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AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI IN FRIULI 
Continua la distribuzione dei dolci e do-
ni natalizi anche in Friuli, con le dona-
zioni alla scuola per ragazzi autistici Tu, 
Noi, Voi di Laipacco (UD), diretta da 
Marinella De Giacinto e con la quale l’-

Associazione Internazionale 
Regina Elena collabora da 12 
anni, ed al Comitato Locale 
Femminile di Palmanova del-
la Croce Rossa Italiana 
(Ispettrice Paola Giulioni Fa-
bris e Sandra Udina, Coordi-
natrice delle volontarie). 

 

AIRH: DONI NATALIZI IN OSPEDALE A GENOVA 

Come ogni anno, l’Airh non ha dimenticato gli ospiti degli ospedali ita-
liani, in particolare i ricoverati in tre reparti ed al day hospital all’IST di 
Genova, dove l’AIRH interviene fedelmente da anni. 
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PRINCIPE SACERDOTE 
Oggi nella Basilica Papale di S. 
Maria Maggiore in Roma, viene 
ordinato sacerdote il Principe 
Alessandro di Borbone delle 
Due Sicilie, figlio del Principe 
Casimiro e della Consorte, Prin-
cipessa Maria Cristina di Sa-
voia-Aosta. Era stato ordinato 
diacono a Firenze nel 2007. 
Tricolore porge le sue più vive 
congratulazioni, augurando un 
apostolato ricco di soddisfazioni 
spirituali. 
 

SANT’ANTIMO (NA) 
Oltre al Presepe Vivente, Accen-
di la tua voce, Filastrocche di 
Natale e Light Cometa, la mani-
festazione conclusiva di "Natale 
di legalità" si terrà oggi con la 
proiezione di un filmato, alla 
presenza di Don Luigi Merola, 
Medaglia della Carità, promoto-
re e referente della Fondazione 
A voce de creature di Forcella. 
 

SAVONA TRADIZIONALE 
Alcune novità di grande rilievo, 
nel segno della valorizzazione 
dell'identità e della storia cittadi-
na. Il Comune e l'Associazione 
A Campanassa, depositaria delle 
antiche tradizioni della città, da-
ranno domani risalto alla ceri-
monia del Confuoco. Il Corteo 
storico partirà alle ore 10 da 
piazza del Brandale e non si fer-
merà in piazza Sisto IV ma sali-
rà nel cuore più antico della cit-
tà, sulla Fortezza del Priamar.  


