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XI GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Riso, pasta, olio, omogeneizzati e prodotti per l’infan-
zia, tonno e carne in scatola, pelati e legumi. Sono 
questi alcuni ingredienti della solidarietà che sabato 24 
novembre tanti italiani hanno acquistato e offerto alla 
XI Giornata nazionale della Colletta alimentare, or-
ganizzata in tutta Italia dalla Fondazione Banco Ali-
mentare onlus, con il sostegno dell’Alto Patronato del 

Capo dello Stato e di quasi tutte le regioni e Province. Molti hanno par-
tecipato generosamente all’intervento benefico, realizzato lo stesso 
giorno anche in Francia, in particolare volontari, soci e dirigenti della 
benemerita Associazione Internazionale Regina Elena con, quest’anno, 
il gradito rinforzo delle altre 56 Organizzazioni del CMI. 
 

LE MIGLIORI UNIVERSITÀ: DUE SONO ITALIANE  
Poche novità tra le migliori università del mondo nell'annuale classifica 
World università rankings 2007, del "Times Higher Education Supple-
ment" che classifica i migliori 500 atenei dei cinque continenti: riman-
gono saldamente in testa le università statunitensi e britanniche, mentre 
il primo ateneo italiano presente è l'università di Bologna, 173°, che ri-
spetto allo scorso anno ha guadagnato 34 posizioni, seguita dall'univer-
sità di Roma La Sapienza, 183°, risalendo 14 posizioni.  
 

LEGGE ELETTORALE 
La Suprema Corte di Cassazione dovrebbe certificare ufficialmente la 
validità di 540.000 firme valide a supporto della presentazione di cia-
scuno dei tre quesiti sulla legge elettorale depositati il 24 luglio dal Co-
mitato promotore per il referendum presieduto da Giovanni Guzzetta, 
che conta numerosi esponenti, da Gianni Alemanno a Peppino Calderi-
si, Giovanna Melandri, Arturo Parisi, Stefania Prestigiacomo a Mario 
Segni (ordine alfabetico). La Corte Costituzionale dovrà esprimersi en-
tro metà gennaio 2008 e si potrebbe votare già in primavera.  
Il 1° e il 2° quesito propone di attribuire il premio di maggioranza alla 
lista più votata (e non alla coalizione) e di innalzare la soglia di sbarra-
mento. Il 3° quesito punta all'abrogazione delle candidature multiple. 
 

LINGUA E CULTURA FRANCESE A PALERMO 
La Giunta Comunale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra 
la Biblioteca comunale ed il Centro Culturale Francese, in base al quale 
entrambe le parti si impegnano a portare avanti azioni coordinate per la 
conoscenza e fruizione del proprio patrimonio documentale, organiz-
zando anche percorsi formativi per il personale. Saranno inoltre pro-
grammate annualmente collaborazioni per l'organizzazione di eventi per 
diffondere la conoscenza di lingua e cultura francese a Palermo.  
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VITTIMA PER LA PACE 

Si svolgeranno oggi alle 15.30, 
nella chiesa collegiale di Novi 
Ligure, i funerali di Daniele Pa-
ladini, deceduto nel gesto eroico 
di impedire un vile attentato 
contro la vita innocente di civili, 
in particolare di bambini, contro 
la ripresa della vita in un Paese, 
in una zona vicina a Kabul, se-
gnato profondamente dalla mor-
te contro la quali si batte il con-
tingente di pace.  
Il Maresciallo Capo Daniele Pa-
ladini ha sacrificato la sua vita 
ed è stato vittima di chi non vuo-
le la pace in Afghanistan.  
La sua salma è atterrata a bordo 
di un C-130 militare all'aeropor-
to di Ciampino all'1,40 ieri.  
Ad accoglierla la vedova, il Mi-
nistro della Difesa e i vertici mi-
litari. La bara, avvolta nella ban-
diera tricolore, è stata accompa-
gnata dal Gen. 
Mauro Del Vec-
chio, comandan-
te del Comando 
operativo di ver-
tice interforze. 
 


