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OMAGGIO AL BEATO AMEDEO 
Come ogni anno, ieri i monar-
chici di Vercelli si sono radu-
nati nella  Cattedrale di Sant’-
Eusebio nella festa liturgica 
del Beato Duca di Savoia A-
medeo IX, nipote del primo 
Duca Amedeo VIII eletto Pa-
pa nel 1439 con il nome di 
Felice V. 
Alla cerimonia che ha riunito 
oltre un centinaio di fedeli ha 
partecipato una delegazione 
del CMI guidata dal Vice Se-
gretario Amministrativo na-
zionale dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena.  
Da notare la folta delegazione 
di Crocerossine in divisa e tre 
insigniti con il manto di chie-
sa: la mauriziana Amelio Fos-
sati Ebraico di Novara ed i 

meritensi Vincenzo e Pasquale Fiumano di Domodossola. 
 

SMETTI E VINCI 
Parte il 2 maggio la quinta edizione di "Smetti & Vinci" (S&V), il con-
corso internazionale che premia chi smette di fumare. L'edizione 2006 
di Smetti & Vinci è aperta a tutti i fumatori maggiorenni residenti in 
Italia. Obiettivo del concorso è quello di riuscire a non fumare per al-
meno 4 settimane, e precisamente dal 2 al 29 maggio 2006.  
Chi dimostrerà di aver smesso di fumare per le 4 settimane del concor-
so potrà partecipare all'estrazione dei premi messi in palio.  
Per partecipare al concorso, è necessario iscriversi compilando la sche-
da presente nel sito Internet del concorso al link "Iscriviti". Al momen-
to dell'iscrizione, è necessario indicare un testimone che avrà il compi-
to di garantire l'astinenza dal fumo per tutto il periodo del concorso.  
Al termine delle quattro settimane, verranno estratti i vincitori e il co-
mitato organizzatore effettuerà una verifica attraverso il testimone e 
due test non invasivi e assolutamente indolori, uno per misurare il va-
lore di monossido di carbonio nel respiro, l'altro la quantità di nicotina 
presente nelle urine.  
L'Istituto Superiore di Sanità ha inoltre messo a disposizione il numero 
verde n. 800554088, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 16.00. 

 

31 MARZO 1854 
Muore a Torino Silvio Pellico. 

 

DONI PASQUALI 
E’ iniziato dalla Marche questo 
anno la distribuzione di doni pa-
squali, in particolare uova in 
cioccolato e colombe, nei reparti 
degli ospedali, nelle case di ripo-
so, nelle scuole, alla famiglie 
disagiate, nelle mense per perso-
ne indigente ecc. 
Oggi inizia in Piemonte, nella 
città di Alessandria alla presenza 
del Sindaco Mara Scagni. Do-
mani toccherà alla Liguria e all’-
Emilia Romagna con Imperia, 
Sanremo, Bordighera, Bologna, 
Faenza, Imola, Sassuolo e Reg-
gio Emilia. Numerose distribu-
zioni sono già programmate du-
rante la Settimana Santa in Cam-
pania, nel Triveneto, in Emilia 
Romagna, in Piemonte, in Lom-
bardia, in Umbria, nel Lazio e 
nelle Marche. 

 

MMI DOMANI 
Saranno due donne a guidare, 
rispettivamente al Senato e alla 
Camera dei Deputati, i gruppi di 
Parlamentari cui farà riferimento 
il Movimento Monarchico Italia-
no. La presentazione delle due 
candidate, Maria Elisabetta Al-
berti Casellati e Giustina Mi-
strello Destro, avrà luogo sabato 
1 aprile alle ore 21,00 nella sede 
nazionale del MMI a Padova. 
Ingresso libero. 
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