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AFGHANISTAN - ITALIA  
Il Sottosegretario agli Esteri Margherita Boniver rappresenta l’Italia alla 
Conferenza Internazionale sull'Afghanistan, a Londra. 
La Conferenza segna l'inizio di una nuova fase dopo l'opera di riforma e 
ricostruzione dell'Afghanistan iniziata a Bonn del 2001, e si concluderà 
con un documento programmatico sugli impegni che il Governo afgha-
no intende adottare. A Londra parteciperanno circa sessanta delegazioni 
nazionali impegnate a dare nuovo impulso alla ricostruzione del paese 
asiatico, ed è prevista tra gli altri la partecipazione del Segretario di Sta-
to Condoleeza Rice e del Presidente dell'Afghanistan Hamid Karzai. 
Durante la Conferenza, il Sottosegretario illustrerà il ruolo italiano nella 
riforma del settore della Giustizia, uno dei cinque settori che la comuni-
tà internazionale ha definito come prioritari per risollevare le sorti di un 
paese distrutto da decenni di guerra e terrorismo. 
 

IL “BALILLA” LASCIA BERGAMO 
Nonostante la “battaglia” ingaggiata da tanti cittadini, inclusa la sorella 
dell’eroe, l’Ansaldo A-1 “Balilla” pilotato durante la IV Guerra d’Indi-
pendenza (I guerra mondiale) dal bergamasco Antonio Locatelli, triplice 
M.O.V.M., lascerà Bergamo dopodomani, coronando il progetto forte-
mente voluto dall’amministrazione cittadina. E’ infatti pervenuto il ne-
cessario assenso della Sovrintendenza ai beni culturali. 
 

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI 
E’ stato dato il via libera definitivo al decreto legislativo sulla totalizza-
zione dei periodi contributivi. Il provvedimento, per il quale sono state 
previste risorse pari a 186 milioni, consente al lavoratore di ottenere u-
n'unica pensione anche se ha svolto attività diverse, con iscrizione a più 
enti pensionistici. Con il nuovo decreto il lavoratore può "totalizzare" i 
diversi periodi di iscrizioni nelle varie gestioni pensionistiche a condi-
zione che: abbia almeno 20 anni di contribuzione complessivi e 65 anni 
di età; abbia 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dagli 
anni di età; tutti i periodi da totalizzare abbiano una durata di almeno 6 
anni. La totalizzazione è permessa anche se con il cumulo dei vari anni 
di contribuzione non viene raggiunto il minimo contributivo in tutte le 
gestioni interessate alla totalizzazione.  

 

BOLOGNA 
Mercoledì 1 Febbraio 

Nella sala congressi del quartiere fieristico seminario su: Progetti e 
buone pratiche di mobilità sostenibile. Ruoli e funzioni delle Agenzie 
per la mobilità. Cambiano le esigenze della mobilità, che deve essere 
sempre più economica per essere accessibile a tutti, ecologica per mi-
gliorare la qualità della vita urbana ed equilibrata. 

1 FEBBRAIO 
1435 - Nasce il Beato Amedeo 
IX, terzo Duca di Savoia; il suo 
culto fu approvato da Papa Inno-
cenzo XI    
1782 - Inaugurazione dell’Ospe-
dale di Valenza dell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro. 
 

FRANCIA 
Gran successo della XIV Gior-
nata nazionale a favore dell’in-
fanzia indocinese che la delega-
zione transalpina dell’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na organizza in occasione di o-
gni nuovo anno cinese con le 
famiglie provenienti da questa 
zona, in particolare dalla Cam-
bogia, dal Laos e dal Vietnam.  
Il 2006 è l’anno del cane, ed i 
dirigenti francesi dell’AIRH l’-
hanno dedicato, con commozio-
ne, al povero cane Ugo. 

 
GENOVA 

Palazzo Ducale 
Liguria spazio aperto, ore 17 

Conferenza: "La casa delle cuci-
trici: arredi domestici nella se-
conda metà del XIX secolo". 
 

MODENA 
Incontro delle delegazioni fran-
cese ed italiana AIRH. 
 

TORINO 
Cena annuale degli insigniti del 
Piemonte a Palazzo Barolo.  
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