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SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO 
Continua la sottoscrizione internazionale a favore a favore dei familiari 
delle oltre 120.000 vittime, di cui 60.000 morti, del sisma che ha provo-
cato oltre tre milioni di senza tetto 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.  
Tutte le delegazioni regionali dell'Associazione Internazionale Regina 
Elena si mobilitano: dopo la Lombardia sabato 15 ottobre, con raccolta 
straordinaria di aiuti a Pregnana Milanese (MI) in collaborazione con il 
Comune e la Pregnana Soccorso, è si muove il Veneto alle ore 20,00 
con un pranzo di beneficenza a Padova, presenti numerose autorità, tra 
le quali un Sottosegretario, i Presidenti della Regione Veneto e della 
Provincia di Padova, il Portavoce del CMI, Assessori, Consiglieri Re-
gionali, Provinciali, Comunali e di Quartiere. Tutti uniti per benefi-
cenza a Padova! Molti organi di stampa italiani e stranieri hanno ripre-
so le nostre attività, come le agenzie Ajcom e Adnkronos, i quotidiani Il 
Campanile, La Discussione, Cronache di Napoli, il settimanale Novella 
2000, Il Mattino, Il Gazzettino, Il Messaggero Veneto,  giornali e siti 
internet pakistani ecc. 
 

CONGRATULAZIONI 
Vivissime congratulazioni ad Antonella Montalto, che si è brillantemen-
te laureata a Trieste in medicina e chirurgia. La redazione si congratula 
anche con suo padre, il Cav. Francesco Montalto, Delegato provinciale 
di Gorizia per l’AIRH. 
 
UDINE, MOSTRA AL TEATRO NUOVO GIOVANNI 

Un giardino d'Armida di personaggi e di eventi magici 
nei dipinti e nelle sculture di Nane Zavagno 

Vernissage nel foyer, sabato 22 ottobre, ore 11.30 
Mostra aperta fino al 18 novembre i giorni feriali (ore 16-19) 

 
L’INFORMATICA E I GIOVANI 

Sono quasi 600.000 i giovani che quest'anno compiono 16 anni, che 
stanno per ricevere a casa la lettera del Governo, che consentirà loro di 
accedere al bonus da 175 euro per l'acquisto di un pc con connessione 
ad internet. L’iniziativa coinvolge 593.794 sedicenni, di cui 33% resi-
denti al nord,  25,9% al centro, 26,9% nel sud e 14,2% nelle isole.  
Di loro il 48,5% è femmina. Il progetto mira ad accrescere sempre di 
più la conoscenza, la diffusione e l'uso degli strumenti informatici so-
prattutto tra i giovani, al fine di colmare il divario digitale. Per il contri-
buto occorre recarsi presso uno dei rivenditori aderenti al progetto un 
documento di riconoscimento valido, del codice fiscale e del PIN. 

INQUINAMENTO 
Sono entrate in vigore le nuove 
regole per combattere l'inquina-
mento acustico e la nuova disci-
plina in materia di accesso del 
pubblico all'informazione am-
bientale.  
Il decreto legislativo n. 194 con-
tro  l'inquinamento acustico pre-
vede, tra l'altro, la predisposizio-
ne di una mappa acustica strate-
gica, l'introduzione di specifici 
piani di azione anti-rumore, l'uti-
lizzo di descrittori acustici che 
definiscono sia il livello com-
plessivo del rumore nelle tre fa-
sce orarie, sia i disturbi provoca-
ti al sonno dall'inquinamento 
acustico, e l'istituzione di una 
nuova fascia oraria in cui censire 
il rumore: la sera tra le 20 e le 
22. Il secondo decreto legislati-
vo, ossia il n. 195, disciplina 
l'accesso del pubblico all'infor-
mazione ambientale secondo le 
nuove disposizioni comunitarie 
volte ad ampliare il diritto a tale 
accesso. In particolare, il prov-
vedimento prevede una sensibile 
estensione, sia sotto il profilo 
quantitativo che qualitativo, del-
le definizione di informazione 
ambientale; la definizione del 
contenuto minimo della docu-
mentazione amministrativa che 
ogni autorità pubblica sarà tenu-
ta a mettere a disposizione del 
pubblico; la previsione di una 
tutela, anche amministrativa, del 
diritto di accesso all'eco-infor-
mazione.  
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