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PADOVA SOLIDALE 
 

Grande successo ieri sera per il tanto atteso pranzo di benefi-
cenza a favore delle vittime del terremoto in Pakistan.  
Più di 600 le persone presenti, desiderose d’aiutare una po-
polazione così tragicamente colpita dall’evento sismico.  

Significativa e simpatica l’organizzazione, che ha contemplato cuochi e 
camerieri d’eccezione, fra i quali il Sottosegretario alla Sanità, il Presi-
dente della Provincia di Padova, una Medaglia d’Oro Olimpica, il Por-
tavoce del Coordinamento Monarchico Italiano, Parlamentari, Assessori 
e Consiglieri Regionali, Comunali e di Quartiere. Presenti delegazioni 
del MMI, dell’AIRH e di Tricolore, oltre al Segretario Nazionale del-
l’IRCS, autore di un interessante intervento. La serata, totalmente bene-
fica, ha goduto d’ampia risonanza sugli organi d’informazione. 
  

QUAL È IL PARTITO? 
Dal sito internet di Alleanza Monarchica: 

 

II SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA  
Fino a domani a Modena si terrà la II Settimana della BioArchitettura, 
con l’obiettivo di perseguire la diffusione delle tematiche relative alla 
sostenibilità ambientale, territoriale ed edilizia. Il programma propone 
eventi rivolti a diversi target di utenti attraverso la presentazione di e-
sperienze nazionali ed internazionali, di strumenti normativi vigenti e di 
futura adozione, di ricerche e studi applicati.  
Verranno anche presentati due report relativi all’analisi dei costi di co-
struzione di edifici realizzati con criteri di biosostenibilità in ambito 
provinciale, e degli incentivi e disposizioni normative adottati negli 
strumenti urbanistici dagli enti locali. Il BIOECOLAB, promosso dalla 
Provincia e dal Comune di Modena, si configura come luogo dell'infor-
mazione, della formazione, della ricerca e della sperimentazione ed in-
teressa e coinvolge sia gli operatori nel settore dell'urbanistica e dell'e-
dilizia che l'utente finale.  

BRESCIA:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti umanitari nel bresciano, a 
Gardone, a favore dei bambini 
provenienti da Cernobyl (Bielo-
russia) per un valore di 8.000 
euro. I doni sono stati consegnati  
dal Delegato Claudio Pasini. 
  

VATICANO 
Il Santo Padre Benedetto XVI 
presiederà domenica 23 ottobre, 
alle ore 10, in Piazza San Pietro, 
la conclusione della XI Assem-
blea Generale Ordinaria del Si-
nodo dei Vescovi, la conclusio-
ne dell'Anno dell'Eucaristia, la 
Giornata Missionaria Mondiale 
e la Canonizzazione dei Beati 
Józef Bilczewski, Gaetano Cata-
noso, Zygmunt Gorazdowski, 
Alberto Hurtado Cruchaga e Fe-
lice da Nicosia. 

 
GINEVRA 

Tra i numerosi 
insigniti doma-
ni negli Ordini 
Dinastici di 
Casa Savoia, la 
Dama Sonia 
Cordaro, che 

riceverà meritatamente le inse-
gne di Dama Mauriziana. Alla 
decorata le più vive congratula-
zioni della Redazione per un’in-
vestitura così significativa. 
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Informazione importante 
 

 

Si precisa che :  
 

STELLA E CORONA non è un partito,  
 

ma è il simbolo elettorale di Alleanza Monarchica  
 

e quindi dei monarchici italiani. 
 
 


