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LA “REGINA ELENA” A MESSINA 
Nel primo anniversario del-
la frana che il 1° ottobre 
2009 ha colpito il territorio 
di Messina causando gravi 
danni, l’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena ren-
derà omaggio oggi alle 39 
vittime della calamità che 
ha colpito la Città dello 
stretto.  
Inoltre, una S. Messa in suf-
fragio delle vittime sarà ce-
lebrata da diverse delegazioni del sodalizio, in particolare dalla presi-
denza nazionale a Modena. 
Ricordiamo che il 25 ottobre 2007, dopo un violento temporale, una va-
langa di fango invase la zona ed i danni furono elevati ma senza vittime. 
Molti denunciarono il pericolo di nuovi crolli e smottamenti. L'11 di-
cembre 2008 ci fu un nuovo allarme mentre ci svolgevano le comme-
morazioni del centenario del terremoto alla presenza di una delegazione 
dell’AIRH con S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia (nella foto con 
l’Arcivescovo di Messina). 
 

NUOVO SITO PER IL MUSEO DEL CINEMA 
Nuovo sito per il Museo nazionale del cinema 
(www.museocinema.it), più dinamico ed innovativo, 
ricco di servizi inediti e aggiornato quotidianamente. 
E’ possibile accedere alle collezioni del museo: film, 
foto, manifesti, materiali pubblicitari, documenti, 
libri e riviste. Inoltre ci sono informazioni in tempo 
reale su tutte le attività e le manifestazioni organiz-
zate dal museo, e sulle iniziative editoriali e le attivi-
tà didattiche offerte. E si possono acquistare i bi-
glietti d’ingresso per la Mole Antonelliana e per il 
cinema Massimo, i libri e i dvd editi dal Museo. 

 
“LA DARSENA NELLA CITTÀ” 

Fano (PU) promuove un concorso di idee per la riqualificazione della 
sua area portuale e del waterfront danese, rivolto a studi di architetti ed 
ingegneri per riqualificare una parte fondamentale della città. I parteci-
panti dovranno risolvere la compresenza e la convivenza di aree econo-
miche diverse, quelle del turismo, della pesca e degli operatori portuali. 
Il premio per il progetto vincitore sarà di 11.000 euro, assegnato da una 
giuria composta da rappresentanti di enti e istituzioni del territorio. 
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DON GIUSEPPE 
L’AIRH ricorderà domani a Mo-
dena e domenica a Novara e ad 
Alessandria il suo Cappellano, 
don Giuseppe Sempio, richiama-
to a Dio il 2 ottobre 2007.  

  
TRENTINO-PIEMONTE 

A Palazzo Roccabruna (Trento) 
il 2 e 3 ottobre sarà presente la 
celebre Enoteca regionale del 
Monferrato di Casale (AL) per 
due appuntamenti: sabato 2, ore 
18: Le diverse espressioni della 
Barbera. In abbinamento i salu-
mi del Monferrato; domenica 3, 
ore 11: Matrimonio in Monfer-
rato. Il Grignolino e l'Agnolotto, 
il Krumiro e la Malvasia. 
 

PAESTUM (SA) 
Fino al 10 ottobre si svolgerà il 
secondo raduno internazionale 
delle mongolfiere che sorvole-
ranno la zona archeologica dei 
templi, cercando di catturare la 
corrente favorevole. 
 

AREZZO 
A S. Giovanni Valdarno sarà 
inaugurata domani, la mostra 
L'Evento immobile. Annuncia-
zioni, che per la prima volta 
coinvolge due luoghi espositivi, 
Casa Masaccio e il Museo della 
Basilica di S. Maria delle Gra-
zie, che conserva l'Annunciazio-
ne del Beato Angelico. Ingresso 
libero fino al 7 novembre. 


