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“R EGINA  ELENA ” M ARCHE  - FVG 
 

Il 29 ottobre, presso la 
delegazione di Ancona, il 
furgone dell’Associazione 
Internazionale Regina  
Elena Onlus ha caricato 
123 colli di scarpe e ve-
stiario e 10 colli di medi-
cinali, materiale ottico e 
di supporto per bambini. 
Da sinistra Gianfranco 
Maestrello, Giovanni L. 
Scarsato, Giorgio Miccoli 
e Gaetano Casella. 

 

GENOVA  - AFRICA  
In La tenda blu. In Etiopia con le armi della solidarietà (Ed. Paoline) 
Niccolò d’Equino racconta nascita, sviluppo e successo della missione 
salesiana Kidhane Mehret ad Adua, nel Tigray (nord dell'Etiopia ai con-
fini con l'Eritrea), fondata da Suor Laura Ghirotto negli anni ‘90. 
 

“I D RAGONI  IN  FORTEZZA ” 
E’ stato presentato il libro I Dragoni in Fortezza (Aviani & Aviani) 
nell'Auditorium di Pozzuolo del Friuli (UD), presenti l'Assessore alla 
Cultura, il Portavoce della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, 
Ten. Biagio Liotti; il Ten. Col. Pasquale Pannullo con una rappresen-
tanza del Reggimento Genova Cavalleria (4°); il Vice Presidente Nazio-
nale AIRH Onlus,  Comm. Gaetano Casella; l'editore; l'autore, Col. Dr. 
Cesare Chiari. Nel volume sono citati (con foto in pag. 141) gli aiuti 
umanitari inviati dall’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus 
nei teatri esteriori tramite i “Dragoni blu”. 
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PREGARE CON IL  PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di novembre è la seguente: 
Per le Chiese orientali cattoli-
che, affinché la loro venerabile 
tradizione sia conosciuta e sti-
mata quale ricchezza spirituale 
per tutta la Chiesa. L'intenzione 
Missionaria è la seguente: Per-
ché il continente africano trovi 
in Cristo la forza di realizzare il 
cammino di riconciliazione e di 
giustizia, indicato dal secondo 
Sinodo dei Vescovi per l'Africa. 
 

GENOVA  
Il CMI ha partecipato, ieri, alla 
Marcia della memoria intitolata 
Non c'è futuro senza memoria 3 
novembre 2011 - Anniversario 
della deportazione degli ebrei 
genovesi. 
 

CERIMONIE  ODIERNE  
Il CMI renderà omaggio oggi ai 
Caduti nei Sacrari di Redipuglia 
e di Bari ed ai protagonista della 
Vittoria a Roma. 

 

TORINO  
Grande attesa per Artissima 18, 
che da oggi al 6 novembre, pre-
senterà, nella sede dell'Oval, 161 
gallerie (59 italiane e 102 stra-
niere), selezionate tra i nomi più 
attuali e di maggior interesse del 
mercato internazionale dell'arte. 


