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LUTTI DA CUNEO AL BRASILE 
- Domani alle ore 14.30 a Valdieri (CN) sarà sepolto Sanino, coman-
dante partigiano e figlio di Guardia Reale, richiamato a Dio ieri.  
La Redazione porge la sue più sentite condoglianze alla famiglia, in 
particolare al nipote Massimiliano, delegato dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus. 
- Il Co. Ing. William José Carlos Marmonti parteciperà alla S. Messa in 
suffragio di S.A.I.R. Don Pedro Luís de Orléans e Bragança e Ligne, 
domani a San Paolo, alle ore 11, nella chiesa Nostra Senhora do Brasil. 
 

CIAD: DALL’ITALIA AL REGNO DI NORVEGIA 
Le forze italiane hanno trasferito la responsabilità dell’operazione Eu-
for Ciad/Repubblica Centroafricana a quelle norvegesi della missione 
ONU Minurcat. La missione africana rientrava nell’ambito della risolu-
zione 1778 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU del 25 settembre 2007 
per contribuire alla stabilizzazione dell’area al confine con il Darfur, 
facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari, contribuire alla prote-
zione dei civili e favorire il ritorno dei profughi. La presenza italiana 
era iniziata nel febbraio 2008 ed ha visto il salvataggio di alcuni conna-
zionali. Il contingente italiano ha operato nella struttura sanitaria da 
campo Role-2 a favore del personale civile e militare di Eufor, di quel-
lo di Minurcat e della popolazione civile, per un totale di 1.600 visite 
chirurgiche, oltre 1.800 visite di diagnostica di pronto soccorso finaliz-
zata all'indirizzo del reparto specializzato, oltre 1.000 visite internisti-
che, 400 visite ortopediche e circa 2.500 esami diagnostici. I militari 
italiani hanno inoltre distribuito più di 2 tonnellate di aiuti umanitari e 
donato all’ospedale civile un’ambulanza, medicinali e presidi sanitari. 
 

LONDRA: LA SCUOLA ITALIANA È UNA REALTÀ 
La Scuola Italiana a Londra è una realtà! La comunità italiana della 
metropoli inglese l'aspettava e sono aperte le iscrizioni per l'anno 2009-
10. Emanuela Federspil sarà la direttrice della Charity che gestirà l'en-
te al 154 di Holland Park Avenue, in Kensington, nel centro delle capi-
tale. All’età di 10 anni i bambini che frequenteranno la scuola saranno 
in grado sia di rientrare in Italia e iniziare la scuola media senza proble-
mi, sia di passare al sistema inglese attraverso gli esami conosciuti co-
me 11plus. In entrambi i casi con l’enorme vantaggio di conoscere per-
fettamente una lingua straniera. La Preside, Laura Marani, che insegna 
da vent'anni, dei quali gli ultimi 9 come preside della prestigiosa scuola 
per bambine Pembridge Hall, assicura che la metodologia di insegna-
mento sarà focalizzata sulla felicità e il benessere dei bambini, senza 
dimenticare il bisogno di ottenere eccellenti risultati accademici. 
L'Ambasciata d'Italia a Londra si è impegnata a chiedere il ricono-
scimento il giorno stesso in cui aprirà, e metterà a disposizione due in-
segnanti stipendiati dallo Stato per limitare le spese della scuola.   
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GIOVANI RICERCATORI 
Sostenere scienziati dotati di 
particolari capacità, contribuire 
alla creazione di nuove aree di 
ricerca nel settore delle scienze 
biologiche in Italia e favorire più 
profondi rapporti di collabora-
zione tra gli scienziati italiani e 
la Harvard Medical School di 
Boston (HMS): questi gli obiet-
tivi dei programmi finanziati 
dalla Giovanni Armenise Har-
vard Foundation che ha pubbli-
cato il bando per alcune borse di 
studio che consentiranno ai vin-
citori di frequentare il program-
ma dei corsi nel 2010. Il finan-
ziamento per il perfezionamento 
della carriera è offerto per soste-
nere scienziati con particolari 
capacità, permettendo loro di 
apportare contributi significativi 
ai propri settori di ricerca in Ita-
lia. Il programma inizierà il 1° 
luglio 2010 e garantirà dai 3 ai 5 
anni di sostegno a scienziati re-
sisi recentemente indipendenti 
presso istituti ospitanti autoriz-
zati in Italia. Il Career Develo-
pment Award (US $ 200.000 per 
anno) comprende un compenso 
commisurato alla posizione oc-
cupata presso l’istituto ospitante, 
gli stipendi per gli altri membri 
coinvolti nel programma di ri-
cerca indicato e i fondi per le 
apparecchiature/infrastrutture. 
Presentazione delle candidature 
il 15 luglio 2009. Informazioni: 
www.hms.harvard.edu/armenise 


