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AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI A NAPOLI 

E’ iniziata la distribuzione dei 
dolci e doni natalizi con i ragazzi 
del Don Bosco, istituzione con la 
quale l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena collabora sin 
dal 2002. Ma non sono stati di-
menticati neppure gli anziani di 
Torre del Greco. 
 

 
FORZE ARMATE: UN COMITATO ATTESO 

Il Ministro della Difesa ha insediato il Comitato per la prevenzione e il 
controllo delle malattie, istituito lo scorso 23 novembre, che svolgerà 
compiti di studio e ricerca attinenti alle gravi patologie, che colpiscono i 
militari italiani impiegati in Italia e all’estero.  
Parisi ha detto che “su questo argomento il ministero è fermamente in-
tenzionato a predisporre il massimo della trasparenza e della chiarezza”. 
Il Comitato, in carica per tre anni, è composto da autorevoli esperti indi-
cati dal Ministero della Salute, della Ricerca e Università, dalla Difesa e 
dalla Commissione di indagine parlamentare: Michele Donvito, Robin 
Foa’, Antonietta Gatti, Valerio Gennaro, Renato Lauro, Andrea Lenzi, 
Vincenzo Martines, Paola Muti, Guido Rasi, Stefania Salmaso e Massi-
mo Zucchetti.  
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REGGIO EMILIA 
Oggi, alle ore 10.30, la delega-
zione di Reggio Emilia dell’-
AIRH consegnerà giocattoli e 
dolci ai bambini e panettoni ad 
anziani della Città del Tricolore.  
Domani i doni natalizi saranno 
consegnati a domicilio alle fami-
glie cittadine più disagiate. 

 
GENOVA 

Oggi, alle ore 16.30, la delega-
zione di Torriglia dell’AIRH 
consegnerà pandolci genovesi 
artigianali ai bambini del bene-
merito Centro di ascolto vicaria-
le Alta Val Bisagno, della Par-
rocchia di S. Rocco a Molassa-
na. Domani altri dolci natalizi 
saranno distribuiti dalla stessa 
delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena ai 
degenti dell’IST, struttura che 
cura i malati oncologici. 
 

ROMA 
Arriva la magnifica mostra dal 
titolo Rosso Pompeiano - La de-
corazione pittorica nelle colle-
zioni del Museo di Napoli e a 
Pompei. L’esposizione sarà a-
perta al pubblico da domani al 
30 marzo, al Museo Nazionale 
Romano di Palazzo Massimo 
alle Terme, dove sono esposte 
alcune migliaia di monete dalla 
stupenda collezione numismati-
ca di Re Vittorio Emanuele III 
(Largo di Villa Peretti 1). 


