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GRANDI DONNE IN VALLE D’AOSTA 
La settimana valdostana dedicata alle «Grandi Don-
ne» sarà aperta oggi dalla venticinquenne afgana 
Joya Malali, Donna dell'Anno 2004, sostenitrice 
dell'antifondamentalismo islamico, che ha denun-
ciato le ingiustizie contro le donne davanti ai signo-
ri della guerra ed è stata eletta quest'anno al Parla-
mento afghano. 
Queste Grandi Donne sono impegnate nella difesa 
dei diritti umani, nell'elevazione sociale degli indi-
fesi, nel migliorare le condizioni di vita di tanti 
bambini. Le protagoniste del 2005, prescelte dalla 

giuria presieduta da S.A.R. la Principessa Maria Ga-
briella di Savoia (nell’immagine) e da Ego Perron, 
Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, sono 
l'algerina Akila Ouared, l'italiana Suor Piera Santi-

non, l'avvocato del Malawi, Chirwa Vera. Chiara Castellani, Donna del-
l'Anno 2001, medico chirurgo in Africa, animerà una conferenza dibat-
tito sul tema: “Difesa dei Diritti Umani e promozione della Giustizia in 
un Congo senza pace” e l’eurodeputata Lilli Gruber presenterà il suo 
libro: “Chador nel cuore diviso dell'Iran”.  
La settimana si chiuderà con le Donne di Pace: madri e mogli residenti 
in paesi di guerra che si sono unite per dire no alla guerra e che hanno 
scelto la strada della solidarietà. 

 
IMPRESA AMBIENTE 

Scade il termine per presentare le candidature al Premio "Impresa Am-
biente", promosso da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territo-
rio, Ministero delle Attività Produttive, Unioncamere e Camera di Com-
mercio di Roma. L'obiettivo è di premiare imprese ed enti pubblici e 
privati italiani che abbiano concretamente innovato processi, sistemi, 
partnership, tecnologie e prodotti, in un'ottica di sviluppo sostenibile, 
rispetto ambientale e responsabilità sociale.  
Il Premio è strutturato in 4 distinte categorie: migliore gestione; miglior 
prodotto; miglior processo/categoria e migliore cooperazione interna-
zionale per lo sviluppo sostenibile.  
Possono partecipare le imprese iscritte regolarmente alla Camera di 
Commercio (micro, piccole, medie e grandi); le imprese pubbliche, vale 
a dire ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano 
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per 
ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che 
la disciplina; le Amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello territoria-
le; le ONG.  

Per informazioni: info@premioimpresambiente.it 
 

PALERMO 
Domani, alle 11,15 presso il 
Conservatorio di Musica di Via 
Squarcialupo in Palermo (Sala 
Sollima), la Scuola di Araldica 
dell'Istituto Araldico delle Due 
Sicilie onlus inaugurerà il Corso 
di Scienze Araldiche, con un 
seminario sul tema: "Lo stemma 
Pontificio di S.S. Benedetto 
XVI e l'araldica ecclesiastica". 

 

ROMA 
Si sono svolti i lavori della Pri-
ma Riunione plenaria degli e-
sperti della Direzione Centrale 
Antidroga della Polizia di Stato 
che lavorano presso alcune 
Rappresentanze Diplomatiche e 
Consolari italiane nel mondo.  
Quattro giornate d’incontri 
presso la Direzione Centrale 
Antidroga, per studiare le nuove 
dinamiche del narcottraffico e 
l´evoluzione del fenomeno in 
Italia e per raggiungere una vi-
sione globale del fenomeno.  

 

ASTA BENEFICA 
Si è svolta a Roma la seconda 
esclusiva asta benefica presso la 
Fondazione Il Faro, istituita dal 
Sen. Susanna Agnelli. Bottiglie 
celebri e rare sono state messe 
all’incanto con successo e si 
mormora che una Magnum di 
Sassicaia 2002, prodotto dal 
Marchese Niccolò Incisa della 
Rocchetta, sia andato al Duca 
d’Aosta.  
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