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DONAZIONE A NAPOLI 
 

Mercoledì 18 maggio, 85° anniversario della nascita del Santo Padre 
Giovanni Paolo II, l’Associazione Internazionale Regina Elena e il Cir-
colo “Duca Gianni di Santaseverina” di Tricolore hanno offerto nume-
rosi libri ai ragazzi dell’Unità operativa complessa di Pediatria dell’a-
zienda ospedaliera “Antonio Cardarelli”, in occasione dell’inau-
gurazione del Day Hospital Talassemia: due stanze per la degenza, una 
medica e un centro per l’archiviazione dei dati, sia su supporto elettro-
nico che cartaceo. Le stanze, tinte con colori pastello, sono dotate di te-
levisori, videoregistratori, aria condizionata, computer e webcam per 
contatti con la scuola che il bambino frequenta. 
La talassemia, o anemia mediterranea, è una malattia ereditaria che in-
sorge generalmente nel secondo semestre di vita con epatosplenomega-
lia, pallore intenso, scarso incremento ponderale, anoressia. Attualmen-
te, sono in cura al Cardarelli circa 90 pazienti, alcuni dei quali sottopo-
sti a trapianto di midollo osseo. Il computer e i libri ora a loro disposi-
zione consentiranno una degenza meno noiosa ai giovani ospiti. 
L’iniziativa è stata dedicata all’indimenticabile gentiluomo, per anni 
Consigliere Comunale, che sacrificò volontariamente tanti anni di vita 
per “il bene inseparabile del Re e della Patria”. Erano presenti il Sinda-
co di Napoli, On. Rosa Russo Iervolino, e due responsabili dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena: Rita Fucito e Rodolfo Armenio.  
Alla fine della manifestazione il Direttore, Dr. Paolo Siani, ha salutato 
molto cordialmente e ha ringraziato per il generoso dono. 

 
OGGI, NOTTE DEI MUSEI AD ALESSANDRIA 

 

La Primavera dei Musei, manifestazione internazionale organizzata dal-
la Direction des Musées de France, si trasforma quest’anno nella Notte 
dei Musei.  
Oggi Musei di tutta Europa si svelano al pubblico in un orario e sotto un 
aspetto inconsueto.  
Presso i Giardini Pittaluga (via Cavour 39) l’Assessorato ai Beni e Atti-
vità Culturali della Città d’Alessandria proporrà l’iniziativa organizzata 
dal Sistema dei Musei Civici, con il seguente programma: 
- Ore 21.00: il Museo di Scienze Naturali organizza un incontro sul te-
ma “Gli occhi dei rapaci notturni”, allestendo un’esposizione tempora-
nea di esemplari del territorio.  
- Ore 22.00: il Gruppo Astrofili Galileo proporrà un’osservazione del 
cielo, assieme ai bambini della 5° B della Scuola Villaggio Europa, con 
i telescopi. Si potranno ammirare la Luna quasi piena e il pianeta Giove. 
- Ore 21.00 - 23.00: apertura al pubblico della mostra “Il Compasso d’-
oro”, riguardante la collezione storica degli oggetti di design industriale 
e l’esposizione permanente “Le Stanze di Artù”. 

BRESCIA 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena inaugura oggi un 
nuovo comitato nella provincia 
di Brescia, a Toscolano Mader-
no, con inizio alle ore 11,00. 
 

LETTERE 
La Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare della Resistenza Paola Del 
Din ha scritto a seguito della 
pubblicazione da parte di 
“Tricolore” (n. 73 del 1 maggio 
2005) di un articolo del “Sole 
24 ore” datato 24 aprile 2005 
per precisare che: “Il governo 
del sud era per me l’unico legit-
timo. Al referendum ho votato 
per la monarchia; però ho sem-
pre ritenuto fondamentale la 
disposizione di Umberto II in 
partenza per l’esilio: “L’Italia 
innanzi tutto”. Perciò il proble-
ma monarchia-repubblica per 
me è fittizio. Per me esisteva 
solo la guerra di liberazione.  
Il resto fu problema politico”. 
 

SCLEROSI MULTIPLA 
Il 48% dei 24 mila malati di 
sclerosi multipla ha tra i 20 e i 
40 anni; i 2/3 sono donne se-
condo l'Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla, che ha pre-
sentato il nuovo programma 
triennale ''Giovani contro la 
sclerosi multipla'', che compren-
de iniziative come la realizza-
zione di nuovi servizi e stru-
menti a livello nazionale e loca-
le, per sostenere la ricerca. 
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