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FESTA DELL’ESERCITO A GENOVA 

Il CMI ha presenziato a numerose cerimonie per festeggiare i 147 anni 
della fondazione del Regio Esercito da parte di Re Vittorio Emanuele II.  
A Genova un picchetto d’onore è stato assicurato dal Reggimento Ge-
nova Cavalleria al comando del Col. Pannullo. Dopo la S. Messa e la 
deposizione di una corona d’alloro in Piazza della Vittoria, si è svolto 
un convegno a Palazzo Tursi, seguito dall’inaugurazione di una mostra 
sui “Gialli Dragoni”, di stanza a Palmanova da ben sessant’anni.  

A rappresentare l’AIRH il Vice 
Presidente Nazionale Nob. Dr. 
Francesco Rosano di Viancino, 
il Vice Segretario Amministra-
tivo, il Delegato di Torriglia e 
soci della provincia.  
Ha presenziato il Portavoce del 
CMI.   
 

GIORNALI, PUBBLICITÀ ED INTERNET 
Secondo l'Ambasciatore Biancheri, già diplomatico a Londra, Washin-
gton e Tokyo, attuale Presidente dell’Ansa, dell’ISPI (Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale) e della FIEG (Federazione degli edito-
ri), i giornali sono insidiati dalla pubblicità televisiva, da internet e dai 
costi della carta (+11,2% nel 2006) e la loro diffusione è ferma a 5,5 
milioni di copie, mentre quelli gratuiti (free press) sono 4 milioni, e al 
Sud solo il 6% delle persone comprano un quotidiano. 
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NAPOLI 
Oggi, alle ore 19, S. Messa di 
trigesimo per Pietro Imperio nel-
la chiesa dell’Incoronatella della 
Pietà dei Turchini (via Medina).  

 
BENEFICENZA 

Andranno in beneficenza i doni 
ricevuti dal Prof. Romano Prodi 
nei suoi due anni alla Presidenza 
del Consiglio, come previsto dal 
suo Decreto 20 dicembre 2007 
che, all’articolo 2, recita: "i doni 
di rappresentanza il cui valore 
espresso in denaro sia superiore 
ai 300 euro e che, in relazione 
alla loro tipologia e specificità, 
possono essere destinati alle sedi 
ufficiali o di rappresentanza, re-
stano nella disponibilità dell'am-
ministrazione. I restanti doni, di 
valore superiore a 300 euro, so-
no destinati dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri per ini-
ziative aventi finalità umanitarie, 
caritatevoli, di assistenza e bene-
ficenza". Il Presidente uscente 
ha disposto che il ricavato della 
vendita dei doni ricevuti sia de-
stinato per il 40% all’associazio-
ne Medici con l’Africa Cuamm 
impegnata nel garantire l’acces-
so ai servizi sanitari; per il 40% 
all’Associazione Libera, impe-
gnata nell’educazione alla lega-
lità e nella lotta alle mafie, e per 
il 20% alla Casa Santa Chiara 
di Bologna, impegnata nel mi-
glioramento delle condizioni di 
vita di ragazzi con disabilità. 


