
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 1238 - 15 Agosto 2006 

  

 

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

 

MONTPELLIER FESTEGGIA 
SAN ROCCO E SANT’ELENA 

 

Per il ventesimo anno consecutivo, oggi la 
capitale della regione del Linguadoca Ros-
siglione festeggia insieme il suo più illustre 

figlio, San 
Rocco, patrono 
dell’Associa-
zione Interna-
zionale Regina 
Elena, e la pa-
trona della sua 
più illustre fi-
glia adottiva, 
Sant’Elena. 
Oltre 10.000 persone sono attese per onora-
re questi due grandi Santi con solenni ceri-
monie, che inizieranno alle ore 9 al cimite-
ro di S. Lazzaro, dove sarà deposto un o-
maggio floreale sulla tomba provvisoria 

della “Regina della Carità”, per poi proseguire alla necropoli per gli in-
digenti costruita e curata dall’AIRH ed ai piedi del monumento dedicato 
alla Regina Elena, inaugurato nel novembre 1989 dalla Regina Madre 
dei Bulgari Giovanna di Savoia.   

 
PALERMO INTERNAZIONALE 

Nelle prossime settimane Palermo sarà la sede di due eventi internazio-
nali: i LV Campionati internazionali di tennis e la XII Maratona interna-
zionale “Città di Palermo”.  
L'appuntamento tennistico, giunto alla 55a edizione, è organizzato dal 
Circolo tennis Palermo dal 25 settembre all'1 ottobre (il 23 prenderanno 
il via le qualificazioni per il tabellone principale). Sui campi in terra 
battuta saranno presenti alcuni tra i migliori tennisti nel circuito interna-
zionale; il torneo è secondo in Italia soltanto agli Open del Foto Italico 
di Roma.  
La maratona del prossimo 19 novembre ha un percorso che toccherà 
alcuni tra i luoghi più suggestivi del centro cittadino e di Palermo in ge-
nerale: teatro Massimo, Quattro Canti, Cattedrale, palazzo dei Norman-
ni, parco della Favorita, viale della Libertà. Previsto dagli organizzatori, 
dal 17 al 19 nel Giardino Inglese, anche l'Expo-Maratona, con mille me-
tri quadrati di spazi espositivi. Saranno organizzate esibizioni sportive e 
musicali in collaborazione con le palestre e i centri sportivi palermitani. 
L'ambiente sarà vivacizzato dalla presenza di RTL 102,5. 

16 AGOSTO 1855 
Re Vittorio Emanuele II invia 
un corpo di spedizione del Re-
gio Esercito in Crimea. 

 
RIFIUTI 

Televisori, computer, monitor, 
lampade, esauriscono presto il 
proprio ciclo di vita diventando 
una nuova forma di spazzatura 
elettronica. I produttori di appa-
recchiature elettriche ed elettro-
niche dovranno sottostare agli 
obblighi del decreto 151/05.  
Il provvedimento impone la li-
mitazione e l'eliminazione di 
alcune sostanze.  
Dal 1° luglio 2006 sono infatti 
banditi piombo, mercurio, cad-
mio, cromo esavalente, bifenili 
polibromurati e etere di difenile 
polibromurato.  
Entro il 31 dicembre 2008, inol-
tre, dovrà essere raggiunta la 
soglia di almeno 4 kg l'anno pro 
capite ottenuto tramite raccolta 
differenziata.  
Per i rifiuti informatici e della 
telefonia, il decreto impone ai 
produttori entro il 31 dicembre 
2006, una percentuale di recu-
pero pari almeno al 75% del 
peso medio per apparecchio, 
nonché una percentuale di reim-
piego e di riciclaggio di compo-
nenti, di materiali e di sostanze 
pari almeno al 65% del peso 
medio per apparecchio.  
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