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“REGINA ELENA”: NUOVA DONAZIONE  
PER SARAJEVO TRAMITE I CARABINIERI  

Al Magazzino 
Nazionale di 
P a l m a n o v a 
(UD) il Vice 
presidente Na-
zionale, Delega-
to Nazionale 
aiuti umanitari, 
Comm. Gaetano 
Casella, insieme 
alla Segretaria 
Amministrativa 
Nazionale e al 
Delegato Pro-
vinciale di Go-
rizia, ha effet-
tuato un’altra 
consegna ai Ca-

rabinieri del Reggimento IPU di Sarajevo - Bosnia, per un altra missio-
ne di aiuti umanitari per un ospedale gestito dalla CRI. Fra gli aiuti 5 
carrozzelle per invalidi, 5 elevatori per ammalati, un deambulatore, ma-
teriale per la pulizia ed igiene personale, giocattoli ecc. per un valore di 
€.10.358,00. Con il Mar. Ord. CC. Giuseppe Lamacchia, capo spedizio-
ne, erano presenti il Mar. CC. Alessandro Pezzino, l’App. Scelto CC. 
Giacomino Lapalombella e l’App. CC. Paolo Susanna.  
E’ il 5° carico dell’AIRH per la Bosnia di quest’anno. 
 

I 7 SECOLI DI MONTEROSSO 
Per solennizzare i sette primi secoli di costruzione e dedicazione della 
chiesa parrocchiale di Monterosso, l'11 ottobre 1307, numerose celebra-
zioni si sono svolte dal 24 giugno scorso con la festa di San Giovanni 
Battista a cui la chiesa è dedicata.  
Fino al 5 ottobre si svolgerà anche un ciclo di 14 conferenze da parte di 
docenti e ricercatori delle Università di Genova e di Pisa, il martedì e il 
venerdì alle 21,15.  
Oggi interverranno tre relatori: Barbara Bernabò su Dipendenza della 
baia della Cervara: l'eremo della Maddalena a Monterosso, Francesca 
Cane su Il Santuario di Nostra Signora di Soviore tra storia e leggenda 
e Marco Della Croce su La chiesa di Sant'Antonio Abate sul Mesco.  
Il 5 ottobre Giorgio Saporiti  parlerà su I parroci di Monterosso dalle 
origini ai giorni nostri e Danilo Veneruso tratterà il tema Monterosso 
nell'età moderna alla luce dei documenti del suo archivio. 
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BREMBATE (BG) 
Nel V anniversario della scom- 
parsa, la Fondazione Famiglia 
Legler ricorda il suo fondatore, 
dott. Fredy Legler, durante un 
incontro che si terrà mercoledì 3 
ottobre alle ore 17.30 presso la 
sede di Brembate Sopra. 
Intervengono: Ing. Adriano Le-
gler, Presidente della Fondazio-
ne Famiglia Legler; Dott. Emilio 
Zanetti, Presidente di UBI Ban-
ca; Avv. Giovanni Giavazzi, 
Presidente della Fondazione Ital-
cementi Cav. Lav. Carlo Pesenti. 
Il Prof. Francesco Giavazzi, Do-
cente di Economia Politica all’-
Università Commerciale Luigi 
Bocconi, terrà una relazione dal 
titolo: Il liberismo è di sinistra. 

Informazioni segreteria@ffl.it  
 

BERGAMO 
Fino al 21 ottobre torna il festi-
val dedicato alla divulgazione 
scientifica promosso e organiz-
zato da Bergamoscienza,, con 
l’obiettivo di avvicinare il pub-
blico alla scienza. Il calendario 
prevede 80 eventi tra conferen-
ze, visite guidate e mostre aperte 
al pubblico, con ingresso libero 
e gratuito. Anche ques’anno, 
negli spazi del convento di S. 
Francesco, la Fondazione Berga-
mo nella storia ospita le mostre e 
i laboratori interattivi rivolti alle 
scuole, ma aperti al pubblico  
durante il sabato e la domenica. 
 


