
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 887 - 20 febbraio 2006 

 T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GRAZIE REGINA ELENA ! 
Ieri è stato inaugurato a Roma il nuovo Cen-
tro Interdipartimentale di Senologia del Poli-
clinico universitario Gemelli, il cui  scopo è 
di seguire le donne dalla diagnosi alla tera-
pia, offrendo loro la possibilità di eseguire 
tutti gli esami di diagnostica strumentale in 
tempo unico e di avvalersi della consulenza 
di una équipe multidisciplinare di specialisti 
del settore. Erano presenti il Presidente della 
Camera dei Deputati, il Ministro delle Co-
municazioni, l’Ambasciatore degli Stati Uni-
ti in Italia e una folta delegazione dell'Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena  

L’opera è stato realizzata dall’Università Cattolica di Roma con il con-
tributo dei fondi raccolti dalla vendita dello speciale francobollo 
“Regina Elena” (nell’immagine), con sovrapprezzo a favore della lotta 
ai tumori del seno, emesso nel 2002.  
Nel corso della manifestazione è stato presentato il francobollo (con so-
vrapprezzo) celebrativo del XXVIII Congresso internazionale di Salute 
occupazionale, che sarà emesso l’8 marzo 2006. Il ricavato dalla sua 
vendita sarà destinato a favore della ricerca e della prevenzione contro i 
tumori del seno, in continuità con il francobollo “Regina Elena”. 
 

VALORI E FUTURO 
Comunicato stampa 

VISITA DI S.A.R. IL PRINCIPE  
EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA ALLA CITTÀ DI TRIESTE 

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia visiterà la Città di Trieste i 
prossimi 25 e 26 febbraio. 
Gli appuntamenti a carattere socio-culturale prevedran-
no due cerimonie commemorative alla Foiba di Baso-
vizza e alla Risiera di San Sabba, monumenti cardine 
della storia europea; un saluto al Sindaco ed alcune au-
torità cittadine; un saluto al Vescovo; una visita all’A-

rea Science Park ed un breve passaggio per il centro storico; un’impor-
tante Cena di Gala di beneficenza.  
Sabato 25 febbraio alle ore 11.30, nella Sala Expo Mittelschool del Pa-
lazzo della Camera di Commercio di via San Nicolò n. 5, è prevista i-
noltre una Conferenza Stampa, che illustrerà gli scopi della visita. 
 Vi prenderanno parte il Principe, il Segretario Generale Filippo Bruno 
di Tornaforte, il Sindaco Roberto Dipiazza ed il Presidente della Came-
ra di Commercio Antonio Paoletti. A tutti i giornalisti si consiglia di 
accreditarsi all’indirizzo press@valoriefuturo.it. 

24 FEBBRAIO 1582 
Papa Gregorio XIII annuncia il 
calendario gregoriano. 
 

NUOVI CARDINALI 
Il Santo Padre Benedetto XVI 
ha annunciato nel giorno della 
Cattedra di San Pietro il suo 
primo concistoro per la creazio-
ne di 15 nuovi Cardinali, di cui 
tre oltre gli 80 anni. Il 24 marzo 
si terrà la cerimonia dell'imposi-
zione della berretta rossa e del 
giuramento dei neo Porporati.  
Tra i nuovi Cardinali ci saranno 
il Segretario di Papa Giovanni 
Paolo II, Mons. Stanislao Dzi-
wisz, Arcivescovo di Cracovia; 
Mons. Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, Arciprete della 
Basilica di S. Paolo fuori le Mu-
ra, già Nunzio Apostolico in 
Italia; Mons. Jean-Pierre Ri-
card, Arcivescovo di Bordeaux, 
Presidente della Conferenza E-
piscopale Francese, già Arcive-
scovo di Montpellier.  
L’unico Vescovo residenziale 
sarà il successore del Cardinale 
Giacomo Biffi, l’Arcivescovo 
di Bologna, Mons. Carlo Caf-
farra. 
 

AIRH 
Una delegazione 
si riunirà questa 
sera, alle 19.30, 
per un incontro 
significativo. 
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