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AIRH: AIUTI ALIMENTARI AD ANCONA 
La delegazione anconetana continua la sua instancabile attività, guidata 
dal Cav. Giovanni Luciano Scarsato, che ha consegnato venerdì 9 mar-
zo quintali di viveri alla Casa d’accoglienza di Padre Bernardino. 

 

DIMENTICANZA INCOLPEVOLE O VOLUTA? 
Si è svolta, giovedì 8 marzo, presso la Sala della Lupa di Palazzo Mon-
tecitorio, la cerimonia per l’assegnazione del Premio “60° anniversario 
del voto delle donne 1946-2006”. Sono intervenute Elena Cordoni, Pre-
sidente della Commissione esaminatrice, Maria Rita Saulle, Adriana 
Poli Bortone, Valentina Aprea e Silvana Mura, componenti della Com-
missione. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente 
della Camera dei deputati. 
Il Premio, istituito dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 
con deliberazione del 21 dicembre 2005, consiste nella pubblicazione, a 
cura della Camera dei deputati, di una tesi di laurea concernente la sto-
ria, il significato e il valore della conquista del voto da parte delle donne 
italiane e, più in generale, il diritto di cittadinanza e il rapporto tra le 
donne e la politica.  
La Commissione esaminatrice per il conferimento del Premio ha pre-
miato la tesi di laurea della dr. Irene Cecchi, dal titolo “L’evoluzione 
della condizione giuridica della donna dall’Unità alla nuova Carta co-
stituzionale: in particolare le conseguenze giuridico-sociali del diritto 
di voto”.  
Peccato che nessuno abbia ricordato chi ha sanzionato e promulgato la 
legge dando il voto alle donne: il Luogotenente Generale del Re, S.A.R. 
il Principe di Piemonte Umberto di Savoia, futuro Re Umberto II... 
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12 MARZO 1821 
Abdicazione di Re Vittorio     
Emanuele I. Carlo Alberto, Prin-
cipe di Carignano, è nominato 
Reggente degli Stati. 
 
CMI PER GLI ARMENI 

Nell'Anno dell'Armenia in Fran-
cia è stata organizzata a Parigi 
una mostra sul tema L'Oriente 
dei fotografi armeni. Gli Armeni 
hanno fortemente contribuito 
allo sviluppo di tutti le arti ed i 
mestieri dell'Impero Ottomano, 
in particolare dal 1850 al 1914, 
primo del genocidio del quale 
gli armeni rimasero vittime in-
nocenti di persecuzioni che for-
zarono i sopravvissuti ad emi-
grare in Siria e in Egitto, dove la 
loro arte diventò mezzo di sussi-
stenza. L'AIRH ha organizzato 
diverse visite guidate. Ieri era 
presente anche una delegazione 
del CMI. 
 

PER IL CANE UGO  
Dopo Vigevano (PV), anche 
Aulla (MS) pensa alla sepoltura 
degli animali. Un bellissimo ter-
reno di 3.000 mq è stato destina-
to al loro cimitero, il Parco degli 
Affetti. Per procedere è necessa-
ria una certificazione della morte 
dell’animale rilasciata dal veteri-
nario. La ditta di onoranze fune-
bri segue le procedure del tra-
sporto del corpo, sigillato in sac-
chi biodegradabili, all’inuma-
zione. Info al: 348.4402695.  


