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

L’AIRH SEMPRE PIÙ VICINA ALLA GENTE 
DA ANCONA (23 MARZO) A POMPEI (15 APRILE) 

 

POMPEI. Uova pasquali agli anziani della “Borrelli” 
Ieri mattina alle 10,30 a Pompei, nella casa di risposo “Carmine Borrelli”, il 
Sindaco di Pompei Claudio D’Alessio e il Delegato dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena, Rodolfo Armenio, accompagnato dal Cavaliere Giusep-
pe Balzano, hanno distribuito uova di cioccolato a tutti gli anziani ospiti nella 
casa di riposo. Il direttore Antonio Sirano e il consigliere con delega alle poli-
tiche sociali, Nando Uliano, hanno, poi, condotti gli ospiti e il Sindaco sino 
alle stanze dove alcuni anziani erano a letto. Dopo il saluto del Sindaco c’è 
stata la foto ricordo, per una cerimonia che è stata molto commovente.  
Molti anziani infatti, hanno ringraziato calorosamente gli ospiti e hanno salu-
tato con un arrivederci a presto. L’Associazione Internazionale Regina Elena, 
nata 20 anni fa, lavora ed opera sull’esempio di Sua Maestà la Regina Elena di 
Savoia, chiamata “Regina della Carità” da Pio XII. 

(da: “Roma - Il Giornale di Napoli” - 16 aprile 2006) 
 

Il 15 e il 16 aprile la stampa quotidiana campana ha dato vasta eco a questo 
ultimo gesto fraterno della Quaresima verso gli anziani di Pompei, dedican-
dogli ben 5 articoli, da “Il Mattino”, a “Il Roma” e “Cronache di Napoli”. 

17 APRILE 1598 
Nasce l’astronomo Giovanni 
Riccioli. 
 

COMUNICAZIONI 
L'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCom), ha 
adottato, tra le prime in Europa, 
un provvedimento che discipli-
na i servizi geografici VoIP (per 
i quali viene mantenuta la nu-
merazione con prefisso 0) ed i 
servizi di comunicazione vocale 
"nomadici" (per i quali viene 
introdotta una nuova numera-
zione con prefisso 5).  
I servizi "nomadici" rappresen-
tano una delle novità di rilievo 
rispetto ai servizi telefonici tra-
dizionali in quanto consentiran-
no di telefonare - e di ricevere 
telefonate - utilizzando la rete 
Internet, a prescindere dal luogo 
in cui ci si trova, con lo stesso 
numero. Anche per le nuove 
numerazioni gli utenti avranno 
il diritto alla portabilità del nu-
mero in caso di cambio dell'o-
peratore e potranno essere in-
clusi negli elenchi telefonici 
generali.  
I nuovi servizi di comunicazio-
ne vocale "nomadici" dovranno 
consentire, inoltre, le chiamate 
ai numeri di emergenza.  
L'Autorità ha, infine, deciso di 
avviare un approfondimento 
tecnico per rendere interopera-
bili i diversi servizi di comuni-
cazione vocale. 
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