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Agenzia Stampa 

DA NAPOLI: AUGURI ALTEZZA REALE! 
Il quotidiano “Cronache di Napoli” ha pubblicato ieri: “Coordinamento 
Monarchico, il brindisi per il compleanno di Emanuele Filiberto. Ieri il 
Coordinamento Monarchico si è riunito nella propria sede per festeggia-
re il compleanno del Principe Emanuele Filiberto di Savoia”. 

 

LUCCA-MONTECARLO 
Sabato 25 e domenica 26  giugno, a Lucca, si svolgerà una serie di ma-
nifestazioni organizzate dalla Dama Gr. Cr. Giuliana Castano Bizzio, 
con il patrocinio del Presidente del Senato e in collaborazione con il 
Comune e il Rotary Club di Lucca.  
Sabato, dopo un concerto dei Giovani Cantori della Cattedrale di Mona-
co nel nuovo auditorium (ore 19.30), una serata di beneficenza sarà rea-
lizzata a favore della Casa del Fanciullo di Lucca. 
Domenica Santa Messa nella Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo di 
Monaco, S.E.R. il Comm. Mons. Bernard Barsi, che ha pronunciato l’o-
melia a pellegrinaggio a Notre-Dame de Laghet lo scorso 18 giugno. 

 

PRESERVARE LA FAMIGLIA NATURALE 
Dal 20 al 23 giugno 2005 si sono riunite a Parigi, Modena, Madrid e 
Colonia decine di associazione che difendono la vita dal concepimento 
alla morte naturale e combattono per preservare la famiglia naturale nel-
la sua definizione nell’articolo 29 della Costituzione italiana.  
Numerosi altri appuntamenti sono previsti nelle prossime settimane per 
preparare un incontro plenario a Colonia durante la XX Giornata Mon-
diale della Gioventù (tra il 18 al 21 agosto) e il 25 agosto a Lourdes. 
Molto applauditi i rappresentanti delle associazioni spagnole per la loro 
iniziativa del sabato 19 giugno, a fianco del Cardinale Arcivescovo di 
Madrid, e di una gran parte dell’Episcopato del Regno di Spagna. 
 

LA FAMIGLIA, UN’IMMAGINE PER LA SOCIETA’ 
"La famiglia, un'immagine per la società": è questo il tema del premio 
istituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento pre-
vede che sia annualmente bandito un concorso sulla famiglia, per il con-
ferimento di premi all'autore d’un programma radiofonico e all'autore 
d’un programma televisivo, i quali abbiano offerto un'immagine positi-
va della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio 
tra persone di sesso diverso, ai sensi dell'art. 29 della Costituzione.  
Possono partecipare al concorso gli autori di programmi radiofonici o 
televisivi trasmessi da emittenti italiane. Il concorso è articolato in due 
diverse sezioni: "Premio giovani" (per autori di età inferiore ai 35 anni) 
e "Premio critica". Il premio, costituito da un oggetto artistico, è confe-
rito dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta d’apposita giu-
ria, composta da personalità della cultura dotate di specifiche competen-
ze in materia di spettacolo e mezzi di comunicazione di massa. 

GAS: INCIDENTI 
Il Consiglio di Stato ha confer-
mato, con decisione definitiva, 
la copertura assicurativa delle 
famiglie in caso di incidenti ne-
gli edifici per l'uso del gas di-
stribuito attraverso le reti citta-
dine. Dal 1991, con la copertura 
assicurativa nazionale, i consu-
matori di gas contribuiscono al 
suo costo attraverso le tariffe 
(40 centesimi di euro in totale 
per famiglia all'anno).  

 
EUROP.A. 2005 

Si svolge a Rimini fino a doma-
ni, la Vª edizione di EuroP.A., 
manifestazione dedicata al mon-
do delle autonomie locali al fine 
di promuovere un confronto 
diretto ed efficace tra Pubblica 
Amministrazione locale e cen-
trale, imprese e cittadini.  
E’ proposta una rassegna delle 
iniziative più importanti sotto il 
profilo della qualità realizzate 
nel corso dell'anno. Si va dalle 
"buone pratiche" alle innovazio-
ni di processo, dalla digitalizza-
zione dell'attività amministrati-
va alla comunicazione interna 
ed esterna. L’evento ha un ricco 
e articolato programma di con-
vegni e seminari, tra cui un  se-
minario sull'emergenza ambien-
te: come ridurre in modo effica-
ce e duraturo l'inquinamento 
derivante dal traffico generato 
dal sistema della mobilità. Infi-
ne,  sarà consegnato un Premio. 
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