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AIRH: CONTINUANO GLI AIUTI DA ANCONA 

Domenica 22 novembre, la delegazione di Ancona, guidata dal Cav. 
Giovanni Luciano Scarsato e dalla Consorte Fiorisa, si è recata al Ma-
gazzino Nazionale AIRH, nella caserma Piave di Palmanova (UD), per 
portare oltre cento colli di aiuti umanitari destinati alle missioni interna-
zionali di pace dell’Esercito Italiano, alle quali l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus partecipa con le delegazioni di Verona e 
della Lombardia del Sovrano Militare Ordine di Malta.  
Il Vice Presidente Nazionale delegato agli aiuti umanitari, il Segretario 
Amministrativo Nazionale, il Delegato Nazionale Giovanile, il Delegato 
provinciale di Gorizia ed il Delegato di Udine hanno accolto i dirigenti 
anconetani. E’ seguita una riunione. 
 

L’ORDINE PATRIARCALE A NOVARA 
Gli insigniti nell’Ordine Patriarcale di San-
t’Ignazio d’Antiochia sono invitati sabato 
20 dicembre a Novara, nella Chiesa di San 
Giovanni decollato, attigua alla Cattedrale, 
per l’incontro prenatalizio.  
Potranno presenziare alla Santa Messa con 
il mantello che contraddistingue l’apparte-
nenza all’Ordine. Come già in altri momen-
ti solenni dell’anno liturgico, questo incon-
tro persegue le finalità dell’Istituzione reli-

giosa, che comprendono la glorificazione della S. Croce, la propagazio-
ne della Fede cattolica ed il sostegno della Chiesa nel Patriarcato Antio-
cheno dei Siri. Ogni Insignito ha il dovere di vivere da buon discepolo 
del Salvatore, attivando nella pratica la vita cristiana. 
Seguirà una colazione, da prenotare entro il 15 dicembre p.v. 
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NAPOLI 
Il ruolo dell'alta tecnologia per 
lo sviluppo locale è il tema del-
l’importante incontro organizza-
to oggi (ore 16.30 - 19.00), Sala 
Saffo della Città della Scienza. 
 
GIORNO DEL RICORDO 
Scade il 30 novembre il termine 
di partecipazione per le scuole 
superiori e i laureati che inten-
dono concorrere al Premio Inter-
nazionale del Giorno del Ricor-
do, organizzato dall'attivissima 
ANVGD, che verrà consegnato 
lunedì 9 febbraio 2009 a Roma.  
Verranno premiati, oltre ad auto-
rità, istituzioni, giornalisti: una 
scuola media superiore che in 
occasione del Giorno del Ricor-
do 2008 ha svolto particolari 
approfondimenti e didattica sul-
l’argomento; un neo-laureato 
che ha presentato negli accade-
mici 2007-08 o 2006-07 una tesi 
di laurea sull’argomento.  
Per la prima categoria viene of-
ferto alla scuola il viaggio a Ro-
ma per il preside (o professore) e 
per due studenti; inoltre viene 
concessa la somma di 1.000 euro 
come contributo alla didattica in 
occasione del successivo Giorno 
del Ricordo 2010. Il materiale è 
da inviare alla Sede nazionale 
ANVGD, Via Leopoldo Serra 
32 - Roma 00153.  
Informazioni: info@anvgd.it e 
tel/fax 065816852. 


