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LUTTO NAZIONALE 
Lunedì 4 giugno sarà giornata di lutto nazionale in memoria delle vitti-
me ei sismi in Emilia. Le bandiere nazionale ed europea sugli edifici 
pubblici saranno esposte a mezz'asta. Si osserverà un minuto di racco-
glimento nelle scuole di ogni ordine e grado. Sono inoltre auspicate ini-
ziative autonome da parte delle associazioni di categoria del commercio 
per la chiusura degli esercizi durante le esequie degli scomparsi e la 
modifica dei programmi televisivi nella giornata delle esequie. 

CULTURA PER SOLIDARIETÀ 
CON I TERREMOTATI DELL’EMILIA 

La delegazione provinciale di Modena dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus organizza anche un incontro di cultura a favore dei 
terremotati dell'Emilia, giovedì 14 giugno alle ore 18.30 
 

ATTENZIONE 
In relazione alla diffusione di notizie riguardanti la previsione di ulte-
riori scosse di terremoto, si ribadisce che lo stato attuale delle conoscen-
ze non consente di stabilire quante scosse e di quale intensità potranno 
ancora interessare la stessa area.  
Si rammenta che forti terremoti sono comunemente accompagnati da 
altre scosse, ma ogni previsione che indichi con precisione data, ora e 
luogo, nonché magnitudo di futuri eventi è priva di ogni fondamento.  
Nelle aree attualmente interessate dai fenomeni sismici, massima atten-
zione deve essere dedicata alla verifica delle condizioni di sicurezza de-
gli edifici che hanno subito il terremoto e, in particolare, delle strutture 
strategiche, di quelle più antiche e vulnerabili, monumentali e di culto, e 
di tutte quelle che mostrano lesioni e danneggiamenti. 
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ITALIA - BULGARIA 
Oggi avrà inizio l’Italian Festi-
val 2012 con l’evento Cooking 
class “Pasta”, seminario presso 
il Metro Academy, in Tsarigra-
dsko shosse a Sofia. Il festival 
durerà tutto il mese di giugno e 
prevede numerose iniziative che 
animeranno sia la capitale della 
Bulgaria, che le città di Plovdiv 
e Devnya. Sono previste presen-
tazioni di libri, mostre fotografi-
che, mostre di oreficeria artigia-
nale, presentazioni di vini italia-
ni, eventi per imprenditori italia-
ni attivi in Bulgaria. L’obiettivo 
è di aumentare la conoscenza 
della cultura e dei costumi italia-
ni in Bulgaria e fornire agli im-
prenditori italiani, allo stesso 
tempo, un importante momento 
di visibilità e concrete opportu-
nità di incontri professionali.  
 

CUNEO 
Le prossime presentazioni del 
volume Cuneesi nella pampa 
saranno oggi alle ore 21 presso 
la biblioteca comunale di Canale 
e domani, alle ore 17.30, presso 
la biblioteca Ginotta di Barge. 
 

REGINA ELENA 
L’AIRH Onlus ha annullato tutte 
le sue iniziative ad eccezione 
della S. Messa a Napoli per i 
Caduti e a Roma del decennale 
della morte di S.E. il Cavaliere 
Duca don Giovanni de’ Giovan-
ni Greuther di Santaseverina. 


