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UN DOPPIO REGALO CON L’ASM 
L’Associazione Studio Malformazioni, propone le bomboniere fatte con il 
cuore che, oltre ad accompagnare i momenti più festosi della vita familiare, 
contribuiscono ad aiutare la ricerca scientifica sulla salute in gravidanza e i 
programmi di prevenzione delle malattie congenite.  
Con le proprie bomboniere solidali, ASM ha cercato di dare un significato 
più ampio e più profondo alla tradizione dei piccoli oggetti che accompa-
gnano da sempre battesimi, prime comunioni, cresime e matrimoni, insie-
me agli anniversari importanti e alle lauree.  
Chi sceglie le bomboniere di ASM, infatti, farà ai propri invitati un dono 
elegante e raffinato e, nel contempo, darà un importante aiuto all’Associa-
zione Studio Malformazioni nell’attuazione dei progetti e dei servizi a so-
stegno della salute prenatale e neonatale, rafforzando la scienza medica 
nella lunga battaglia per contrastare quelle patologie che ancor oggi, in Ita-
lia, affliggono ogni anno ben 28mila bambini fin dalla loro nascita. Tutte le 
bomboniere (da 3 a 8,90 Euro) verranno spedite ai destinatari tramite un 
corriere, e giungeranno rapidamente nelle case dei nostri benefattori, che 
riceveranno anche, insieme ad ogni oggetto, una lettera del Presidente del-
l’ASM che spiegherà a ciascun invitato gli alti scopi dell’iniziativa. In tal 
modo, tutti coloro che parteciperanno alla gioia dei festeggiati potranno 
essere sensibilizzati riguardo all’importanza del gesto altruistico compiuto 
in occasione dell’evento familiare. Le donazioni sono interamente deduci-
bili fiscalmente, e non includono le eventuali spese di spedizione.  
Informazioni e prenotazioni presso la sede di ASM a Milano, in corso Ita-
lia 45 - e-mail: asmonlus@asmonlus.it 
 

ESCE IL LIBRO CORONA OGGI  
Già da oggi è disponibile il libro 
Corona Oggi, scritto da Lorenzo 
Gabanizza.  
L'opera esamina tutti i lati dell'Isti-
tuto monarchico.  
Partendo da un parallelo storico tra 
le due casate Romanov e Savoia, 
traccia anche un percorso storico 
ideologico dei meccanismi della 
Corona. Ne sottolinea i lati positivi 

senza mai scadere in una cieca apologia. Fatto piuttosto anomalo per un 
saggio di questo tipo, l'autore nella terza parte mostra se stesso "senza ve-
li", liberando le proprie passioni per dimostrare che un monarchico non è 
un parruccone retrogrado ma un uomo comune, che lavora, studia, ama e 
sogna. Questo volume fa anche una prima sintesi dell’esperienza telemati-
ca: il sito Corona Oggi, aderente al Coordinamento Monarchico Italiano. 
Lorenzo Gabanizzza, giovane attivissimo di Bergamo, è il fiduciario dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena e il Tesoriere nazionale dell’as-
sociazione culturale Tricolore. 
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25 APRILE 
32 - Nasce il futuro Imperatore 
romano Otone  
1185 - Muore Antoku, Imperato-
re del Giappone  
1214 - Nasce il futuro Re di 
Francia, il Santo Luigi IX 
1228 - Nasce il futuro Imperato-
re del Sacro Romano Impero 
Corrado IV   
1284 - Nasce il futuro Re d'In-
ghilterra Edoardo II  
1327 - Viene firmata la pace tra 
Pisa ed il regno d'Aragona  
1566 - Muore Diana di Poitiers, 
consorte del Re di Francia Enri-
co II 
1595 - Muore Torquato Tasso 
1605 - Muore Naresuan, Re del 
Siam  
1635 - Muore  Alessandro Tas-
soni 
1859 - Iniziano i lavori per la 
creazione del Canale di Suez  
1874 - Nasce Guglielmo Marco-
ni futuro scienziato ed inventore 
italiano, Premio Nobel per la 
fisica, creato Marchese da Re 
Vittorio Emanuele III. 

 
BULGARIA 

A Sofia, fino al 27 aprile, si terrà 
Expolight, Salone internazionale 
dell'illuminazione e dell'illumi-
notecnica (illuminazione strada-
le e per interni, tecnologia di 
illuminazione professionale, ri-
sparmio energetico). Molte ditte 
italiane saranno presenti. 


