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VENEZIA SOLIDALE 
Sabato 23 aprile la Delegazione provinciale di Venezia dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena ha consegnato 300 kg di generi 
alimentari alle Suore Francescane di Cristo Re, nella loro Casa nel 
centro storico della città lagunare, grazie all’interessamento del Dele-
gato Cav. Uff. Enrico Santinelli e grazie alla disponibilità dell’antica 
e nobile Società di Navigazione “Ducale”, che per la movimentazio-
ne del personale e degli aiuti ha messo a disposizione il motoscafo-
taxi “Lupo”, una delle più delle sue trenta unità. 
Il Comandante Franco Seno ha accompagnato il Delegato di Venezia 
con i soci Piergiorgio Rosa, del Gruppo Giovani della Confartigiana-
to di Venezia, e Tiziana Paola Trevisan Contarin. Era presente il 
Rag. Massimiliano Rosa, amministratore della Società “Ducale”, con 
la figlia Francesca, divenuta “Mascotte” della giornata. 
All’attracco attendevano alcune sorridenti Religiose, tra le quali Suor 
Celinia Contarin, alle quali il Delegato di Venezia ha portato il saluto 
del Presidente Nazionale e del Delegato del Triveneto prima di rin-
graziare tutti per l’aiuto e prima di dedicare la giornata al Principe di 
Venezia, S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia, e alla Sua Famiglia. 

 

A PARIGI SI GIRA PAGINA... 
Nipote del fondatore delle “Galeries Lafayette”, Léone-Noelle Meyer 
ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza del Consiglio di sorve-
glianza di questo importante gruppo. Sentendosi prima strumentaliz-
zata e messa in disparte, poi chiaramente tradita da membri disonesti 
della sua stessa famiglia, con coraggio e dignità questa pediatra mol-
to impegnata nelle cause umanitarie ha fatto una scelta coraggiosa e 
coerente. 

SAN GIUSEPPE 
Domani ricorre il 50° anniversario 
dell’istituzione, da parte del Santo 
Padre Pio XII, della festa liturgica 
di San Giuseppe Artigiano . 
  

PALMANOVA (UD) 
Domani, presso lo stadio comunale 
“D. Bruseschi” della città stellata. 
si terrà il III Meeting d’atletica leg-
gera “Città di Palmanova”, a cura 
della A.S.D. Libertas Friul di Pal-
manova con il patrocinio della Cit-
tà, della Provincia di Udine e della 
Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia. Interverrà, come gli anni 
passati, l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena. 
Prossimo appuntamento domenica 
24 luglio 2005, per il meeting in-
terregionale “Ardito Desio” per 
categorie esordienti, ragazzi/e, ca-
detti/e, allievi/e, juniores, promes-
se e seniores maschili e femminili. 
 

ABBASSO IL RUMORE! 
Ha preso il via la campagna euro-
pea "Abbasso il rumore!", per far 
fronte ad uno dei fattori causa di 
problemi di salute più persistenti in 
Europa: il rumore sul lavoro.  
Si stima che un terzo dei lavoratori 
europei (più di 60 milioni di perso-
ne) sia esposto ad elevati livelli di 
rumore per più di un quarto della 
loro giornata lavorativa. La perdita 
dell'udito in seguito all'esposizione 
al rumore è stata riconosciuta co-
me il danno fisico irreversibile 
maggiormente diffuso connesso al 
lavoro presso le industrie. La Cam-
pagna fa parte della strategia co-
munitaria per la salute e la sicurez-
za sul luogo di lavoro e culminerà 
nell'annuale Settimana europea per 
la sicurezza e la salute sul lavoro 
dal 24 al 28 ottobre prossimi. 


