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DISTRIBUZIONE DEI DONI NATALIZI 
 

Sabato 11 Dicem-
bre, è iniziata da 
Fiume (attual-
mente in Croazia) 
la tradizionale di-
stribuzione dei 
doni natalizi del-
l ' A s s o c i a z i o n e 
Internazionale Re-
g i n a  E l e n a 
(AIRH).  
La delegazione 
unitaria, guidata 
dal Cav. Alberto 
Claut (secondo da destra nella foto), Segretario Nazionale del Movimento 
Monarchico Italiano, ha distribuito panettoni, giocattoli, oltre 100 kg di 
viveri e 1 mc di indumenti vari alla Casa per donne e bambini vittime del-
la violenza familiare, fondata da P. Quendler ed ora governata da Suor 
Suzana, che agisce dal 1993 nell'ambito della Caritas dell'Arcidiocesi fiu-
mana.  
Sino ad ora, questo ente ha servito centinaia di donne e bambini e dal 1 
marzo 2001 è riconosciuto dal ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale croato. Ha una capacità di 22 letti per adulti e 18 letti per bambini; si 
accasano per un periodo massimo di un anno ragazze - gestanti, giovani 
madri, donne maltrattate e bambini provenienti da tutta la Croazia. Questa 
comunità multi-religiosa e multi-etnica merita sostegno. Per informazioni: 
Casa per donne e bambini vittime della violenza familiare "Sant'Anna", 
via F. Candeka 6b - 51000 Rieka-Fiume (www.sveta-ana.org). 
Domenica 12 Dicembre, sempre a cura dell’AIRH, la distribuzione è ini-
ziata anche in Francia, da Montpellier, e in Italia, da Modena.  
Fino all’Epifania, molte città italiane saranno coinvolte, in particolare: 
Collegno (TO), Genova, Milano, Reggio Emilia, Modena, Napoli, Pado-
va, Palmanova, Rivignano (UD), Rovereto (TV), Torino, Trieste, Udine, 
Verona, Vicenza, Vigevano (PV) ecc. 
A Roma, i doni saranno portati ai piccoli degenti in ospedale a partire dal 
giorno di martedì 14. 

SIENA 
Sabato 11 Dicembre si sono svolti, 
nell’antica Abbazia di Sant’Antimo 
(SI), gli esercizi spirituali di prepara-

zione al Santo Natale della 
Delegazione degli Ordini 
Dinastici Sabaudi per la 
Toscana e le Marche. 

ROMA 
La Camera dei Deputati ospiterà 
nella Sala della Lupa, alle 16,30 
di mercoledì 15 dicembre, un in-
contro sul tema “I custodi della 
biodiversità”, volto a illustrare le 
tematiche della biodiversità nel 
mondo agricolo. 
Dopo un intervento di saluto del 
Presidente della Camera dei De-
putati, Pier Ferdinando Casini, 
Gabriella Pistone illustrerà l’ini-
ziativa. Interverranno poi il Mini-
stro delle politiche agricole e fo-
restali, Gianni Alemanno, il Pre-
sidente della Commissione Agri-
coltura, Giacomo de Ghislanzoni 
Cardoli, Luca Marcora, il Presi-
dente della Conferenza dei Presi-
denti delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, Enzo Ghigo, il 
Segretario della Commissione 
sulle risorse genetiche per l’ali-
mentazione e l’agricoltura della 
F.A.O. Prof. Josè T. Esquinas-
Alcàzar, il Presidente internazio-
nale di “Slow Food” Carlo Petrini 
e il Cardinale Ersilio Tonini, Ar-
civescovo emerito di Ravenna-
Cervia.  
Nell’occasione saranno inoltre 
mostrate, nella Sala della Regina, 
immagini fotografiche realizzate 
da Pablo Balbontìn Arenas, che 
riguardano la vita e i costumi de-
gli agricoltori e del mondo agri-
colo, con particolare riferimento a 
talune tipologie di colture.  

SKY 
La rete a pagamento festeggia il 
terzo milionesimo abbonato (di 
Brandizzo - TO) in 16 mesi.  
Eccezionalmente, questa sera 
Sky Tv offrirà libero accesso ai 
film messi in onda su “Sky Pri-
ma Fila”. 

VERONA 
Sabato 11 Dicembre si è svolta la 
festa degli auguri natalizi presso 
la Delegazione Granpriorale di 
Verona dello S.M.O. di Malta. 
Questa delegazione è da sempre 
molto impegnata negli aiuti uma-
nitari in Italia e all’estero. 


