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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  
AIRH: NOVARA SOLIDALE 

 

Domenica 15 febbraio 2009, in occasione della festa reli-
giosa e civile di Santa Giuliana Vergine e Martire, Co-
Patrona di Borgolavezzaro, la Delegazione provinciale 
AIRH di Novara è stata invitata dall'Amministrazione 
Comunale a presenziare alla S. Messa solenne celebrata 
da S. Ecc. Rev.ma Mons. Renato Corti, Vescovo di 
Novara. Prima della cerimonia i dirigenti e soci della 
« Regina Elena », le associazioni presenti, i Cavalieri 
dell’Ordine Patriarcale di Sant’Ignazio d’Antiochia 
facenti parte della Delegazione dell'Italia settentrionale e 
la Delegazione spagnola inviata dal Comune di Santillana 
du Mar (che venera la stessa Patrona), si sono trovati 
presso il Palazzo Municipale per prendere parte al corteo, 
guidato dall'Amministrazione Comunale, che si è diretto 
alla volta della Chiesa Antonelliana.  
Sul sagrato della chiesa i partecipanti sono stati salutati e 
accolti dal Vescovo celebrante, quindi, alle ore 11, ha 
avuto inizio la S. Messa solenne animata dalle Corali 
unite di Borgolavezzaro e Tornaco . 
Dopo la S. Messa ed i saluti con le Autorità Civili e Mili-
tari presenti, tutti i partecipanti si sono trovati presso un 
tipico locale gastronomico, per la tradizionale agape fra-
terna di benvenuto. 
Nel pomeriggio, la Delegazione AIRH, già invitata dal-

l'Amministrazione dell'Opera Pia Corbet-
ta, si è diretta all'Istituto per la visita agli 
Ospiti e la verifica del funzionamento de-
gli apparecchi donati lo scorso autunno 
dalla delegazione novarese dell’AIRH per 
il corso di Cinematerapia. 
La Presidente, Dott. Lara Murari, ed 
i Consiglieri presenti, hanno espresso ap-
prezzamento per il dono a suo tempo of-
ferto, auspicando altri momenti di incon-
tro con la Delegazione AIRH, che ancora 
una volta ha dimostrato di seguire alla let-
tera e in pratica il motto che la contraddi-
stingue da sempre: "servire". 
L'appuntamento per altre iniziative è già 
stato dato ed i soci AIRH, generosi come 
sempre, risponderanno. 
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