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TRICOLORE 
Il 13 marzo La Stampa alleghe-
rà a ogni giornale un Tricolore. 
Con la un euro ogni lettore po-
trà portarsi a casa la bandiera. 
L’iniziativa è in collaborazione 
con il Comitato 150 di cui è 
presidente il Sindaco di Torino 
Sergio Chiamparino.  
La bandiera, dotata di cordini, 
potrà essere appesa senza nes-
sun intervento aggiunto ai bal-

coni. Già nel 1961 il quotidiano sostenne con una forte campagna l’im-
bandieramento della città: il risultato fu una Torino tricolore. 

 
BAMBINI CURATI A TORINO 

Grazie al programma di interventi di assistenza sanitaria della Regione 
Piemonte, 24 bambini provenienti da Paesi in via di sviluppo giungeran-
no nei prossimi mesi a Torino per essere sottoposti a delicati interventi 
chirurgici o a terapie per la cura di gravi patologie presso l’ospedale in-
fantile Regina Margherita - Sant’Anna, anche in collaborazione con al-
tre strutture sanitarie ed ospedaliere regionali qualora le patologie lo 
richiedano. Dei 24 bambini, cinque provenienti dal Senegal presentano 
patologie cardiache, sei dal Venezuela necessitano di trapianto di mi-
dollo osseo, uno dalla regione serba del Kosovo affetto da leucemia, tre 
albanesi saranno sottoposti ad interventi chirurgici e di trapianto di mi-
dollo osseo, uno dal Kyrgizstan è affetto da patologia oncologica, uno 
dal Kenia sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, sei del 
Kurdistan sono affetti da patologie cardiache. 

 
CHIESA PATRIARCALE DEI SIRI 

Il Santo Padre ha concesso il Suo assenso alla elezione canonicamente 
fatta dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale Siro-cattolica: 
- del Corepiscopo Boutros Moshe, finora Protosincello dell'Arciepar-
chia di Mossul dei Siri, ad Arcivescovo di Mossul dei Siri  (36.000 cat-
tolici), Iraq. Nato a Qaraqosh (Iraq) nel 1943, ordinato sacerdote nel 
1968, finora è stato Vicario Generale della medesima Arcieparchia; 
- del Corepiscopo Yousif Abba, ad Arcivescovo di Baghdad dei Siri 
(18.000 cattolici), Iraq. Nato nel 1951 a Qaraquosh (Iraq), ordinato sa-
cerdote nel 1978, è stato finora Cancelliere dell'Eparchia Siro-cattolica 
degli USA e Canada; 
- del Reverendo Jihad Battah, a Vescovo della Curia Patriarcale Siro-
cattolica. Nato nel 1956 a Damasco (Siria), ordinato sacerdote nel 1991 
finora è stato Protosincello dell'Arcieparchia di Damasco dei Siri. 
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NEW YORK 
Il 2011 registra il decennale de-
gli attentati a Ground Zero a 
New York. In attesa dell'allesti-
mento completo del memoriale 
il Museo di Ground Zero ha lan-
ciato una iniziativa on line per 
ricordare tutte le vittime degli 
attentati. Si tratta di una cronaca 
interattiva della tragedia dell'11 
settembre e anche di una mostra 
virtuale con tutto il materiale 
audio video degli attentati ame-
ricani. In particolare la cronaca 
interattiva è stata realizzata, e 
sarà via via completata e arric-
chita dai cittadini, con una 
"timeline" completa di tutte le 
fasi della tragedia, narrata attra-
verso audio, foto, riprese video, 
a cominciare dalle immagini ri-
prese alle 5,45 del mattino dalle 
telecamere di sicurezza dell'ae-
roporto di Portland da cui s'im-
barcarono alcuni attentatori. I 
contenuti della timeline possono 
essere ricercati anche per parole 
chiave e condivisi con i comuni 
social network. Un esempio di 
come realizzare un museo vir-
tuale contemporaneo. 
 

PARMA 
Conferenza di Vanja Strukelj sul 
tema: Parma 1870 nel sistema 
delle esposizioni nazionali nell’-
ambito del ciclo di conferenze 
che affianca la mostra 1860: pri-
ma e dopo. Gli artisti parmensi 
e l’Unità d’Italia. 


