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News

DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA
IL CALENDARIO STORICO 2015 
DELLA GUARDIA DI FINANZA

La Guardia di Finanza ha presentato il Calendario Storico 2015 de-
dicato al centenario della Grande Guerra. L’edizione di quest’anno
ricorda i cento anni dall’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mon-
diale attraverso una rievocazione storica degli avvenimenti più signi-
ficativi che hanno visto protagoniste le Fiamme Gialle a partire dal
1915, ed è stata inserita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
tra le iniziative ufficiali per le Commemorazioni del Centenario della
Prima Guerra Mondiale.
Numerosi sono, infatti, gli episodi in cui i Finanzieri, nel più grande
conflitto armato mai combattuto, hanno dato prova di straordinario
valore e coraggio, consacrati per sempre con la concessione di be-
nemerenze e decorazioni alla Bandiera.
Impreziosito dalle prefazioni del Prof. Pier Carlo Padoan, Ministro
dell’Economia e delle Finanze, e del Gen. C.A. Saverio Capolupo,
Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Calendario Sto-
rico, per il suo taglio narrativo e le sue immagini d’epoca, si presenta
come una pubblicazione unica nel suo genere volta a commemorare

gli episodi bellici di inizio Novecento.
Quest’anno, inoltre, la Guardia di Finanza, da sempre sensibile al tema della solidarietà sociale, ha deciso
di sostenere la Fondazione Telethon per la cura delle malattie genetiche rare, aggiungendo il logo Telethon
all’interno del Calendario Storico.

PECHINO: STOP AL FUMO 
NEI LUOGHI PUBBLICI

Pechino ha approvato la nuova legge contro il fumo, che
lo vieta in tutti i luoghi chiusi pubblici, di lavoro e nei
veicoli per il trasporto pubblico, ma anche in spazi aperti
come scuole, ospedali, centri sportivi e luoghi d’arte. La
nuova misura è stata adottata il 28 novembre, dopo es-
sere stata approvata dal Comitato permanente del Con-
gresso municipale del Popolo della capitale cinese, ed
entrerà in vigore a partire dal primo giugno 2015. Le si-
garette saranno bandite anche negli spazi aperti di asili
infantili, scuole, istituti per il benessere dei bambini, ospedali per donne e bambini, centri sportivi, luoghi
culturali protetti aperti al pubblico.
Sarà anche vietato esporre pubblicità del tabacco all’aperto, in luoghi pubblici e trasporti, così come sui
media tra cui radio, tv, film, quotidiani, libri e internet. Banditi anche tutti i tipi di promozione del tabacco
e sponsorship. La misura vieta anche la vendita delle sigarette ai minori attraverso distributori automatici
e internet.




