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MONTE LUNGO, 8 DICEMBRE 1943 
Oggi il Coordinamento Monar-
chico Italiano ricorda, con la de-
posizione di due corone d’alloro  
nei cimiteri italiano e polacco, i 
Caduti nella battaglia di Monte 
Lungo, dove si cimentarono per 
la prima volta, con coraggio e 
valore, i soldati del ricostituito 
esercito regio italiano (deno-
minato “Primo Raggruppamento 
Motorizzato”), voluto da Umber-
to di Savoia, allora Principe Ere-
ditario, che partecipò allo scontro 
effettuando una rischiosissima 
missione di ricognizione sulle 
posizioni avversarie. 
 

 
 

XXIV GIORNATA INTERNAZIONALE DEL DISABILE 
Sabato 3 dicembre è stata celebrata la Giornata Internazionale del Di-
sabile con numerose iniziative. Tricolore e l’Associazione Internaziona-
le Regina Elena hanno partecipato in particolare a quella organizzata ad 
Alessandria dall’Assessorato alle politiche sociali in collaborazione con 
le Associazioni di Volontariato sul tema: “Testimoni di una realtà”. Su 
una cartolina sono state riprese le parole sulla solidarietà del romanziere 
francese Gilbert Cesbron: “Vivere per gli altri non è vivere a metà ma 
vivere due volte”. C’erano anche uno speciale annullo filatelico e mo-
menti di animazione proposti dai clown dell’Associazione Marameo (il 
più bravo si chiama Ugo), che hanno regalato palloncini e gadget con 
messaggi di sensibilizzazione sulle problematiche legate agli handicap. 

 
LA COMMISSIONE EUROPEA PER I DISABILI 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i re-
quisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informa-
tici. Infatti, la Commissione Europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE, 
ha dato il via libera all'adozione del provvedimento. Il decreto dispone 
in modo dettagliato i requisiti che debbono avere i siti Internet e gli 
strumenti informatici (pc, ambiente operativo, applicazioni, etc.) per 
facilitare il loro utilizzo da parte dei diversamente abili.  
Le Amministrazioni pubbliche hanno tempo dodici mesi per provvedere 
all'adeguamento dei loro apparati. 

IL PAPA OGGI 
Celebrazioni presiedute oggi dal 
Santo Padre Benedetto XVI, nel-
la solennità dell'Immacolata 
Concezione della B.V. Maria e 
giorno della firma della sua pri-
ma enciclica:  
- ore 10, nella Basilica Vaticana, 
S. Messa per il 40° anniversario 
della conclusione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II; 
- ore 16, in Piazza di Spagna,   
omaggio all'Immacolata.  
 

ROMA 
Il giorno 11 dicembre, terza do-
menica d'Avvento, alle ore 10, il 
Cardinale Gilberto Agustoni, 
Prefetto emerito del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apo-
stolica, prenderà possesso del 
Titolo dei Santi Urbano e Loren-
zo a Prima Porta, Diaconia ele-
vata pro hac vice a Titolo pre-
sbiterale. 
 

TORINO 
Lunedì 12 dicembre alle ore 17, 
in occasione dei primi 40 anni 
dell'Arsenale della Pace, incon-
tro dal tema "La pace conviene” 
organizzato dal Sermig in colla-
borazione con il centro congressi 
Torino Incontra. Interverranno 
Giorgio Frankel, giornalista, 
Gianni Oliva, storico e Marco 
Testa, pubblicitario.  
I relatori saranno presentati da 
Enrico Salza. Conclusioni di Er-
nesto Olivero. 
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