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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

COMMEMORAZIONI ODIERNE 
DELL’INIZIO DEL GENOCIDIO ARMENO  

 
Roma. Alle ore 17.30, nella chiesa armena di S. Nicola da Tolentino, 
S. Messa Solenne in rito armeno presieduta da Mons. Hovsep Kelekian 
in suffragio del milione e mezzo di martiri armeni, vittime del genoci-
dio del 1915 perpetrato dall'allora governo turco. Al termine avrà luogo 
una processione che parte dalla Chiesa per fermarsi nella piazza anti-
stante per la funzione di requiem celebrata da Padre Keghart Vahuni di 
fronte al memoriale del Khatc'kar. 
Napoli. Alle ore 19.00, nella Chiesa S. Maria della Vittoria, S. Messa  
presieduta da Don Franco Rapullino in suffragio del milione e mezzo 
di martiri armeni, vittime del genocidio dal 1915.. Al termine sarà de-
posta una corona d'alloro al Monumento ai Martiri, in Piazza dei Marti-
ri, dove sarà letta la Preghiera recitata dal Servo di Dio Giovanni Paolo 
II quando, durante la sua visita pastorale in Armenia, si recò al Memo-
riale di Tzitzernakaberd di Erevan, il 26 settembre 2001. 
Milano. Alle ore 10.30, all’Altare Maggiore della Basilica di Sant’Am-
brogio, Divina Liturgia in rito armeno. Al termine omaggio al Khatckar 
a lato della Basilica. 
Venezia. Alle ore 10.30, presso il Collegio Armeno Moorat Raphael, 
S. Messa in memoria dei martiri del genocidio. A seguire l’inaugura-
zione della mostra documentaria-fotografica dedicata ai massacri di 
Adana, Cilicia, del 1909, tragico preludio dello sterminio del 1915 e di 
cui ricorre il centenario. Seguirà un pranzo fraterno. In conclusione si 
terrà una rappresentazione teatrale sul genocidio armeno, organizzata 
dal laboratorio di teatro Cantiere Artemide del Liceo Piero Gobetti di 
Firenze, in collaborazione con l’Associazione culturale Venti Lucenti. 
Padova. Alle ore 11, presso il Municipio (Via VIII Febbraio), deposi-
zione di una corona di alloro presso il bassorilievo in bronzo a ricordo 
dei martiri del Genocidio degli Armeni. Interventi: Sindaco di Padova e  
rappresentante della Comunità ebraica e della Comunità armena di Pa-
dova. Letture di alcuni studenti delle scuole di Padova con l’accompa-
gnamento di musiche armene eseguite da Claudio Fanton. 
 

ASTA A FAVORE DEI MUSICISTI TERREMOTATI 
Lunedì 25 maggio la casa d’aste Babuino in Roma interverrà a favore 
dei musicisti che hanno perso o danneggiato il loro strumento musicale 
nel terremoto con un’asta di strumenti musicali, principalmente ad ar-
co, e tutti gli strumentisti e/o studenti che operano nel territorio aquila-
no, saranno facilitati nell’acquisto di un altro strumento, poiché la casa 
d’aste rinuncerà alla propria provvigione sulla vendita.  
L’esposizione per esaminare ed effettuare una prova acustica, inizierà 
giovedì 21 maggio. Catalogo sul sito www.astebabuino.it 
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TERREMOTO 
La settimana prossima inizierà la 
pubblicazione di un’interessante 
relazione di un noto architetto 
napoletano, attivissimo collabo-
ratore dell’AIRH, recatosi a L’-
Aquila e nei dintorni per alcune 
perizie tecniche. 

 
SICILIA 

Ad un mese dal varo del Piano 
Regionale Legalità 2009, prende 
il via la prima fase di attuazione 
sulla base delle risorse finanzia-
rie impegnate nel 2008. Sono già 
stati distribuiti, e in parte sono in 
corso di distribuzione presso 
Tribunali e Procure della Sicilia, 
Corte dei Conti, Consiglio di 
Giustizia Amministrativa e 
TAR, le infrastrutture tecnologi-
che ac-quisite dalla Regione: 
188 computer, di cui 37 portatili, 
196 stampanti, 25 scanner, 282 
apparecchi multifunzione e alcu-
ni fotocopiatori ad alta velocità, 
oltre ad una banca dati normati-
va e giurisprudenziale on line 
già disponibile per tutti i magi-
strati sul sito internet della Re-
gione (www.regione.siciia.it).  
Lo scopo è quello di rafforzare 
l’apparato di contrasto della cri-
minalità mafiosa che affama i 
siciliani, ostacola le imprese, 
disincentiva gli investimenti e le 
nuove iniziative economiche ed 
è causa, quindi, di disoccupazio-
ne e danni incalcolabili per l’e-
conomia, i giovani e le famiglie. 


