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GIORNATA EUROPEA DELLA MEMORIA 
Vallecrosia (IM) commemora la Giornata Europea della Memoria og-
gi, alle 9.30, nei giardini di via Roma, dove sorse il campo di concentra-
mento. Al Cinema-Teatro Don Bosco, alle 10.30 per le scolaresche ed 
alle 20.30 per la popolazione, la proiezione del film La Rosa Bianca, 
con introduzione e presentazione di Paolo Veziano, studioso della pre-
senza ebraica nella provincia di Imperia e autore di: "Sanremo. Una 
nuova comunità ebraica nell'Italia fascista. 1937-1945". Ingresso libero. 
Sanremo (IM) ricorda anche oggi con uno spettacolo teatrale, a cura di 
Eugenio Ripepi con gli allievi del Laboratorio Permanente di Recitazio-
ne alle ore 16 e domani con un concerto di musica popolare ebraica 
Klezmer con il gruppo “Inconsueto popolare” (sempre alle ore 16). 
Sassuolo (MO) Al Parco delle Rimembranze, domani alle ore 11, alla 
presenza del Sindaco, della Presidente del Consiglio Comunale e delle 
Associazioni, posa di una corona presso il monumento alla Memoria dei 
caduti e degli internati nei campi di sterminio.  

 
CMI ALL’OMAGGIO A PERLASCA IN UNGHERIA  
Mercoledì 23 gennaio, il CMI ha partecipato, davanti all’Istituto Italia-
no di Cultura di Budapest, alla posa del busto di Giorgio Perlasca, dello 
scultore Giampiero Cudin, poi all’inaugurazione della mostra fotografi-
ca "Torah. Immagini di Manfredi Bagnai Focacci", presenti l’Ambas-
ciatore d’Italia, il Sindaco dell’VIII Distretto cittadino e dirigenti della 
Federazione della Comunità Ebraica d’Ungheria. Molto commovente il 
recital poetico Forte come la morte e l’amore, attraverso tremila anni di 
poesia d’amore ebraica a cura dell’attore Alessandro Quasimodo. 

 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 

La 55^ Giornata Mondiale dei Malati di lebbra è iniziata ieri ad Impe-
ria. Oggi, nel Cinema di Cristo Re, alle ore 20.45, si svolgerà un incon-
tro con la testimonianza di un missionario che lotta da 30 anni in Brasile 
per gli malati di lebbra. Seguirà un concerto di musica brasiliana. 
Domenica 27 gennaio celebrazione della Giornata Mondiale a Porto 
Maurizio, con la S. Messa nella Basilica di  S. Maurizio, e in tutta Italia 
oltre 3.000 volontari AIFO offriranno nelle piazze il Miele della Solida-
rietà proveniente da progetti del circuito del commercio equo e solidale, 
per sostenere i progetti AIFO in Brasile ed i piccoli produttori del sud. 
Il miele è disponibile nelle varietà acacia, millefiori e fruttato al mirtil-
lo. Indicazioni sulla provenienza del miele e 
sulla composizione degli ingredienti sono 
riportare anche sull'etichetta del barattolo in 
vetro del peso di gr. 250. Il sacchetto di iuta 
è stato confezionato da ex malati di lebbra 
del Progetto Sumana Halli in India. 
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UNITI DA MONTAGNE 
www.alp-info.it è il quotidiano 
elettronico che unisce l’Italia, la 
Francia e la Svizzera.  
Le montagne sono uno strumen-
to di unione forte tra la Savoia, 
la Valle d’Aosta e il Piemonte 
ed il Vallese. Il portale bilingue 
italiano e francese è nato con il 
sostegno dei programmi europeo 
Interreg 2 per le comunità che 
vivono ed hanno gli stessi inte-
ressi legati alle Alpi.  
 

ROMA: ITALIA 2008 
Sarà presentato oggi alla Biblio-
teca Nazionale Centrale Vittorio 
Emanuele II, il Rapporto Italia 
2008 dell’Eurispes. I saggi sono 
accompagnati da 60 schede fe-
nomenologiche che affrontano 
in profondità le problematiche di 
maggior attualità dell’Italia. 


