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GIORNATA EUROPEA DELLA MEMORIA 
New York (USA) Oggi commemorazione di fronte alla sede del Conso-
lato Generale d’Italia e dell’Istituto di Cultura, in Park Avenue, con la 
lettura dei nomi degli ebrei deportati dall’Italia e dai suoi territori. 
Bolzano Oggi, serata Musicisti e poeti contro la barbarie per la Gior-
nata Europea della Memoria della Shoah. 
New York (USA) Domani, presso l’Accademia Italiana della Colombia 
University, con l'incontro: "Leggi fasciste italiane sul razzismo e Mani-
festo della razza: come le leggi e la scienza possono essere razziste". 
New York (USA) Mercoledì 30 gennaio conclusione delle commemo-
razioni della Giornata Europea della Memoria della Shoah, nella sede 
dell’Istituto Italiano di Cultura, con il "Women Remeber". 
Milano. "Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a 
ripeterlo" è il tema della XI commemorazione della deportazione degli 
ebrei partiti proprio dalla Stazione centrale il 30 gennaio del 1944 e nei 
mesi successivi verso i campi di sterminio nazisti. La XI commemora-
zione mercoledì 30 gennaio, alle 18, alla Stazione Centrale (ingresso da 
via Ferrante Aporti, 3), inizierà negli evocativi sotterranei della Stazio-
ne Centrale, gli stessi da cui partirono i convogli diretti ai campi di ster-
minio e dove si possono ancora vedere i binari ed i vecchi vagoni.  
Liliana Segre, partita all'età di tredici anni per Auschwitz il 30 gennaio 
1944, porterà la sua testimonianza. Quindi il corteo sosterrà davanti alla 
lapide commemorativa posta, presso il binario 21, per ricordare le vitti-
me della Shoah e di tutti i genocidi del XX secolo. 
 

FILM PER BAMBINI IN BENIN 
"Mr Magorium e la bottega delle meraviglie": il film aiuta il progetto 
Unicef per la protezione dei bambini in Benin. Il 2% del ricavato cine-
matografico e 0,50 euro per ogni dvd o vhs venduto andranno per la lot-
ta al traffico, la reintegrazione e il ritorno a scuola di almeno il 65% dei 
bambini vittime del traffico di minori (50.000 all'anno). 
 
AIUTI DEL CONTINGENTE ITALIANO IN KOSOVO 
È stato avviato il progetto di assistenza invernale nei villaggi di tutta 
l'area di competenza della Multinational Task Force West in Kosovo.  
Le famiglie destinatarie, scelte in collaborazione con l'OSCE, sono state 
individuate tra quelle più bisognose, quelle in cui sono presenti disabili 
o vedove. La prima donazione è stata effettuata nel villaggio serbo di 
Ljevosa, sotto la supervisione del Comandante della MNTFW e Co-
mandante del Contingente italiano, Gen. Nicolò Falsaperna, presenti il 
Sindaco di Pec/Peja, rappresentanti dell'OSCE e della polizia locale ol-
tre alla popolazione. La consegna di 300 metri cubi di legna da ardere a 
150 famiglie proseguirà, a cura della Cooperazione Civile e militare ita-
liana, fino all’8 febbraio in tutti i villaggi dell’Ovest del Kosovo. 
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CAMPANIA 
Anche in Campania si fa la rac-
colta differenziata dei rifiuti, con 
percentuali “settentrionali”.  
Sono 145 i comuni sopra la so-
glia del 35%. Il record, con il 
97,7% è di Atena Lucana (SA).  
Il Comune di Casamarciano 
(NA), 3.500 abitanti, ha raggiun-
to il 56,6% con un ingegnoso 
sistema: alle famiglie vengono 
distribuiti sacchetti con codici a 
barre prestampati, che consento-
no di risalire a chi getta la spaz-
zatura. Più la confezione risulta 
differenziata, meno si pagherà 
per la tariffa igiene ambientale.  
 

TOLENTINO 
Venerdì 1° febbraio, nella Chie-
sa del Sacro Cuore e S. Benedet-
to da Norcia, alle ore 18 Vespri, 
Benedizione Eucaristica e S. 
Messa presieduta da Padre Uwe 
Michael Lang della Pontificia 
Commissione per i Beni Cultu-
rali della Chiesa (Schola Canto-
rum della Basilica di S. Nicola).  
Al termine inaugurazione del 
concerto delle nuove campane in 
piazza Don Bosco. Adorazione 
continuata notturna. Seguirà alle 
ore 21.15 il concerto spirituale, 
Sinfonietta “Gigli”, davanti al S. 
Sacramento. 
Sabato 2 febbraio alla Biblioteca 
Filelfica, alle 11.15, conferenza 
di Padre Uwe Michael Lang su: 
Liturgia e Architettura, a cura 
dell’Istituto Francesco Filelfo. 


