
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                            n. 979 - 26 Marzo 2006 

  

 

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

 

VENETO SOLIDALE 
Ieri una folta delegazione, composta da dirigenti e soci dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena provenienti da diversi regioni, hanno 
partecipato alla significativa manifestazione organizzata dalla delega-
zione di Venezia a Caorle. Ecco come ne ha parlato l’Ansa: 
 

PESCATORE 92ENNE SALVO' 4 NAUFRAGHI 
PREMIATO CON MEDAGLIA 
 
(ANSA) - CAORLE (VENEZIA), 25 MAR - Lino 
Benatelli, il 92enne pescatore di Caorle che il 25 
marzo 2005 aveva salvato quattro cittadini austriaci 
precipitati in mare con un elicottero, ha ricevuto og-
gi per quel suo gesto eroico la ''Medaglia della Cari-
tà'', istituita dalla Delegazione italiana dell'Airh 
(Associazione Internazionale Regina Elena).  

La cerimonia di consegna del premio si e' svolta a Caorle nell'antica ve-
detta della Marina Militare, detta ''Specoa'', sede dell'Anmi 
(Associazione Nazionale Marinai d'Italia). Nel corso della cerimonia, 
svoltasi alla presenza del sindaco di Caorle, Marco Sarto, e del segreta-
rio generale della ''Regina Elena'', Roberto Vitale, il delegato internazio-
nale dell'Airh, Domenico Jannetta, ha consegnato l'onorificenza a Bena-
telli ricordando l'eroico salvataggio dei quattro austriaci, che erano stati 
costretti ad un ammaraggio con il loro elicottero a circa 700 metri dalla 
costa. Nino Beo, cosi' e' soprannominato il 92enne  comandante di pe-
scherecci, senza nessun indugio, si arrischio' nel difficile salvataggio, 
orientandosi  soltanto con l'udito nella nebbia che nel frattempo era di-
venuta tanto fitta da costringere nel porto  anche le imbarcazioni delle 
Forze dell'ordine dotate delle strumentazioni piu' moderne. ''La riuscita  
dell'operazione - ha detto il sindaco Sarto - ha fatto dell'anziano caor-
lotto un idolo tra i pescatori e  un esempio di coraggio e servizio al 
prossimo''. (ANSA). COM-GM/MO 2006-03-25 16:01:00 
 

PRESIDENTE DEL SENATO 
Domenica 2 aprile, alle ore 11.30, al Palazzo dei Congressi di Bologna, 
incontro con il Presidente del Senato.  
Da Roma parte L'Occidente Express, treno speciale a 15 euro a/r che 
partirà dal binario 1 di Roma Termini alle ore 07.00. Farà una sola fer-
mata a Firenze Campo di Marte alle 09.15 e arriverà a Bologna Fiere 
alle 11.00. Per svolgere con ordine tutte le procedure, si raccomanda di 
presentarsi alla stazione in anticipo. Da Bologna Fiere il treno ripartirà 
alla volta di Roma Termini alle ore 15.30, sarà a Firenze Campo di 
Marte alle 16.45 e a Roma alle ore 20.00.  
Informazioni: tel. 0648930968. 

26 MARZO 1833 
Re Carlo Alberto ristabilisce le 
Medaglie d’Oro e d’Argento al 
Valore Militare, istituite da Re 
Vittorio Amedeo III. 
 

ROMA 
Lunedì 27 marzo, ore 17,30  

Convegno sul tema: La sinistra 
democratica e le sfide della co-
scienza cristiana all’Hotel Mas-
simo d’Azeglio.  
 

MMI 
Dopo la sua 
riunione na-
zionale di 
ieri ed oggi 
ad Ancona, 
saranno rese 
pubbliche le 

indicazioni di voto del MMI, 
creato nel 1984 per volontà del 
Principe Vittorio Emanuele di 
Savoia. 
In un comunicato, il Movimento  
informa che sono pressoché for-
malizzati tutti gli accordi con 
l'obiettivo di costituire un grup-
po parlamentare trasversale e 
rappresentativo di almeno 10 
componenti, di cui 5 iscritti al 
Movimento.  
Alla guida del gruppo due don-
ne, quindi niente falsi problemi 
di “quote rosa” per il Movimen-
to Monarchico Italiano.  
Appuntamento per la pubblica-
zione a partire da domani!  
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