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PER I BAMBINI DEL LIBANO 
L’Entraide Mission Amitié è un’associazione francese che sostiene la 
francofonia in Libano presso i bambini sfavoriti, attraverso numerose 
attività concrete (serate teatrali, gite ecc.), anche per migliorare il livello 
scolastico e rinforzare i legami con il Libano.  
L’Airh parteciperà questa sera a Parigi all’iniziativa odierna, che avrà 
luogo,dalle ore 21, all’Espace Madeleine Delbrel, presso la chiesa di S. 
Domenico (18, rue de la Tombe Issoire). 
 

A RAVENNA LA MONGOLFIERA UNESCO 
 

...in occasione della Notte Rosa. 
Oggi, a Marina di Ravenna, dalle ore 18.00, 
voli per tutti con la Mongolfiera Unisco, realiz-
zata in collaborazione con la Provincia e il Co-
mune di Ravenna, la Provincia e il Comune di 
Ferrara, la Provincia e il Comune di Modena, 
l’Unione Città d'Arte Emilia Romagna.  
E’ consigliata la visita dei musei e delle mostre 
della città. 
  

Per informazioni : 
Tel. 0039.054435404  

e-mail: turismo@comune.ra.it  
 

IN LUTTO IL MONDO DELL’ESODO E NAPOLI 
E’ mancato a Napoli, all’età di 71 anni, l’Arch. Livio Ricciardi, figura 
di spicco del mondo dell’Esodo. Nato ad Ancona e profugo da Zara, 
aveva percorso una rilevante carriera all’interno del Ministero dei Beni 
Culturali, ricoprendo gli incarichi di Sovrintendente Vicario a Potenza e 
Sassari e poi come Sovrintendente titolare a Venezia e Soprintendente 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico 
Artistico e Demoetnoantropologico di Caserta e Benevento.  
Il cugino del Sen. Lucio Toth aveva promosso il progetto di educazione 
al patrimonio “il Museo all'Aperto”, con l'intento di restituire ai giovani 
e attraverso loro alle famiglie e alla società il senso di appartenenza dei 
beni storici e culturali, troppo spesso sentiti lontani e avulsi dalla realtà, 
quasi un inutile fardello, riceve da iniziative come queste motivo di 
grande incoraggiamento per continuare a migliorare il proprio impegno 
e lo ritiene un ottimo auspicio per il futuro del patrimonio culturale del 
nostro paese.  
Negli ultimi anni si era dedicato con particolare passione ai temi archi-
tettonici della Dalmazia, con la stesura di libri e la partecipazione a con-
vegni e conferenze sul tema.  
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AIRH PER I BAMBINI 
PROFUGHI NEL CIAD 

L'Associazione Internazionale 
Regina Elena ha aderito all'ini-
ziativa del Ministero francese 
della Difesa, dell'UNHCR e del 
Musée du Quai Branly per l’in-
vio da Parigi di centinaia di gio-
cattoli ai bambini del Darfur 
(Sudan) e del Centrafrica, nei 
campi profughi del Ciad.  
Il carico sarà trasportato con un 
aereo militare francese fino alla 
capitale del Ciad N'Djamena, 
dove saranno consegnati al-
l'UNHCR che li distribuirà diret-
tamente ai bambini profughi. 
 
OMAGGIO A PISACANE  
Il 1 luglio sarà la giornata dedi-
cata al ricordo  del 150° anniver-
sario della Spedizione di Carlo 
Pisacane, che culminerà, presso 
la Corte esterna della Certosa di 
San Lorenzo a Padula, con la 
commemorazione ufficiale, alla 
presenza delle massime autorità, 
e con il successivo concerto del-
la Banda dell’Arma dei Carabi-
nieri. Inoltre, domani in tutte le 
edicole della Provincia di Saler-
no, sarà distribuito gratuitamente 
il documentario "Nascita di una 
Nazione. Il risorgimento nel sa-
lernitano", di L. Gigliotti e M. 
G. Laurenzi, che ripercorre le 
tappe fondamentali del processo 
risorgimentale nella provincia di 
Salerno.  


