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Agenzia Stampa  

AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI A NAPOLI 

E’ iniziata sabato 15 dicembre la distribuzione dei dolci e doni natalizi con 
i ragazzi del Don Bosco, istituzione con la quale l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena ha iniziato una collaborazione dal 2002. 
 

CONGRATULAZIONI A “LA STAMPA” 
La Zampa.it festeggia i suoi primi sei mesi di successi. Il canale della 
Stampa.it completamente dedicato agli animali, è al suo primo giro di boa.  
Sono stati sei mesi durante i quali il canale si è affermato, guadagnando la 
stima e la fiducia dei lettori con notizie sempre più ricche ed interessanti 
approfondimenti dei veterinari. Oggi l’Album LaZampa conta oltre 2.700 
foto degli amici animali. Come per tutti i compleanni che si rispettino, so-
no in arrivo molti regali per gli oltre 50.000 lettori che mensilmente seguo-
no le storie strane, interessanti e, talvolta, tristi del mondo degli animali.  
Nel mese di dicembre, infatti, il canale avrà quattro grandi novità: due nuo-
ve importanti collaborazioni, il negozio online ed il calendario per il 2008.  
LaZampa.it e l'Ente Nazionale Protezione Animali di Torino hanno sotto-
scritto una collaborazione che vede come prima iniziativa la pubblicazione 
del servizio Adotta un amico animale, che permette ai lettori di conoscere 
quali cani e gatti, in tutta Italia, hanno bisogno di essere adottati e accolti 
dall'affetto di una famiglia. Inoltre, nei prossimi mesi l'Enpa racconterà le 
storie degli animali assistiti dall’ente, insegnerà ad educare gli amici a 
quattrozampe e proporrà altri progetti realizzati per far conoscere questo 
mondo pieno di affetto ai più piccoli.  
Sempre con l’Enpa l'iniziativa LaZampa Store, che per ogni acquisto de-
volverà una quota parte del ricavato all'Enpa di Torino.  
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SOMMA VESUVIANA 
Come ogni anno, gli alunni della 
Scuola media statale S. Giovan-
ni Bosco, a Santa Maria del Poz-
zo, sotto la guida dell’insegnante 
Anna Annunziata e con la colla-
borazione di tutto il corpo do-
cente e non docente, hanno pre-
parato dei presepi, alcuni tradi-
zionali e qualcuno sul tema del 
riciclaggio con l’utilizzo di ma-
teriale vario (plastica, vetro, al-
luminio, carta ecc.).  
La loro realizzazione ha suscita-
to l’interesse dei ragazzi che, 
con entusiasmo ed impegno, 
hanno creato opere originali e 
personali, dando un contributo a 
questa tradizione così sentita e 
tanto viva a Somma. Anche que-
sto Natale, vissuto all’insegna di 
valori antichi ed usanze secolari, 
lascerà nelle famiglie e nel cuore 
d’ognuno quel calore e quella 
forza creativa che, da sempre, 
muove ed alimenta l’artigianato 
locale.  
 
EMILIA ROMAGNA N.1 

Come già nel 2006, anche nel 
2007 il primato per l’economia 
va all’Emilia-Romagna il cui 
incremento del Pil, per il secon-
do anno consecutivo, dovrebbe 
risultare superiore al 2% (2,2%), 
confermandola  quale regione 
leader della ripresa nazionale e 
sui medesimi livelli di crescita 
dei principali competitori euro-
pei. In Italia è attesa una crescita 
pari all’1,8 per cento. 


