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A ROMA “VIVERE MEGLIO” 
 

Il Municipio Roma XII Eur e l'Istituto Nazio-
nale Tumori Regina Elena hanno dato vita al 
progetto Vivere meglio, un importante pro-
gramma di sensibilizzazione dei cittadini sul-
la prevenzione oncologica, che prevede sei 
conferenze, tenute da medici specialisti ed 
esperti nelle varie patologie, che illustreranno 
in maniera semplice ma efficace i vari aspetti 

della prevenzione: dagli strumenti di diagnosi precoce, agli stili di vita 
salutari, alle tipologie di screening secondo l'età ed i fattori di rischio.  
Il Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, Prof. Paola Muti, i-
naugurerà il ciclo oggi alle ore 17, presso la Sala del Consiglio del Mu-
nicipio XII, sul tema: La prevenzione delle malattie è vivere meglio. 
 

A NAPOLI “DONA UN SORRISO” 
Dopo aver portato doni e sorrisi ai bambini di diverse città italiane, è 
giunta a Napoli Dona un Sorriso, l’iniziativa benefica organizzata dall’-
Osservatorio Parlamentare Europeo e dal Consiglio d’Europa.  
Dal 9 dicembre una delegazione dei Giovani dell’OPE si è recata in vi-
sita presso scuole ed alcuni ospedali per portare doni e sorrisi ai bambi-
ni in vista del Natale. In vista delle festività natalizie, come è ormai 
consuetudine, l’OPE intende essere accanto ai più piccini e lo fa attra-
verso i propri giovani componenti. Nelle scuole ed al reparto di pedia-
tria dell’Ospedale Monadi, Dona un Sorriso ha trasmesso ai bambini 
valori essenziali che in questo periodo purtroppo sono a rischio: la pace 
e la solidarietà verso quanti vivono momenti di disagio e di difficoltà.  
 

“PRESEPI POVERI”A VENTIMIGLIA 
Dal 25 dicembre al 3 gennaio a Ventimiglia (IM) si terrà il XII concorso 
Presepi poveri. Le adesione dovranno pervenire domani sera e le opere 
essere consegnate il 20 ed il 21 dicembre, dalle 15 alle 18, presso la 
chiesa di S. Michele. Premiazione il 3 gennaio alle ore 15. 
 

VAL D’AOSTA 
Dal 2010, sarà disponibile in formato digitale sui GPS la mappatura dei 
sentieri della Valle d’Aosta. Il progetto s’inserisce nel quadro del dise-
gno dell’intero territorio italiano pubblicato nel 2010: ogni percorso sa-
rà corredato da foto, video e informazioni sulla cultura locale.  
Si tratta di migliaia di chilometri fra sentieri di montagna, piste ciclabili, 
zone ad alto interesse escursionistico, anche la Alta Via 1 e la Alta Via 2 
che collegano le località alpine di Pont Saint Martin a Courmayeur e la 
stessa Courmayeur a Champorcher.  
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PRESEPI 
Ara Grande di Tricesimo (UD) 
E' uno dei presepi più grandi 
d'Italia. Dal 1976 si è sviluppato, 
raggiungendo le attuali dimen-
sioni, che coprono una area di 
2.500mq. Per l'allestimento e lo 
smantellamento si lavora all'a-
perto circa sei mesi all'anno. 

Ciciana di Lucca  
Per il Natale del 1973, alcuni 
giovani decisero di riprendere la 
tradizione del Presepe per man-
tenere alcune tradizioni.  
In tutti questi 36 anni, il prese-
pio è stato costantemente abbel-
lito e spesso migliorato.  

 
AUSTRALIA PER ITALIA 
Grande successo a Sydney per la 
serata a favore degli alluvionati 
di Messina ($ 12.331.00), alla 
quale hanno partecipato il Con-
sole Generale Dr, Benedetto 
Latteri, e la consorte. 

 
ITALIANI IN SVIZZERA 

Grande successo in Svizzera per 
la Fisorchestra, che si è esibita 
in tre concerti natalizi a Roman-
shorn e Basilea, organizzati dal-
le Famiglie Bellunesi di Frauen-
feld e Basilea con la partecipa-
zione del Coro Alpino Toggen-
burg e della Missione Cattolica 
Italiana. Erano presenti numero-
si bellunesi, veneti e svizzeri 
provenienti da più città per rivi-
vere emozioni e risentire canzo-
ni e melodie di Natale italiane. 


