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L’AIRH PER IL “REGINA MARGHERITA” 
Ieri l’Associa-
zione Interna-
zionale Regina 
Elena Delega-
zione italiana 
onlus ha conse-
gnato ben 100 
panettoni e doni 
di cancelleria ai 
bambini della 
Scuola per l'In-
fanzia Paritaria 
"Regina Mar-
gherita" di Pal-
manova.  
La Direttrice, 
Suor Loredana 

Zabai, e le maestre hanno ringraziato il benemerito sodalizio con com-
moventi parole d'apprezzamento per quello che fa per la scuola e per il 
suo generoso e regolare contributo anche alle altre attività parrocchiali.  
Tra i presenti il Vice Presidente Nazionale Comm. Gaetano Casella e la 
Vice Presidente Nazionale di Tricolore, Dama Clara Tagliavini, che 
hanno anche partecipato domenica 17 dicembre alla festa di Natale, alla 
quale i  numerosi bambini si sono esibiti in canti e poesie intervallati da 
girotondi coreografici molto simpatici, davanti ad un foltissimo pubbli-
co di genitori e nonni che non hanno lesinato applausi festosi ai piccoli. 
L’AIRH ha anche consegnato al Campo Scuola invernale per i ragazzi il 
tradizionale contributo di viveri, dolci e cancelleria. 
 

RELAZIONI TRA S. SEDE E MONTENEGRO  
La Santa Sede e il Montenegro, desiderose di promuovere rapporti di 
mutua amicizia, hanno deciso di comune accordo di stabilire tra di loro 
relazioni diplomatiche a livello di Nunziatura Apostolica da parte della 
Santa Sede e di Ambasciata da parte del Montenegro. Nel 1886 fu sotto-
scritta una Convenzione tra il Principato e la Santa Sede. In forza di es-
sa, la Chiesa Cattolica riceveva un riconoscimento ufficiale. Nel proces-
so di disintegrazione della Jugoslavia (1991-95), il Montenegro è rima-
sto unito alla Serbia. Nel 2003 ha aderito all'Unione di Serbia e Monte-
negro, sciolta il 3 giugno 2006. Il 19 giugno 2006 la Santa Sede ha rico-
nosciuto lo Stato montenegrino. Attualmente vi sono due circoscrizioni 
ecclesiastiche cattoliche: l'Arcidiocesi di Antivari (Bar), soggetta alla 
Santa Sede, e la diocesi di Cattaro (Kotor). I due Ordinari appartengono 
alla Conferenza Episcopale Internazionale dei Santi Cirillo e Metodio. 

TORINO 
Oggi, alle ore 21, nella chiesa 
dello Spirito Santo, l'Accademia 
del Santo Spirito propone il tra-
dizionale Concerto di Natale con 
in programma musiche del ’600 
e del ’700 di Corelli, De Lalan-
de, Martini, Du Caurroy e Sa-
boly. Ingresso libero.  
 

BERGAMO 
E’ disponibile in tutte le edicole 
della città e presso le sedi del 
Museo storico di Bergamo il  
DVD "Le Mura nella storia di 
Bergamo".  
Edito dalla Fondazione Bergamo 
nella Storia - Museo storico e 
realizzato da Riccardo Callioni 
Entertaiment con musiche di Eu-
genio Caleffi, il filmato racconta 
la storia delle mura dall'età ro-
mana a quella veneta e mette in 
evidenza il loro ruolo difensivo 
all'interno della città attraverso 
documenti e immagini di ieri e 
di oggi.  
Il costo del DVD è di 10,40 €. 

Info: info@bergamoestoria.it. 
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