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“REGINA ELENA”: ANCONA PER LE MISSIONI 
 

Domenica 9 gennaio, il dele-
gato di Ancona, Cav. Gio-
vanni Scarsato, accompagna-
to dalla consorte, si è recato 
al Magazzino Nazionale a 
Palmanova (UD) con un im-
portane carico di aiuti ali-
mentari destinati alle missio-
ni internazionali dei Contin-
genti dell’Esercito italiano.  
Ad accoglierli alla caserma 
Piave il Comm. Gaetano Ca-

sella e la consorte. E’ seguita una commemorazione della Regina Elena 
all’indomani del genetliaco della “Regina della Carità”. 
 

SUCCESSO DELLA BULGARIA  
L’Istituto Legatum ha pubblicato il suo Indice 
di prosperità, una classifica annuale in base al 
livello di benessere sulla base di 79 variabili, 
raggruppate in 9 sottoindici (tra cui sanità, cre-
scita economica, benessere personale, qualità 
della vita). L’edizione 2010 comprende i 110 
Paesi in cui vive il 90% della popolazione 
mondiale e la Bulgaria guadagna una posizio-
ne rispetto al 2009, collocandosi al 46° posto. I primi posti sono occu-
pati dai Paesi Scandinavi, ma nella top ten entrano anche Francia, Cana-
da,   USA e Svizzera. Tra i Paesi dei Balcani, la Bulgaria è seconda solo 
alla Grecia, mentre Romania e Turchia si collocano rispettivamente al 
48° e al 69° posto. La buona performance della Bulgaria è soprattutto 
legata ai soddisfacenti sistemi sanitario e d’istruzione, all’elevato livello 
di imprenditorialità e innovazione, nonché ai bassi costi di start-up che 
le imprese si trovano a sostenere. 
 

ARTE ACCESSIBILE 
Il primo appuntamento di Arte Accessibile del 2011 sarà a Milano, dal 7 
al 9 aprile, negli spazi del Sole 24 Ore. Durante tre giorni ricchi di con-
tenuto, l'arte sarà protagonista assoluta della manifestazione. La novità 
sarà la presenza, a fianco del direttore artistico, di 10 curatori, tra i mi-
gliori e i più attivi sulla scena artistica italiana, che si occuperà di sele-
zionare e invitare le gallerie e gli artisti a cui sarà dedicato uno spazio 
personale. AAM inaugurerà così un nuovo concetto con una fiera di 
stampo prettamente “curatoriale” con accesso solo su invito del curatore 
che garantisce la qualità e il valore delle scelte artistiche.  
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ROMA 
Nel primo anniversario del terre-
moto di Haiti, oggi alle 16.30, 
nella Basilica Papale di S. Maria 
Maggiore, una S. Messa in suf-
fragio di tutte le vittime del si-
sma sarà presieduta dal Segreta-
rio di Stato vaticano, Cardinale 
Tarcisio Bertone, su iniziativa 
dell’Ambasciatore del Paese ca-
raibico presso la S. Sede. Saran-
no presenti delegazioni del CMI, 
dell’AIRH Onlus e di Tricolore. 
 

FIRENZE 
Giovedì 20 gennaio, presso il 
Convento di S. Marco, nella Sa-
la Chiostrini, alle ore 17.30, ter-
zo incontro del ciclo dei “Tesori 
della Letteratura Cristiana”.  
Eraldo Affinati, autore di libri e 
collaboratore di importanti testa-
te giornalistiche, parlerà sul te-
ma: La sfida educativa. Ispira-
zioni e punti di riferimento. 

 
MILANO 

Domani, alle ore 18.30, presso il 
Circolo di Presidio dell'Esercito, 
il Prof. Dario Cova, Primario 
emerito onco-geriatra, Medaglia 
d’Oro al Merito della Sanità 
Pubblica ed  Ambrogino d’Oro 
del Comune di Milano, terrà la 
conferenza "L'Astrologia o il 
potere delle stelle sulla Storia", 
(entrata Via Brera 15). Informa-
zioni e prenotazioni: adsegrben-
coop@cmemi.esercito.difesa.it 


