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SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO 
 

Continua la sottoscrizione internazionale a favore delle vittime del si-
sma che ha provocato oltre  40.000 vittime, in particolare in Pakistan. 
Il Coordinamento Monarchico Italiano, tramite l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena, riunisce un’unita di crisi permanente e ha già 
consegnato i primi 18.000 euro di prodotti multivitaminici.  
Molti organi di stampa italiani e stranieri hanno ripreso l’informazione, 
come le agenzie Ajcom e Adnkronos il 10, i quotidiani Il Campanile e 
La Discussione l’11 ottobre, Cronache di Napoli il 12 ecc. 

 

LA LOMBARDIA SI MOBILITA 
Sabato 15 ottobre - Pregnana Milanese 

Raccolta straordinaria pro Pakistan 
a cura di AIRH Lombardia e Pregnana Soccorso  

davanti al supermercato “Amico” 
 

MILANO, CONCERTI DI BENEFICENZA 
 

Fino al 28 ottobre 5 concerti per 5 associazioni di volontariato 
a Cerro Maggiore e San Vittore Olona (Mi) 

 

Partecipare ad un concerto per aiutare gli altri.  
E' iniziata il 30 settembre la nuova edizione di Suono solidale, cinque 
concerti di musica a scopo benefico per la raccolta di fondi da destinare 
alle associazioni di volontariato delle città di Cerro Maggiore e San Vit-
tore Olona che hanno concesso il patrocinio all'iniziativa. Gli spettacoli, 
ad ingresso libero, sono destinati ai progetti di 5 associazioni benefiche: 
Sieropositivo.it, Zuppiera per Emergency, Castoro Sport, Comitato ac-
coglienza Bambini di Chernobyl e Avis di Cerro Maggiore. 
 

14 Ottobre - concerto di Max de Aloe (jazz)  
(Auditorium comunale di Cerro Maggiore - ore 21,00)  

Opening act Ensemble Allievi Scuola Civica di Musica di Cerro M.  
 

Max de Aloe, nato a Busto Arsizio nel ‘68, inizia a studiare il pianoforte 
classico per poi dedicarsi allo studio del pianoforte jazz poi dell’ar-
monica cromatica, strumento che ormai predilige e con cui collabora in 
differenti formazioni soprattutto di stampo jazz e musica brasiliana.  
E' stato allievo dell'armonicista classico Willi Burger, tra i più affermati 
solisti di armonica cromatica a livello mondiale.  

 

Serata a favore di Avis, sezione di Cerro Maggiore. 
Avis è costituita tra coloro che donano il sangue volontariamente, ano-
nimamente, gratuitamente e responsabilmente; è aconfessionale, aparti-
tica, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, 
religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.  

BENEDETTO XVI 
Il Cardinale Camillo Ruini, Pre-
sidente della CEI, e l'Arcivesco-
vo Stanislaw Rylko, Presidente 
del Pontificio Consiglio per i 
Laici, hanno presentato il libro 
"La rivoluzione di Dio", pubbli-
cato dalla Libreria Vaticana e 
dalla Edizioni San Paolo, che 
raccoglie i dodici interventi che 
il Santo Padre ha pronunciato a 
Colonia in occasione della XX 
Giornata Mondiale della Gio-
ventù nel suo primo viaggio a-
postolico fuori d'Italia. Nel volu-
me è anche riportato il testo del-
l'udienza del 24 agosto, dove il 
Papa, al ritorno dalla Germania, 
descrisse l'eredità dalla GMG.  
Il Cardinale Ruini, autore del-
l'introduzione, ha riassunto il 
contenuto degli interventi del 
Papa affermando: "Questo libro 
infatti è anzitutto una preghiera, 
come la preghiera, l'adorazione 
del Cristo eucaristico, è stata la 
cifra dominante della XX Gior-
nata Mondiale della Gioventù. 
Dal libro, come dalla Giornata, 
traspare la gioia per la bellezza 
della fede, per la bellezza di Cri-
sto e della vita in Cristo". 
 

FIRENZE: PATRIMONIO 
Dal 14 al 16 ottobre prossimi si 
terrà nell’incantevole Palazzo 
Corsini la VI Mostra mercato 
del libro antico, organizzato da 
Expo arte e cultura. Visite dalle 
10,00 alle 19,30 (con chiusura 
alle ore 17,00 il 16 ottobre). 
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