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SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO 
Continua la sottoscrizione internazionale a favore delle vittime del si-
sma che ha provocato oltre  40.000 vittime, in particolare in Pakistan. 
Il Coordinamento Monarchico Italiano, tramite l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena, riunisce un’unita di crisi permanente e ha già 
consegnato i primi 18.000 euro di prodotti multivitaminici.  
Molti organi di stampa italiani e stranieri hanno ripreso questa informa-
zione, come le agenzie Ajcom e Adnkronos, i quotidiani Il Campanile, 
La Discussione, Cronache di Napoli, giornali e siti internet pakistani. 
Oggi, a Pregnana Milanese (MI), in collaborazione con il Comune, la 
“Pregnana Soccorso” e l'Associazione Internazionale Regina Elena or-
ganizzano una raccolta straordinaria di aiuti a favore delle vittime in 
Pakistan davanti al supermercato Amico, in via Varese.  
Saranno particolarmente graditi alimentari a lunga scadenza, giochi per 
bambini, coperte e vestiario nuovo, cancelleria per scuole elementari, 
materiale per l’igiene personale. Gli aiuti possono essere anche conse-
gnati presso la sede operativa (Via Manzoni,8 dietro il Palazzo Comu-
nale) dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 oppure su appunta-
mento concordato al cellulare n. 3477917554. 

 
IL PATENTINO ANCHE PER I MAGGIORENNI 

L'obbligo di conseguire il patentino è stato esteso anche ai maggiorenni 
che non sono titolari di patente di guida come previsto dalle modifiche 
apportare all'articolo 116 del Codice della Strada dalla legge numero 
168 del 17 agosto 2005 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge30 giugno 2005, numero 115, recante disposizioni urgenti 
per assicurare la  funzionalità di settori della pubblica amministrazio-
ne". La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale offre un corso di 
formazione a distanza, completamente gratuito e di supporto alla prepa-
razione dell'esame per il rilascio del certificato di idoneità per la guida 
dei ciclomotori a tutti coloro che diventano maggiorenni dopo il 30 set-
tembre 2005 e che non sono in possesso della patente di guida.  
Per accedere al corso basta cliccare su www.patentinoonline.it e regi-
strarsi. Il programma prevede tre moduli didattici: Norme di comporta-
mento, Segnaletica ed Educazione al rispetto della Legge.  
Alla fine di ogni modulo sarà possibile sottoporsi ad un test di autovalu-
tazione e sostenere la simulazione d'esame.  
ANIA mette anche a disposizione il numero verde 800 433 060 per in-
formazioni e http://www.patentinoonline.it 
 

CONGRATULAZIONI 
Vivissime felicitazione a Daniela De Falco, che si è brillantemente lau-
reata ieri a Napoli. La redazione si congratula anche con suo padre, il 
Prof. Guido De Falco, Delegato AIRH. 

GENOVA 
Le prenotazioni per la colazione 
che seguirà le cerimonie ufficiali 
del prossimo sabato, 22 ottobre, 
sono sospese: i posti dell’intero 
ristorante sono già tutti esauriti. 

 
TRICENTENARIO 

Cassano d’Adda celebrerà oggi 
alle ore 15,00 il terzo centenario 
della battaglia di Cassano, du-
rante la guerra di successione 
spanola provocata dal testamen-
to del Re Carlo II, che designò 
come erede il nipote di sua so-
rella Maria Tersa d’Austria e di 
Luigi XIV: Filippo di Borbone, 
Duca d’Angiò,  
Questa quarta giornata di studi è 
promossa e organizzata dall’As-
sociazione di studi storici e mili-
tari. A Villa Borromeo interver-
ranno il Prof. Roberto Sconfien-
za e il Dr. Ciro Paoletti, autore 
di un significativo volume sul 
Principe Eugenio. 

 
BICENTENARIO 

Dal 20 al 22 ottobre, Venafro 
commemorerà con numerose 
manifestazioni il bicentenario 
della nascita dell’eroe-scienziato 
Leopoldo Pilla. Venerdì 21 nella 
cittadina molisana arriverà il 
Presidente della Camera dei De-
putati. Previste giornate di studi, 
con convegni, concorsi e visite 
al Castello Pandone. Sarà anche 
deposta una corona celebrativa 
nell’antica residenza di Pilla. 
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