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L’AIRH PER LA MOLDAVIA 
Lunedì 23 gennaio l'Associazione Internazionale Regina Elena ha dona-
to  4.205 pezzi di vestiario per bambini e adulti, giocattoli, cancelleria, 
materiale per l'igiene, materiale sportivo e 96.000 compresse multivita-
miniche (valore €. 31.170,00) per una missione in Moldavia congiunta 
con Aide et Présence (Monaco) e Help For Children (Italia).  
Alla consegna, avvenuta presso il Centro nazionale di smistamento 
AIRH di Palmanova, sono intervenuti Renato Salomoni e Giuseppe No-
vaglio di Help For Children, accolti dal Vice Presidente Nazionale de-
legato agli aiuti umanitari e dal Delegato Nazionale Giovanile AIRH. 

 

SETTIMANA DELLA MEMORIA A BOLOGNA 
Le celebrazioni iniziano oggi con “La memoria siamo noi” nell'Aula 
Magna di Santa Lucia (ore 10). Il 26 presso il Teatro Antoniano rappre-
sentazione de "L'Istruttoria" (ore 9,15). Il 27 deposizione di corone ai 
monumenti ai militari caduti nei lager (ore 9.15 Certosa), alla lapide dei 
deportati ebrei nei campi di sterminio (ore 9.45 Sinagoga in via Mario 
Finzi), alle lapidi dei martiri con picchetto d'onore (ore 10.30 Piazza del 
Nettuno). Presso la Cappella Farnese di Palazzo d´Accursio, il Prof. Mi-
chele Battini parlerà de "La Shoah nella storia del Novecento" (ore 11) 
prima della seduta solenne congiunta dei Consigli Comunale e Provin-
ciale con rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nella sala del 
consiglio di Palazzo Malvezzi (ore 15). Il 29, presso il Museo ebraico, 
inaugurazione di due mostre fotografiche (ore 11). Infine il 30 gennaio, 
presso i Teatri di vita, spettacolo "Destinatario sconosciuto" (ore 21). 

25 GENNAIO 1863 
Fratta cambia l'antico nome con 
quello di Umbertide. 
 

NAPOLI 
Venerdì 27 gennaio ore 18.30 
Nella Chiesa del Buon Pastore 

a Fuorigrotta 
Messa mensile per Casa Savoia 

celebrata da Don Mascia 
 

CONVERSIONE AUTO 
Sono in arrivo incentivi di 350 
euro per convertire auto a GPL 
e metano. Potrà accedere al 
contributo chiunque voglia in-
stallare un impianto a GPL o a 
metano su un veicolo che risulti 
di proprietà e che sia residente 
in uno dei Comuni, individuati 
dalle Regioni e dalle Province 
autonome, nei quali i livelli di 
uno o più inquinanti atmosferici 
eccedano il valore limite. Il 
contributo è erogato per tutti i 
veicoli alimentati a benzina im-
matricolati fra il 1 gennaio 1993 
ed il 31 dicembre 2000 apparte-
nenti alle categorie euro 1 e eu-
ro 2. L'incentivo previsto per la 
conversione di veicoli alimenta-
ti a benzina è pari a 350 euro, 
sia nel caso dell'installazione di 
un impianto di alimentazione a 
metano che nel caso dell'instal-
lazione di un impianto a GPL. 
Gli incentivi saranno disponibili 
al termine dell'iter procedurale. 
Lo stanziamento anti-smog è di 
20 milioni di euro.  
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