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CONTINUA L’IMPEGNO PER L’IRAQ 
 

PALMANOVA - Consegnati al Reggimento Genova Cavalleria 
(4°) generi alimentari e medicinali con destinazione Nassiriya  

 

Iraq, aiuti umanitari  
dall'Associazione "Regina Elena" 

“Palmanova - L'associazione internazionale "Regina Elena" ancora 
una volta accorre in aiuto dei più bisognosi. Lo scorso 25 marzo, in 
occasione della festa dell'Ordine Supremo della Santissima Annun-
ziata, ha consegnato al Reggimento Genova Cavalleria (4°) di Palma-
nova, degli aiuti umanitari raccolti a nome della famiglia Reale dei 
Savoia per la popolazione di Nassiriya. Alla consegna, organizzata in 
collaborazione con la Delegazione Priorale di Verona del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, era presente il commendator Gaetano Ca-
sella, delegato per il Triveneto della dell'associazione "Regina Ele-
na". Nei container consegnati ai militari erano contenuti banchi e se-
die per la scuola, armadi, poltrone, fornelli a gas, e ancora generi ali-
mentari come riso, pasta e biscotti. Tra gli aiuti umanitari offerti a 
nome dei Savoia, c'erano anche prodotti per la pulizia e l'igiene per-
sonale, scarpe e vestiti per adulti e bambini. Particolare attenzione è 
stata rivolta alla popolazione irachena che ha problemi di salute, per 
la quale è stata predisposta una scorta di medicinali di primi necessi-
tà. È come ogni anno, nel periodo pasquale, l'Associazione interna-
zionale "Regina Elena" ricorda particolarmente i bambini, i ricovera-

ti, gli anziani e i por-
tatori di handicap, 
con il dono di un uo-
vo di cioccolato. 
L'associazione inter-
nazionale "Regina 
Elena" è presente in 
Friuli Venezia Giulia 
con le delegazioni di 
Trieste, Gorizia, Por-
denone e Udine, que-
st'ultima impegnata 
oggi nella consegna 
delle uova pasquali ai 
ragazzi diversamente 
abili della struttura 
"Camp" di Latisana.  

 

Roberto Vitale 
 

(dal quotidiano del nordest “Il Gazzettino” - martedì 29 marzo 2005) 

“QUANDO NASCE  
UN BAMBINO” 

 

"Quando nasce un bambino": è 
questo il titolo della guida realizza-
ta dal Ministero della Salute per 
aiutare e accompagnare i genitori 
nella crescita dei bambini nel pri-
mo anno di vita.  
Della salute dei bambini si parla 
ancora troppo poco. Spesso, le fa-
miglie non sanno come comportar-
si e si trovano da sole ad affrontare 
problematiche fondamentali per lo 
sviluppo evolutivo del bambino. 
La guida fornisce ai genitori uno 
strumento pratico ed operativo.  
Si tratta di semplici regole generali 
che vanno dalla preparazione del-
l'ambiente che dovrà accogliere il 
neonato fino all'alimentazione, al-
l'igiene e alla prevenzione degli 
incidenti domestici.  

  
 

GUIDA PER LA CASA 
Tutti gli adempimenti e le agevola-
zioni tributarie per chi possiede, 
compra, costruisce, ristruttura, sti-
pula mutui, affitta, vende e riacqui-
sta una casa.  
Sono questi gli argomenti illustrati 
nella Guida fiscale per la casa rea-
lizzata dall'Agenzia delle Entrate. 
Nella pubblicazione trovano spazio 
le disposizioni introdotte dalla Fi-
nanziaria 2005 e le recenti misure 
contenute nel decreto legge n. 7 
del 31 gennaio 2005, che ha varia-
to, tra l'altro, l'importo - da 129,11 
a 168 euro - delle imposte di regi-
stro, catastale e ipotecaria in misu-
ra fissa.  
I nuovi importi hanno effetto a par-
tire dal 1° febbraio 2005 su tutti i 
trasferimenti degli immobili, sia 
per compravendita che per succes-
sione o donazione. 


