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AIRH: AIUTI A DON LUIGI MEROLA 
NAPOLI - I Responsabili dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena  Onlus, Cav. Orazio Mamone e Cav. 
Rodolfo Armenio questa mattina hanno consegnato scar-
pe per bambini a Don Luigi Merola per la Fondazione A’ 
voce d’è creature, che si occupa del recupero minorile.  
Dal dicembre 2007 è operativa nell’ex villa del boss 
Brancaccio di Poggioreale, situata in via Piazzolla al Tri-

vio, nel quartiere all’Arenaccia. L’Associazione Regina Elena da sem-
pre è vicina all’Opera di Don Merola. 
La Farmacia delle sorelle Beneduce, esiste dal 1833 le cui boccette, am-
polle e alambicchi di cristallo e ceramica dell’epoca dei Borboni sono 
ancora conservati e stipati in bacheche di vetro, messe in bella mostra 
nel negozio. Attualmente è gestita dal Dott. Bruno Beneduce. 
L’Associazione Internazionale Regina Elena, nata in Francia è presente 
in 56 paesi, è un’associazione apolitica e apartitica si occupa di benefi-
cenza, cultura e spiritualità. Il Presidente Internazionale è Sua Altezza 
Reale il Principe Sergio di Jugoslavia, nipote di Re Umberto II.  
Il Presidente Nazionale è il Gen. Ennio Reggiani. 

Caserta24Ore, 2 aprile 2009 
 

PREMIO ITAS DEL LIBRO DI MONTAGNA  
64 case editrici hanno presentato 129 opere a concorso al XXXVIII Pre-
mio ITAS del Libro di Montagna 2009, il più antico premio letterario 
italiano riservato ad opere che raccontano la montagna ed i suoi valori. 
Il termine valido per la presentazione delle opere è scaduto ed ora la 
Giuria si riunirà per deliberare l’assegnazione del massimo riconosci-
mento, il Cardo d’oro e dei due Cardi d’argento. Il Cardo d’oro 2009 
sarà dedicato alla memoria di Mario Rigoni Stern, deceduto purtroppo 
lo scorso giugno. Entrato in Giuria di questo Premio letterario nel 1978, 
fu nominato Presidente nel 1982 fino alla Sua scomparsa. La consegna 
si svolgerà nell’ambito del LVII TrentoFilmfestival montagna. 
 

DOMANI RIAPRE LA GHIRLANDINA 
Domani riapre al pubblico la torre Ghirlandina di Modena, inserita dal-
l'UNESCO nell'elenco che tutela il patrimonio mondiale dell'umanità. 
Fino al 26 luglio, si potrà salire sulla torre civica (XII sec.) portata a ter-
mine nei primi decenni del sec. XIV, tutte le domeniche (ore 9.30-12.30 
e 15-19). Aperture straordinarie negli stessi orari sono in programma 
per lunedì 13 aprile, sabato 25 aprile, venerdì 1 maggio e martedì 2 giu-
gno. Come ai Musei civici e alle Sale storiche del Palazzo comunale, 
anche per salire sulla Ghirlandina non si pagherà il biglietto fino al 7 
giugno, ultimo giorno della mostra Emozioni in terracotta, dedicata agli 
artisti Guido Mazzoni e Antonio Begarelli, allestita al Foro Boario. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per aprile 
è la seguente: Perché il Signore 
benedica il lavoro degli agricol-
tori con un raccolto abbondante, 
e renda sensibili i popoli più 
ricchi al dramma della fame nel 
mondo. L'intenzione Missionaria 
è: Perché i cristiani che operano 
nei territori in cui più tragiche 
sono le condizioni dei poveri, 
dei deboli, delle donne e dei 
bambini, siano segni di speran-
za, grazie alla loro coraggiosa 
testimonianza del Vangelo della 
solidarietà e dell'amore. 
 

BOLOGNA 
Dodici nuovi collegamenti Rya-
nair, per complessivi 19, trasfor-
meranno l'aeroporto di Bologna 
nella 6a base italiana della low 
cost. Partono i collegamenti con 
Bari, Brindisi, Costanza, Dussel-
dorf Weeze, Edimburgo, Grana-
da, Katowice, Lamezia Terme, 
Oslo Torp, Paris Beauvais, Tra-
pani, Valencia e Ibiza da giugno. 
83 i voli settimanali, con i colle-
gamenti già esistenti: Londra 
Stansted, Dublino, Birmingham, 
Francoforte Hahn, Bruxelles 
Charleroi e Barcellona Girona. 
 

AIRH 
Esercizi spirituali da mercoledì 8 
a sabato 11 marzo a Montpellier, 
Vienna ed in Vandea.  


