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MILANO RICORDA OGGI 
Oggi, alle ore 11, al Giardino dei Giusti di Monte Stella, alla presenza 

delle autorità cittadine, dell'associazione Gariwo, dell'Unione degli Ar-

meni d'Italia, del consolato armeno e di molti studenti delle scuole del 

milanese, saranno posti i cippi e messi a dimora gli alberi in onore dei 

Giusti e dei testimoni della memoria e della verità: 

- Ayse Nur Sarisozen Zarakoglu, editrice turca deceduta nel 2002, testi-

mone della memoria e della verità del genocidio armeno, figura esem-

plare di attivista dei diritti umaniche. Il consorte, Ragip Zarakoglu, che 

avrebbe dovuto essere presente alla cerimonia, arrestato il 28 ottobre 

2011 è tutt'ora detenuto in attesa di giudizio, con l'accusa di terrorismo. 

I coniugi Zarakoglu hanno difeso i diritti civili delle minoranze e la ve-

rità storica con numerose pubblicazioni, conferenze, seminari in Tur-

chia e all'estero,pagando un pesante tributo in termini personali; 

- Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz, testimone appassionato de-

gli orrori del lager; 

- Claire Ly: sopravvissuta al genocidio in Cambogia, ha testimoniato 

l'orrore indicando al mondo la via per reagirvi attraverso un percorso 

interiore; 

- Yolande Mukagasana: salvata nel genocidio in Rwanda, ha trovato 

nella testimonianza la via per far sì che il ricordo del bene pur nell'or-

rore sia di stimolo per la riconciliazione. 

Alle ore 18, in Casa Armena, accoglienza e saluto ai Giusti ed ai fami-

gliari dei Giusti con l'introduzione di Baykar Sivazliyan, Presidente 

dell'Unione degli Armeni d'Italia, del Console onorario Pietro Kuciu-

kian e del Presidente di Gariwo, la foresta dei Giusti, Gabriele Nissim. 

 

ORDINE DELLA LÉGION D’HONNEUR 

La prima delle tre promozioni 

civile del 2012 (Pasqua, 14 lu-

glio e 1° gennaio) comprende 

790 insigniti: 649 cavalieri, 110 

ufficiali, 24 commendatori, 5 

gran ufficiali e 2 gran croce. 

Tra gli ufficiali il Cardinale 

Philippe Barabin, Arcivescovo 

di Lione; Jean François-Poncet, 

già Ministro degli esteri e Sena-

tore (cavaliere dal 1978); Chris-

tine Lagarde, Direttrice genera-

le del Fondo monetario interna-

zionale (FMI).  

Nel 2010 è stato promosso al grado di ufficiale S.A.R. il Principe Mi-

chele di Borbone di Parma (cavaliere dal 19 marzo 1947), consorte di 

S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di Savoia. 
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AOSTA 
Nell’ambito della XIV Settima-

na della Cultura in Valle è pre-

visto uno spettacolo gratuito: la 

conquista del Cervino, il 19 apri-

le alle 21 al Giacosa. 

 

PISA 
Il Col. Vittorio Lino Biondi del-

la Brigata Paracadutisti Folgore 

è stato insignito della Army Me-

dal Commendation dal Coman-

dante Americano di Camp 

Darby US Army, Lt. Col. Kevin 

Bigelman, su  delega dell’Am-

basciata degli USA in Italia. 

 

BOLOGNA 
- Fino al 13 ottobre il progetto 

Parchi in movimento offre ogni 

giorno delle attività gratuite, da 

tenersi in orari prefissati ed am-

piamente articolati, nei parchi e 

giardini cittadini. 

- Entro il 6 giugno è possibile 

partecipare al bando che mette a 

disposizione dei contributi della 

Regione per aiutare le giovani 

coppie ed altri nuclei familiari 

ad acquistare la proprietà della 

prima casa con patto di futura 

vendita dopo un periodo di loca-

zione o assegnazione in godi-

mento di massimo quattro anni; 

le parti possono concordare la 

compravendita dell'alloggio an-

che prima della scadenza dei 

quattro anni di locazione o di 

assegnazione in godimento. 


