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I PRINCIPI DI PIEMONTE E VENEZIA A TRIESTE 
PROGRAMMA 

SABATO 25 FEBBRAIO 2006 
− Incontro con le Autorità cittadine, visita all’Area 
Science Park e conferenza stampa. 
− Foibe di Basovizza ore 09,30 (Località Basovizza) - 
Commemorazione 
Invito esteso alle Istituzioni e alle Forze Armate 
− Passeggiata in Città ore 17,00 (dalla riva di Piazza 
Unità d’Italia) 

− Cena di Gala di Beneficenza ore 20,00 (Palazzo della Borsa Vecchia, 
Piazza della Borsa). Prenotazione obbligatoria 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2006 
− Visita ai bambini della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin. 
− Risiera di San Sabba ore 15,30 (via Giovanni Palatucci) 
− Incontro con S.E. Monsignor Ravignani Vescovo di Trieste ore 16,30 

(Cattedrale di San Giusto, Piazza della Cattedrale) 
 

Per informazioni sulla visita e per prenotazioni alla Cena di Gala di Bene-
ficenza è possibile contattare la Segreteria Generale (sig.ra Eleonora Zaros, 
041.5209842 -  info@valoriefuturo.it). I fondi raccolti durante la Cena di 
Gala saranno devoluti al Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere degli 
Ordini dei SS Maurizio e Lazzaro, alla Fondazione Lucchetta Ota D’Ange-
lo Hrovatin e alla Comunità di Don Mario Vatta. 

 

XIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
VATICANO, ADELAIDE, LOURDES, NAPOLI  

Ogni anno l’Associazione Internazionale Regina Elena organizza in una 
diversa città una manifestazione per la Giornata Mondiale del Malato. Dal-
l’anno scorso, lo fa a nome del CMI. Per la XIV edizione, l’11 febbraio, è 
stata scelta Napoli e la cerimonia si è svolta nella chiesa di S. Giorgio 
Maggiore (Via Duomo, 237) nel quartiere di Forcella. Non è la prima volta 
che si svolge in questa zona, problematica per la città partenopea. Lo fa 
volontariamente per sostenere la coraggiosa opera per la legalità di Don 
Luigi Merola, Medaglia della Carità. La S. Messa è stata celebrata per le 
intenzioni dei Principi di Napoli, in occasione del loro genetliaco. Dopo la 
celebrazione è stata distribuita a tutti i fedeli la medaglia miracolosa per la 
festa liturgica della Madonna di Lourdes. In Vaticano, la delegazione ha 
partecipato alla cerimonia per gli ammalati e i pellegrini dell'UNITALSI e 
dell'Opera Romana Pellegrinaggi, presieduta dal Cardinale Camillo Ruini, 
Vicario Generale del Santo Padre per la Diocesi di Roma.  
Al termine, il Papa si è recato nella Basilica di S. Pietro per benedire i ma-
lati e rivolgere loro un discorso. Successivamente Benedetto XVI ha ricor-
dato il Congresso promosso dal Pontificio Consiglio per la Pastorale della 
Salute ad Adelaide (Australia), il 9 e 10 febbraio, "Salute mentale e dignità 
umana" al quale ha partecipato la delegazione internazionale AIRH. 

ARMA BENEMERITA 
 

I cittadini possono contattare 
l'Ufficio Relazioni con il Pub-
blico dell'Arma dei Carabinieri 
chiamando il n. 06.8073679 an-
che attraverso il videotelefono e 
gli SMS.  
I Carabinieri compiono così un 
ulteriore progresso nella realiz-
zazione della polizia di prossi-
mità sfruttando tempestivamen-
te ogni opportunità offerta dalle 
innovazioni tecnologiche.  
E' ormai ferma convinzione del-
l'Istituzione sviluppare un con-
creto e proficuo rapporto con i 
cittadini che deve oggi fondarsi, 
ancor più che nel passato, sulla 
fiducia e sulla collaborazione 
reciproca affinché si ottenga 
una "sicurezza partecipata e 
condivisa".  
Per tale finalità l'Arma dei Ca-
rabinieri si è dotato di videote-
lefoni fissi che consentono di 
personalizzare la relazione con 
gli utenti attraverso la videoco-
municazione e gli  SMS.  
Si tratta di un nuovissimo stru-
mento tecnologico che, seppur 
innovativo, è facilmente  utiliz-
zabile da qualsiasi utente che, 
talvolta, potrebbe avvertire il 
bisogno di avere anche un  con-
tatto visivo con l'interlocutore 
dell'Arma, ovvero optare per 
una più semplice comunicazio-
ne SMS, sempre più diffusa tra 
la gente. 
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