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AIRH-OPSIA: AIUTI ALIMENTARI A BERGAMO 

Il 24 luglio 1503 venne richiamata a Dio dalle Clarisse, ad Orbe 
(Svizzera), la Beata Ludovica di Savoia, figlia del Beato Duca di Savoia 
Amedeo IX, vedova del Principe Ugo di Chalon. Questa data significativa 
è stata scelta dall’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, in col-
laborazione con l’Ordine Patriarcale di Sant’Ignazio d’Antiochia, per la 
donazione di 35 quintali di viveri alla mensa per i poveri gestita dai Frati 
Cappuccini di Bergamo. La precedente donazione alla stessa opera è stata 
fatta il 4 marzo, in occasione della festa liturgica del Beato Umberto III. 
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CIVITANOVA MARCHE  
Si preannuncia come una festa 
da “mille e… 200 metri di diver-
timento”, la serata welcome 
summer ’09, domani sul lungo-
mare nord. Dalle ore 15 divieto 
di ingresso delle auto fino alle 
ore 3, per consentire l’arredo di 
38 postazioni di intrattenimento, 
dallo zucchero filato al toro 
meccanico, dal mercatino dell’-
artigianato alla musica sulla 
spiaggia illuminata dalle lanter-
ne tailandesi che si alzano sul 
mare. Ci sarà una postazione 
medica del benemerito CISOM 
(Sovrano Militare Ordine di 
Malta). Navetta gratuita per il 
trasporto degli ospiti sul lungo-
mare. 
 

VALLE D’AOSTA 
Ieri si è svolta l'apertura del XII 
Festival del cinema di montagna 
valdostano: ai piedi del Cervino 
si sono celebrati i fasti della Va-
langa Azzurra, squadra memora-
bile capitanata da Gustav Thöni 
e Piero Gros. 
Al Cinéma des Guides, Rosà 70, 
omaggio per il 70° anniversario 
della funivia del Plateau Rosà.  
Infatti, il 4 marzo 1939 venne 
inaugurata la nuova funivia del 
“Cervino”, all’epoca la più alta 
del mondo, completando i lavori 
iniziati nel 1936 con la linea 
Breuil-Plan Maison. E’ seguito 
La Valanga Azzurra, serata con-
dotta da Carlo Gobbo. 


