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OMAGGIO DEL CMI ALLA REGINA ELENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Montpellier a Cettigne (Montenegro) e in tutta l’Italia, oggi il CMI ri-
corda il 135° anniversario della nascita della “Regina della Carità”. 
  

ITALIA - ARGENTINA 
L’AISE informa che sventolerà sulla vetta argentina dell'Aconcagua, con i 
suoi 6.962 metri la più alta cima della Cordigliera delle Ande, la bandiera 
della Regione Abruzzo, con i simboli del Cram e della Fiaa, la Federazione 
delle associazioni abruzzesi in Italia. A portarla sarà Carlo Di Giambatti-
sta, abruzzese di Vasto e presidente della Famiglia abruzzese-molisana del 
Piemonte e Valle d'Aosta, che tenterà la scalata del "tetto d'America" a par-
tire dal prossimo 11 gennaio. Quindici giorni previsti per la spedizione del 
gruppo di alpinisti che partiranno dalla località di Penitentes per poi rag-
giungere a tappe Confluencia (3.320 metri), Plaza De Mulas (4.230), Nido 
de Condores-Cierro Mansoi (5.800) e, quindi, l'Aconcagua. L'idea di porta-
re in cima all'Aconcagua la bandiera dell'Abruzzo è partita dalla volontà di 
legare simbolicamente la scalata alla cima più alta delle Americhe al mon-
do dell'emigrazione abruzzese. Al fatto, cioè, che gli abruzzesi sparsi in 
tutti i continenti hanno "naturalmente" un forte legame con la montagna. 
Arrivare in cima è impresa faticosa come faticosa è stata ed è da sempre la 
vita dei nostri emigrati impegnati nello sforzo di conseguire le mete del 
progresso e del successo. E nulla è più vicino alle caratteristiche della gen-
te abruzzese come lo "sforzo della salita", raggiungere la vetta sapendo che 
in cima c'è il premio a tutte le nostre fatiche.  
Animato da questo spirito, Di Giambattista, che si è formato alpinistica-
mente sulle montagne d'Abruzzo per poi trasferire la sua passione, per ra-
gioni di lavoro, sulle Alpi piemontesi e del Nord Italia, affronterà l'ascen-
sione della più alta vetta del continente americano, portando dentro di sè il 
grande amore per la sua regione d'origine. Per rafforzare il significato della 
sua partecipazione alla spedizione, Di Giambattista è già partito dall'Italia 
rispetto al gruppo della spedizione, per incontrare a Buenos Aires i rappre-
sentanti delle comunità abruzzesi in Argentina e, in particolare, i dirigenti 
della Fedamo (Federazione delle associazioni abruzzesi e molisane argenti-
ne), presieduta da Giovanni Scenna. 
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BARONE VENTURA 
Diverse S. Messe sono state ce-
lebrate dall’AIRH in suffragio 
del suo Presidente Internaziona-
le Emerito: il 4 a Modena, il 5 a 
Montpellier, il 6 a Parigi e il 7 a 
Nizza. Sarà ricordato anche do-
menica 20 gennaio a Novara. 
 

COMUNICAZIONI 
L'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (Agcom) ha ap-
provato le "Disposizioni in ma-
teria di condizioni economiche 
agevolate, riservate a particolari 
categorie di clientela, per i servi-
zi telefonici accessibili al pub-
blico", una serie di misure a tu-
tela degli utenti disabili, che pre-
vedono, fra l'altro, 50 SMS gra-
tuiti al giorno per gli utenti sordi 
e 90 ore mensili di navigazione 
internet gratuita per gli utenti 
ciechi. Tutti gli operatori mobili 
debbono consentire un'offerta 
specificamente dedicata agli u-
tenti sordi che, oltre a permettere 
l'invio di almeno 50 SMS gratui-
ti al giorno, preveda i prezzi più 
bassi del mercato anche per gli 
altri servizi di trasmissione dati, 
come MMS, video chiamate e 
connessione ad internet. Per gli 
utenti ciechi, invece, le nuove 
regole stabiliscono che potranno 
usufruire di almeno 90 ore men-
sili di navigazione gratuita da 
rete fissa, a prescindere dal tipo 
di contratto e dall'operatore di 
accesso ad internet prescelto.  


