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L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN ONCOLOGIA  
Oggi, dalle ore 15.00, all’Ospedale Soave di Codogno (LO) una tavola 
rotonda sul tema L’umanizzazione delle cure in oncologia è organizzata 
dall’Associazione Il Samaritano, fondata nel 1988, che si è presa cura, 
fin dall'inizio, del paziente oncologico e della sua famiglia, specie nei 
momenti di maggior difficoltà, cioè nelle fasi più avanzate di malattia. 
Negli anni successivi il suo impegno si è esteso anche all'assistenza dei 
pazienti nelle varie fasi della malattia, cercando di far fronte alle più 
svariate necessità. 
 

 FIRENZE 
Domani alle ore 11, presso Villa Bardini (vicino al Forte di Belvedere), 
sarà presentato il Museo Pietro Annigoni.  
A vent’anni dalla scomparsa del maestro, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Firenze ha riunito all’interno del complesso monumentale 
una parte significativa del patrimonio artistico ed intellettuale di Anni-
goni, con l’intento di creare una realtà museale aperta in grado di mette-
re in luce aspetti e momenti diversi di un’esperienza umana e professio-
nale straordinaria. 

 
RESTITUZIONI DALLA SVIZZERA ALL’ITALIA 

La Svizzera restituirà all’Italia 4.400 manufatti risalenti all’antica Roma 
sequestrati a un mercante d’arte a Basilea e provenienti presumibilmen-
te da scavi illegali. Gli oggetti, tra cui vasi, statue, mosaici ed elementi 
in bronzo, risalgono all’epoca pre-cristiana. Dopo un lavoro durato mesi 
a opera di 80 impiegati per la catalogazione dei reperti - la maggior par-
te dei quali proviene probabilmente dalla Puglia - le autorità svizzere 
stanno provvedendo alla restituzione degli oggetti al paese d’origine.  
 

LA VALLÉE 
Valtournenche, la stazione sciistica del Cervino ha aperto, prima in Ita-
lia, con un successo. Circa 7.000 sciatori sabato 8 e domenica 9 novem-
bre. Un bilancio soddisfacente del primo week end di apertura del com-
prensorio sciistico di Cervinia che ha inaugurato la stagione invernale 
grazie anche al bel tempo ed alla neve caduta in gran parte sul territorio 
valdostano, scendendo fino a quote sotto i 2000 metri.        
E’ momentaneamente coperta la statua del monumento al Soldato val-
dostano di Piazza Chanoux ad Aosta. La copertura si è resa necessaria a 
seguito delle recenti e intense precipitazioni atmosferiche che hanno 
portato alla formazione di alcune crepe. Verranno svolte verifiche al 
fine di individuare gli interventi più idonei per il restauro e la conserva-
zione del monumento inaugurato il 30 novembre 1924, realizzato dal 
noto scultore piemontese Pietro Canonica autore, tra l’altro, del monu-
mento a Papa Benedetto XV nella Basilica di San Pietro in Vaticano. 
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IN MEMORIAM 
Il Rotary Club Nocera Inferiore-
Sarno, Distretto 2100, presso 
l’Aula Magna del Liceo Scienti-
fico Statale “Monsignor Bartolo-
meo Mangino” di Pagani (Sa), 
ha consegnato alla memoria del 
Ten dei C.C. Marco Pittoni, feri-
to a morte, a soli 33 anni,  men-
tre sventava un tentativo di rapi-
na all'ufficio centrale delle Poste 
a Pagani (Sa) lo scorso 6 giugno, 
la massima onorificenza Rota-
riana, Paul Harris Fellow.  
Erano presenti i Sindaci di Paga-
ni, Nocera Inferiore, Sarno, S. 
Egidio Montalbino, nonché il 
Prefetto ed il Questore di Saler-
no, il Vice Comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri, Gen. 
C.A. Elio Toscano, il Procurato-
re Capo presso il Tribunale di 
Nocera Inferiore, il Sen. Giusep-
pe Esposito, Vicepresidente Co-
pasir,  il Comandante Provincia-
le dei Carabinieri di Salerno, 
Col. Gregorio De Marco, il Co-
mandante Compagnia Carabinie-
ri di Nocera Inferiore, Maggiore 
Massimo Cagnazzo, il Coman-
dante Tenenza Carabinieri di 
Pagani Sottotenente Fausto 
Mazzetta. Il premio è stato con-
segnato ai fratelli del Tenente 
Pittoni, Maria Cristina e Matteo, 
da parte del Presidente del Club, 
Comandante Domenico De Fi-
lippo, per “Non  dimenticare” ed 
essere promotore di iniziative 
per la legalità. 


