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BENEFICENZA A ROMA 
 
C’eravamo! 
E’ quello che possono dire tante persone di Roma, 
dal vincitore di tre Premi Oscar di Hollywood Car-
lo Rambaldi, con la gentile consorte, al Presidente 
degli industriali del Lazio, Cav. Gr. Cr. Dr. Gian-
carlo Elia Valori, alla nota giornalista Tg1 Dr. Ma-
rina Como, al Presidente per l’Europa delle comu-
nità del Pakistan, al Rev.mo Mons. Daniele Miche-

letti, Rettore della Basilica del Pantheon e Parroco della Basilica di S. 
Vitale, in favore della quale è stato organizzato questo affollato pranzo 
di beneficenza lo scorso mercoledì 6 luglio, nel cuore della Città Eterna, 
di fronte al Vittoriano. 
Una serata organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena, 
allo scopo di contribuire al restauro della Basilica di San Vitale, dichia-
rata monumento nazionale e bisognosa di interventi urgenti di risana-
mento. Un’ulteriore dimostrazione della fattività e del disinteresse che 
caratterizzano l’operato di questo sodalizio benefico, senz’altro il più 
attivo fra le associazioni di beneficenza sabaude, che proprio quest’an-
no festeggia i suoi primi 20 anni di vita. 
 

LOUVRE 
Il più grande museo del mondo 
ha inaugurato il suo nuovo sito 
web, che permette di ammirare 
le 35.000 opere esposte, 140.000 
disegni e 1.500 schede informa-
tive, scritte e sonore. I sei milio-
ni di visite dell’anno scorso do-
vrebbero essere velocemente 
superati (www.louvre.fr). 
 

ADDIO LASTRE 
Le lastre sono già un ricordo ed i 
risultati delle radiografie sono 
contenuti in un cd in oltre cento 
ospedali italiani dove è istallato 
il Picture archiving and commu-
nication system (Pacs), sistema 
che permette di gestire le imma-
gine radiologiche digitali e di 
sostituire le vecchie lastre con 
un cd poco ingombrante e facile 
da portare per farlo vedere ai 
medici in occasione delle visite. 

 
MODENA 

Il Comune del capoluogo emilia-
no, uno dei primi ad avere cre-
duto nella rete, festeggia il suo 
primo decennale web che ha ri-
dotto di molto le file allo spor-
tello con il servizio “Più f@cile, 
più comodo” che offre ai cittadi-
ni la possibilità di pagare on-line 
tutte le rette, contravvenzioni e 
tariffe comunali, di vedere le 
graduatorie d’ammissione ai nidi 
e scuole d’infanzia, di dare in-
formazioni agli imprenditori ecc. 
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