
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 8864 - 9 Maggio 2013 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CELEBRAZIONI DEL 9 MAGGIO 
Oggi l’Associazione Internazionale Regina Elena celebrerà il Giorno 
della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale 
matrice, la Festa liturgica della Sacra Sindone (istituita da Papa Giulio 
II nel  1506) e la Festa dell’Europa. 
Il CMI ricorderà la salita al Trono di Re Umberto II. 
  

ITALIA - KENIA 
L’Ambasciatore italiano a Nairobi, Paola Imperiale, ha inaugurato la 
nuova struttura dell’ospedale del Distretto di Malindi, in grado di assi-
stere più di 65mila persone all’anno, grazie all'intervento del Policlinico 
San Matteo di Pavia che ha offerto moderni macchinari.  
L’ospedale distrettuale di Malindi è l’unico punto di riferimento per 50-
0.000 residenti e per tutti gli abitanti della regione costiera del Kenia a 
nord di Mombasa fino ai territori di confine con la Somalia. Si tratta di 
un’area vasta tre volte la Lombardia. L'obiettivo del progetto del San 
Matteo è la completa ristrutturazione dell'Unità ad Alta Intensità Assi-
stenziale, del pronto soccorso e del blocco operatorio dell’ospedale.  
Il progetto di cooperazione, avviato nel 2010, ha compreso anche inter-
venti formativi per il personale di Malindi (29 persone tra medici, infer-
mieri e tecnici) ed il servizio di telemedicina e teledidattica per garanti-
re sul lungo periodo la qualità delle prestazioni mediche. 
 

“MANET. RITORNO A VENEZIA” 
 

Una straordinaria esposizione 
ideata dalla Fondazione Musei 
Civici di Venezia con la collabo-
razione speciale del Musée d’Or-
say di Parigi - l’istituzione che 
conserva il maggior numero di 
capolavori del maestro -, indaga 
l’anima italiana della pittura di 

Édouard Manet, che con audacia apre la strada all’Impressionismo. I 
colori, la modernità, lo spirito del grande pittore francese sono riletti 
attraverso vere e proprie icone della sua produzione alla luce dell’in-
fluenza che su di lui esercitarono l’arte italiana ed in particolare la pittu-
ra veneta, da cui Manet si lasciò suggestionare nei due viaggi che lo 
portarono in laguna, nel 1853 e nel 1874. Settanta capolavori dell’artista 
- tra dipinti, disegni e incisioni - provenienti da numerosi musei interna-
zionali ed una decina d’importanti dipinti italiani sono esposti sino al 18 
agosto nel Palazzo Ducale, insieme ad inedite testimonianze della pre-
senza di Manet in città. Olympia di Manet (1867), per la prima volta 
ha lasciato la Francia, e la Venere di Urbino di Tiziano (1538) è stata 
prestata eccezionalmente dalla Galleria degli Uffizi. 
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TORINO 
Il portiere della Juventus e della 
Nazionale sarà ospite dell'Uni-
versità del Dialogo oggi dalle 
ore 18,45. Gigi Buffon si con-
fronterà con giovani ed adulti.  
Un dialogo sulla sua esperienza, 
i valori dello sport ed i giovani, 
nell'ambito della sessione 2012-
13 Oltre Babele. Dal caos alla 
responsabilità. L'incontro sarà 
trasmesso in diretta streaming; 
per partecipare occorre prenotar-
si a: sermig@sermig.org. 
 

FRANCOBOLLO 

In occasione del 90° anniversa-
rio dell’Aeronautica Militare, 
Poste Italiane ha emesso un 
francobollo ordinario dedicato 
all’Arma Azzurra. 

 
BRACCIANO (RM) 

Si svolgerà il 14 maggio alle ore 
9,30 un importante workshop 
denominato: L’Etichettatura dei 
prodotti agroalimentari italiani 
e la loro presentazione nel mer-
cato degli USA. 


