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IL CAIRO: SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE  
UN INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

INTERNAZIONALE REGINA ELENA 
I sette primi piani del complesso edilizio benefico, di 400 metri quadri 
ognuno, sono già utilizzati da mesi dal servizio medico-sociale, per locali 
scolastici e culturali e per l’accoglienza degli handicappati, nonché per la 
cucina ed altri servizi essenziali. I due ultimi saranno dedicati ai dormito-
ri, l’ultimo essendo quello realizzato dall’Associazione Internazionale 
Regina Elena. 
All’ottavo ed ultimo piano ci sarà la chiesa, dedicata ai Santi Innocenti, la 
cui festa liturgica ricorre il 28 dicembre, data della morte in esilio, nel 
1947, di Re Vittorio Emanuele III, che ritornò a Dio a pochi chilometri 
(ad Alessandria). Il 28 dicembre ricorda anche la nascita della Principessa 
Vittoria Chiara di Savoia, primogenita dei Principi ereditari. L’appello 
degli amici egiziani riguarda la chiesa e l’ascensore, necessario in partico-
lare agli anziani e alle persone handicappate per raggiungere il luogo di 
culto. Il costo è di 110.000 lire egiziane. 

GIORGIO PERLASCA IV 
 

Con il Patrocinio della Provincia 
di Pisa, il Comune di Piccioli (PI) 
e la Fondazione Giorgio Perlasca 
organizzano domenica 23 gen-
naio, alle ore 11.00, l’inaugura-
zione della mostra antologica “Il 
Silenzio del Giusto”, dedicata a 
Giorgio Perlasca.  
Interverranno Franco Perlasca, 
figlio di Giorgio, Nicola Landuc-
ci, Assessore alla Cultura della 
Provincia di Pisa, Rocco Lista, 
Dirigente del C.S.A. di Pisa, Gia-
como Schinasi, Segretario della 
Comunità Ebraica di Pisa, ed altre 
autorità  
La mostra sarà aperta fino a gio-
vedì 17 febbraio ogni venerdì, 
sabato e domenica, dalle 10.00 
alle 18,00. Per i gruppi è possibile 
effettuare visite con orari diversi 
su prenotazione.  
Per informazioni: 0587.672158. 
 

 

 

 
A Peccioli (PI), giovedì 27 gen-
naio e lunedì 7 febbraio, alle ore 
21.00, nella Chiesa del Carmine, 
sarà presentato lo spettacolo 
“L’impostore”, libero adattamen-
to di Andrea Buscemi delle me-
morie di Giorgio Perlasca, con 
Andrea Buscemi e Livia Castella-
na. L’ingresso allo spettacolo è 
gratuito. È necessaria la prenota-
zione al n. 0587.672158. 

ASSISI 
Padre Vincenzo Colli è stato rielet-
to Custode della Patriarcale Basili-
ca di S. Francesco e del Sacro Con-
vento dei Frati Minori Conventuali, 
per un secondo mandato quadrien-
nale. Lo era già stato nel 1981-90. 

VATICANO 
Si svolge oggi nell’aula Paolo VI 
della Pontificia Università Latera-
nense la giornata “Lo sport giova-
nile come luogo di valori”, aperta 
dal Rettore Magnifico, Mons. Ri-
no Fisichella (www.srispa.it). 

SVIZZERA 
Mercoledì 26 gennaio, alle ore 
18.00, sarà inaugurata a Losanna 
la mostra dal titolo: “Impressions 
du Nord. La peinture scandinave  
1800-1915”, presso la Fondation 
de l’Hermitage. 

Palmanova (UD), 16 gennaio 2005: il Presidente della delegazione nazionale dell’-
AIRH, riceve dal suo delegato Enrico Santinelli, medico della C.R.I., una targa a 
ricordo degli interventi benefici dell’AIRH a Bagdhad  


