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LABORATORIO ONU INAUGURATO A TORINO  
Giovedì 8 maggio l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricer-
ca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI) ha inaugurato a Torino il primo 
Laboratorio dell'ONU sul tema della Governance della sicurezza e della 
prevenzione del terrorismo internazionale, presupposti per il miglioramen-
to della sicurezza a livello mondiale con la promozione di una cultura ba-
sata sullo scambio di informazioni ed esperienze e sullo sviluppo di com-
petenze manageriali, come elementi essenziali per chi opera in complessi 
contesti multilaterali e multidisciplinari.  
Il Laboratorio si propone di sviluppare eccellenza nel campo della gestione 
della sicurezza, secondo un approccio integrato, con la partecipazione di 
tutti i settori della società civile e nell'ottica di rafforzare le relazioni tra la 
gente e le organizzazioni nazionali e internazionali. Oltre l'inaugurazione, 
con un collegamento video da Baghdad con Staffan de Mistura, Rappre-
sentante Speciale dellONU in Iraq, si è anche svolto un seminario sul tema 
Management, Creatività e Interdisciplinarietà.  

 

AIRH FEDELE ALLO SPORT GIOVANILE  
Per l’ottavo anno 
consecutivo, l’As-
sociazione Interna-
zionale Regina E-
lena è intervenuta 
sia come sponsor 
sia con atleti al 
Meeting Città di 
Palmanova (i due 
primi anni a Maja-
no, con la presenza 
dell'amato Duca 
Gianni di Santase-
verina) ed ha pre-
miato la gara del 

Lancio del disco assoluto: primo classificato il Carabiniere Diego Fortuna, 
già Campione Italiano di Categoria 2008, con metri 59,91; secondo il Poli-
ziotto Stefano Lomater e terzo il giovane Fabio Cuberli, dell'Atletica Mali-
gnani di Udine. 
Sono stati premiati dal Delegato Nazionale Giovanile, Marco Casella, uni-
co nipote dello scomparso Sindaco Alcide Muradore a cui è stata dedicata 
la gara come Memorial. Presenti il Vice Presidente Nazionale e Delegato 
Nazionale Aiuti Umanitari, la Segretaria Amministrativa Nazionale e soci, 
oltre alla Vice Presidente Nazionale di Tricolore, associazione culturale.  
E’ stata deposta una corona d'alloro al Monumento ai Caduti Sportivi. Nel-
la foto, dal secondo a destra, l'Assessore allo Sport, il Vice Presidente 
AIRH delegato agli aiuti umanitari, l'Alfiere, il Presidente ed altri dirigenti. 
Terzo da sinistra il Consigliere Comunale Col. Germano Visentini. 
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UNICEF A ROMA 
Domani alle ore 16, presso la 
Sala degli Arazzi della RAI, si 
terrà la cerimonia di conferimen-
to del "Premio UNICEF dalla 
parte dei bambini" a Marguerite 
Barankitse e Grazia Honegger 
Fresco, e Segnalazione Speciale 
a "Unicef - Segretariato Sociale 
RAI" al Centro Esagramma.  
 

ARCHEOLOGIA 
Fino al 1° luglio si terrà a Roma 
il ciclo di incontri pubblici Ar-
cheologia italiana in Asia e Afri-
ca. Le missioni dell’IsIAO, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente. Appunta-
menti, con cadenza quindicinale, 
per conoscere e valutare le atti-
vità di scavo delle missioni ar-
cheologiche che l’Istituto pro-
muove e sostiene in varie zone 
dell’Africa e dell’Oriente. Il 20 
maggio le Strutture abitative 
complesse e rituali funerari inu-
suali: il Progetto El Salha rin-
nova il quadro della preistoria 
del Sudan, a cura della direttrice 
della missione Donatella Usai. 
 

MERCEDARI 
Dal 30 maggio al 1 giugno in-
contro-convegno che vedrà riu-
nite tutte le componenti della 
Famiglia Mercedaria. Le cele-
brazioni si concluderanno in Va-
ticano, con la recita dell’Ange-
lus e la benedizione del Santo 
Padre in piazza San Pietro.  


