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LA “REGINA ELENA” PER I BAMBINI 
Alcuni giorni fa la "Casa del dolce Lekkender" s.r.l. ha fatto un’impor-
tante donazione di migliaia di dolci per bambini alla delegazione italiana 
onlus AIRE. Da sinistra: il Generale Luigi Gallino, il Vice Presidente Aire 
Comm. Gaetano Casella ed i coniugi Tisiot, titolari della ditta. 

 

VOLA CON INTERNET 2006 
Ritorna l'iniziativa del Governo Vola con Internet, arrivata alla sua quarta 
edizione. Alle ragazze ed ai ragazze che nel 2006 compiono 16 anni verrà 
fornito un bonus di 175 euro - sotto forma di sconto su prezzo finale - da 
utilizzare per l'acquisto di un nuovo pc, portatile o da tavolo, predisposto 
per il collegamento ad Internet fornito della dotazione minima di processo-
re, disco rigido, sistema operativo e modem. I sedicenni residenti in Italia 
riceveranno a casa una lettera con tutte le indicazioni per ottenere il bonus 
che potrà essere utilizzato fino al 20 marzo 2007 e comunque fino ad esau-
rimento del fondo di finanziamento. L'operazione - per la quale è stato 
stanziato un fondo di 8 milioni di euro - riguarda circa 600 mila sedicenni 
italiani. Informazioni n. 840.000.160 (dal lunedì al sabato ore 8-20, il pri-
mo scatto a carico di chi chiama).  
 

DA VIGEVANO A ROMA PER IL CANE UGO 
Trent’anni fa un gruppo di amici  ha fondato a Vigevano (PV) il primo ci-
mitero italiano per animali. Oggi sono riuniti nell’associazione Club Ca-
ronte, che conta 470 soci con un sito internet (www.clubcaronte.it). 
Purtroppo, il terreno non basta più per le numerose domande di funerale e 
rimane solo un piccolo spazio verde che non potrà accogliere più di venti 
lapidi. Tutti si chiedono come fare per non abbandonare in un cassonetto di 
Roma il cane Ugo ed i suoi compari... Tricolore si augura che la Città Eter-
na possa rapidamente mettere una nuova area a disposizione di questi vo-
lontari che non dimenticano, dopo la morte, il compagno di una vita. 
Anche noi desideriamo una degna sepoltura per il cane Ugo. 

5 NOVEMBRE 1860 
Plebiscito nelle Marche per l’an-
nessione al Regno di Sardegna.  
I sì superarono il 91%. 
 

PARMA 
L’Auditorium Niccolò Paganini 

accoglierà fino al 
13 maggio 2007 la rassegna 

Nuove Atmosfere. 
 

La prima serata ha avuto un gran 
successo il 2 novembre con  
direttore Paolo Arrivabeni e  
soprano Francesca Sassu.  

In programma:  
Giuseppe Martucci 

Notturno in sol bemolle n.1 
op.70 - La Canzone dei ricordi 

per voce e orchestra;  
Johannes Brahms 

Sinfonia n.4 in mi minore op.98 
Orchestra della Fondazione 

Arturo Toscanini 
 

Prossimo concerto con  
l’Orchestra della Fondazione 

Arturo Toscanini il 1 dicembre  
Direttore David Agler 

Violino Massimo Quarta 
 

Programma 
 

Samuel Barber  
Ouverture to  

“The School for Scandal” 
Concerto per violino op.14 

Leonard Bernstein  
Ouverture da Candide 

Howard Hanson  
Sinfonia n.2 “Romantica” op.30 
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