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APPELLO URGENTE: SALVIAMO UN BAMBINO ! 
Si ricerca con massima urgenza un donatore per aiutare un bimbo di 6 
anni, in pericolo di vita per una recidiva di leucemia. La sua sola possi-
bilità di salvezza e guarigione è un trapianto di midollo osseo/cellule 
staminali entro un brevissimo tempo. Si tratta di midollo osseo, non di 
midollo spinale. Chiunque abbia una età tra i 18 e i 40 anni e un peso 
superiore ai 50 kg può diventare un potenziale donatore.  
Per poterlo accertare è sufficiente un semplice prelievo del sangue: per 
questo è possibile contattare il numero 011-3135567 dalle 8 alle 16 nei 
giorni feriali presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 
Se la compatibilità sarà accertata sarà finalmente possibile offrirgli un 
contributo indispensabile per salvare la sua vita. 
 

VARESE: LE “PIETRE URLANTI” D’ARMENIA 
Italia Nostra e Universauser organizzano fino alla domenica 4 marzo, 
presso la  Sala Veratti, una bellissima ed importante mostra fotografica 
dal titolo: Le “pietre urlanti” d’Armenia. Trent’anni di studio, docu-
mentazione, restauro e valorizzazione dei monumenti armeni. 
La mostra analizza in modo approfondito il patrimonio storico architet-
tonico dell’Armenia costituito, per la maggior parte, da edifici religiosi. 
Si tratta di monumenti caratterizzati da forme architettoniche di grande 
interesse, realizzate con l’uso della pietra locale e con particolari tecni-
che costruttive. Le soluzioni adottate tra il IV e il VII secolo, di elevato 
livello artistico, costituiscono una vera e propria “tipologia architettoni-
ca” che sintetizza influenze orientali e occidentali e anticipa la successi-
va architettura europea. Con numerose foto e disegni costruttivi viene 
evidenziata la diffusa presenza di edifici a pianta centrale con cupola, 
realizzati con grande varietà di forme a volte molto complesse. 
Vengono anche analizzati i problemi conservativi e le metodologie di 
restauro adottate attualmente in Armenia nella mostra che ha ottenuto il 
patrocinio del Comune di Varese, dell’Università dell’Insubria, della 
Provincia di Varese e del C.S.A. di Varese. 
Il CMI ha aderito all’iniziativa e ha presenziato, a Villa Recalcati, il 21 
febbraio alla conferenza stampa e il 23 febbraio al Convegno a cura del 
Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena di Milano con 
relatori l’Arch. Gaiané Casnati (C.S.D.A.) e il Dott. Agop Manoukian, 
docente presso l’Università Cattolica di Milano; infine il 24 febbraio 
all’inaugurazione della mostra presso la Sala Veratti dove si può e si 
deve visitarla tutti giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. 
 

REGGIO EMILIA: PROTEZIONE CIVILE 
Sarà ultimato entro l'estate il nuovo quartier generale della protezione 
civile e delle associazione di PC, nell'area a ridosso di tangenziale, auto-
strada e aeroporto, grazie alla Provincia e al Comune di Reggio Emilia. 
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