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UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELL’ARIETE 
PREMIATI DALL’ASSOCIAZIONE REGINA ELENA 

 

Ieri a Pordenone il Comandante della Brigata Ariete ha ricevuto l’AIRH. Il 
Presidente Nazionale Gen. Ennio Reggiani, accompagnato dal Vice Presi-
dente delegato agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano Casella e dal Segreta-
rio Generale, Cav. Dr. Roberto Vitale, ha premiato gli ufficiali che hanno 
organizzato la distribuzione in Iraq di ben 7 grandi container di aiuti uma-
nitari inviati dalla Delegazione Italiana onlus dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena. Il Presidente Internazionale, S.A.R. il Principe Sergio 
di Jugoslavia, era rappresentato dal Delegato Generale Internazionale. 
 

GENOVA06  
Scade domani per le aziende il termine per partecipare al Genova06 The 
Meeting (Genova 26 e 27 ottobre), evento organizzato dalla Camera di 
Commercio di Genova e dall'Ambasciata Svizzera in Italia, con la collabo-
razione delle Camere di Commercio di Milano, di Torino e del Nord O-
vest. E’ una conferenza interregionale, a livello ministeriale, abbinata ad 
incontri fra imprese, che si focalizzerà sul potenziale ancora inespresso dei 
rapporti economici bilaterali tra Svizzera ed Italia con l'obiettivo di favori-
re nuove relazioni di affari.  
Parallelamente al convegno si svolgerà il programma di partenariato e in-
contri di affari one-to-one, che permetterà ad un consistente numero di pic-
cole e medie imprese, comprese società di servizi e studi professionali di 
entrambi i paesi, di incontrarsi per generare nuove occasioni di interscam-
bio o consolidare rapporti già esistenti. Info: tel 011.5716551.  

 

28 SETTEMBRE 
1855 - Re Vittorio Emanuele II 
ricostituisce l’Ordine Militare di 
Savoia. 
1978 - Muore Albino Luciani, 
Papa Giovanni Paolo I. 

 
SAVOIA:  

VITTORIO EMANUELE, 
CONTRO DI ME  

ATTACCO SISTEMATICO 
Milano, 28 set. (Adnkronos) - 
''Un sistematico attacco a Casa 
Savoia. Con messaggi indegni, 
con intercettazioni i cui testi e-
strapolati e resi pubblici fuori 
da ogni contesto danno un senso 
diverso a quello che viene det-
to”. Con queste parole Vittorio 
Emanuele di Savoia, parla, nel 
corso di una conferenza stampa 
a Milano, di un attacco ''con l'o-
biettivo -spiega- di colpire la 
mia, la nostra immagine e non 
per scoprire cio' che puo' essere 
rilevante per la giustizia”. 

 
SCUOLA IN OSPEDALE 

Su richiesta del Ministro della 
Pubblica istruzione è stato ripri-
stinato in sede di assestamento 
di bilancio 2006 il finanziamen-
to annuale di 1.029.000 euro, per 
interventi a favore degli alunni 
ricoverati in ospedale o in regi-
me di day-hospital, la cosiddetta 
"scuola in ospedale" che si rivol-
ge ad alunni con una particolare 
sensibilità e fragilità. 
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