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DON BOSCO 
In preparazione del bicentenario della sua nascita 
(2015), le reliquie di San Giovanni Bosco sono 
state nelle Catacombe di San Callisto a Roma, 
poi a Castel Gandolfo e, fino a questa sera, si 
trovano nel monastero di Tor de' Specchi, vicino 
al Foro Romano. Questo mese visiteranno vari 
luoghi di Roma e del Lazio (Genzano, la Basili-
ca romana del Sacro Cuore, vicino alla stazione 
Termini, la parrocchia della Speranza vicino alla 
Pontificia Università Salesiana, la casa generali-
zia della famiglia religiosa fondata dal Santo). 
Alla fine del mese le reliquie si recheranno in 

Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay e Brasile. 
 

AIRH: DONAZIONE A CORMONS (GO) 

Il 9 giugno sono state consegnate 9 carrozzine per invalidi alla R.S.A. del-
l'Azienda Sanitaria N°2 dell'Alto Isontino, grazie all'interessamento della 
Socia AIRH Vincenza Di Natale. La Direttrice Dott. Marcella Bernardi, la 
Caposala Anna Maria Di Giovanna e Bruno Buzzin hanno accolto la dele-
gazione dell'AIRH Onlus, composta dal Vice Presidente nazionale delega-
to nazionale agli aiuti umanitari, dal Delegato Provinciale di Gorizia e da 
Vincenza Di Natale.  Da diversi anni continua una collaborazione proficua 
tra l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus e l'Azienda Sanita-
ria N° 2 dell'Alto Isontino.  
Infatti, insieme ai bambini, gli anziani sono una delle priorità delle attività 
benefiche del benemerito sodalizio dedicato alla Regina Elena. 
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TORINO 
Oggi, alle 21, nell’ambito delle 
Storiche Conversazioni presso 
il museo Pietro Micca, incontro 
con il Dott. P.A. Chiara sul tema 
L’evoluzione nel tempo degli 
stemmi dello Stato Sabaudo. 

 
MILANO 

Questa sera Diamond Ball, galà 
a favore dell'AIRC, nello splen-
dido giardino di Villa Necchi 
Campiglio. 

 
IMMIGRAZIONE 

Fabio Basile ha pubblicato nel 
2008 il volume Immigrazione e 
reati culturalmente motivati: il 
diritto penale nelle società mul-
ticulturali europee (Ed. CUEM, 
Milano). Nell’Anno Europeo del 
Dialogo Interculturale, e con il 
desiderio di fornire un contribu-
to a tale dialogo, questo libro 
costituisce la conclusione di una 
fase di studio e di ricerca sui 
problemi penalmente rilevanti 
posti dalla trasformazione dei 
paesi europei in società multi-
culturali. La pluralità culturale 
delle società moderne ha inevita-
bili risvolti anche sul diritto pe-
nale. L’Autore analizza le rea-
zioni dell’ordinamento penale 
rispetto ai c.d. reati “cultural-
mente motivati”, ossia a reati 
commessi dagli immigrati in a-
desione e conformità alla loro 
cultura d’origine. 


