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PER LA S. PASQUA IN TUTTA ITALIA 
 

Come ogni anno l’Associazione Internazionale Regina Elena ricorda 
particolarmente i bambini, i ricoverati, gli anziani e gli handicappati 
in occasione della S. Pasqua con il dono di un uovo di cioccolato. 
Numerosi gli articoli dedicati a quest’iniziativa dai quotidiani: il Re-
sto del Carlino (Bologna) del 24 marzo, il Secolo XIX (Genova) e 
Repubblica (Bologna) di ieri, il Giornale di Napoli e le Notizie di 
Napoli di oggi ecc. 
Ieri i doni sono stati elargiti all’Istituto per anziani delle Piccole So-
relle dei Poveri in Bologna, al reparto di pediatria dell'Ospedale S. 
Lucia di Trento, alla Casa Famiglia dei Padri di S. Lucia a Pergine 
(TN), a SOS Villaggio del fanciullo di Trento, alla Casa Famiglia 
Giovanni XXIII di Verona, alla Casa Famiglia Giovanni XXIII di 
Vicenza, a famiglie bisognose di Casalnuovo di Napoli, di Aosta e di 
Assisi (PG), alla Parrocchia di S. Giuseppe di Torre Annunziata 
(NA). Oggi ai bambini e alle famiglie davanti all’Abbazia di S. Pie-
tro in Modena, al Centro parrocchiale di San Toma' in Venezia, alla 
Casa di Riposo Suore Campassioniste di Vico Equense (NA), alla 
Casa di Accoglienza “Madre Benedetta Schiapparoli” di Voghera 
(PV), a famiglie bisognose di Bari, a Siena ecc.                     

 
A TRE MESI DALLO TSUNAMI 

Il 26 dicembre 2004 un terremoto e un maremoto facevano più di  
300.000 morti fra la popolazione del sud est asiatico. Molti defunti 
non sono ancora identificati. In questa giornata, Sabato Santo, rivol-
giamo un pensiero ed una preghiera anche a loro ed ai loro familiari, 
che ne piangeranno per sempre la scomparsa. 

AUGURI... 
A S.A.R il Principe Ereditario, che 
oggi festeggia il suo onomastico.  

 SITO MMI 
Il sito web del MMI è aggiornato, 
per l'ultima volta nella versione 
creata da Marco Traverso. Tra 
quindici giorni troverete una nuova 
grafica e maggiori possibilità di 
interagire; sarà riaperto il forum ! 
Un consiglio per coloro che amano 
conservare i ricordi: fatene una 
copia. L'indirizzo rimarrà invaria-
to: www.monarchici.org. 
 

FUBINE (AL) 
Il Comune ha recentemente pre-
sentato il “Progetto asparagi - op-
portunità e prospettive per una col-
tivazione tipica”, realizzato in col-
laborazione con la Regione Pie-
monte e la Provincia di Alessan-
dria con l’obiettivo del riconosci-
mento dell’indicazione geografica 
protetta per la coltivazione tipica. 
Il prossimo 15 maggio, alla “Sagra 
dell’asparago”, sarà presentata una 
ricerca scolastica sull’argomento. 

 

Distribuzione dei doni a Torino 

LA REDAZIONE AUGURA A 
TUTTI I LETTORI UNA SANTA 
PASQUA DI RESURREZIONE 


