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AIRH: DONI NATALIZI A NAPOLI 
 

Prima del S. Natale, 
la delegazione di 
Napoli ha offerto 
doni natalizi alle 50 
Suore Crocifisse 
Adoratrici dell’Eu-
caristia, dette di S. 
Patrizia o di S. Gre-
gorio Armenio, che 
accudiscono con 
amore 120 ragazzi e 
c h e  a c c o l s e r o 
S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia 

nell’ambito della sua visita del giugno scorso nel capoluogo partenopeo. 
 

“L’UNION FAIT LA FORCE” 
Su proposta dell’AIRH, il Comandante del Reggimento Carabinieri MSU - 
KFOR di Pristina in Kosovo (Serbia), Col. Andrea Guglielmi, ha concesso 
un attesatato di benemeranza all’Associazione Pregnana Soccorso Onlus, 
per la collaborazione fra i due sodalizi nella raccolta di materiale inviato in 
missione di pace. Nel palazzo comunale di Pregnana Milanese, il Vice Pre-
sidente AIRH delegato nazionale aiuti umanitari ed il Delegato di Udine 
hanno consegnato l’Attestato di Benemerenza al Sindaco, Sergio Maestro-
ni, che l’ha poi consegnato al Cav. Roberto Dognini, Presidente della Pre-
gnana Soccorso, alla presenza di un numeroso gruppo di volontari in divisa 
da protezione civile, degli "Amici della Borretta" di Cerro Maggiore (MI), 
da rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale e del-
la stampa.  
Il primo cittadino si è lungamente congratulato per l’opera dell’AIRH con 
la Pregnana Soc-
corso e si è rite-
nuto molto soddi-
sfatto per la colla-
borazione con le 
Forze Armate, in 
particolare con i 
Carabinieri e la 
loro coraggiosa 
opera di smista-
mento e di conse-
gna di aiuti di pri-
ma necessità alle 
popolazioni in 
difficoltà. 
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CONCERTI A MILANO 
Oggi alle ore 16, domani alle  
19.30, il 1 gennaio alle 16 e il 2 
gennaio alle 20.30, la “Verdi” 
propone di festeggiare l’arrivo 
del nuovo anno con la IX Sinfo-
nia di Ludwig van Beethoven.  
Da anni il Concerto di Capodan-
no è diventato un appuntamento 
tradizionale anche a Milano, che 
con grande entusiasmo ha accol-
to la gioiosa IX Sinfonia, come 
accade nelle maggiori capitali 
europee. Il concerto sarà diretto 
dal M° Leonard Slatkin, che lo 
scorso anno ha trascinato il pub-
blico e la “Verdi” in uno spetta-
colo che ha registrato il tutto e-
saurito. Direttore della National 
Symphony Orchestra, Direttore 
Principale Ospite della Royal 
Philharmonic Orchestra e Diret-
tore Principale Ospite della Los 
Angeles Philharmonic e della 
Hollywood Bowl, diventerà Di-
rettore Musicale della Detroit 
Symphony Orchestra e Direttore 
Principale Ospite della Pit-
tsburgh Symphony Orchestra nel 
2008/2009, dopo aver completa-
to la sua dodicesima e ultima 
stagione come Direttore Musica-
le della National Symphony Or-
chestra nel 2007/08.  Insieme a 
Slatkin arriva un cast di livello 
internazionale: il soprano Irina 
Dubrovskaya; il mezzosoprano 
spagnolo Maria Josè Montiel; il 
tenore americano Walter Planté; 
il basso inglese Matthew Rose. 


