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TUTTI INSIEME PER MATTIA  
Si sono affrontate ieri, al Velodromo Paolo 
Borsellino di Palermo, la rappresentativa 
"artisti, giornalisti e politici" di Palermo e 
quella dei "colleghi" di Catania per il Derby 
dell'amicizia Palermo-Catania. Tutti insie-
me per Mattia con due nobili obiettivi: rac-
cogliere fondi per il piccolo Mattia, un bam-
bino affetto da "sindrome di West" (malattia 
rara che provoca una gravissima forma di 
disabilità e che richiede cure e medicine 
molto costose) e sensibilizzare i cittadini ed 
i tifosi di Palermo e Catania alla cultura del-
l'antiviolenza e del fair play.  

Una nutrita delegazione delle due squadre, inoltre, ieri ha visitato l'o-
spedale pediatrico "Di Cristina" di Palermo e portato doni ai bambini 
ricoverati. L'intero incasso della manifestazione è stato devoluto alla 
"Comitato aiutiamo Mattia". Info: www.ilportaledimattia.com. 
 

ITALIA E FRANCIA UNITE DAL WEB 
I professionisti dell’informazione ed il grande pubblico, tra pochi giorni 
potranno attingere in un contenitore saturo d’informazioni locali con 
netto anticipo su tutti i quotidiani cartacei. Sette testate indipendenti, ma 
legate da un obiettivo comune per creare un mezzo di comunicazione 
completo in grado di spaziare dalla cronaca, alla politica, all’informa-
zione turistica, alle prenotazioni alberghiere, alla salvaguardia del terri-
torio, e tanto altro in maniera dettagliata e precisa. In pochi istanti, qual-
siasi avvenimento sarà visibile in tempo reale. In sostanza, in un conte-
nitore in ogni sito, scorreranno i titoli pubblicati dagli altri 6. Pratica-
mente una “directory” ove poter leggere a colpo d’occhio tutti gli eventi 
locali provinciali nei minimi dettagli: una miniera d’informazioni per i 
giornalisti e per i quotidiani, anche se a volte non pubblicano per man-
canza di spazio. Altro aspetto interessante dell’iniziativa é la parte com-
merciale, che contribuisce a far vivere le varie testate, che a differenza 
del cartaceo non ricevono alcuna sovvenzione statale. Grazie al gran 
numero di visite dei 7 siti, da 120.000 a 250.000 al giorno, a seconda 
delle zone, delle manifestazioni e degli avvenimenti, si apre una fanta-
stica possibilità di comunicazione pubblicitaria in tempo reale. 
 

IL CMI PER I DEFUNTI 
Oggi in tutta Italia, nella Reale Abbazia di Altacomba ed a Montpellier 
il CMI tributerà un solenne omaggio a chi ha dato la vita per la Patria. 
A Napoli una cerimonia si svolgerà sulla tomba di Salvo D’Acquisto, 
MOVM, poi in ricordo dei dieci giovani caduti nel giugno 1946. 
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TRICOLORE 
Tricolore rivolge un pensiero 
commosso ed una preghiera per 
le anime di quelli che ci hanno 
preceduto nella Vita, in partico-
lare ai dirigenti e soci delle 57 
Organizzazioni del CMI e per 
Rocco Morinello, suocero del 
Prof. Guido De Falco, delegato 
di Pomigliano d’Arco (NA) del-
l’AIRH, sepolto il 30 ottobre. 
Tricolore ricorda tutti quelli che 
hanno dato la vita per la Patria e 
per la sua unità, in Italia ed all’e-
stero; nonché i cristiani attual-
mente vittime d’aggressioni in 
diverse parti del mondo. 

 
NAPOLI 

Sul piazzale della Base Navale 
si è tenuta la cerimonia di cam-
bio di Comando del Distacca-
mento Marina Militare di Napoli 
tra il Capitano di vascello Bruno 
Puzone Bifulco ed il parigrado 
Amedeo De Napoli, alla presen-
za dell’Amm. Sq. Gian Maria 
Faggioni, comandante in Capo 
del Dipartimento Militare Marit-
timo dello Jonio e del Canale 
d’Otranto (MARIDIPART) di 
Taranto, da cui dipende il Di-
staccamento Marina Militare di 
Napoli. Il Comandante Puzone è 
destinato ad assumere presso lo 
Stato Maggiore della Marina 
l’incarico di Capo Ufficio Sport 
e Vela della Forza Armata; il 
Comandante De Napoli proviene 
da MARIDIPART Taranto. 


