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CMI REFERENDUM: PER LA VERITÀ STORICA 
Il Coordinamento Monarchico Italiano ha organizzato una nutrita serie 
di convegni, che avranno luogo alle ore 18 il 13 giugno, data che ricor-
da la partenza per l'esilio volontario di Re Umberto II, ad Acqui Terme 
(AL), Ancona, Barletta, Catania, Lecce, Modena, Napoli, Rovigo, Sa-
lerno, Torino, Torriglia (GE), Venezia e Vigevano (PV).  
Dopo una commemorazione di Re Umberto II i convegni avranno per 
tema: "Tra riforme e referendum: quale Costituzione ?". Seguirà un ul-
timo consesso il 19 giugno alle ore 18,00 a Padova, dove si giungerà ad 
una sintesi di quanto emerso nel corso dei convegni precedenti. 
 

SORRENTO: LEUCEMIA E TUMORI 
Oggi alle ore 17,30 al Gran Hotel La Pace di Sant’Agnello, il cui Sinda-
co ha ricevuto S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia lo scorso 5 giu-
gno, si terrà un importante convegno sul tema: Leucemia e tumori: la 
ricerca scientifica e l’alleanza terapeutica per ritrovare la speranza e 
la gioia di vivere, organizzata dai club Rotary e Lions sorrentini e dall’-
associazione Gioia di vivere onlus rispettivamente rappresentati dal 
Dott. Costantino Astarita, dalla Dott. Maria Rosaria Pirro Titomanlio e 
della Prof. Maria Antonietta Miccolupi. Interventi su: le frontiere della 
ricerca in ematologia; chirurgia oncologica laringea ricostruttiva e qua-
lità della vita; obiettivo possibile?; quale ruolo ha il sole nello sviluppo 
dei tumori cutanei?; l’alleanza terapeutica verso l’ascolto del bambino; 
la prevenzione del danno elettromagnetico; nuovi vaccini in oncologia. 

 
FIUME INFORMA 

E’ partita Fiumi Informa, la campagna nazionale del Corpo forestale 
dello Statoe Legambiente interamente dedicata alla difesa e alla valoriz-
zazione dei fiumi italiani; si svolgerà lungo trenta aste fluviali per sensi-
bilizzare, informare e coinvolgere la popolazione nella cura e nella ri-
scoperta dei fiumi. Partecipazione dunque, ma anche monitoraggio dei 
corsi d'acqua italiani per capire lo stato di salute e rilevare le eventuali 
illegalità che subiscono. Troppo spesso infatti i fiumi sono abbandonati 
a se stessi ed aggrediti dall'abusivismo, dall'inquinamento e dalla capta-
zione delle acque. E' quindi importante fare un'analisi accurata sulla 
qualità delle acque fluviali e sulle illegalità commesse a loro danno, in 
modo da evidenziarne le criticità, ma anche valorizzare gli esempi di 
buona gestione del territorio fluviale. Acqua e territorio risultano stret-
tamente interdipendenti, sicché ogni aggressione a danno dei corsi d'ac-
qua è anche un'aggressione a danno del territorio.  
Il Corpo forestale dello Stato effettua controlli giornalieri sulla qualità 
delle acque, e contrasta le discariche illegali e l'abusivismo edilizio con 
un'azione mirata quanto mai efficace, che deve poter contare sulla colla-
borazione tra istituzioni, cittadini ed associazioni ambientaliste.  

 

9-11 GIUGNO 1946 
A Napoli: cadono al grido di 
Viva il Re! dieci giovani in Via 
Medina. 
 

BERGAMO 
Sabato 10 giugno, alle ore 18, 
alla Rocca di Bergamo (in caso 
di maltempo presso il Convento 
di S. Francesco), per festeggiare 
la chiusura dell'anno scolastico 
2005-06 e presentare le propo-
ste didattiche per l'anno 2006-
07, il Museo storico propone a 
grandi e piccini lo spettacolo 
Vincenzo Pacchiana detto Pacì 
Paciana, padrù della Valle 
Brembana, del burattinaio Pie-
tro Roncelli, accompagnato dal 
cantastorie Luciano Ravasio.  
La storia del Pacì Paciana è una 
grande storia popolare, un fatto 
realmente accaduto (con il qua-
le il Museo storico in Rocca 
apre la propria sezione) diventa-
to leggenda perché impersonifi-
ca la millenaria lotta tra chi de-
tiene il potere e chi lo subisce. 
L'ingresso è gratuito.  
Al termine dello spettacolo Sil-
vana Agazzi, responsabile dei 
Servizi Educativi della Fonda-
zione Bergamo nella storia, e 
Roberta Marchetti saranno a 
disposizione degli intervenuti 
per illustrare i servizi educativi 
proposti dai musei. 
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