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IL CENTRO PANNUNZIO ALLA CERTOSA REALE 
Il 16 febbraio alle ore 10, il Centro Pannunzio di Torino organizza una 
visita guidata alla Certosa Reale di Collegno, in collaborazione con il 
Dott. Ugo Berutti ed Anna Maria Arduino. La Reale Certosa sorse per 
iniziativa di Maria Cristina di Francia (figlia del primo Borbone Re di 
Francia, Enrico IV), Duchessa di Savoia, prima Madama Reale, che re-
catasi a Grenoble in pellegrinaggio alla "Grande Chartreuse", casa ma-
dre dell'ordine dei Certosini, fece voto solenne di erigere una certosa 
presso Torino. Nel 1641 la vedova di Vittorio Amedeo I acquistò un 
palazzo preesistente e successivamente acquistò altri terreni ed edifici 
adiacenti, prati e boschi, per completare l'area su cui sarebbe sorta la 
Certosa dedicata all'Annunziata, patrona di Casa Savoia. 
Due elementi storici sono stati restaurati: a cura dell'Associazione Inter-
nazionale Regina Elena la Cappella del Priore, facente parte del nucleo 
originario, nella quale sono sepolti nove Cavalieri nell'Ordine Supremo 
della SS. Annunziata; a cura della Regione Piemonte il portone monu-
mentale d'ingresso (1737), commissionato all'architetto messinese Filip-
po Juvarra dal Re di Sardegna Carlo Emanuele III. 
 
COMUNITÀ EBRAICHE DI SIENA E PITIGLIANO 

Si è svolto all’Istituto Italiano di Cultura di Haifa la presentazione del 
libro di Lionella Viterbo Le comunità ebraiche di Siena e Pitigliano.  
Il meticoloso censimento degli ebrei residenti nel granducato di Tosca-
na, compito per la prima volta affidato nel 1841 alla stessa comunità 
ebraica, ne restituisce un quadro molto interessante. Come ha già fatto 
per la comunità di Firenze, l'autore analizza i censimenti delle comunità 
di Siena e Pitigliano, tra loro strettamente collegate, seguendo, ove è 
possibile, la storia delle famiglie fino ai nostri giorni. 
 

SCONTI PER CHI TORNA A VOTARE IN ITALIA 
Anche per le prossime elezioni politiche, i connazionali all’estero che 
hanno esercitato il diritto di opzione potranno usufruire degli sconti 
Trenitalia, applicati anche a quanti, risiedendo nei Paesi esteri nei quali 
non si vota per corrispondenza, saranno obbligati a tornare per votare. 
Le riduzioni saranno il 60% sulle tariffe regionali ed il 70% sul prezzo 
base previsto per gli altri treni del servizio nazionale, ma con un periodo 
di utilizzazione maggiore: il viaggio di andata può essere effettuato al 
massimo da ora e quello di ritorno entro il 25 marzo. Per gli elettori pro-
venienti dall'estero che abbiano raggiunto l'Italia con mezzi diversi dal 
treno, le riduzioni si applicano dalla stazione di confine (anche le locali-
tà sede di aeroporto internazionale) fino alla stazione che serve il comu-
ne elettorale. Gli elettori dovranno comprovare la residenza all'estero ed 
esibire la documentazione elettorale prevista. Informazioni sul sito 
www.trenitalia.com (Informazioni/Servizi/Viaggi degli elettori). 
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STRASBURGO 
La creazione di lavoro e l'uscita 
dalla crisi in Europa sono le 
priorità dell'Irlanda, che condur-
rà la Presidenza del Consiglio 
dell'Unione Europea per i pros-
simi sei mesi: il capo del gover-
no irlandese Enda Kenny ha pre-
sentato il programma al Parla-
mento Europeo, sottolineando 
che la disoccupazione, in parti-
colare quella dei giovani, neces-
sita una soluzione rapida.  
In agenda anche la supervisione 
bancaria nell'Eurozona ed un 
accordo sul quadro finanziario 
pluriannuale, in cui il Parlamen-
to europeo ha un ruolo impor-
tante. Infine, l'importanza di se-
guire la situazione fuori dell’UE, 
in Mali, Somalia e Siria. 
“I cittadini irlandesi hanno do-
vuto fare importanti sacrifici e 
così devono fare altri paesi che 
attraversano un periodo difficile. 
Ma le riforme sono indispensa-
bili. Il caso irlandese dimostra 
che se la volontà politica accom-
pagna i sacrifici, i programmi 
possono funzionare e le riforme 
possono andare di pari passo con 
la coesione sociale” ha dichiara-
to il Presidente della Commis-
sione, José Manuel Barroso. 
 

ITALIA - SVIZZERA 
È convocata il 28 gennaio, alle 
18, l’assemblea generale dei soci 
della Dante Alighieri di Zurigo, 
presso la Kirche Oberstrass. 


