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X EUROFLORA A GENOVA 
Considerata la più grande iniziativa europea dedicata alla floricoltura e 
al florovivaismo, l'esposizione internazionale del fiore e della pianta 
ornamentale Euroflora di Genova, si svolgerà dal 21 aprile al 1 maggio. 
La manifestazione quinquennale, creata nel 1966, nelle nove edizioni ha 
fatto registrare 720 espositori e circa 5 milioni di visitatori provenienti 
da tutto il mondo. Il decimo appuntamento sarà dedicato alla biodiversi-
tà, con la presentazione degli ambienti naturali più caratteristici e rap-
presentativi della diversità biologica. La Valle d'Aosta - che ha parteci-
pato alle passate edizioni con uno stand dedicato alla flora alpina dei 
giardini botanici Paradisia, Chanousia, Castel Savoia e Saussurea - sarà 
presente  con uno stand di 200 mq incentrato sulla biodiversità della re-
gione alpina, nel quale saranno riprodotti gli ambienti maggiormente 
peculiari, quali le zone umide, gli ambienti forestali e le caratteristiche 
roccere dei giardini botanici valdostani nell'ambito della tutela della 
biodiversità e della salvaguardia della flora alpina, concretizzata soprat-
tutto nei giardini alpini e nelle aree protette.  

NEL FEDELE RICORDO DELL’AMICO VINCENZO 
L’Associazione Internazionale Regina Elena 
Onlus ha reso omaggio al Comm. Vicenzo 
Testa, richiamato a Dio il 6 aprile 2005 a Ro-
ma, con una S. Messa martedì 5 aprile a Mo-
dena ed una commemorazione ieri nel cimite-
ro di Garbagna Novarese (NO), dove attende 
la Risurrezione.  

Durante le due commoventi cerimonie è stata ricordata la consegna del-
la Rosa d’oro della Cristianità alla Regina Elena il 5 aprile 1937 e si è 
pregato anche per l’Amm. Sq. Antonio Cocco, suo figlio Giovanni e 
suo nipote Umberto ed i Baroni Roberto e Pia Ventura. 
 

FIRENZE 
Il quinto incontro del ciclo dei Tesori della Letteratura Cristiana avrà 
luogo domani alle ore 17, nel Convento di S. Marco. La Prof. Elena 
Giannarelli trarrà spunto dalle “Letture dalla Vita di Antonio” di San 
Atanasio per parlare di Monachesimo ed educazione dell'anima. 
 

GLI ANZIANI NEL CENTRO DI ROMA 
Da alcuni mesi nel territorio del Municipio Roma Centro Storico è ini-
ziata la sperimentazione di un modello integrato di intervento a favore 
delle persone anziane, i cui obiettivi principali sono la prevenzione so-
cio-sanitaria dell’isolamento sociale e il sostegno alla domiciliarità. Il 
progetto, finanziato dell’assessorato regionale alle Politiche sociali, ca-
pofila il Municipio Roma Centro Storico, coinvolge diversi partner. 
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ITALIA - ARMENIA 
L’istituzione di una camera di 
commercio bilaterale italo-
armena è stata proposta dall'am-
basciata italiana in Armenia, che 
ha avviato una serie di incontri 
per riunire in un'unica associa-
zione tutte le aziende impegnate 
in rapporti d'affari con l'impren-
ditoria italiana. Già diverse deci-
ne di aziende armene hanno an-
nunciato la loro adesione al nuo-
vo organo di cooperazione, in 
vista dell'assemblea costitutiva. 
Dopo la recessione internaziona-
le, lo scambio commerciale tra 
Italia e Armenia ha mostrato no-
tevoli segnali di ripresa l’anno 
scorso, attestandosi tra gennaio e 
agosto 2010 sui 59 milioni di 
euro (+25,7% in un anno). Un 
dato che ha fatto balzare l'Italia 
al settimo posto tra i Paesi forni-
tori dell'Armenia, grazie soprat-
tutto al grande apprezzamento di 
Yerevan per il Made in Italy e il 
design italiano in particolare. 
 

PESCINA (AQ) 
Il XVII Premio Internazionale 
Ignazio Silone, istituito dalla 
Regione Abruzzo, sarà conferito 
il prossimo 9 aprile.  
Il riconoscimento annuale è pa-
trocinato dalla Regione Abruz-
zo, dalla Provincia dell'Aquila,  
dal Comune di Pescina e dal 
“Centro Studi Ignazio Silone”.  
Il Premio è articolato in quattro 
sezioni. 


