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Agenzia Stampa  

AUGURI ALTEZZA REALE ! 

S.A.R. la Principessa Reale Maria Beatrice di Savoia, 
 con la figlia Asaea, al matrimonio dei Principi Ereditari  

 
LE FRAGILITÀ DELLE AREE COSTIERE  

Il 3 febbraio a Ravenna, nella Sala D'Attorre Casa Melandri, si terrà un 
seminario, organizzato da Regione Emilia-Romagna, Provincia e Co-
mune di Ravenna nell'ambito del programma Gizc (Gestione integrata 
della zona costiera), per fare il punto sullo stato delle criticità, sulle 
nuove conoscenze e sugli interventi realizzati negli ultimi anni per la 
difesa della costa e vuole essere anche momento di confronto con i di-
versi livelli istituzionali e con gli enti di ricerca che operano nel settore.  
Interverranno l'Assessore regionale Ambiente e l'Assessore regionale 
Difesa del suolo e della costa.  
Per informazioni: Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regio-
ne: segrgeol@regione.emilia-romagna.it. 

 
SUCCESSO DEL QUOTIDIANO “LIBERO” 

Fondato il 18 luglio 2000, il quotidiano “Libero” ha ottenuto molti suc-
cessi. Nel 2005 ha avuto una diffusione giornaliera media di 85.000 co-
pie, con un incremento del 20% rispetto al 2004. Il 28 ottobre 2005 ha 
venduto ben 120.000 copie. L’obiettivo è di superare le 100.000 copie 
medie giornaliere nel primo semestre 2006.  
La suddivisione dei lettori del giornale diretto da Vittorio Feltri è: nord 
ovest 35%, nordest 30%, centro 20%, sud ed isole 15%.  
In media si tratta di persone di target medio-alto, di buona cultura ed in 
una fascia d’eta prevalentemente fra i 44 ed i 55 anni. 

2 FEBBRAIO 
1892 - Muore il Capitano dei 
Carabinieri Reali Chiaffredo 
Bercia, l’ufficiale più decorato 
del Regio Esercito. 
1943 - Nascita a Roma di 
S.A.R. la Principessa Reale Ma-
ria Beatrice di Savoia. 
2001 - Funerali nella Reale Ab-
bazia di Altacomba della Regi-
na Maria José. 
  

L’M.M.I. IN TV 
Giovedì 2 febbraio 

Nella trasmissione "L'Incudine" 
condotta da Claudio Martelli in 
onda oggi in seconda serata e 
dedicata ai movimenti che fan-
no politica, la voce dei monar-
chici italiani sarà rappresentata 
dal Segretario Nazionale del 
Movimento Monarchico Italia-
no, Cav. Alberto Umberto 
Claut; saranno con lui il Dr. 
Vettor Maria Corsetti, Capo Uf-
ficio stampa MMI, il Dr. Gior-
gio Corsetti, Direttore di Opi-
nioni Nuove Notizie, e il Cav. 
Eugenio Armando Dondero, 
Portavoce del Coordinamento 
Monarchico Italiano. 
 

BOLOGNA 
Giovedì 2 febbraio 

Dopo il successo dell’incontro 
delle delegazioni francese ed 
italiana ieri a Modena, si terrà 
oggi a Bologna un incontro di 
organizzazioni di volontariato 
europee. 
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