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IL VICE PRESIDENTE

Siena, 29 March 1983

you have certainly read my telex dated March 29, and the
definitive programme we proposed for your visit in Italy. You can
also see, from the enclosed letters, that I have done my best to
inform your hosts in the various localities that you will visit.

I am really very sorry to inform you that it will be
impossible for me to be in Sje~when you arrive, as I will be
"obliged" to accompany my wife (who is so sacrificed!) in a trip to
Ceylon and the Maldive. Upon my return in Milan on April 17, I
~stay overnight in Pieve Ligure, and then hope to join you
in Portofino on Monday April 18, in order to have the pleasure of
staying with you a few hours.

For any assistance regarding the organization of your
trip, you may contact my Secretary, Paola, and for any requirement
concerning our working schedule, please contact Dr. Di Tommaso who
will be present on your arrival in Siena.

As regards my trip, I inform you that I will leave on
Sunday next.

I sincerely hope that everything will be agreable to
you and Heloisa, and I wish you a nice stay in Italy.

With my warmest regards.



Siena, 29 Marzo 1983
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Spett.
Centro Culturale Congressi
GRANIJ)\HOTEL BILLIA
11027 SAINT-VINCENT

Oggetto Visita Prof. Albert Sabin e Sig.ra a Saint-Vincent.

I '

Ho conferrnato,corne da Voi indicato,ai Sigg. Sabin che
il biglietto aereo Washington-Milano-Washington da Voi offerto
e in Business class.

Per quanta concerne la visita dei Sigg. Sabin, essi
verranno accornpagnati a Saint-Vincent Mercoledl 20 Aprile e ri-
partiranno da Saint-Vincent Lunedl 24 Aprile, diretti alla Villa
"La Quercia" dei Sigg. Sigurta,situata a Valeggio sul Mincio.
Vi sarerno pertanto grati se avrete la possibilita di accompagnare
i Vostri ospiti nella local ita sopra-indicata.

Grati per una Vostra conferma, porgiarno distinti saluti.

(Dott o Massone)



Siena, 29 Marzo 1983
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come ho avuto occasione di informarLa, gli amici
Heloisa ed Albert Sabin saranno nel prossimo mese in Italia e,
per la Sua cortesia ed amicizia, saranno lieti di trascorrere al-
cuni giorni a Portofino. Sara nostra premura accompagnarli da Lei
Sabato 16 Aprile e,salvo contrario avviso, potrebbero arrivare
a Portofino verso Ie ore 13.

Le sara grato se potra fare conoscere alIa mia segreta-
ria (0577-293202) se Lei ha la possibilita di far accompagnare i
nostri ospiti a St. Vincent il Mercoledi 20 Aprile.

Purtroppo, trovandomi in quei giorni ancora all'estero,
non potro accompagnare i nostri amici da Lei come avrei desiderato
e per trascorrere alcune ore assieme e per ammirare ancora una
volta la Sua splendida casa, rna mi auguro di poter farVi una breve
visita il Lunedi 18 Aprile.

Augurando a Lei, Heloisa ed Albert un tranquillo e sere-
no soggiorno, voglia grad ire i miei pill cordiali saluti.
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Siena, 29 Marzo 1983

come ho avuto occasione di informarti, Heloisa e Albert
Sabin saranno presto in Italia e sono felici di poterVi rivedere.
Essi, infatti, verranno accompagnati da Voi Lunedl 24 Aprile p.v.

La lora intenzione e di lasciare La Quercia per Londra,
via Milano, Giovedl 27 Aprile.~ Per tale giorno, avete la possibilitl
di farli accompagnare all'aeroporto di Milano? Se fosse possibile,
per ragioni organizzative, te ne sarei grato. Difficilmente Orietta
ed io potremo essere con Voi,come sarebbe stato nostro desiderio,
perche, a quell'epoca, staremo tornando da un lungo viaggio all'e-
stero.

Sono certo che gli amici Heloisa ed Albert trascorreranno
con Voi un sereno e piacevole soggiorno e per la Vostra car a compa-
gnia e per la splendida casa e parco che Vi circonda.

Con gli auguri migliori, un affettuoso saluto.
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