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“REGINA ELENA” A CALTANISSETTA 
La Delegazione di nissena 
dell'Associazione Interna-
zionale Regina Elena On-
lus organizza oggi, alle 
ore 17.30, presso il San-
tuario dell'Immacolata 
Concezione in S. France-
sco d'Assisi, una S. Messa 
in suffragio delle due pri-
me Regine dell’Italia uni-
ficata: la Regina Madre 
Margherita, Principessa di 
Savoia-Genova, richiama-
ta a Dio il 4 gennaio 1926 
a Bordighera (IM) e se-
polta nella Basilica del 
Pantheon accanto al con-
sorte, Re Umberto I; la 
Regina Elena, Principessa 
Petrovic Njegosh del 
Montenegro, nata l’8 gen-
naio 1873 a Cettigne.  
Saranno anche ricordate 
le nozze tra il Principe 
Reale Ereditario Umberto 

di Savoia, Principe di Piemonte, con la Principessa Reale del Belgio 
Maria José, svoltesi l’8 gennaio 1930 nella Cappella Paolina del Palaz-
zo del Quirinale.  
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SANTA SEDE 
S.E.R. Mons. João Braz de Aviz, 
Arcivescovo di Brasilia, è stato 
nominato Prefetto della Congre-
gazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica in sostituzione del 
Cardinale sloveno Franc Rodé. 
 

FIRENZE 
E’ in aumento la popolazione 
straniera residente. Nel 2009 il 
tasso di crescita dei residenti 
non italiani nel capoluogo tos-
cano è stato infatti il più alto de-
gli ultimi cinque anni, anche per 
effetto della sanatoria di lavora-
tori non comunitari. Su una po-
polazione residente al 31 dicem-
bre 2009 di 369.653 persone i 
non italiani erano pari al 12,5%. 
E i primi undici mesi del 2010 
hanno confermato questa ten-
denza: a fronte di 371.779 resi-
denti totali gli stranieri hanno 
raggiunto il 13,4% (49.835 per-
sone). Dal 31 dicembre 2005 
alla stessa data del 2009 la popo-
lazione straniera è aumentata di 
13.740 unità a fronte di una di-
minuzione di circa 11.000 resi-
denti italiani. La comunità più 
numerosa si conferma la rume-
na, seguita da quella albanese; in 
significativa crescita le comunità 
peruviana e filippina che nel  
2009 hanno superato il gruppo 
nazionale cinese (sostanzialmen-
te stabile intorno nel 2009 a 
3.696 unità pari all’8%).  


