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ITALIA-ARGENTINA  
Si svolgerà il 27 e 28 maggio prossimi alla Facoltà di Economia del-
l’Università di Foggia, l’VIII Seminario Internazionale Sviluppo e Ter-
ritorio Italia-Argentina, nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo del 
Corridoio Produttivo Turistico Culturale Italia- Argentina (CPTCIA). 
Partecipazione ed iscrizione sono gratuite. Sono invitati a partecipare i 
responsabili professionisti, dirigenti, funzionari di Enti pubblici e pri-
vati, Centri di formazioni, Centri di ricerca, Imprese, ONG, Cittadini, 
Enti di categoria ed enti finanziari. Il IX seminario si realizzerà in Ar-
gentina il 3 e 4 novembre presso l’Università Nazionale di La Plata. 
 

“REGINA ELENA” A NOVARA: “PRESENTE !” 
La delegazione AIRH di Novara si è riuni-
ta presso la sede di palazzo Rossini a No-
vara ed è iniziata, come di consueto, con 
un momento di preghiera. Don Antonio ha 
offerto la seguente riflessione:  
“Vi porgo il più bel saluto che è un subli-
me augurio: "il Signore sia con Voi". L'a-
more perdona i difetti ma l'amicizia li a-
ma. Ecco perchè Gesù ci ama nonostante 
le nostre debolezze e negligenze. E Voi 
dell' AIRH siete già i privilegiati, perchè 
si ama Dio soltanto amando il prossimo. 
Ed è questo il vostro ideale statutario e so 
che è il vostro costante impegno. (…) La 
stessa filosofia dice che l'uso migliore del-

la vita è spenderla per qualcosa di più duraturo della vita umana”. 
Il momento di riflessione si è concluso con la recita del Padre Nostro 
ed una preghiera per tutti i soci defunti, in particolare modo per l'amato 
don Giuseppe Sempio. La riunione è proseguita con la distribuzione dei 
bollini e un primo bilancio del 2011 dove spicca l'ingente aiuto all'am-
bulatorio di pronta accoglienza di Suor Nemesia a Novara al quale è 
stato consegnato 
un intero furgone 
di vestiario, dei 
giocattoli ed una 
sedia a rotelle.  
La riunione si è 
conclusa con lo 
scambio degli 
auguri per le or-
mai prossime fe-
stività pasquali. 
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SACRA SINDONE 
A Catania, il 4 maggio alle 19, 
S.E.R. Mons. Salvatore Gristina, 
Arcivescovo metropolita, presie-
derà la S. Messa nella festa an-
nuale della Sacra Sindone nella 
chiesa di S. Maria della Conso-
lazione che ne custodisce una 
fedele e perfetta copia. Alle ore 
18 sarà meditato il Rosario.  
Si festeggerà anche il 60° di pro-
fessione di Suor Concettina Do-
minedò dell’Istituto Maria Ausi-
liatrice, pia e caritatevole, alla 
cui famiglia si deve il dono della 
preziosa copia della S. Sindone. 
 
IL PICCOLO PRINCIPE 

Con la serie animata in 3D, una 
grande coproduzione internazio-
nale ispirata al capolavoro di 
Antoine de Saint-Exupéry, diret-
ta da Pierre Alain Chartier e rea-
lizzata dallo studio francese Me-
thod Animation, Rai Fiction vin-
ce due Pulcinella Awards alla 
XV Cartoons on the Bay. La se-
rie di 52 episodi, per 26 ore di 
programmazione, uno dei pro-
getti più ambiziosi nella storia 
dell’animazione, è stata giudica-
ta la migliore produzione euro-
pea, ottenendo anche il premio 
per la migliore colonna sonora.  
Dopo la grande anteprima la 
scorsa Epifania con il primo film 
tv dal titolo Il Pianeta del Tem-
po, dalle prossime festività nata-
lizie Il Piccolo Principe farà 
scoprire 23 nuovi pianeti. 


