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“REGINA ELENA” MARCHE - EMILA ROMAGNA 
 

Sabato 22 ottobre la dina-
mica delegazione di An-
cona, guidata dal Cav. 
Uff. Giovanni Luciano 
Scarsato e dalla consorte 
Fiorisa, è nuovamente 
venuta a Casinalbo di 
Formigine per offrire ge-
nerosamente colli di ve-
stiario nuovo per bambi-
ni. Sono stati accolti fra-
ternamente dal Parroco, 
don Fabio, e dalle dina-
miche volontarie della 
Caritas, Marta e Rossella. 
 

 “REGINA ELENA” FVG - VENETO 
Il Delegato nazio-
nale giovanile, Dr 
Marco Casella, e la 
volontaria Giulia, a 
nome dell’AIRH 
Onlus hanno offerto 
98 pezzi di materia-
le per bambini alla 
Casa Mater Dei di 
Vittorio Veneto 
(TV), dove sono 
stati accolti dalla 
responsabile,  Suor 
Carmelita Follador. 
 

ETICA E RESPONSABILITÀ PUBBLICA 
III Salone dell’Editoria Sociale a Roma, 28 ottobre - 1 dicembre 

 

Il III Salone dell’Editoria Sociale si terrà a Roma, dal 28 ottobre all’1 
dicembre, sul tema Etica e responsabilità pubblica. Sarà un’occasione 
per riflettere sulla difficile situazione che sta vivendo l’Italia, ma anche 
sulla crisi economica e delle istituzioni pubbliche e sulla mancanza di 
un’adeguata coscienza civile e collettiva di fronte ai problemi così gravi 
del nostro tempo. Cinque giorni di dibattiti e di incontri in cui a “Porta 
Futuro” decine di case editrici e di organizzazioni di volontariato e di 
associazioni presenteranno idee, produzioni editoriali ed iniziative a 
confronto con i lettori e i cittadini che visiteranno il Salone. 
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S. MESSE A NAPOLI 
S. Messe saranno celebrate pres-
so la Chiesa di S. Maria delle 
anime del Purgatorio ad Arco 
(via dei Tribunali, 38), in rito 
romano antico il 30 e 31 ottobre. 
Il 1° novembre S. Messa solenne 
di Ognissanti con il coro dei 
Francescani dell'Immacolata; il 
2 novembre S. Messa in suffra-
gio dei fedeli defunti celebrata 
da Mons. Marco Agostini, Ceri-
moniere Pontificio, alla presenza 
del Coro della Pietrasanta di Na-
poli, diretto dal M° Rosario Pe-
luso. Organizzazione di Tomma-
so Tartaglione e dell’onlus Ope-
ra Pia Purgatorio ad Arco. 
 

LEGNANO (MI) 
La Sezione M.O.V.M. Carlo 
Borsani dell’Associazione Na-
zionale Fante festeggerà l’85° 
anniversario di fondazione e la 
festa di San Martino, protettore 
della Fanteria, il 13 novembre. 
Nella chiesa del Convento delle 
Carmelitane sarà celebrata la S. 
Messa alle ore 11; seguirà il  
“rancio”. Il Presidente della se-
zione è il Cav. Angelo Sciuccati, 
Fiduciario per Cerro Maggiore e 
Legnano  dell'Associazione In-
ternazionale Regina Elena Onlus 
che parteciperà all’evento. 
 

VITA 
Sabato 5 novembre incontro in 
numerose cattedrale e chiese per 
il 237° Rosario per la Vita. 


