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AIUTI ALIMENTARI CONSEGNATI A GENOVA 

Sabato 9 dicembre, la delegazione di Ancona dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena ha offerto diversi quintali di viveri alla mensa del Con-
vento di Padre Santo a Genova. 
Questa donazione di aiuti alimentari è diventata una  tradizione prima delle 
festività di Pasqua e di Natale alla mensa dei Frati Cappuccini. 
La delegazione marchigiana guidata dal Delegato di Ancona, Cav. Giovan-
ni Luciano Scarsato, è stata accolta nel capoluogo ligure dal Vice Segreta-
rio Amministrativo Nazionale, Cav. Eugenio Armando Dondero. 
Cordialissima accoglienza hanno ricevuto dal Padre Guardiano Mariano 
Testa che ha anche fatto visitare loro la chiesa prima di raccogliersi in pre-
ghiera davanti l’altare che comprende i ritratti dei cinque Beati di Casa Sa-
voia, dono di Re Carlo Felice allora Duca del Genovese quando regnava 
suo fratello maggiore Vittorio Emanuele I. 
 

MUSEO E STORIA  
Mercoledì 13 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Mosaico del Palazzo dei 
Contratti e delle Manifestazioni di Bergamo (in via Petrarca, 10) sarà pre-
sentato il volume “Nella valle il suono di una sirena. Gli Scaglia a la loro 
impresa. Due secoli di industria tra Brembilla e Milano” di Cristian e A-
lessandro Pellegrini pubblicato dalla Fondazione per la Storia Economica 
e Sociale all'interno della collana "I Protagonisti". 

VERSO 
LA CITTADINANZA 

E' stato inaugurato presso la Sa-
la Rosi del Dipartimento V del 
Comune di Roma, alla presenza 
dell´Assessore alle politiche di 
promozione della famiglia e 
dell´infanzia e del Capo di Ga-
binetto della Prefettura di Ro-
ma, il corso Verso la cittadinan-
za, il primo progetto formativo 
rivolto agli stranieri che chiedo-
no la cittadinanza italiana. 
Il progetto si propone di fornire 
una conoscenza di base del con-
cetto di cittadinanza, della Co-
stituzione Italiana e dell´orga-
nizzazione dello Stato. Verran-
no trattati temi come l´insegna-
mento dei diritti dei minori e la 
conoscenza delle nozioni in ma-
teria fiscale, al fine di ottenere 
un reale senso di appartenenza 
del cittadino straniero all´inter-
no della società. Alla prima 
giornata del corso hanno parte-
cipato 80 cittadini stranieri. I 
docenti della Prefettura, dell´-
Assessorato alle politiche di 
promozione della famiglia e 
dell´infanzia e della Guardia di 
Finanza si occuperanno dell´in-
segnamento dei diversi moduli.  
Il corso avrà la durata di 10 ore, 
suddivise in tre giorni. I corsi 
dureranno fino a giugno 2007 e 
sono diretti ai circa 3.000 citta-
dini stranieri che ogni anno, a 
Roma, richiedono la cittadinan-
za italiana. 
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