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ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA: 
54.000 EURO DI AIUTI UMANITARI IN KOSOVO 

Lunedì 4 luglio da Palmanova (UD), tramite i Carabinieri, l'Associazio-
ne Internazionale Regina Elena ha inviato un nuovo convoglio di aiuti 
umanitari: 756 colli, per un valore di 54.267,56 euro, destinati a Pristi-
na, in Kosovo. L'operazione è stata coordinata dal Vice Segretario Am-
ministrativo Nazionale e Delegato del Triveneto, Comm. Gaetano Ca-
sella, presenti il Delegato Giovanile Nazionale, Carabinieri e volontari.  
Ha presenziato il Vice Presidente Nazionale di Tricolore. 
In due anni l'Associazione Internazionale Regina Elena ha inviato aiuti 
umanitari in Kosovo e Bosnia per 866.943,64 euro tramite il contingen-
te militare italiano. 

 
 

IL PRIMO CENTENARIO DEL SEMPIONE 
Se il più lungo traforo ferroviario delle Alpi (oltre 18 chilometri) ha ac-
colto il primo treno solo il 25 gennaio 1906, la data del 6 luglio 1905 
rimane storica: è quella dell’incontro di due delegazioni di minatori: 
quelli entrati da Briga in Vallese e quelli partiti da Iselle di Trasquera. 
Losanna fu finalmente collegata a Milano, meno di un secolo dopo la 
solenne l’inaugurazione della strada del Passo (settembre 1805). 
L’ultimo diaframma di roccia, staccato il 6 luglio 1905, è conservato al 
Collegio Rosmini di Domodossola. Altri cimeli sono nel Deposito co-
munale del Comune (www.comune.domodossola.vb.it) e si possono ve-
dere su prenotazione. Il versante svizzero merita anche lui una visita, in 
particolare l’Ospizio del Sempione e l’ecomuseo di Simplon Dorf 
(www.ecomuseum.ch). A Briga merita attenzione il Castello Stockalper 
(www.berig-belalp.ch). 

BENEFICENZA A ROMA 
Sono esauriti i posti al pranzo di 
beneficenza di questa sera a fa-
vore della Basilica di San Vitale 
con la presentazione del libro 
della giornalista Marina Como. 

 
ALBO UNICO 

L'Albo unico dei dottori com-
mercialisti e degli esperti conta-
bili è diviso in due Sezioni: Se-
zione A, Commercialisti, e Se-
zione B, Esperti contabili.  
Ai fini dell'esercizio della pro-
fessione è necessario che il dot-
tore commercialista, il ragionie-
re commercialista e l'esperto 
contabile siano iscritti all'Albo.  
Agli iscritti all'Albo è ricono-
sciuta competenza specifica in 
economia aziendale e diritto 
d'impresa e, comunque, nelle 
materie economiche, finanziarie, 
tributarie, societarie ed ammini-
strative.  
Lo schema di decreto legislativo 
che delinea l'ordinamento pro-
fessionale delle nuove professio-
ni contabili, a seguito dell'unifi-
cazione dell'Albo dei dottori 
commercialisti con quello dei 
ragionieri e dei periti commer-
ciali, è stato approvato in via 
definitiva.  
Il provvedimento, che prevede 
anche dettagliate disposizioni 
per gestire la fase di transizione, 
è stato redatto con la collabora-
zione dei Consigli nazionali dei 
dottori commercialisti, dei ragio-
nieri e periti commerciali. 
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