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ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
Il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di 
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza 
in materia di immigrazione ha proceduto oggi alla propria costituzione, 
mediante l’elezione dell’Ufficio di Presidenza. Sono risultati eletti: Pre-
sidente Sandro Gozi; Vicepresidente Isabella Bertolini; Segretario Titti 
Di Salvo. 
Si è costituita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
Sono stati eletti Presidente Leoluca Orlando, Vicepresidenti Giovanni 
Crema ed Enzo Ghigo, Segretari Gabriele Frigato e Ugo Lisi. 
 

IL MULTILINGUISMO NELL’UNIONE EUROPEA 
La Commissione europea ha istituito un gruppo ad alto livello per il 
multilinguismo, comprendente 11 esperti di tutta Europa, che si è riuni-
to per la prima volta il 3 ottobre 2006. Il gruppo risponde alla comuni-
cazione del novembre 2005 "Un nuovo quadro strategico per il multilin-
guismo", la quale chiedeva un gruppo ad alto livello che consigliasse il 
Commissario competente per l'istruzione, la formazione, la cultura e il 
multilinguismo al fine di "sviluppare iniziative, dare nuovi impulsi e 
fornire idee nuove, proponendo un approccio globale al multilinguismo 
nell'Unione Europea". Il gruppo comprende membri politicamente indi-
pendenti, estranei ad interessi particolari di tipo nazionale o linguistico. 
Le raccomandazioni elaborate dal gruppo saranno presentate il 26 set-
tembre 2007, nel corso della "Giornata europea delle lingue". Prima di 
tale data, esso si incontrerà sei volte. 
 

“REGINA ELENA”: DA ANCONA A PALMANOVA 
Il centro di smistamento nazionale della delegazione italiana onlus del-
l’Associazione Internazionale Regina Elena, a Palmanova (UD) il 29 

ottobre ha ri-
cevuto un’im-
portante carico 
di viveri e di 
aiuti umanitari 
raccolti nella 
provincia di 
Ancona dal 
valoroso dele-
gato Cav. Gio-
vanni Scarsato 
e dall’attivissi-
ma consorte 
Dama Fiorisa. 
 

1 NOVEMBRE 
Festa di Ognissanti 
1814 - Apertura del Congresso 
di Vienna 
1868 - S.A.R. il Principe Ame-
deo di Savoia, Duca d’Aosta, 
rinuncia ai suoi titoli e alla suc-
cessione italiana e divenne Re di 
Spagna. 
 

PALERMO 
Lunedì 30 ottobre con la benedi-
zione dell'Arcivescovo, Cardina-
le Salvatore De Giorgi, è stata 
inaugurata la nuova sede del 
Centro "Aiuto alla vita" in un 
immobile di circa 160 mq confi-
scato alla mafia (corso Tukory 
182 - 184). Alla cerimonia era 
presente l'Assessore al Patrimo-
nio Pippo Enea, che ha illustrato 
le finalità e gli obiettivi sociali 
che persegue l'associazione che 
gestirà i nuovi locali, e una dele-
gazione dell'Associazione Inter-
nazionale Regina Elena. 
 

TORINO 
Al Parco Michelotti, la nuova 
edizione della mostra scientifico 
interattiva Experimenta guarda 
al futuro e propone un viaggio 
nelle tecnologie invisibili sino al 
26 novembre. Numero Verde 
800/333444. La visita al Museo 
Accorsi dà diritto a un biglietto 
ridotto a 4,50 euro; chi visita 
Experimenta ha l'ingresso ridot-
to a 5 euro al Museo Accorsi.  
Info 011/8129116/3473774.  
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