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GRAZIE ALL’AERONAUTICA MILITARE ! 
Un elicottero HH-3F del 15º Stormo dell’Aeronautica Militare partito 
da Ciampino è intervenuto sull’isola di Ponza, per portare a Roma un 
uomo colpito da ischemia miocardica, poiché le condizioni del mare 
impedivano il trasporto con mezzi di superficie. 

 
SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 

S.A.E. il Principe e Gran Maestro del Sovrano Mi-
litare Ordine di Malta, Fra’ Matthew Festing, ha 
recentemente ricevuto al Palazzo Magistrale, in 
udienze separate per la presentazione delle Lettere 
Credenziali, i nuovi Ambasciatori dell’Unione Eu-
ropea, S.E. Yves Gazzo; del Gabon, S.E. Firmin 
Mboutsou; del Camerun, S.E. Antoine Zanga; della 
Repubblica Dominicana, S.E. Victor Grialdi Ce-

spedes; di Bulgaria, S.E. Nikola Ivanov Kaludov 
 
S.E.R. Mons. Paolo Sardi, Arcivescovo titolare di Sutri, Pro-Patrono 
dell’Ordine, ha inviato il seguente messaggio: 
 

“A tutte le Dame e a tutti i Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di 
Malta porgo i più cordiali auguri di un lieto Natale e di un sereno Anno 
Nuovo, un anno che si caratterizzi in ogni circostanza per una coerente 
testimonianza cristiana.  
Il Santo Padre Benedetto XVI con parole semplici e profonde ci ha ri-
cordato che, a Natale, il Verbo di Dio, facendosi carne (cfr Gv 1,14), 
“diventa storia, assume le spoglie mortali di un neonato; è un Dio buo-
no, che non va confuso con un qualche essere eccelso e lontano a cui 
non ci è dato di arrivare mai, ma un Dio che si è fatto nostro prossimo 
e ci è molto vicino, che ha tempo per ciascuno di noi, perché è venuto 
per rimanere con noi”. Possa ciascuno, nei prossimi giorni di festa, 
sperimentare qualcosa di questa straordinaria condiscendenza divina. 
Sarà il modo più autentico di “far Natale”. Auguri !”. 

 
“OLTRE IL TEMPO” AL PRINCIPE DI PIEMONTE 

La mostra Oltre il Tempo, seconda tappa del progetto omonimo, è visi-
tabile presso l'edificio scolastico “Principe di Piemonte” di Termoli  fi-
no al 6 gennaio dalle 18 alle 21.  
L’esposizione è composta da una sezione di immagini in bianco e nero 
stile anni '50, scattate dalla fotografa molisana Giovanna De Benedictis 
e corredata da passi narrativi scritti da Liberato Russo. Durante la visita 
si può vedere il cortometraggio di Maurizio Perrotta, con le riprese ef-
fettuate durante i set fotografici di Oltre il Tempo.  
Le musiche sono state appositamente composte dal musicista termolese 
Sandro Perrotta. Ingresso libero.  
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SAN VINCENZO (LI) 
L'opera di ristrutturazione del 
cinema teatro Verdi sarà inaugu-
rata venerdì 1 gennaio 2010 alle 
ore 16.30, e sarà seguita da un 
concerto di capodanno tenuto 
dall’Orchestra da camera “G.B. 
Viotti” di Grosseto, con musiche 
di Mendelssohn, Lehar, Strauss. 

 
PADOVA 

L'Archivio di Stato di Padova ha 
messo in rete la banca dati dei 
chiamati alla leva militare dei 
Comuni di Padova e Rovigo dal 
1846 al 1902, 423.892 nominati-
vi (287.524 per Padova ), estratti 
dai registri dell'archivio storico 
del Distretto Militare di Padova. 
L'iniziativa è importante, in par-
ticolare per i connazionali emi-
grati che potranno così accedere 
direttamente ai dati anagrafici 
dei loro avi indispensabili per le 
pratiche di ricostruzione della 
cittadinanza, anche perché l'ob-
bligo per i Comuni italiani di 
conservare i registri di nascita 
vige solo dal 1871. L'imponente 
lavoro di digitalizzazione, durato 
più di un decennio, è stato rea-
lizzato dal personale dell'Archi-
vio di Stato. L'attivazione del 
nuovo servizio permette a chiun-
que di svolgere, gratuitamente, 
indagini sulla storia collegandosi 
ad Archivio di Stato di Padova, 
e cliccare su Leva militare 1846-
1902 (www.archivi.benicultura-
li.it/ASPD/). 


