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NUOVI AIUTI PER LE MISSIONI ALL’ESTERO 

La delegazione di Ancona dell’AIRH, guidata dal dinamico Cav. Giovanni 
Scarsato, ha portato un nuovo carico di aiuti umanitari al Magazzino nazio-
nale di Palmanova (UD). Da sinistra: il Delegato Provinciale di Gorizia, 
Fiorisa Scarsato, il Segretario Amministrativo, il Vice Presidente Naziona-
le delegato agli aiuti umanitari e il Delegato di Ancona. 

 

CMI AGLI OMAGGI DI SPOLETO A MENOTTI 
Ieri, primo anniversario dalla scomparsa del M° Gian Carlo Menotti, nella 
Cattedrale di Spoleto l’Arcivescovo ha presieduto una S. Messa in suffra-
gio del fondatore, 50 anni fa, del Festival dei Due Mondi.  
Nel foyer del Teatro Nuovo è stata posta una lapide commemorativa dal 
Comune e proiettato un video sulla straordinaria vicenda umana ed artisti-
ca del grande compositore e sue opere rappresentate a Spoleto, oltre ad u-
n'antologia dei momenti più rappresentativi della storia del Festival.  
E’ stato anche pubblicato un cd. 

 

AERA UNICA DEI PAGAMENTI PER 30 NAZIONI 
È stata istituita l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), comprendente i 
27 Paesi dell'Unione europea più la Svizzera, il Regno di Norvegia e il 
Principato del Liechtenstein, per assicurare una maggiore protezione nelle 
transazioni effettuate con le carte di pagamento. Ci saranno alcune novità 
di rilievo, come il Bonifico Europeo Unico (BEU), che consentirà paga-
menti in euro più semplificati e rapidi. Le banche hanno adottato il codice 
IBAN (International Bank Account Number), ossia la codifica internazio-
nale che identifica ciascun conto bancario utilizzato per i pagamenti tran-
sfrontalieri, quale unica coordinata bancaria valida per tutte le operazioni 
di pagamento per mezzo di conto corrente. 
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LODI PER IL 1859 
Al Cimitero (viale Milano), oggi 
l'associazione Dacia e la Lega 
dei Romeni in Italia, organizza-
no un momento di ricordo dei 
caduti transilvani della campa-
gna d'Italia del 1859.  
Alle ore 15.45 ritrovo dei parte-
cipanti nel piazzale antistante il 
cimitero; ore 16.00 discorsi da-
vanti alla cappella dei militari e 
saluto delle autorità cittadine.  
A seguire deposizioni di omaggi 
floreali e onore ai caduti. 

 
ALASSIO PER LE FOIBE 
Domenica 10 febbraio ad Alas-
sio (SV) si terrà un significativo 
concerto della Fanfara dei Ber-
saglieri M.A. Balbo di Settimo 
Torinese nel Giorno del Ricordo 
delle Vittime delle Foibe e del-
l'Esodo Giuliano - Istriano - 
Dalmata, con interventi del Sin-
daco, dell’Assessore alla Cultura 
e Turismo e del Presidente del 
Centro Pannunzio, Prof. Qua-
glieni. 
 
ROSARIO PER LA VITA 

Si terrà oggi, in numerose Catte-
drale e Basiliche di Francia e del 
mondo, il 193° Rosario per la 
vita. In Italia sarà a Bari, nella 
Basilica di S. Nicola. 
 

ASSISI ON-LINE 
Il Sindaco di Assisi ha ceduto al 
fascino dell'Avatar online e rice-
verà i cittadini su Second Life. 


