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BOLOGNA PER PADRE MARELLA 

L’Opera Marella celebra da oggi il 41° anniversario del richiamo a Dio 
del suo fondatore, un frate simbolo della carità. Iniziano oggi tre giorni 
di celebrazioni: alle ore 17.30, nella Cattedrale di S. Pietro, con la S. 
Messa presieduta dal Vescovo ausiliare, S.E.R. Mons. Ernesto Vecchi.  
Domani una S. Messa sarà celebrata alle ore 11 sulla tomba di Padre 
Marella, nella chiesa della Sacra famiglia a S. Lazzaro, nella Città dei 
ragazzi, da Mons. Alberto Di Chio. Seguirà, nella cripta, la proiezione 
del documentario Un cappello di carità, l’Opera Marella ieri e oggi, 
per illustrare i progetti caritativi che l’opera porta avanti. Alle 15.30, al 
cinema Perla si terrà una tavola rotonda su Padre Marella.  
Lunedì 6 settembre alle ore 21, nella sede della delegazione di Emilia 
Orientale - Romagna del Sovrano Militare Ordine di Malta, sarà presen-
tato il libro “Li avrete sempre con voi. Povertà antiche e nuove”, a cura 
di Vincenzo La Gioia, presente la Presidente della Provincia ed il  do-
cente di Storia romana Valerio Neri.  
 

IMPERIA: TORNANO LE “VELE D’EPOCA” 

Dall’8 al 12 settembre tornano le Vele d’epoca con la solenne cerimonia 
di apertura e cocktail di benvenuto mercoledì  prossimo alle ore  17.30. 
Seguirà un concerto della Banda del Dipartimento Militare Marittimo 
Alto Tirreno (18.30) ed uno spettacolo di intrattenimento (21). 
 
IRPIGNA FINALISTA AL “WINE STAR AWARDS” 

Sarà una cantina di Atripalda (AV) a rappresentare l’Italia per l’elezio-
ne del miglior vino europeo dell’anno. I finalisti del Wine Star Awards 
sono scelti dalla redazione di WineEnthusiast. I vincitori saranno an-
nunciati nel numero di dicembre del prestigioso magazine d’oltreoceano 
e premiati il 24 gennaio 2011 durante una cena di gala alla New York 
Public Library. In corsa anche Francia, Spagna e Portogallo. 
 

SVIZZERA: DECADENZA DEI PRINCIPI? 
Per la corsa al governo vi sono tanti contendenti (da 13 a 19?) ma solo 
due saranno eletti il 22 settembre. Purtroppo il dibattito mediatico si è 
focalizzato su due criteri di selezione: il sesso ed il cantone di origine.  
L'epoca dei principi inviolabili nella scelta dei componenti dell'esecuti-
vo elvetico sembra definitivamente tramontata, ora c’è una concordanza 
aritmetica con divergenze, che provocano grande instabilità ed incertez-
za. Si sono scatenati dibattiti assurdi sulla possibile elezione di due con-
siglieri federali provenienti dallo stesso cantone, lasciando in seconda 
posizione le competenze degli eletti e dopo che, nel 1999, è stata abolita 
la clausola che proibiva la presenza in governo di due consiglieri fede-
rali dello stesso cantone! E dal 2009 in Consiglio federale vi sono due 
membri del cantone di Zurigo (dal 2004 al 2007)... 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di settembre è: Perché nelle 
regioni meno sviluppate del 
mondo l'annuncio della Parola 
di Dio rinnovi il cuore delle per-
sone, incoraggiandole ad essere 
protagoniste di un autentico 
progresso sociale. 
 

SASSUOLO (MO) 
L’AIRH ha reso omaggio a Lina 
Paglia nel primo anniversario 
del suo richiamo a Dio. Erano 
presenti tutte le persone a lei ca-
re e che la ricordano come una 
donna che ha vissuto facendo il 
bene in famiglia ed intorno a lei. 

 
ROSARIO PER LA VITA 

Oggi il 223° Rosario per la Vita 
sarà recitato in molte cattedrali e 
chiese in tanti Paesi. 
 

LA SPEZIA SOLIDALE 
E’ stato presentato il nuovo taxi 
utile al trasporto delle persone 
con disabilità motoria. Il provve-
dimento, inserito nel nuovo re-
golamento Servizio taxi appro-
vato dal Consiglio Comunale, 
prevede la dotazione di un’auto 
aggiuntiva per il trasporto di 
persone con disabilità nel parco 
taxi. Il veicolo, di stanza alla 
stazione ferroviaria, è disponibi-
le 24h/24 direttamente oppure 
prenotandolo al n. 0187 523523. 


