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SOLIDARIETA’ ITALIANA 
Il Contingente Italfor Bosnia, nel mese di dicembre 2004, ha contribui-
to ad inviare in Italia sei bambini per trattamenti medici di vario gene-
re. L’ultimo intervento è stato a favore di una bambina di cinque mesi 
di etnia bosniaca, affetta da una patologia non curabile presso le strut-
ture ospedaliere locali. Sajra sarà sottoposta ad un difficile intervento 
chirurgico al cuore presso l'unità di cardiologia dell'Ospedale S. Orsola 
Malpigli di Bologna. Il Comando Operativo di vertice Interforze dello 
Stato Maggiore della Difesa ha messo a disposizione un vettore aereo a 
bordo del quale era presente un’equipe medica della Croce Rossa Ita-
liana, per l'assistenza sanitaria in volo.  
La Regione Emilia Romagna si farà carico delle spese mediche. 
 

ANNO REALE A TORINO 
Per tutto il mese di gennaio, a Palazzo Reale sarà possibile visitare i  
luoghi adibiti a momenti di preghiera privata del Re e della Regina di 
Sardegna, Carlo Alberto e Maria Teresa.  
Tali ambienti vennero realizzati con materiali preziosi da grandi ebani-
sti di Corte. Tra le opere visibili, da tempo nascoste al pubblico, il fa-
moso Pregadio di Re Carlo Alberto, opera di Prinotto e Pietro Piffetti. 
Dall'8 gennaio il sabato mattina (ore 9.30 e ore 10.30), visite solo su 
prenotazione, telefonando al numero 348 4056192, guidate a cura degli 
"Amici di Palazzo Reale".  
Dall'11 gennaio il martedì e giovedì (ore 15.00 e ore 16.00) visite solo 
su prenotazione, telefonando al numero 347 0407457, guidate dalla 
cooperativa Theatrum Sabaudie. 
 

UNA SALA DI LETTURA VIRTUALE 
Il maggiore motore di ricerca del web ha stipulato un accordo con cin-
que delle più prestigiose biblioteche internazionali per digitare e mette-
re a disposizione del pubblico milioni di volumi on line, fra i quali di-
versi testi rarissimi. Questa sala di lettura virtuale, che non ha prece-
denti di questa misura, riguarda le biblioteche delle Università di Har-
vard, Oxford, Stanford, del Michigan e della New York Public Li-
brary. Nel momento in cui si sta ricostruendo la celebre biblioteca di 
Alessandria d’Egitto, il web dà l’opportunità a tutti di collegarsi a un’i-
deale luogo di lettura. 

VALLE D’AOSTA 
Solo romanticismo e freddo per 
120 persone che non hanno potu-
to scendere a valle, dopo il ceno-
ne e il brindisi, per un guasto alla 
funivia Chamois-Buisson.  
Qualcuno ha aspettato sulle piste 
da sci guardando la luna, altri so-
no scesi a Cervinia con le moto-
slitte e i gatti delle nevi, perché 
Chamois è l’unico comune valdo-
stano dove non possono arrivare 
le automobili. 

 

CARDIOLOGIA ON-LINE 
Dal prossimo 10 gennaio funzione-
rà il servizio di cardiologia on-line 
dell’Ospedale di Treviglio-
Caravaggio, che assicurerà ai pa-
zienti la consulenza specialistica, in 
diretta, del reparto centrale. 

PRIMA NASCITA 2005 
Il primo bebè dell’anno 2005 è 
nato a Milano un secondo dopo la 
mezzanotte. Hugo, che sta bene, è 
di genitori brasiliani. Nel 2003 la 
prima era nata a Palermo, Mahia, 
da genitori del Bangladesh. 

SALDI 
E’ iniziato ieri in Campania il 
periodo dei saldi. Oggi il via in 
Piemonte; seguiranno tutte le al-
tre regioni, fino al prossimo 10 
gennaio, con la Valle d’Aosta.. 

COSTA D’AVORIO 
 

Voci dal conflitto che divide 
in due il Paese 

 
Padre Cesare Baldi 

missionario del Pime ad Abidjan 
e condirettore di Misna 

Massimo Alberizzi 
inviato del Corriere della Sera 

Jean Léonard Touadi 
giornalista e scrittore 

 
Modera Anna Pozzi 

redattrice di Mondo e missione 
 

Mercoledì 12 gennaio, ore 21 
al Centro missionario Pime 
via M. Bianchi 94 - Milano 

 
Organizzatori: 

Centro missionario Pime 
Rivista Mondo e missione 


