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PORTA A PORTA 
 

Per l’ultima puntata del 2004, Bruno Vespa ha riunito in studio alcuni 
autentici testimoni di azioni di beneficenza: da S.A.R. il Principe Ema-
nuele Filiberto di Savoia al Ministro della Sanità Girolamo Sirchia, dal 
Presidente nazionale dei farmacisti a Gianni Morandi e a sportivi che 
hanno conosciuto il dolore del tumore. 
Tra i reportage “sul vivo”, l’apertura della mensa a Genova sabato 
scorso, con interviste ai Principi di Piemonte e di Venezia, ai frati cap-
puccini e ai beneficati. Le immagini mostravano Clotilde di Savoia 
mentre serviva gli ospiti in cucina ed il suo Consorte in sala, entrambi 
veramente vicini ad una realtà scomoda e difficile, ma che non si può 
negare. 
Durante tutta la serata, “Porta a Porta” ha promosso la Fondazione Gi-
gi Ghirotti onlus, con la quale Casa Savoia ha già collaborato tramite 
l’Associazione Internazionale Regina Elena, che organizzò una grande 
serata di beneficenza, grazie alla quale fu raccolta una cospicua somma 
di denaro, interamente devoluta alla Fondazione il 22 giugno 2000, in 
occasione del genetliaco del Principe Ereditario, presso l’Hotel Regina 
Elena di S. Margherita Ligure. La serata fu organizzata con il contribu-
to del Presidente, Gen. Ennio Reggiani, del Vice Presidente, Nob. Dr. 
Franco Rosano di Viancino, del Delegato genovese, Santo Costigliolo 
e con l’appoggio dell’anima della Fondazione Ghirotti, fondata in Li-
guria nell’88: il Prof. Franco Henriquet. 
In Liguria la struttura è molto radicata e dà continua prova di due gran-
di qualità: si dedica, al loro domicilio, ai malati terminali e alle loro 
famiglie e la sua gestione è cristallina, con un bollettino trimestrale che 
rende conto di tutte le attività svolte.  
L’ultimo numero pubblicato, il 64, è uscito recentemente e, oltre all’in-
teressante editoriale, intitolato  “Testamento di vita (living will)”, pro-
pone la testimonianza di un’infermiera professionale, Marta Bottino, il 
rendiconto del gemellaggio con l’Hospice N.S. delle Grazie di Monza 
e una lunga lista di donatori. 
 

Complimenti Franco Henriquet!  
Complimenti Bruno Vespa! 
Grazie Altezza Reale!  

RIENTRO SICURO 
 

E' ripresa la campagna di prevenzione 
per convincere i giovani a non metter-
si al volante in stato di ebbrezza e 
permettere ai ragazzi che risulteranno 
negativi all'alcool test di avere un bi-
glietto gratis per la discoteca. 

PON 2000-2006 
Al fine di dotare anche il Mezzo-
giorno di una rete coordinata e 
cooperativa di poli di ricerca 
scientifica e tecnologica, in grado 
di competere in ambito europeo 
in aree quali ad esempio la simu-
lazione distribuita su larga scala, 
la modellistica computazionale, la 
realizzazione di laboratori e di 
esperimenti scientifici virtuali, è 
stato emanato un avviso per il 
cofinanziamento di progetti di 
ricerca, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 17 dicembre 2004. 
La domanda di presentazione dei 
progetti scade il 7 febbraio 2005. 
L'Avviso rientra nel Programma 
Operativo Nazionale 2000 - 2006 
per le regioni dell'obiettivo 1 ed è 
finalizzato al rafforzamento ed 
all’apertura del sistema scientifi-
co e di alta formazione. 

 
POLIZIA AMICA - I 

Consiglio della Polizia: all’ufficio 
postale o in banca, quando fate 
operazioni di prelievo o di versa-
mento, non andate mai da soli e, 
in particolare, evitate i giorni in 
cui vengono pagate le pensioni o 
quelli di scadenze generalizzate. 
Fretta e confusione sono cattive 
consigliere. 
Quando utilizzate il Bancomat 
usate prudenza, evitate di operare 
se vi sentite osservati. 
  

AVVENTO 
 

“Avvento significa attesa, ma 
anche speranza. Questa nostra 
speranza è alimentata da Dio, 
che ha voluto essere tanto vicino 
all’uomo da diventare uomo egli 
stesso”. (Card. D. Tettamanzi) 

CULTURA D’IMPRESA 
 
E' stato siglato un accordo per 
promuovere nelle scuole la cono-
scenza della cultura d’impresa,  
attraverso numerose iniziative, 
come le visite guidate agli archivi 
d’impresa e ai musei aziendali.  


