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AIUTO ALLA VEDOVA DI UN 
SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO 

Come ogni anno, l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha 
celebrato l’anniversario della consegna della Rosa d’oro della Cristiani-
tà alla Regina Elena, concessa da Papa Pio XI nel 1937, con diverse ini-
ziative spirituali e benefiche sia in Italia che all’estero.  
Sabato e ieri numerose celebrazioni sono state organizzate da Parigi a 
Montpellier, da Modena a Madrid, dove si è svolta la cerimonia interna-
zionale organizzata ogni anno da una delegazione nazionale diversa. 
Inoltre, quest’anno l’attenzione è stata incentrata sui membri della Poli-
zia deceduti durante il servizio, lasciando una famiglia sconsolata e, 
spesso, con problemi finanziari.  
Tra le iniziative realizzate anche una colazione di beneficenza a Mode-
na, che ha permesso di raccogliere la somma di € 3.000,00 a favore del-
la vedova di un Sovrintendente della Polizia di Stato caduto un anno fa 
durante il servizio, lasciando una giovane moglie e due bambini, rispet-
tivamente di 6 e 4 anni. 

 
VALLÉE: XI SETTIMANA DELLA CULTURA 

Dopo il successo dello scorso anno con oltre 19mila presenze registrate, 
si terrà la XI Settimana della cultura, dal 18 al 26 aprile prossimi. La 
Valle d’Aosta apre le porte del proprio patrimonio culturale.  
L’immagine simbolo è il teatro romano di Aosta, recentemente liberato 
dai ponteggi che lo hanno nascosto per anni.  
13 mostre e 20 luoghi visitabili, concerti, visite guidate e conferenze per 
condividere il patrimonio culturale, architettonico e archeologico della 
Valle. Il programma inizia il 18 aprile al castello di Issogne con un’ori-
ginale presentazione di allestimenti multimediali. 
Tutte le manifestazioni, gli accessi alle mostre ai castelli ed ai siti ap-
partenenti all'amministrazione regionale saranno gratuite o a prezzi par-
ticolarmente agevolati.  
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PISA 
Domani si terrà il 1° Meeting 
sulle politiche giovanili organiz-
zato dalla Provincia presso la 
Stazione Leopolda.  
L'evento sarà occasione per dare 
voce ai progetti di chi lavora coi 
giovani e per i giovani, oltre che 
un momento di riflessione e di 
dibattito sulle tematiche legate al 
mondo dei ragazzi. 
 

CORDOGLIO 
E’ stato richiamato a Dio il Car-
dinale Umberto Betti, O.F.M., 
già Magnifico Rettore della Pon-
tificia Università Lateranense.  

 
SANREMO (IM) 

La Stagione d'Opera dell'Orche-
stra Filarmonica Italiana prose-
gue con la rappresentazione di 
Nabucco di Giuseppe Verdi il 14 
aprile alle 21 al Teatro Centrale. 
E’ una delle opere più rappre-
sentate del grande compositore e 
per l'occasione l'Orchestra Filar-
monica Italiana si avvarrà della 
collaborazione del “Coro delle 
Terre Verdiane” di Busseto. 
 

TORINO 
Fino al 26 aprile, a Palazzo Ba-
rolo, la mostra Serenant et illu-
minant. I grandi libri illustrati 
per l’infanzia della SEI (1908 - 
2008) sull’imponente repertorio 
di illustrazioni originali prove-
nienti dall’Archivio SEI. 


