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AIRH: LINO MORTARINO DECORATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 7 giugno a Lodi il Comm. Lino Mortarino, attivo dirigente novarese 
dell’Associazione Internazionale Regna Elena, ha ricevuto una impor-
tante onorificenza, la Paul Harris Fellow (PHF), che rappresenta il 
massimo riconoscimento rotariano. Ogni Club ne può fare richiesta, una 
sola per anno, alla Fondazione americana, alla quale deve fare una do-
nazione per i diversi programmi internazionali.  
Nel caso di Lino Mortasino, sono stati destinati al progetto denominato 
Polio-Plus, volto alla eradicazione della polio nel mondo. Molti bambini 
sono stati vaccinati quindi grazie a questo riconoscimento, che consta di 
un attestato, una grande medaglia con nastro da collo giallo-azzurro, 
una miniatura e una rosetta.  
 

DALLA REDAZIONE: ATTESTATI DI MERITO 
Si sa, "la verità fa male"... specialmente quando si ha la cosiddetta 
"coda di paglia". Da sempre, soprattutto in ambito informativo, battersi 
per la verità è un compito difficile. Nella migliore delle ipotesi, chi non 
gradisce la pubblicazione di notizie che, pur rispondendo a verità, in-
tralciano i suoi progetti o le sue convinzioni ideologiche, reagisce con il 
ricatto o con l'intimidazione. Salvo poi dimostrare, con i fatti, la po-
chezza del proprio carattere e l'infondatezza delle proprie opinioni.  
Anche Tricolore ha fatto, e sta facendo, le sue brave esperienze in que-
sto campo, raccogliendo questi speciali attestati di merito...  
Si tratta d’esperienze che, lungi dal farci desistere, rafforzano in noi il 
desiderio di proseguire, con l’abituale coerenza, sulla strada intrapresa, 
a beneficio della verità, che i nostri lettori hanno il diritto di conoscere. 
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PADRE BOSSI : 32 
Da 32 giorni il missionario ita-
liano Padre Bossi è prigioniero, 
dopo essere stato rapito lo scor-
so 10 giugno nelle Filippine.  
 

AFRICA 
Il gabonese Philibert Andzembé 
è stato insediato ieri governatore 
della Banque des Etats de l'Afri-
que centrale (BEAC) la cui sede 
è Yaoundé, Camerun, in sostitu-
zione del compatriota Félix Ma-
malepot. 
 

V GLOBAL FEST 
Ischia: il V Film&music global 
festival, finanziato dalla Regione 
Campania e dal MiBAC, acco-
glie Hilary Swank, Oliver Stone, 
Bille August, Andrea Bocelli, 
Laura Pausini, Andrea Mingardi 
e Federico Zampaglione, Miche-
le Placido, Laura Morante, Giu-
lio Base ed il giovane Nicola 
Vaporidis. Chairman è il regista 
e produttore Paul Haggis, coa-
diuvato da Marina Cicogna, 
Franco Nero e, per la sezione 
musica, da Tony Renis. Madrine 
dell’evento S.A.R. la Principessa 
Clotilde di Savoia e Anna Fal-
chi. Dopo India, Cina, Russia e 
Germania, la nazione ospite di 
quest’anno è il Brasile. 
Domani sarà celebrato l’arte del 
Maestro Luchino Visconti, ad 
opera del regista britannico Ste-
phen.  


