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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LOMBARDIA SOLIDALE CON I PAKISTANI 
Continua la mobilitazione a favore delle popolazioni pakistane colpite 
dal terremoto dell’8 ottobre. Oltre alle raccolte di aiuti e agli articoli di 
stampa (23 in Italia e 19 all’estero) che hanno fatto eco alla sottoscrizio-
ne internazionale, questa sera parte del ricavato del pranzo di beneficen-
za presieduto nei saloni del Castello di San Gaudenzio (Cervesina, PV) 
dal Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena, S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia, sarà devoluta alla sottoscrizione a favore 
delle popolazioni pakistane colpite dal terremoto.  
Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro “Scacco al Re” di Mi-
chela Mastrodonato (Argo Editore), dedicato a Re Umberto II. Il Sovra-
no fu solidale con il popolo pakistano nel 1970, come ha ricordato il 
Presidente dell’Associazione dei Pakistani in Italia a Monza il 23 luglio 
2005: “Voglio ricordare che 35 anni fa, il 24 novembre 1970, S.M. il Re 
Umberto II inviò il Ministro della Real Casa a fare visita in Roma a 
S.E. Hamid Nawaz Khan, Ambasciatore del Pakistan, per esprimere a 
Suo nome "sentimenti di rammarico e di solidarietà per lo sconvolgi-
mento atmosferico del 12 novembre che ha colpito una parte del Paki-
stan, recando grave sciagura e provocando centinaia di migliaia di vit-
time". L'Ambasciatore ricevette il Ministro con grande gentilezza, ap-
prezzando molto l'interessamento e il pensiero di Re Umberto II, e pre-
gò di farGli pervenire vivi ringraziamenti e deferenti saluti. Già 35 anni 
fa i Savoia erano vicini al popolo pakistano.  
Il Re Cattolicissimo, che donò la Sacra Sindone al Papa, testimoniò la 
Sua solidarietà al popolo pakistano. Oggi i 500.000 Pakistani che risie-
dono in Europa condannano senza riserva tutti i terrorismi, in questa 
città di Monza che vide l'assassinio del Capo dello Stato il 29 luglio 19-
00, il Re d'Italia Umberto I”. 
 

UNITÀ DI CRISI PRO PAKISTAN 
L’unità di crisi per la missione umanitaria in Pakistan creata dal C.M.I. 
e coordinata dall’AIRH si riunirà in seduta plenaria a Roma giovedì 17 
novembre, dalle ore 12,00 alle ore 18,00. 
 

TRE NUOVI BEATI 
Domenica 13 novembre, alle 9:30, il Cardinale José Saraiva Martins 
presiederà la S. Messa nella Basilica Vaticana e, per incarico del Santo 
Padre, darà lettura della Lettera Apostolica con la quale il Papa inscrive 
nell'Albo dei Beati i Servi di Dio: Charles de Foucauld, Presbitero 
(1858-1916); Maria Pia Mastena, Fondatrice delle Suore del S. Volto 
(1881-1951) e Maria Crocifissa Curcio, Fondatrice delle Suore Carmeli-
tane Missionarie di S. Teresa del Bambino Gesù (1877-1957). Al termi-
ne della celebrazione, Benedetto XVI giungerà in Basilica e salirà al-
l'Altare della Confessione. Quindi venererà le Reliquie dei nuovi Beati, 
rivolgerà un saluto ai presenti ed impartirà la Benedizione Apostolica. 

BOLOGNA 
Venerdì 11 novembre 

Nella sala polivalente della Re-
gione Emilia-Romagna giornata 
di studio per riflettere e sensibi-
lizzare opinione pubblica e ad-
detti ai lavori su alcuni degli 
aspetti previsti nel protocollo di 
Kyoto.  
All'incontro partecipano ricer-
catori ed esperti di rilevanza 
nazionale, invitati dall'Associa-
zione italiana pedologi e dalla 
Regione.  
 

Per informazioni:  
Servizio geologico  
sismico e dei suoli 

aip@email.it 
segrgeol@regione.emilia-

romagna.it.  
tel. 051284792 - 051284724. 

 
CESENATICO (FC) 

Sabato 12 novembre 
Alle ore 17,00 si inaugura pres-
so la Galleria Comunale d'Arte 
Leonardo da Vinci la mostra 
"Padiglione di Eolo", con le o-
pere dipinte per l'VIII rassegna 
da Berico (Enrico Bartolini) a 
seguito all'allestimento realizza-
to (7 luglio - 4 settembre).  
La mostra chiuderà i battenti il 
20 novembre.  

 
ROMA 

Domenica 13 novembre 
Nella Chiesa dei SS. Benedetto 
e Scolastica, alle ore 11.00, S. 
Messa presieduta da Mons. Vit-
torio Pignoloni nella festa an-
nuale dell’Arciconfraternita dei 
Nursini, originaria di Norcia, 
Cascia, Preci, Poggiodomo e 
Monteleone di Spoleto. 


