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CASA SAVOIA BENEFICA GENOVA 
Su iniziativa di S.A.R. la Principessa Marina di Savoia, Presidente 
d'Onore, le Opere Ospedaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
hanno organizzato una distribuzione di pasti caldi ai senzatetto e ai più 
bisognosi della città di Genova dal 18 dicembre al 7 gennaio u.s., pres-
so il Convento di Padre Santo dei Frati Minori Cappuccini. In tre setti-
mane, sono stati distribuiti 1.200 pasti, i primi dalle LL.AA.RR. i Prin-
cipi di Piemonte e di Venezia Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia.  
Non finisce l'aiuto di Casa Savoia perché i suoi doni in viveri, offerti 
dall’Associazione Internazionale Regina Elena, permetteranno di ser-
vire ancora oltre 10.000 porzioni di pasta e di dolci, per circa cinque 
mesi.  
Nella foto, da destra: il Padre Guardiano Marian, Eugenio Dondero, 
Padre Luca Bucci con i dirigenti internazionali delle Opere Ospedalie-
re dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, il Presidente, Gr. Uff. Ro-
bert Matossian, e il Vice Presidente, Comm. Ottavio Mazzola. 

ALESSANDRIA 
L’Amministrazione Comunale di 
Alessandria ha proceduto  all’ac-
censione dell’illuminazione per-
manente del campanile, grazie ad 
una tecnologia particolarmente 
avanzata, che, oltre ad esaltare le 
caratteristiche architettoniche del-
la struttura - la seconda d’Italia 
per altezza (106 metri) - consente 
di ridurre fortemente i costi di 
manutenzione e di assorbimento, 
utilizzando una quantità di elettri-
cità minore di quella impiegata 
quotidianamente nelle abitazioni 
private. 
“L’illuminazione del campanile è 
un dono gradito. Il nostro bel 
campanile è un richiamo ai valori 
di appartenenza ad una comunità, 
di solidarietà e di fede. Un grazie 
al Sindaco e ai suoi collaborato-
ri. Penso che mettere in evidenza 
le cose belle della città aiuti a 
ricordare il passato, a vivere con 
impegno il presente e a progetta-
re un futuro migliore” ha affer-
mato l’Arciprete della Cattedrale 
Don Gianni Toriggia. 
Continuano nel Duomo i lavori di 
restauro iniziati nel lontano 1996 
dall’Associazione Internazionale 
Regina Elena, che ha ridato i suoi 
veri colori alla Cappella della Be-
ata Vergine del S. Rosario, affida-
ta dal Vescovo all’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro su richiesta 
dall’AIRH, nella quale si festeg-
gia il 7 ottobre la festa liturgica. 

PALERMO 
Oratorio di S. Lorenzo 

Si può ammirare, dove fu istallato 
dal 1609 al 1609 e venne rubata 35 
anni fa, la celebre tela “La Nativi-
tà” del Caravaggio, grazie al posi-
zionamento virtuale del dipinto. 

GINEVRA 
Si riunisce oggi  

a cura dell’ONU la 
Conferenza dei Paesi donatori 
per aiutare le nazioni colpite 

dal sisma e dal maremoto in Asia 
del 26 dicembre 2004  

RIVOLI 
Museo d’arte contemporanea 
Inaugurazione di una mostra 

 
dal 12 gennaio al 27 marzo 

mostra di Mario Merz 
nel castello sabaudo 


