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DONI NATALIZI IN PROVINCIA DI PAVIA 
“L’union fait la 
force” non è 
solo un motto 
reale. Si verifi-
ca nei fatti. 
L’ultima volta è 
stata lo scorso 
lunedì, con la 
sinergia creatasi 
fra la delegazio-
ne provinciale 
di Pavia dell’-
Assoc iaz ione 
Internazionale 
Regina Elena e 

il Lions Club “La Collegiata” di Voghera. 
Insieme hanno distribuito doni natalizi a numerose persone di quattro 
importanti strutture di diversi comuni.  
Erano presenti la Presidente del Club, Evelina Fabiani, con diversi diri-
genti e soci Lions e il Delegato AIRH per Voghera e l’oltre Po, Cav. 
Andrea Rivoira (nell’immagine, insieme ad Evelina Fagiani).  
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia era rappresentato dal Vice Se-
gretario Amministrativo Nazionale, Cav. Eugenio Armando Dondero e 
il Gen. Ennio Reggiani da Orietta Franco. 
 

PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA 
Pronte le modalità e le procedure per i controlli in ambito doganale sul 
commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvati-
che minacciate di estinzione. Il nuovo manuale operativo CITES 
(Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie 
di fauna e flora minacciate di estinzione) rappresenta uno strumento più 
efficace nel contrasto al traffico illegale delle specie protette, con l'ag-
giornamento delle modalità e procedure relative ai controlli in ambito 
doganale. Il carattere internazionale degli scambi commerciali e l'aper-
tura di nuovi mercati hanno fatto emergere nuovi interessi meritevoli di 
tutela, insieme alla necessità di adottare una nuova strategia operativa al 
fine di uniformare le procedure di sdoganamento e contrastare compor-
tamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di legge, comuni-
tarie e nazionali anche in considerazione delle problematiche sanitarie 
attualmente in atto. Le istruzioni riportate nel nuovo manuale operativo 
precisano le procedure da seguire ed i controlli da effettuarsi sulle im-
portazioni, (ri)esportazioni, transiti e trasbordi degli esemplari vivi o 
morti, nonché delle loro parti o prodotti derivati, delle specie selvatiche 
di flora e fauna minacciate di estinzione.  
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