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AIRH: DONI NATALIZI PER BAMBINI A TRIESTE 

Continua la distribuzione dei dolci e doni natalizi. A Trieste il delegato 
provinciale e la delegata femminile sono stati fedeli alla casa La Madre. 

 

PREMIO INTERNAZIONALE REGINA SOFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Premio Internazionale Regina Sofia per la Conservazione e la Re-
staurazione del Patrimonio Culturale è stato consegnato dalla Regina di 
Spagna al Prof. Eusebio Leal, mercoledì 19 dicembre, durante una ceri-
monia svoltasi nella Casa - America di Madrid. 
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PANETTONE 
Se tutti sanno che la Pesca Mel-
ba è un omaggio di Georges Au-
guste Escoffier all’attrice e can-
tante Nellie Melba, chi conosce 
l'origine del panettone, a parte la 
favola che un garzone della cor-
te seicentesca di Lodovico il 
Moro allo Sforzesco chiamato 
Toni ottenne "il pane di Toni", 
diventato il panettone?  
L’editore milanese Guido Tom-
masi propone Storie, leggende e 
segreti di un protagonista del 
Natale del partenopeo Stanislao 
Porzio, dedicato al dolce nato 
basso e poi "alzato" circa 90 an-
ni fa da Angelo Motta, che a-
vrebbe utilizzato solo il lievito 
madre e una maggiore quantità 
di burro, uova, zucchero nonché 
canditi e uvetta creando poi una 
fasciatura di carta-paglia che 
consentisse al panettone uno 
slancio verticale più accentuato, 
cioè una copiatura del pandoro 
creato due secoli prima a Verona 
da Domenico Melegatti.  
Non è un dolce casalingo, ma ha 
avuto un alto valore simbolico 
per i milanesi. Un valore che si è 
esteso a tutta la penisola e oltre. 
 

CORATO 
Il Comune offre serenità e uma-
na solidarietà a coloro che vivo-
no in povertà di mezzi di sosten-
tamento e di affetti familiari con 
un pranzo comunitario ieri, oggi 
e a Capodanno presso la casa di 
riposo “Vittorio Emanuele II”. 


