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“ROSA D’ORO DELLA CRISTIANITÀ”: 
A BERGAMO DOMANI L’ANNIVERSARIO 

Da 25 anni, ogni 5 aprile l’Associazione Internazionale Regina Elna fe-
steggia la consegna alla Regina Elena della Rosa d’Oro della Cristiani-
tà, concessa da Papa Pio XI, per l’ultima volta ad una Regina. 
In Italia la cerimonia si svolge sempre in una città diversa.  
Nel 2011 sono state scelte Bergamo e la mensa per i poveri gestita dal 
Convento dei Frati Minori Cappuccini al quale, nell’occasione, il soda-
lizio intitolato alla “Regina della Carità” devolverà oltre 20 quintali di 
viveri. Alla cerimonia di consegna della donazione seguirà una S. Mes-
sa, che sarà celebrata alle ore 10. 
 

AVELLINO: RINNOVATO E PEDONALE IL 
CORSO VITTORIO EMANUELE 

E' stato approvato il progetto del nuovo arredo urbano per Corso Vitto-
rio Emanuele, ormai pedonale. Il 6 aprile si chiuderà il bando di gara 
per l’assegnazione dei lavori, che verranno completati entro 90 gior-
ni.Ci saranno tre grandi gazebo, tre postazioni wireless e tre punti bike 
sharing. Oltre ad abbellire, l'obiettivo è anche quello di invitare alla so-
cializzazione mantenendo lo spazio per allestire i palchi dedicati ai con-
certi all’aperto, e per il passaggio delle processioni, come quella del-
la Madonna Assunta. Inoltre verranno inclusi nei lavori di restauro i 
muri della Villa Comunale, così come alcune strade perpendicolari al 
corso, per rendere la città più omogenea ed armoniosa. Lo scopo dell'in-
tervento è di recuperare 
la funzione originale 
della grande asse otto-
centesca, come una 
sorte di piazza allunga-
ta lungo la quale si 
svolge il fulcro della 
vita cittadina, con ele-
ganza, sobrietà, e faci-
lità nella manutenzio-
ne. La pavimentazione 
diventerà un tappeto 
lavico, ma verrà utiliz-
zata anche la breccia 
irpina, una pietra natu-
rale locale. La realizza-
zione dovrebbe essere 
completata per il pros-
simo mese di luglio. 
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CALTANISSETTA 
La Delegazione nissena dell’-
Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus comme-
morerà  durante una S. Messa, 
oggi  alle 17.30, nel Santuario 
dell’Immacolata Concezione in 
S. Francesco d’Assisi, la conse-
gna della Rosa d’oro della Cri-
stianità alla Regina Elena, con-
cessa da Papa Pio XI. 
 

VATICANO TIC 
Sul sito www.radiovaticana.org 
la novità è un calendario delle 
attività del Pontefice che visua-
lizza gli impegni e le celebra-
zioni previste ed offre la possi-
bilità di seguirle in diretta au-
dio e video. Il Presidente del 
Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, Cardinale 
Lajolo, vuole “tenere vivo l’i-
deale di Pio XI, capace, 80 anni 
fa, di riconoscere valore e forza 
della radio: mettere scienza e 
tecnica al servizio del bene del-
l’umanità”. 
 

BOLOGNA 
Sotto il segno della solidarietà 
è un concerto vocale strumen-
tale che si terrà presso la sala 
d’attesa Torquato Secci della 
stazione ferroviaria il 6 aprile, 
alle ore 21.30, a cura dell’As-
sociazione 2 Agosto 1980. 


