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CUNEESE SOLIDALE 
Sabato 19 aprile, nello spazio e-
spositivo di S. Stefano a Mondovì 
Breo, con il patrocino della Città, 
si è svolta l'asta delle 60 opere 
che il maestro Sergio Unia ha of-
ferto per finalità benefiche.  
Bronzi, terrecotte, disegni, opere 
di pregio per contribuire alle atti-
vità umanitarie dei tre medici 
monregalesi beneficiari del rica-
vato dell'asta.  
Elisa Facelli, nell’ospedale di 

Chirundu (Zambia), combatte da anni contro la malaria, il flagello del-
l'Aids e la tubercolosi e potrà completare la costruzione di un reparto di 
isolamento per i tubercolotici, finora fermo per mancanza di fondi. 
Il Progetto Rainbow (Kenia), per cui opera il Dott. Enrico Ferreri e altri 
volontari, ha completato l'ospedale pediatrico con laboratorio analisi, 
sala parto, tre camere di degenza. Ora deve realizzare la sala operatoria. 
Il Dott. Carlo Passeggi, con il suo progetto HospedaleHelp in Madaga-
scar, sta avviando un centro di oculistica e deve acquistare del materiale 
occorrente per l'ambulatorio e per la sala operatoria. 

 
PALERMO: PEDONALE VIA REGINA ELENA 

La Giunta municipale di Palermo ha istituito un'area pedonale in via Re-
gina Elena a Mondello, nel tratto estremo di Valdesi, compreso fra viale 
Principe Umberto ad oltre il viale Principessa Giovanna. 
A seguito della pedonalizzazione di questo tratto di strada, l'Ammini-
strazione comunale valuterà, di volta in volta, eventuali istanze di occu-
pazione di suolo pubblico, predisponendo i relativi provvedimenti. Inol-
tre, a seguito del provvedimento si provvederà al riassetto della circola-
zione veicolare nell'intera zona, in particolare nelle traverse di viale Re-
gina Elena. L'iniziativa rientra nel più generale piano di riqualificazione 
della costa e delle borgate marinare. 
 

PREMIO “IMOLA IN MUSICA” 
Istituito dal Comune, il Premio è legato alla manifestazione Imola in 
Musica che si svolge ogni seconda settimana di giugno nel centro stori-
co della città. E’ assegnato "ad un gruppo o artista che si è distinto nel-
l'ultimo anno per aver coniugato con particolare originalità e competen-
za le radici e le tradizioni popolari emiliano-romagnole con i linguaggi 
della musica moderna". I progetti e/o produzioni devono essere inviati 
entro il 30 settembre 2008 al Comune di Imola presso il Settore Cultura.  
Informazioni: benni.f@comune.imola.bo.it 
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MILANO 
Alla Fondazione Ambrosianeum 
si terrà oggi il convegno Dove 
va il 5 x 1000? Realizzato in 
collaborazione con l'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano, il 
convegno vuole essere un mo-
mento di riflessione sul percorso 
fatto in questi anni dal 5x1000, a 
partire dalle opportunità inaugu-
rate dalla Finanziaria 2005 fino 
ad arrivare agli spazi di sviluppo 
che devono coinvolgere sia le 
istituzioni dello Stato, spesso 
inadempienti e con comporta-
menti contraddittori, sia le orga-
nizzazioni non profit secondo 
principi di trasparenza e di utili-
tà per non demotivare il contri-
buente fiscale e quindi il succes-
so dell’iniziativa. L'indagine co-
noscitiva dell'IRPEF del novem-
bre 2007 informa che tra i moti-
vi rilevanti della scelta del con-
tribuente, dopo la conoscenza 
diretta (“ho fiducia nel suo ope-
rato” e “ci lavoro o faccio il vo-
lontario”) che incide per il  7-
2,5%, c'è il consiglio di un pa-
rente o di un amico (l'8,7%). 
 

MONACO 
Venerdì 25 aprile il Capo dello 
Stato francese sarà ricevuto da 
S.A.S. il Principe Sovrano Al-
berto II in visita ufficiale nel 
Principato di Monaco dove risie-
dono circa 8.800 francesi (con-
tro 12 665 nel 1982) . 


