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FIRMATE PER IL FISCO A MISURA DI FAMIGLIA 
Oggi, dalle 9 fino a tarda sera, si terrà la manifestazione conclusiva della 
campagna tesa ad ottenere un fisco “a misura di famiglia”, alla quale ha 
subito aderito il CMI. Un gazebo per le firme è allestito al Colosseo e ban-
chetti sono stati organizzati in 1.300 piazze, tra le quali 87 a Roma.  
La manifestazione, focalizzata in sei città (Roma, Milano, Verona, Napoli, 
Assisi e Parma), è la proiezione concreta del Family Day dello scorso an-
no, quando oltre un milione di persone arrivarono in piazza San Giovanni 
per domandare “organiche politiche a favore della famiglia”. Avviata in 
autunno, la campagna ha già raccolto circa 300.000 firme, ma per il 15 
maggio, in occasione della Giornata mondiale della famiglia, si spera di 
presentarne al nuovo Governo almeno un milione.  
Le firme possono essere depositate anche on line, sul sito 

www.forumfamiglie.org.  
L’obiettivo è l’istituzione di un reddito minimo familiare, perché quello 
che spendo per far mangiare mio figlio, o farlo studiare, non può far parte 
del reddito imponibile. 
Ci saranno anche diversi incontri la settimana prossima: 
- Putignano, Sala dei Claretiani, 4 marzo, ore 19,15 
- La Spezia, Sala multimediale di TeleLiguria Sud, 7 marzo, ore 17,30 
- Bari, Sala del Consiglio comunale, 7 marzo, ore 15,30 
- Varese, Salone estense, 7 marzo, ore 20,45 
- Biella, Sala congressi Biverbanca, 7 marzo, ore 20,45. 
 

A NOLI INGRESSO DEL VESCOVO ELETTO  
L’ingresso ufficiale di Mons. Vittorio Lupi nella diocesi di Savona-Noli è 
iniziato il 24 febbraio a Savona, presenti il Vescovo di Ventimiglia-
Sanremo, Mons. Alberto Maria Careggio, e il suo predecessore Mons. Gia-
como Barabino, Sindaci dei Comuni presenti nel territorio diocesano, con-
fraternite e anche una rappresentanza della Maintenance, il priorato della 
confraternite francesi. Oggi Mons. Lupi entrerà a Noli, antica sede diocesa-
na ora unificata a Savona, con il tradizionale arrivo dal mare, partendo dal-
la Capitaneria di porto di Savona. Nella piazza del Municipio si terrà la 
cerimonia di accoglienza poi il corteo si recherà presso la chiesa Concatte-
drale di S. Pietro, dove sarà celebrata l’Eucaristia. 
 

IN LIBANO IL GEN. VINCENZI CAMPORINI  
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Vincenzo Camporini, accom-
pagnato dal Comandante del COI, Mauro Del Vecchio, ha fatto visita ai 
Contingenti italiani nei Teatri Operativi. Dapprima si è recato in Libano, 
presso il Comando Unifil, dove il Comandante della Forza, Claudio Gra-
ziano, poi ha visitato la base di Shama, ove è stato accolto dal Comandante 
della Joint Task Force "Lebanon"- Sector West, Paolo Ruggiero. Infine, ha 
raggiunto Tibnin, sede del Comando della Joint Task Force, costituita da 
circa 2.200 militari italiani ai quali si uniscono i contingenti di Francia, 
Ghana, Corea del Sud e Slovenia. 
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POMPEI IN FINLANDIA 
Un evento internazionale ieri a 
Helsinki, con l'apertura della 
mostra Domus Pompeiana pres-
so il museo Amos Anderson.  
Frutto degli scavi e degli studi 
condotti a Pompei dalla missio-
ne archeologica dell'Università 
di Helsinki, guidata dal Prof. 
Paavo Castrén, la mostra dimo-
stra l'alta qualità di vita nell'anti-
ca Pompei e la sua storia. Per 
l'occasione sono stati ricostruiti 
il triclinio, con i magnifici affre-
schi, e il giardino della lussuosa 
casa del patrizio Marco Lucre-
zio, ornati con 200 reperti arche-
ologici originali provenienti dal 
Museo Archeologico di Napoli e 
dalla Soprintendenza Archeolo-
gica di Pompei. La Finlandia 
ospita per la prima volta pitture, 
sculture e altri preziosi manufatti 
trovati nella grande dimora pom-
peiana. E’ prevista una serie di 
concerti e di conferenze sino al 
prossimo 25 maggio e la pubbli-
cazione di un catalogo. 
 
TORNA BUONAPARTE 

Oggi a Vallauris Golfe-Juan si 
terrà un’importante ricostituzio-
ne storica annuale dello sbarco 
di Napoleone I il 1° marzo 1815, 
quando fuggì dall’esilio dell’El-
ba, da Portoferraio con sette pic-
cole navi: l'Inconstant, l'Etoile, 
Le Saint-Joseph, La Caroline, Le 
Saint-Esprit, La Mouche et l'A-
beille. 


