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AIRH: CONTINUANO GLI AIUTI 

Il 17 settembre, la delegazione di Ancona dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena ha consegnato materiale all’Ospedale pediatrico Sa-
lesi di Ancona alle Patronesse, per un valore complessivo di 5.650,00 
euro. Sulla fotografia, da sinistra una dottoressa vestita da pagliaccio 
per intrattenere i bambini ricoverati, la Vice Presidente delle Patronesse, 
Fiorisa e Giovanni Scarsato.  
 

VOLONTARIATO NEL CUNEESE 
"Con gratitudine per il sollievo risolutivo che offrono a bambini ed an-
ziani per aiutarli a reagire alla sofferenza umana con il sorriso." Queste 
le parole incise sulla targa data in premio ai volontari dell'Associazione 
di volontariato MondoVIP nell'ambito della seconda "Festa del Cinema 
e della Cultura" di Chiusa di Pesio, parole che vogliono sottolineare 
l'importanza e la peculiarità del loro operato.  
Federata a ViviamoInPositivo VIP Italia, MondoVIP utilizza la clownte-

rapia nelle corsie degli ospedali ed in case di 
riposo della provincia di Cuneo, mettendo in 
pratica tecniche di clownerie insieme a molto 
sensibilità ed ascolto nei confronti dei degenti.  
L'obiettivo è quello di portare un sorriso dove è 
di casa la sofferenza cercando di aiutare tutte 
quelle persone per cui la serenità da parecchio 
tempo è solo un ricordo. 
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LETTERA DEL CMI 
  

Napoli, 18 settembre 2008 
 
Al Dott. Nicola Oddati 
Assessore alla Culura 
Comune di Napoli 
  
Egregio Assessore, 
il 16 settembre 1977 moriva a 
Parigi Maria Callas, la cantante 
lirica più famosa del XX secolo. 
Nel giugno 1947 sbarcò al porto 
di Napoli, salì sull'autobus che 
l'avrebbe condotta alla stazione 
centrale e, una volta arrivata, le 
sembrò difficile orientarsi.  
Mentre chiedeva a un controllo-
re indicazioni sul treno per Ve-
rona, dove doveva iniziare le 
prove della "Gioconda" all'Are-
na, fu investita da un violento 
spintone. Cadde a terra. Il tempo 
di rialzarsi e la sua valigia di 
cartone era sparita. Per fortuna, i 
suoi soldi erano nella giacca, ma 
partì senza valigia. 
Dopo 31 anni, chiediamo, come 
napoletani e come monarchici, il 
gesto doveroso di un omaggio 
postumo: una lapide che ricordi 
la grande Diva, magari sulla fac-
ciata della chiesa greco-orto-
dossa di Napoli. 
Certi del Suo cortese interessa-
mento, ringraziamo anticipata-
mente e porgiamo i nostri mi-
gliori saluti. 
 

Cav. Rodolfo Armenio 
Cav. Orazio Mamone  


