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I PRINCIPI EREDITARI IN UMBRIA E PIEMONTE 

 

I Principi di Piemonte e di Venezia saranno in Umbria i giorni 10 e 11 giu-
gno. Visiteranno l'istituto per anziani di Umbertide, al quale faranno una 
generosa donazione, e alla Quintana di Foligno su invito del dinamico e 
devoto Delegato regionale Comm. Graziano Savignani, il quale ha riferito 
anche, dopo i numerosi articoli pubblicati dagli organi d’informazione, che 
non c'è alcuna trattativa per l'acquisto d’un casale in Umbria da parte delle 
LL.AA.RR. Emanuele Filiberto e  Clotilde di Savoia, peraltro molto affe-
zionati a questa bella regione, che hanno scelto per il battesimo della Prin-
cipessa Vittoria Chiara e per gli studi della sua cara mamma. 
Il 15 giugno i Principi Ereditari raggiungeranno Torino e Collegno per di-
verse importanti inaugurazioni. 

 
AUGURI AL SINDACO D’ALESSANDRIA! 

Il Sindaco d’Alessandria è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla 
tangenziale di Bologna. 
Mara Scagni era accompagnata con una motocicletta della Polizia Munici-
pale, guidata da un sottoufficiale, che è improvvisamente scivolato sull’a-
sfalto. La prima cittadina è stata sbalzata violentemente a terra.  
Nella caduta ha riportato un trauma toracico e numerose fratture. 
Il Sindaco si trova attualmente ricoverato nel Reparto di Rianimazione del-
l’Ospedale Maggiore di Bologna; le sue condizioni sono stazionarie.  
La redazione formula i suoi più sinceri auguri di una pronta e completa 
guarigione. E’ sconsigliato a chiunque di recarsi al nosocomio bolognese, 
poiché non è comunque possibile accedere al reparto di degenza del Sinda-
co. Il sottoufficiale che era alla guida del motoveicolo ha riportato lievi 
lesioni. 

MISURE URGENTI 
Il Governo ci informa che ha 
deciso l'assegnazione di un con-
tributo per i nuclei familiari sot-
toposti a sfratto che abbiano a 
carico ultrasessantacinquenni o 
portatori di disabilità grave, che 
non dispongano d’altra abitazio-
ne o di redditi sufficienti ad ac-
cedere alla locazione d’una 
nuova casa. I beneficiari del 
contributo dovranno sottoscri-
vere, entro il 30 settembre 2005, 
un nuovo contratto di locazione 
regolarmente registrato oppure 
eleggere il proprio domicilio, 
per almeno 18 mesi, presso ter-
zi. Il contributo messo a dispo-
sizione per ciascun nucleo fami-
liare sfrattato ammonta a circa 
10.000 euro per chi trova un 
altro alloggio e 5.000 euro per 
chi viene ospitato presso terzi 
per le famiglie di Torino, Mila-
no, Venezia, Genova, Bologna, 
Firenze, Roma, Bari, Napoli, 
Palermo, Messina, Catania, Ca-
gliari, Trieste e zone limitrofe. 
 

ORCHESTRA 
Nei giorni 11 e 12 giugno si ter-
rà presso l'Arsenale della Pace 
di Torino un incontro per i par-
tecipanti all'Orchestra della Pa-
ce. Iscrizioni con i seguenti da-
ti: cognome, nome, indirizzo, 
telefono, età, email; lo strumen-
to suonato (voce per i cantanti) 
e il livello (alto, medio, basso) 
a: orchestra_pace@sermig.org   
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