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AIRH: SOLIDARIETÀ IN SARDEGNA 
Oggi alle ore 15.30, presso il campo comunale di Narbolia, la Nuorese, 
capolista nel girone di C/2, disputerà una gara amichevole contro una 
selezione provinciale composta da atleti che militano nei campionati 
dilettanti. Lo scopo di questa iniziativa è quello di raggiungere, nel più 
breve tempo possibile, la cifra occorrente per l’acquisto di un sintetizza-
tore vocale, ben 25.000,00 euro. 
La manifestazione, dal titolo “Ridiamo la voce a Carlo”, promossa dalla 
delegazione sarda dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
(definita Regina della Carità da Papa Pio XII ed alla quale, proprio 70 
anni fa domani, Papa Pio XI concesse la Rosa d’oro della Cristianità), è 
stata resa possibile grazie alla disponibilità del Comune di Narbolia e 
alla sensibilità di alcune associazioni, tra le quali Oristano Giovane e 
l’Associazione Medicina & Persona. 
La Nuorese calcio, allenata da Mario Petrone, nelle cui fila militano 
giocatori importanti quali Marco Sanna, Lulù Oliveira, Gianluca Festa 
etc., ha risposto immediatamente ed entusiasticamente, accollandosi an-
che l’onere delle spese per la trasferta a Narbolia. La Federazione Italia-
na Gioco Calcio - Comitato Regionale Sardo, invierà gratuitamente la 
terna arbitrale e metterà a disposizione i palloni per la gara, mentre il 
Cagliari calcio regalerà alcuni gadgets (un pallone firmato dai  giocato-
ri, un gagliardetto o una maglia), che saranno abbinati ad una lotteria.  
Alla manifestazione ha aderito anche Gianfranco Zola, che per l’occa-
sione tornerà in campo, insieme a Sandro Loi, già libero del Cagliari, a 
Bruno Corda, Marco Cabras e Andrea Lecca,  calciatori. 
 

"OTELLO" AL TEATRO REGIO DI PARMA 
Assente da oltre venticinque anni dal palcoscenico del Teatro Regio di 
Parma, sarà Otello di Giuseppe Verdi a chiuderne l´attuale stagione liri-
ca, ponendosi come ideale ponte verso il Festival Verdi 2007, in pro-
gramma il prossimo ottobre. In scena fino al 15 aprile, il dramma lirico 
ispirato alla tragedia shakesperiana è il terzo nuovo allestimento propo-
sto dal cartellone 2006/07 del Teatro e nasce nel segno di una prestigio-
sa coproduzione con l’Opéra di Monte-Carlo. Lo spettacolo è occasione 
d’incontro fra diverse generazioni di artisti, insieme per dar vita a un 
allestimento di straordinaria forza evocativa: il regista John Cox, fra i 
più affermati e apprezzati della scena internazionale, Johan Engels auto-
re di scene e costumi e Simon Corder che firma il disegno luci. Di asso-
luto rilievo il cast impegnato in scena: il tenore Vladimir Galouzine 
(Otello), il soprano Svetla Vassileva (Desdemona) e il baritono Marco 
Vratogna (Jago) sono i protagonisti del dramma verdiano, affidato alla 
bacchetta prestigiosa del maestro Bruno Bartoletti. Con l’Orchestra del 
Teatro Regio di Parma sono impegnati il Coro del Teatro Regio di Par-
ma diretto da Martino Faggiani e il Coro di voci bianche del Teatro Re-
gio di Parma diretto da Sebastiano Rolli. 
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CMI 
L’Assemblea convocata oggi a 
Modena sarà particolarmente 
dedicata ad un aggiornamento 
dello Statuto, resosi necessario 
grazie all’allargamento della ba-
se associativa a ben 50 sodalizi. 
Il CMI ha partecipato ieri alla 
conferenza a cura di Andrea 
Dell'Asta su Sentire con gli oc-
chi. L'immagine tra partecipa-
zione e presenza a partire dalla 
spiritualità di Ignazio di Lodola, 
nella Sala del Minor Consiglio 
del Palazzo Ducale in Genova. 
Domani S. Messa nella Basilica 
di Savignone (GE), per la com-
memorazione del 70° anniversa-
rio della consegna della Rosa 
d’oro della Cristianità alla Regi-
na Elena. 

 
PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di aprile è la seguente: Per-
ché, lasciandosi illuminare e 
guidare dallo Spirito Santo, ogni 
cristiano risponda con entusia-
smo e fedeltà all'universale 
chiamata alla santità. L'inten-
zione Missionaria è la seguente: 
Perché cresca il numero delle 
vocazioni sacerdotali e religiose 
nell'America settentrionale e nei 
Paesi dell'Oceano Pacifico, per 
rispondere adeguatamente alle 
esigenze pastorali e missionarie 
di quelle popolazioni. 


