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CELEBRATA MADRE MARIA DEGLI ANGELI 
Sua Eminenza Reverendissima il Cardi-
nale Severino Poletto, Arcivescovo Me-
tropolita di Torino, celebrerà una solenne 
Eucaristia, domani alle ore 7, nel Mona-
stero delle Carmelitane di Cascine Vica, a 
Rivoli (TO), dove la Madre spirò il 7 ot-
tobre 1949, festa della Madonna del S. 
Rosario. La solenne celebrazione sarà a-
nimata da un coro formato sia dalle Suore 
Carmelitane di S. Teresa, sia dalle clau-
strali, entrambi da lei fondate.  
Per tale circostanza, le Monache offrono 
a tutti un fascicolo tratto dall'opera di 
Madre Fondatrice: "Ultime Parole di Ma-
dre". Vi vengono spiegati i quattro fini 

della Messa: adorazione, ringraziamento, impetrazione e propiziazione. 
La ricorrenza sarà celebrata dalle Suore Carmelitane di vita attiva l’8 
ottobre alle ore 18, nell’Aula Magna della Facoltà Teologica di Torino, 
con la presentazione del libro Sulla via di Emmaus. Madre Maria degli 
Angeli, carmelitana maestra di vita eucaristica.  
Intervengono il Cardinale Severino Poletto e don A. Andreini 
 

UN’OPERA MERITEVOLE MA SCONOSCIUTA 
A Fano (PU), l’Opera Padre Pio, il centro di accoglienza gestito dalla 
S. Paterniano Onlus, ha offerto 24.502 pasti complessivi da gennaio a 
settembre 2009 e 331 persone sono state ospitate nel centro d’acco-
glienza notturno dal novembre 2007, tra le quali 161 quest’anno (tra 
cui 41 donne) a dimostrazione dell’ aumentato dello stato di necessità 
anche degli italiani (45% del totale). Tra gli stranieri le donne sono pre-
valentemente provenienti dall’est (Polonia, Romania, Ucraina e Molda-
via) mentre gli uomini provengono prevalentemente dal Magreb. Il pe-
riodo massimo di pernottamento nella struttura è di 10 giorni ogni 3 
mesi ma si può prolungare fino a 40 giorni per coloro che sono in pro-
cinto di trovare lavoro. L’Opera distribuisce anche abiti e calzature. 
 

17° REGGIMENTO “ACQUI” 
Il Col. William Russo è il nuovo comandante del 17° Reggimento Ad-
destramento Volontari "Acqui". Ha sostituito il pari grado Pietro No-
froni in occasione di una cerimonia si è svolta presso la caserma 
"Oreste Salomone" di Capua (CE), alla presenza del comandante del 
Raggruppamento Unità Addestrative dell’Esercito, Generale di Brigata 
Attilio Claudio Borreca (subentrato lo scorso 25 settembre al Generale 
di Divisione Antonio De Vita). 
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BONUS GAS 
Sarà operativo da novembre il 
bonus gas a sostegno di alcune 
categorie di reddito, le cui mo-
dalità sono state definite dal-
l'Autorità per l'energia. Il bonus 
potrà essere richiesto presentan-
do domanda al proprio Comune 
di residenza. Le domande pre-
sentate entro il 30 aprile 2010 
avranno valore retroattivo al 1° 
gennaio 2009. Possono accedere 
al bonus i clienti domestici con 
indicatore ISEE non superiore a 
€ 7.500, nonché le famiglie nu-
merose (4 o più figli a carico) 
con ISEE non superiore a 20.000 
euro. Per richiedere il bonus è 
prevista un'apposita modulistica, 
disponibile anche sui siti internet 
www.autori ta .energia. i t  e 
www.sviluppoeconomico.gov.it. 
Il valore del bonus gas sarà dif-
ferenziato per zone climatiche. 
Chi ha sottoscritto direttamente 
un contratto per la fornitura di 
gas naturale, avrà una deduzione 
nelle bollette; a quanti, invece, 
usufruiscono di impianti centra-
lizzati di riscaldamento e non 
hanno un contratto diretto di for-
nitura, il bonus sarà riconosciuto 
attraverso un bonifico intestato 
al beneficiario. Il bonus ha una 
validità di 12 mesi.  
Per venire incontro alle richieste 
di informazioni, l'Autorità per 
l'energia ha attivato un numero 
verde 800.166.654 (ore 8-18 dal 
lunedì al venerdì). 


