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Agenzia Stampa  

AIRH: NUOVI AIUTI AI BAMBINI AUTISTICI  
L'AIRH ha partecipato, a Toronto (Canada), ad una serata benefica a 
favore di bambini autistici. Sono stati raccolti quasi 250.000 $ per il 
Shining Trough Centre for Children with Autism che, dal 2001, aiuta 
delle famiglie di bambini autistici, con programmi educativi e personale 
specializzato ed inaugurerà questo mese un secondo centro perché, pur-
troppo, la richiesta di sostegno è sempre in aumento anche in America. 

 
UN FRANCESE A ROMA  

Nel Complesso del Vittoriano di Roma sarà aperta oggi la grande mo-
stra Renoir. La maturità tra classico e moderno che, fino al 29 giugno, 
presenterà 130 opere tra olii, opere su carta e sculture di quaranta anni 
di attività del maestro francese, partendo dal celebre viaggio in Italia 
nell'autunno del 1881, che tanta influenza ebbe nel raggiungimento di 
una più profonda maturità artistica, fino ai favolosi panorami francesi, 
tra sud della Francia e Champagne, come la magnificenza del paesaggio 
intorno a Les Collettes, suo ultimo rifugio. 
 

COMUNICATO DELL’IRCS 
“Ticinonline lo scorso 7 febbraio ha riportato che: "Il prossimo aprile, 
in occasione delle elezioni politiche anticipate in Italia, anche il principe 
Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di presentare una sua lista di 
candidati. Il "Movimento Valori e Futuro" avrà, per la Circoscrizione 
estero, un suo rappresentante luganese: il marchese Enrico Giuliano di 
Santandrea". L’informazione è stata ripresa da altre testate, per esempio 
dall’agenzia stampa News Italia Press, che l'8 febbraio scriveva: "Un 
Marchese di Lugano per il movimento sabaudo Valori e Futuro in cam-
po alle prossime elezioni sulla Circoscrizione Estero. Emanuele Filiber-
to di Savoia ha deciso di presentare una sua lista di candidati. Sulla Cir-
coscrizione Estero ci sarà Enrico Giuliano di Santandrea, già ai vertici 
di PdIM". 
L'IRCS ha il dovere di puntualizzare che nella nobiltà riconosciuta dal 
regno d'Italia non esiste alcun Marchese di Santandrea o Marchese Giu-
liano; l'unica famiglia nobile che porta un nome relativamente simile è 
di Pontremoli, i Nobili Giuliani. 
Inoltre, il cosiddetto "PdIM - Partito degli Italiani nel Mondo", nei suoi 
scopi "si propone di diffondere la concezione del riconoscimento dei 
diritti dei cittadini italiani residenti all'estero", come si legge sul suo sito 
(http://www.azzurrinelmondo.ch/) dove pubblica il suo statuto ma nes-
sun organigramma locale, svizzero o internazionale. Ciò nonostante, 
s'intitola "Azzurri nel mondo", ricordando molto un partito italiano 
(Forza Italia). Inoltre, nei suoi link italiani, il primo è dedicato ad 
"Azzurri nel mondo" (con lo stesso logo di Forza Italia) e il secondo 
direttamente a... Forza Italia...” 
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MILANO: SOLIDARIETÀ 
Oggi dalle ore 9,30 alle 12,30, 
presso il Centro Missionario dei 
Frati Cappuccini, si terrà il con-
vegno: Una famiglia per tutti! Il 
sostegno a distanza con i missio-
nari Cappuccini. In Brasile, Co-
sta D'Avorio, Eritrea, Etiopia, 
Thailandia e Kenia, 3.806 bam-
bini vivono anche grazie al so-
stegno a distanza di famiglie ita-
liane attivato dai Cappuccini, 
per un totale di 1.107.106,89 
euro (26 euro al mese, per 5 an-
ni, con trattenimento del 5% per 
le spese di gestione). 
 

MODENA: ARTE 
Per la prima volta in quasi mille 
anni si potranno ammirare da 
vicino i bellissimi rilievi delle 
cornici medievali della Ghirlan-
dina, simbolo della città e monu-
mento tutelato dall'Unesco, sco-
prire le caratteristiche delle pie-
tre impiegate e rendersi conto 
dello stato di conservazione. 61 
visite guidate gratuite, dal 13 
marzo al 22 aprile, permetteran-
no ai visitatori (a gruppi di 10) 
di salire sulla torre con l'ascen-
sore-montacarichi del cantiere di 
restauri. 
 

QUIRINALE 
E’ prorogata fino al 24 marzo la 
mostra Nostoi. Capolavori ritro-
vati, nella Sala delle Bandiere e 
nelle Sale della Galleria di Papa 
Alessandro VII del Palazzo del 
Quirinale.  


