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XIII FESTA BEATA VERGINE DEL S. ROSARIO 
Oggi, alle ore 18, sarà celebrata la XIII Festa della Beata Vergine del S. 
Rosario nel Duomo di Alessandria. Come ogni anno dal 1997, quando 
furono inaugurati i lavori di restauro della cappella dedicata alla Ma-
donna del Rosario, a cura e spese dell’Associazione Internazionale Re-
gina Elena, la Cattedrale di S. Pietro e il sodalizio benefico intitolato 
alla “Regina Elena” organizzano una speciale liturgia che si conclude 
con un corteo verso la cappella e la recita del S. Rosario. 
 

CASTELFIDARDO PACIFICATORE? 
 

Alla cerimonia annuale orga-
nizzata lo scorso 12 settembre 
dal CMI, presente la bandiera 
regionale dell’Istituto della 
Reale Casa di Savoia (IRCS), 
ha partecipato il delegato pro-
vinciale delle Guardie d’Ono-
re. Il 27 settembre alla cerimo-
nia dell’INGORTP era presen-
te il rappresentante dell’IRCS.  
Ad maiora! 
 

VOLONTARIATO 
Sono state definite le linee di indirizzo per la presentazione di progetti 
sperimentali di volontariato. Il formulario di presentazione del progetto 
deve pervenire entro le ore 12 del 19 ottobre 2009 al Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Sociali. Il costo complessivo di cia-
scun progetto non deve superare l'ammontare totale di € 50.000.  
 

MUSSOLINI: MAI STATO PRO-SAVOIA 
Un decreto Reale del 18 febbraio 1897 stabiliva che dal 1° aprile del 
1897 la frazione Borgo di Gaeta (quella fuori le mura) veniva separata 
dal comune di Gaeta e costituita in comune autonomo con il nome di 
Elena (in omaggio alla Principessa del Montenegro diventata Principes-
sa di Napoli, futura seconda Regina d’Italia), per richiesta delle ammi-
nistrazioni liberali di quei tempi. Il fascismo riunificò il quartiere Sant’-
Erasmo (la Gaeta storica) al Borgo di Gaeta il 17 febbraio del 1927 con 
R.D. Legge n. 215, col quale appunto veniva soppresso il comune di 
Elena, che veniva aggregato alla sezione Sant’Erasmo. 
 

SCACCHI AL BORGO MEDIEVALE DI TORINO 
Domani, nella Piazza del Melograno, dalle ore 11, partite dimostrative a 
principianti e veterani sulla scacchiera gigante. Alle ore 15, incontro 
clou su scacchiera gigante tra due forti maestri torinesi. 
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SPAGNA 
Il Santo Padre ha concesso alla 
diocesi di Plasencia (Regno di 
Spagna) un Anno Giubilare, il 
primo che si celebra nella dioce-
si, da oggi al 26 ottobre 2010, in 
occasione del 4° cenenario della 
traslazione delle reliquie dei SS. 
Fulgenzio e Florentina al mauso-
leo di Berzocana. I fratelli dei 
SS. Leandro e Isidoro, nacquero 
a Cartagena alla fine della prima 
metà del VI secolo. Nel 591 Ful-
genzio era già Vescovo di Carta-
gena, Florentina fondò alla peri-
feria di Écija un monastero fem-
minile dedicato a Nostra Signora 
della Valle. I resti mortali di en-
trambi vennero trasferiti a Sivi-
glia, dove hanno riposato accan-
to a quelli dei loro fratelli fino 
all'invasione araba quando un 
gruppo di cristiani li portò nella 
zona di Las Villuercas (Cáce-
res), a Berzocana, dove vennero 
nascosti e ritrovati in seguito nel 
XIV secolo. Ulteriormente ven-
ne costruito, nel 1610, un mau-
soleo-reliquiario. 
Il Vescovo, S.E.R. Mons. Ama-
deo Rodríguez, afferma che 
l'Anno giubilare è “un'occasione 
propizia perché tutti volgiamo 
con grande intensità la nostra 
vita verso Dio, cerchiamo la sua 
grazia, rinnoviamo il nostro 
cuore nella fede e nella conver-
sione e, insieme, ci impegniamo 
per costruire una convivenza 
basata sui valori del Vangelo”. 


