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PREPARATE CON L’AIRH IL PELLEGRINAGGIO 
Dal 10 aprile al 23 maggio, Torino tornerà centro della religiosità cri-
stiana: a dieci anni dall’Ostensione nell’anno del Gran Giubileo, la S. 
Sindone sarà nuovamente esposta nel Duomo: è la prima ostensione do-
po il “restauro” del 2002, che ha portato alla rimozione di lembi di tes-
suto bruciato nell’incendio di Chambéry del 1532 e stabilito il Sudario 
su un nuovo supporto. La S. Sindone è “una provocazione all’intelligen-
za” secondo il Ven. Giovanni Paolo II. La reliquia fu custodita per 530 
anni da Casa Savoia e legata al Papa dal Re d'Italia Umberto II.  

 
“REGINA ELENA”: COMMOVENTE RITROVO 

Come ogni 28 dicembre da cinque anni, l’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus ha invitato a Bologna i suoi volontari per un pome-
riggio ed una serata: L’incontro è iniziato con la lettura di un messaggio 
di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia che ha ringraziato l’operosa 
attività dei numerosi volontari, in particolare quelli che si sono impe-
gnati a L’Aquila, ha promesso una visita in Emilia Romagna nel 2010 e 
ha ricordato l’amico bolognese Ing. Giovanni Chierici, che è stato ri-
chiamato a Dio quest’anno. E’ seguita una conferenza, quindi la S. 
Messa in suffragio della Regina Elena, della sua famiglia e di tutti i soci 
e volontari dell’AIRH che sono deceduti, in particolare quelli in missio-
ni di pace e di sicurezza dei Contingenti italiani all’estero. 
E’ stato poi presentato il programma del 9 gennaio prossimo a Modena 
e l’inserto veneto del calendario dell’Esercito. Una conviviale sociale, 
durante la quale sono stati presenti diversi progetti per l’anno 2010,  ha 
concluso l’iniziativa molto dopo la mezzanotte. 

 
OMAGGIO DEL CINEMA A RE GIORGIO VI 

Vincitore alla Mostra del Cinema di Venezia 2009 della Coppa Volpi 
come migliore attore per la sua interpretazione di A Single Man di Tom 
Ford ed attualmente nei cinema italiani come coprotagonista di Dorian 
Gray di Oliver Parker nella parte di Lord Henry Wotton, Colin Firth ha 
ultimato le riprese di tre nuovi film e ne ha iniziato un altro particolar-
mente prestigioso ed atteso. L'attore sta recitando in Inghilterra sul set 
di The King’s Speech, il film in costume 
diretto da Tobe Hooper, nel quale Colin 
Firth è protagonista nel ruolo di Re Giorgio 
VI, padre di S.M. la Regina Elisabetta II. E’ 
la storia di Albert Frederick Arthur George 
Windsor, che sale al trono con il nome di 
Giorgio VI l'11 dicembre 1936, dopo l’ab-
dicazione del fratello Edoardo VIII. Il 12 
maggio 1937 la sua incoronazione è stata la 
prima trasmessa dalla Radio BBC.  
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TORINO 
Il Borgo Medievale è protagoni-
sta di musica, spettacoli, arte ed 
enogastronomia per regalare a 
torinesi e turisti un’atmosfera di 
festa. Il 6 gennaio alle 15 la Sala 
Baronale della Rocca ospiterà il 
concerto del coro di voci bian-
che VociInNote. Fino al 10 gen-
naio prosegue la mostra nella 
Rocca Atelier in Rocca:breve 
storia del costume medievale, un 
percorso dedicato ad abiti, ac-
conciature e manufatti ispirati ad 
arazzi, codici miniati ed affre-
schi del periodo medievale.  

Sul sito internet E-bay è stato 
messo in vendita, da un fiorenti-
no, un distintivo realizzato dal-
l’INGORTP nel decennale della 
morte di Re Umberto II (1993), 
presentato come oggetto dell’e-
poca 1919-45, per il prezzo di € 
3,50 (con invio postale € 4,99). 


