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20 ANNI DI SERVIZIO FESTEGGIATI A TRENTO  

Donazione dell’Aire, effettuata ieri, di viveri e di vestiario nuovo alla Coope-
rativa Amalia Guardini di Rovereto (Trento), presenti l'Assessore alle Politi-
che Sociali del Comune di Rovereto Dr. Giovanni Spagnoli; il Segretario del 
Principe Ereditario Uff. Nob. Filippo Bruno dei Conti di Tornaforte; per l'Aire 
il Vice Presidente Nazionale Comm. Gaetano Casella, il Segretario Ammini-
strativo Nazionale ed il Delegato di Trento Luigi Nocera; il Vice Presidente 
di Tricolore Dama Clara Tagliavini; il Gen. Brig. Pier Luigi Gallino; la Delega-
ta di Valori e Futuro Silvia Marsilli; Laura Mansoldo Gabrielli, coordinatrice 
dell'Istituto che ospita 30 giovani diversamente abili, alla quale sono stati 
consegnati N°14 colli di vestiario, cancelleria e generi alimentari, per un va-
lore di € 10.392,00. Valori e Futuro ha offerto un panettone a tutti i ragazzi 
 

COORDINAMENTO SABAUDO  
Dopo la fondazione il 1° settembre 2006,  è stata convocata per il sabato 9 
dicembre 2006 la prima assemblea del Coordinamento Sabaudo. 
 

PREVENZIONE DEI TUMORI 
Al via la campagna Si scrive screening, si legge prevenzione dei tumori per 
la prevenzione dei tumori al seno, al collo dell'utero e al colon retto.  
In collaborazione con la Lega Italiana Lotta ai Tumori, il Ministero della 
Salute ha avviato una campagna di sensibilizzazione sull'importanza di a-
derire agli screening per i tumori. L'iniziativa intende supportare il grande 
sforzo organizzativo delle Regioni per la diffusione su tutto il territorio na-
zionale degli interventi di screening per questi tre tipi di tumori. La campa-
gna si rivolge alle donne tra 50 e 69 anni per lo screening del tumore della 
mammella; alle donne tra 25 e 65 anni per lo screening del tumore del col-
lo dell'utero; alle donne e agli uomini tra i 50 e i 70 o 74 anni per lo 
screening del tumore del colon retto. La campagna coinvolge periodici di 
grande distribuzione, free-press e le principali reti televisive nazionali. Sa-
ranno, inoltre, distribuiti su scala nazionale 5 milioni di opuscoli informati-
vi. Per informazioni: numero verde del Ministero della Salute: 800424242.  

2 DICEMBRE  
1805 - Battaglia di Austerlitz 
detta dei Tre Imperatori 
1852 - Il Senato francese procla-
ma il Presidente Luigi Napoleo-
ne Bonaparte Imperatore dei 
Francesi, con il nome di Napole-
one III. 
 

VITTORIO EMANUELE 
DI SAVOIA È LIBERO 

S.A.R. il Principe Vittorio Ema-
nuele di Savoia è felice ed emo-
zionato per la Revoca delle Mi-
sure Cautelari. “Sono felice ed 
emozionato per la revoca della 
misura cautelare. Ringrazio gli 
avvocati Francesco Murgia e 
Sergio Calvetti per il loro impe-
gno e per la loro affettuosa vici-
nanza. Desidero anche ringra-
ziare il gip di Potenza, Alberto 
Iannuzzi. Da Sempre ho avuto 
piena fiducia nella giustizia ita-
liana e proseguirò la mia batta-
glia per dimostrare la mia totale 
estraneità ai fatti per i quali so-
no indagato”. Queste le parole 
di S.A.R. alla notizia della revo-
ca delle misure cautelari. 
 

IMPRESA AMBIENTE  
Il Premio Impresa Ambiente ha 
lo scopo di premiare le imprese 
private e pubbliche che attraver-
so l'innovazione di processi, si-
stemi, partnership, tecnologie e 
prodotti, si siano particolarmente 
distinte in un'ottica di sviluppo 
sostenibile e rispetto ambientale. 
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