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 CI SIAMO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la prima volta siamo presenti con un nostro stand, 
che vi invitiamo a visitare insieme a quello del Centro Studi IRCS 

 
 C’ERAVAMO! 

 

Giovedì 10 marzo, a Roma, una delega-
zione dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, del Movimento Monarchi-
co Italiano e di Tricolore ha partecipato 
alla cerimonia annuale nell’anniversario 
della morte di Giuseppe Mazzini. Pre-
senti il Capo dello Stato, il Vice Ministro 
all'Ambiente e alla tutela del Territorio, 
il Presidente della Commissione Finanze 
della Camera dei Deputati, il Vice Presi-
dente della Provincia di Roma, l'Asses-
sore agli Affari Istituzionali, Enti Locali 
e Sicurezza della Regione Lazio, l'Asses-
sore alle Politiche Culturali del Comune 
di Roma, il Comandate del Comando 
Militare della Capitale, una delegazione 

della Sezione romana del'Associazione Mazziniana d'Italia e rappre-
sentanze di insegnanti e studenti della Scuola "G. Mazzini" e del Liceo 
"Mamiani" di Roma, della Scuola media statale e della Scuola elemen-
tare "Suor Caterina Troiani" di Ferentino.  

ELEZIONI 
Il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato, su proposta del Ministro 
dell’Interno, un decreto legge che 
predispone le condizioni per un 
abbinamento in un’unica giorna-
ta, limitatamente alla tornata elet-
torale 2005, delle elezioni ammi-
nistrative (presidenti delle provin-
ce, consigli provinciali, sindaci, 
consigli comunali), la cui data è 
fissata dal Ministro dell’interno, e 
delle elezioni regionali. 
Senza interferire nelle competen-
ze legislative delle regioni, il 
provvedimento si limita a rendere 
possibili indubbi vantaggi econo-
mici, organizzativi e logistici con 
una sola interruzione del calenda-
rio scolastico. Si vota nelle gior-
nate di domenica 3 aprile e lunedì 
4 aprile. Eventuali turni di ballot-
taggio domenica 17 e lunedì 18 
Aprile. E’ prevista una nuova fase 
della sperimentazione dello scru-
tinio elettronico, limitatamente 
alle elezioni regionali, che avver-
rà in una sola regione previa inte-
sa con la regione stessa. 
 

UOVA DI PASQUA 
E’ iniziata dal Triveneto 
la distribuzione di uova 
di Pasqua, di giocattoli e 
di colombe a bambini ed 
anziani ricoverati, famiglie biso-
gnose, scuole, case di riposo. A 
Roma, avverrà venerdì 17 marzo.  
 

POLIZIA AMICA - XXV 
Consiglio della Polizia per la si-
curezza di tutti i giorni: riepiloga-
te le cose più importanti in uno 
scritto, che conserverete o lasce-
rete a persona di fiducia, in modo 
di facilitare il compito di chi deve 
intervenire in vostra vece. 


