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IL CMI IN SAVOIA PER LA REGINA 

CELLULARI: CODICE DI CONDOTTA 
E’ stato firmato un accordo tra i principali fornitori di contenuti e i quat-
tro operatori telefonici mobili italiani per l'acquisto e la fruizione di ser-
vizi a sovrapprezzo in abbonamento forniti dagli operatori, uno stru-
mento di autoregolamentazione, che è già sottoposto all'attenzione delle 
competenti Autorità, in grado di rispondere concretamente alle esigen-
ze. Tutti i consumatori potranno disattivare il servizio precedentemente 
attivato inviando un semplice sms di testo con scritto STOP alla nume-
razione breve di riferimento. La disattivazione sarà possibile anche con-
tattando il servizio assistenza clienti del provider dove verrà inserita una 
voce esplicita nel primo livello del menu.  
Inoltre, gli operatori hanno concordato l'introduzione di un solo numero 
di assistenza per ogni provider, disponibile sette giorni su sette, con ri-
sposta degli operatori dalle 9 alle 21 e risponditore automatico nelle ore 
notturne.  
Infine, ogni provider presenterà sull'homepage del proprio sito un'area 
AIUTO, con accesso diretto al servizio assistenza clienti e con tutte le 
informazioni sulle modalità di disattivazione dei servizi. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

IL CMI IN POLONIA 
Il 9 agosto, festa di Santa Teresa 
Benedetta della Croce (Edith 
Stein) ad Auschwitz, dove fu 
uccisa, con la sorella Rosa, nelle 
camere a gas il 9 agosto 1942, è 
iniziato il pellegrinaggio annuale 
del CMI, che ha portato per due 
giorni i partecipanti a Cracovia. 
Domani andranno nella città na-
tale del Servo di Dio Giovanni 
Paolo II, che beatificò Teresa 
Benedetta della Croce nel Duo-
mo di Colonia il 1° maggio del 
1987, la canonizzò l'11 ottobre 
1998 e la dichiarò Compatrona 
dell'Europa, con S. Brigida di 
Svezia e S. Caterina da Siena. 
 

SUCCESSO ITALIANO 
La nazionale italiana si è aggiu-
dicata il terzo posto, dopo Fran-
cia e Svizzera, ai campionati eu-
ropei di parapendio che si sono 
svolti in Serbia, a Niska Banya, 
ed hanno visto affrontarsi 150 
piloti in rappresentanza di 29 
nazioni.  
Era composta da Maurizio Bot-
tegal (Feltre - Belluno), Chri-
stian Biasi (Rovereto, Trento), 
Paolo Zammarch (Roncadel-le, 
Brescia), Davide Cassetta 
(Torino), Peter Gebhard (Bres-
sanone, Bolzano), Caroll Licini 
(Steinhausen Zurigo), il CT Al-
berto Castagna (Cologno Mon-
zese, Milano) e l’assistente Ro-
sanna Scanagatta (Marostica, 
Vicenza). 


