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BRUXELLES 
 

Vincitore del 1^ premio del 
Concorso Regina Elisabetta 
Piano 2007, Anna Vinnitska-
ya darà un concerto a favore 
della formazione e della pre-
dicazioni dei Domenicani, 
nella loro chiesa della capita-

le del Regno del Belgio, questa sera alle ore 20. In programma: Modest 
Moussorgski, Nikolaï Medtner e Sergeï Prokofiev. 
 

SONA (VR) 
Domenica 10 maggio, alle ore 11.30, allestita presso la 
sala consiliare del Comune di Sona (VR), inaugurazione 
di una mostra fotografica: oltre duecento immagini, in 
gran parte d’epoca e inedite (aperta tutti i giorni, fino al 
16 maggio 2009, dalle ore 16 alle ore 18.30).  
Nel Parco Trevisani, retrostante il Comune, alla presenza 
delle Autorità, un drappello di militi veronesi, veneziani 
e imperiali, nelle divise storiche del tempo, effettuerà 
l’alzabandiera, una marcia ed alcuni spari. 
 

PULIZIA TOPONOMASTICA: NOVITA’ 
Sin dalla sua fondazione, il CMI ha chiesto a diversi comuni, in nome 
della storia e del rispetto dei diritti dell’uomo, di cancellare dalla loro 
toponomastica certi nomi, come ad esempio Unione sovietica (in parti-
colare il lungo corso a Torino) e Josip Borz, detto Tito (come ad Aci 
Sant'Antonio CT, Campegine RE, Cornaredo MI, Nuoro, Palma di 
Montechiaro AG, Parete CE, Parma, Quattro Castella RE, Reggio Emi-
lia, Scampitella AV e Ussana (CA, Verzino CR). Giunsero diverse ri-
sposte, molte delle quali presero a pretesto il costo dell’intervento.  
Fra queste quella dalla capitale sabauda. 
Il nostro articolo del 1 maggio ha suscitato una abbondante corrispon-
denza e nuove segnalazioni. Per esempio a Vittoria (RG), 61.000 abi-
tanti, esiste ancora una via Ho Chi Min. Il Sindaco è l'Avv. Giuseppe 
Nicosia e la sua email è la seguente: sindaco@comune.vittoria.rg.it 
 

IL CMI A BUDAPEST 
Oggi a Budapest (Ungheria), il CMI celebrerà il centenario della nascita 
del poeta Miklós Radnóti. Ebreo, non poté esercitare la professione 
d'insegnante; fu perseguitato, rinchiuso in vari campi di concentramento 
poi fucilato il 10 novembre 1944. Nei suoi vestiti, rintracciati in una 
fossa comune, fu trovato il suo ultimo taccuino di versi. La sua tematica 
è legata soprattutto ai problemi e alle trasformazioni delle città. 
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RAZZISMO 
Si è aperto davanti alla Corte 
d’assise minorile di Parigi il pro-
cesso contro 27 giovani (tra i 
quali 10 ragazze) accusati del 
sequestro e dell’assassinio di 
Ilan Halimi, un giovane francese 
di religione ebraica che, nel gen-
naio 2006, venne trovato nudo, 
con ustioni e ferite mortali di 
arma da taglio su tutto il corpo. 
Youssouf Fofana, capo della 
presunta gang, 28 anni, è accu-
sato, tra l’altro, di “omicidio con 
premeditazione commesso a 
causa dell’appartenenza o della 
non appartenenza vera o pre-
sunta della vittima a una deter-
minata religione, associazione 
per delinquere, sequestro con 
richiesta di riscatto, atti di vio-
lenza e torture”. Il principale 
imputato del rapimento e del-
l’uccisione del ragazzo ha fatto 
il suo ingresso in aula con un 
sorriso, dichiarando di essere 
combattente della “giusta fede” 
e che la sua data di nascita è il 
13 febbraio 2006 (il giorno del 
rinvenimento del cadavere di 
Ilan Halimi). No comment ! 
 

BOLOGNA 
Lufthansa Italia ha ufficialmente 
battezzato Bologna il suo terzo 
Airbus A319 di base allo scalo 
di Malpensa, che si aggiunge a 
quelli denominati Milano e Va-
rese. Alla cerimonia era presente 
il Vicesindaco di Bologna.  


