi), Modugno (Nel blu dipinto di blu), FacutesValabrega (Reggimento di Papà), Autori vari (Flik flok), Bertuzzo
(Variata), Catodi-Cozzi (Vent’anni allegramente), Bertuzzo (Cuore di
bersagliere), Panico (Viva Espana), Bosi (Addio mia bella addio), Argento (Gioventù in marcia).
Per partecipare alle visite a Montecitorio è sufficiente presentarsi all'ingresso principale del Palazzo negli orari previsti. La visita, guidata
e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro l'Aula, con il celebre fregio pittorico di Aristide Sartorio
dedicato alla storia del popolo e della civiltà italiana; il "Velario", imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di
Slavonia, vetro colorato e ferro; il "Transatlantico", salone che deve il
suo nome all’illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; il “Corridoio dei busti” ed alcune tra le più belle sale di
rappresentanza, quali la Sala della Lupa e la Sala Gialla, così detta dal
colore della tappezzeria ed arredata con mobili in stile rococò provenienti dalla Reggia di Caserta.

LOURDES - VATICANO

VENEZIA - PARIGI

Nella festa liturgica della Madonna
di Lourdes, l’11 febbraio saranno
celebrati il LXXVI anniversario
degli qaccordi del Laterano tra il
Regno d’Italia e la Santa Sede e la
XIII Giornata Mondiale del Malato.

Jean-Jacques Aillagon, già Presidente del Centro d’arte e di cultura Pompidou a Parigi e Ministro
francese per gli Affari culturali, è
stato nominato dalla Città di Venezia Direttore di Palazzo Grassi.
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PREMIO PIEMONTESE
Molte e-mail ci sono giunte dopo
il precedente articolo sul Premio
creato dalla Regione Piemonte,
relativamente alla giuria, che sarà
formata da esperti di Regione,
Environment Park, Politecnico e
Università di Torino, Università
del Piemonte orientale, Confindustria Piemonte, FederApi, Unioncamere Piemonte, Cna, Provincia
e Città di Torino.
Il premio (una somma in denaro
da 5.000 a 10.000 euro e il diritto
a fregiarsi sui propri prodotti del
prestigioso logo del riconoscimento) verrà assegnato in occasione della terza edizione del salone Eco-efficiency Biennial, che
si svolgerà presso il centro congressi del Lingotto, dal 18 al 21
maggio 2005. Il bando completo,
la scheda tecnica e la domanda di
partecipazione sono pubblicati su
www.eco-efficency.net.

INTERNET
L’Italia è la prima nazione in Europa e la quarta del mondo per il
web, con una forte progressione:
nel 2001 11.927.701, nel 2002
13.808.160, nel primo semestre
2003 ben 14.036.462 (ultime statistiche disponibili). Inoltre, sono
stimati attivi in Italia 2,7 milioni
di forum, circa 800.000
community e 28.000 newsgroups.

POLIZIA AMICA - VII
Consiglio della Polizia: quando
camminate per strada, se avete il
dubbio di essere seguiti, entrate in
un negozio, cercate un poliziotto
o una compagnia sicura. Durante
il tragitto di andata e ritorno, con
i soldi in tasca, evitate di fermarvi
e di farvi distrarre.
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