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CERCASI VOLONTARI 
A cento giorni dal VII Incontro mondiale del-
le famiglie, in programma a Milano dal 30 
maggio al 3 giugno, è stata lanciata la campa-
gna per promuovere la partecipazione all’e-
vento: “Cento giorni da volontari. Al momen-
to sono 1.800 i volontari tra i 18 e i 70 anni 
che hanno già dato la loro disponibilità: l’84-
% proveniente dall’Italia, il 3% dal resto d’-
Europa, il 13% fuori d’Europa. Ne mancano 
ancora 3.200 per non lasciare sguarnito nessu-
no dei 200 gruppi nei quali saranno struttura-
ti, con incarichi differenti.  
È possibile dare la propria disponibilità se-
condo 4 diverse modalità di impegno: il pe-
riodo lungo (almeno 3 mesi), il periodo medio 
(dal 3 maggio al 4 giugno), quello breve (dal 
25 maggio al 4 giugno) e il “periodo  evento”, 
che copre la durata dall’incontro.  
Per il servizio si va dall’accoglienza al con-
gresso dei ragazzi; dall’assistenza a categorie 
particolari alla logistica ed ai trasporti.  
Sarà possibile prestare servizio direttamente 
nell’area dell’evento oppure presso il Centro 

del volontariato, nello staff dell’organizzazione, nell’area comunicazio-
ne, come interpreti e traduttori, o nel settore informatico.   
Per dare la disponibilità come volontari c’è tempo fino al 29 febbraio 
sul sito www.family2012.com.  
 

“AMEDEO DI SAVOIA” LASCIA TORINO 
Il progetto di trasferire a Settimo Torinese l'ospedale specializzato in 
malattie infettive, annunciato da Paolo Monferino, Assessore regionale 
alla Tutela della Salute del Piemonte, è gradito al primo cittadino setti-
mese, Aldo Corgiat: “Apprendiamo con favore dell'ipotesi e siamo con-
vinti che il trasferimento delle attività ospedaliere e di ricerca altamente 
specializzate e di eccellenza svolte nell'ambito dell'Amedeo di Savoia 
costituirebbe un' utile azione per la razionalizzazione dei servizi sanitari 
piemontesi. Dichiariamo pertanto la piena disponibilità a discutere del 
progetto a condizione che l'Ospedale di Settimo non perda la sua natura 
territoriale e la propria capacità di offrire ai cittadini un apprezzato e 
qualificato servizio di assistenza di post-acuzie”.  
Nella ridistribuzione della rete degli ospedali torinesi l’Amedeo di Sa-
voia sarebbe destinato ad un accorpamento con l’Hopital du Piemont di 
Settimo. Domani il Presidente della Regione Roberto Cota e l’Assesso-
re Paolo Monferino incontreranno il Sindaco di Torino Piero Fassino. 
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L’AQUILA 
A seguito dei sopralluoghi tecni-
ci effettuati dal Comune e dai 
Vigili del Fuoco, dopo l'eccezio-
nale ondata di maltempo che ha 
investito il capoluogo, con un'or-
dinanza immediatamente esecu-
tiva il Sindaco ha riaperto corso 
Re Vittorio Emanuele II. 
 

BERGAMO 
Mercoledì 22 febbraio, alle ore 
21, presso la Sala Piatti, incontro 
intitolato Il trombettiere di Gari-
baldi, la storia vera di Giuseppe 
Tironi, il trombettiere bergama-
sco dei Mille, e la storia quasi 
vera di Giovanni Martini, che fu 
con il Generale Custer a Little 
Bighorn con David Riondino. 
Dal 23 febbraio i cimeli autenti-
ci di Giuseppe Tironi saranno 
esposti nella nuova  Chambre de 
dons  della Fondazione Bergamo 
nella storia presso il convento di 
San Francesco. 
 

TRICOLORE 
L’assemblea generale annuale 
statutaria 2012 degli associati di 
Tricolore, associazione cultura-
le è stata convocata nella sede 
associativa, in prima convoca-
zione per mercoledì 29 febbraio 
2012, alle ore 8.30, ed in secon-
da convocazione per sabato 17 
marzo 2012, alle ore 15.  
Come da Statuto, potranno par-
tecipare soltanto i soci che a-
vranno versato la quota sociale. 


