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“REGINA ELENA” ED IL VOLONTARIATO  
 

Nel Santuario della 
Madonna Immacolata 
(Boretta), Don Fran-
cesco, Parroco di Cer-
ro Maggiore (MI), ha 
celebrato la S. Messa, 
cantata dal Coro poli-
fonico Internazionale 
Ars Nova, nella Gior-
nata per il Volonta-

riato, istituita nel 2004 per ricordare le vittime ed i volontari che opera-
no nel mondo per la pace. Alla celebrazione, organizzata dal Fiduciario 
per Cerro Maggiore e Legnano dell'Associazione Internazionale Regina 
Elena Onlus, Cav. Angelo Sciuccati, sono intervenuti il Sindaco con il 
Gonfalone, gli Assessori comunali, il Generale di Divisione Bruno To-
setti  1° Comandante della missione del contingente italiano in Libano, 
il Comandante della stazione dei Carabinieri, il Comandante della Poli-
zia municipale, i Presidenti ed i vertici delle Associazioni combattenti-
stiche e d'arma con i rispettivi Labari e Bandiere, molte Associazioni di 
volontariato come Aido, Avis, Acli. Croce Rossa, Protezione Civile. La 
cerimonia è stata aperta dalla banda cittadina con l'inno nazionale canta-
to dai bimbi della scuola elementare e si è conclusa con la Preghiera del 
Soldato ed il Silenzio fuori 
ordinanza, suonato dalla 
tromba solista della Fanfara 
dei Bersaglieri in congedo di 
Legnano. La serata ha avuto 
il suo giusto epilogo presso il 
Centro Parrocchiale con un 
conviviale rinfresco. 
 

SALVARE L’ITALIA CON IL FAI 
Il Fondo Ambiente Italiano ha 
lanciato una campagna nazio-
nale di raccolta fondi che si 
prefigge l'obiettivo di sensibi-
lizzare gli italiani sulla difesa 
del territorio in quanto patri-
monio comune. 
Tricolore partecipa attivamen-
te all’importante campagna del 
FAI intitolata Ricordati di sal-
vare l'Italia.  
Anche Voi inviate un sms ! 
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TORINO 
Al convegno La vaccinazione 
anti-Hpv in Piemonte: attualità 
e prospettive è stata annunciata 
che un'apposita casella di posta 
elettronica, gestita dal diparti-
mento di Discipline ginecologi-
che e ostetriche dell'università di 
Torino, darà informazioni sulla 
vaccinazione contro il Papillo-
mavirus umano (Hpv), a partire 
dal prossimo mese di gennaio.  

 

BOLOGNA 
Nel Quartiere Borgo Panigale, 
domenica 30 ottobre, dalle ore 
9.30, si terrà la celebrazione del 
67° della battaglia e dell'eccidio 
di Casteldebole. 
 

MARCHE 
Il Presidente della Provincia di 
Pesaro e Urbino è stato eletto 
all’unanimità presidente del 
Consiglio delle autonomie locali 
(CAL) della Regione Marche, 
succedendo alla presidente della 
Provincia di Ancona. 
 

NAPOLI 
Il conferimento del XII Premio 
Letterario Internazionale di Poe-
sia inedita Tra le parole e l’infi-
nito si terrà sabato 26 novembre 
dalle ore 19 a Casoria (NA). 
 

UDINE 
L’Aero Club Friulano terrà una 
Giornata dell’Aria il 30 ottobre 
a Campoformido. 


