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A ROMA OGGI ASTA BENEFICA 

Art for Health, progetto dell’OMS, vuole contribuire alla salute delle 
donne nel mondo e alla lotta contro l'ineguaglianza sociale attraverso un 
veicolo comunicativo innovatore: l'arte contemporanea, che raggiunge 
tutti i popoli in modo diretto e appassionante.  
Oggi, a Roma, alle 21, verranno battuti all’asta i quadri dell’artista Eli-
sabetta Farina, che rappresentano donne di diverse origini etniche, geo-
grafiche e sociali, che lottano insieme per affrontare positivamente le 
circostanze avverse della vita. I proventi della vendita saranno devoluti 
per sostenere il progetto di Imagine Onlus "Una clinica mobile per la 
Mosquitia, Honduras", per migliorare le condizioni igienico sanitarie 
delle comunità locali della regione della Mosquitia, con attenzione alle 
donne e ai bambini. I quadri sono in esposizione (ore 10-18 a Palazzo 
Massimo Lancellotti), a Piazza Navona. Imagine Onlus realizza pro-
grammi di cooperazione internazionale e di promozione sociale e cultu-
rale, con particolare attenzione alla tutela della salute e in sintonia con i 
bisogni delle comunità con cui lavora. Ad azioni mirate a migliorare le 
condizioni di salute delle popolazioni più povere, associa anche attività 
di formazione e sensibilizzazione. Perchè ogni bambino ha il diritto di 
ereditare una vita sana, Imagine Onlus concentra i suoi sforzi sulla pre-
venzione delle malattie che si trasmettono dalla mamma al neonato. 
 

LE SPOGLIE DEL BEATO FRASSATI A SYDNEY 
Le reliquie di Pier Giorgio Frassati (Torino 1901-25), studente, alpinista 
e membro del Terz’Ordine Domenicano, proclamato Beato da Papa 
Giovanni Paolo II nel 1990, saranno traslate a Sydney (Australia), per la 
XXIII Giornata Mondiale della Gioventù (15-20 luglio). Oggi, alle 18, 
il Cardinale Severino Paletto, Arcivescovo di Torino, presiederà con 
l’Arcivescovo Mark Coleridge di Canberra una S. Messa solenne nel 
Duomo di Torino dove sono custodite le spoglie del Beato. L’urna verrà 
trasferita al Cottolengo per una veglia di preghiera. Domani mattina le 
reliquie saranno portate all’aeroporto di Milano Malpensa da cui parti-
ranno per l’Australia. Pier Giorgio Frassati sarà uno dei dieci patroni 
ufficiali del grande raduno giovanile. La devozione per il Beato è molto 
sentita anche in terra australiana, la presenza delle sue reliquie è consi-
derata uno degli eventi principali della GMG. A Sydney, l’urna verrà 
deposta nella chiesa di Saint Benedict dove il 4 luglio, giorno dedicato 
alla memoria liturgica del Beato, si terrà una S. Messa presieduta dal 
Cardinale Gorge Pell, Arcivescovo di Sydney. Dall’11 al 22 luglio il 
corpo di Pier Giorgio verrà posto nella Cattedrale, dove tutti avranno la 
possibilità di rendergli omaggio. Saranno allestiti 10 pannelli con im-
magini e pensieri del giovane Beato. La sera del 14 luglio avrà luogo 
una veglia speciale attorno alle reliquie. Dal 15 al 18 luglio sarà anche 
possibile visitare presso la Exhibition Hall una mostra sulla vita di Fras-
sati, portata a Sydney dal Servizio di Pastorale Giovanile della CEI. 
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FOSSANO (CN) 
Al termine di 
lavori di so-
s t i t u z i o n e 
de l l ’acque-
dotto, sta ini-
ziando il pri-
mo lotto del-

l’intervento di riqualificazione 
di viale Regina Elena, in direzio-
ne di Bra tra la fontana davanti 
al Liceo e l’incrocio con viale 
Vallauri. Una parte importante 
consisterà nel rifacimento ex 
novo e nel potenziamento del-
l’illuminazione pubblica, con 
l’installazione di pali a braccio 
lungo che permetteranno di rag-
giungere il centro strada, nonché 
di luci rivolte verso la zona pe-
donale. Altre opere consisteran-
no nel rifacimento della pavi-
mentazione del controviale con 
delimitazione di una pista cicla-
bile colorata in rosso, nella sosti-
tuzione delle bordure che deli-
mitano l’alberata, nella ridefini-
zione degli innesti con le strade 
laterali per impedire la sosta del-
le auto in prossimità degli incro-
ci e favorire la visibilità per chi 
si immette sul viale. L’interven-
to avrà un costo complessivo di 
720.000 euro a carico del Comu-
ne e la realizzazione è prevista 
in cinque mesi. Ultimato il pri-
mo lotto, si passerà al rifacimen-
to del secondo controviale e alla 
realizzazione della rotonda al-
l’incrocio con viale Vallauri. 


