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OSPITALITÀ  ITALIANA  
Sono stati rilasciati i primi riconosci-
menti del Marchio Ospitalità italiana a 9 
rifugi alpini ed escursionistici. Il percor-
so di creazione del marchio si è concluso 
quest’estate, dopo un’intensa attività di 
condivisione dei criteri, sia con i gestori/
proprietari dei rifugi del Verbano Cusio 
Ossola coinvolti nel progetto transfronta-
liero, sia con le Associazioni di Catego-
ria dei rifugi, Club Alpino Italiano-Sezione Piemonte ed Associazione 
Gestori Rifugi Alpini e Posti tappa del Piemonte.  
Il Piemonte, con il suo patrimonio di circa 180 rifugi e bivacchi alpini, 
grazie al progetto è stato quindi capofila di un progetto di qualificazio-
ne di rifugi che ne certifica l’attenzione dal punto di vista di valorizza-
zione del territorio, di diffusione della cultura di montagna e di atten-
zione all’ambiente. I primi 9 rifugi ad aver ottenuto il riconoscimento 
sono: Andolla (Valle Antrona), Alpe Laghetto (Val Bognanco), Bim - 
Se al Lago (Val Formazza), Città di Busto (Val Formazza), Città di 
Novara (Valle Antrona), Enrico Castiglioni (Valle Antigorio - Alpe 
Devero), La Stria Rusa dal Blitz (Val Vigezzo), San Bernardo (Val Bo-
gnanco) e Zamboni - Zappa (Valle Anzasca).   
Dal Piemonte il marchio si sta estendendo in altre regioni italiane, co-
me la Lombardia che ha stilato un accordo volto a promuovere il mede-
simo riconoscimento anche nelle alpi lombardi. 
 

CONSOLATO  ITALIANO  A S. PIETROBURGO  
Una sezione dedicata alla solidarietà è stata aperta nel sito del Consola-
to italiano a San Pietroburgo (www.conssanpietroburgo.esteri.it). Nella 
Circoscrizione consolare, infatti, sono attive realtà di volontariato ed 
assistenza alla popolazione che svolgono un fattivo lavoro di sostegno 
ai più bisognosi. Associazioni di volontariato, sodalizi laici o religiosi, 
creano strutture di accoglienza per i bambini, per le famiglie in diffi-
coltà, per i ragazzi a rischio devianza che, in Russia come altrove, han-
no bisogno di un aiuto concreto che si affianchi alle politiche per la fa-
miglia e il sostegno realizzate dalle Istituzioni. Con quest'iniziativa, il 
Consolato Generale intende dare un’occasione di visibilità in più a que-
ste realtà affinché possano ricevere sempre maggiore supporto nella 
realizzazione dei loro progetti, in una prospettiva di valorizzazione 
dell’impegno dell’Italia all’estero anche nel campo del no-profit e delle 
attività promosse da associazioni di volontariato meritevoli di sostegno. 
Nella sezione sono al momento pubblicate alcune delle iniziative in 
corso: il "Centro di Crisi per bambini" dei Frati minori francescani e 
l’attività di accoglienza a persone senza fissa dimora a cura del Centro 
"Nochlezhka" di San Pietroburgo. 
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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 gennaio è la seguente: 
"Perché le vittime dei disastri 
naturali ricevano il conforto spi-
rituale e materiale necessario per 
ricostruire la loro vita". 
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: "Perché l'impegno dei 
cristiani in favore della pace sia 
occasione per testimoniare il no-
me di Cristo a tutti gli uomini di 
buona volontà". 
 

CASA DEI  RISVEGLI  
Tornerà da domani a Bologna 
l'ormai tradizionale iniziativa di 
spettacoli e beneficenza realiz-
zata a favore della Casa dei Ri-
svegli Luca De Nigris, innovati-
va struttura per la cura e la ricer-
ca sul coma. La XIV Befana de-
gli Amici di Luca presenterà lo 
spettacolo I segreti della Befana 
il 6 gennaio alle ore 10.15. 
 

BARONE VENTURA  
Ieri a Roma, Alessandria, Bordi-
ghera, Modena, Montpellier e 
Palmanova (UD) è stato comme-
morato il Gr. Uff. Dr. Ing. Baro-
ne Roberto Ventura, nell’anni-
versario del suo richiamo a Dio. 
Una S. Messa è stata celebrata in 
suffragio del Presidente Interna-
zionale Emerito dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena, e della sua consorte, Pia. 


