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PRANZO NATALIZIO A GAZZOLA (PC) 
Si è tenuto il pranzo nata-
lizio del Servizio Italiano 
delle Opere Ospedaliere 
dell’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro 
(SIOSML) a favore degli 
anziani dell’Isti tuto 
“Enrico Andreoli” di Bor-
gonvo V.T., grazie alla 
generosità del ristorante 
“Podesteria Vecchia” di 
Gazzola (PC), presso il 
quale ha avuto luogo l’in-
contro conviviale, che ha 

offerto il convivio. Il SIOSML ha così dimostrato la propria attenzione verso le 
persone anziane e sole, specialmente in occasione delle festività natalizie. 
Il SIOSML è stato fondato il 20 dicembre 1999 a Torino. L’associazione, costitui-
ta come ONLUS, programma ed organizza iniziative di beneficenza a carattere 
umanitario e filantropico, a sostegno ed in parallelo con le attività promosse in 
Italia ed all’estero dalle Œuvres Hospitalières de l’Ordre des Saints Maurice et 
Lazare, che operano a livello internazionale ed hanno sede a Vesenaz, in Svizze-
ra. Il SIOSML aderisce ai principi solidaristici cui esse si ispirano.  
Dal settembre 2005, S.A.R. la Principessa Clotilde di Savoia è Presidente Onora-
rio del SIOSML.  
A Piacenza, il SIOSML è già ben noto per aver promosso la decorazione pittorica 
del Reparto di pediatria dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto”, che fu inaugurata 
dalla Principessa di Napoli il 13 novembre 2001.  
L’iniziativa piacentina di quest’anno ha visto la presenza di circa 50 anziani, ac-
compagnati dal Presidente dell’Istituto Andreoli, Dott. Alessandro Fiorani, dal 
Vicepresidente Francesco Rapalli, dai Consiglieri Benito Martina e Dott. Fausto 
Begnini, e da alcuni assistenti. Ad accoglierli Maria Teresa Marchesi Derata, tito-
lare del ristorante “Podesteria Vecchia”, e il Presidente del SIOSML, Cav. Avv. 
Marco Sgroi. All’apertura del pranzo, allietato da un intrattenimento musicale, è 
stato letto il messaggio indirizzato ai partecipanti dalla Principessa Clotilde di 
Savoia, che ha scritto tra l’altro: “Il Santo Natale è la festa dei legami familiari e 
dell'intimità domestica: ma non sarebbe celebrato degnamente se non riuscissimo 
a estendere la gioia che esso ci ispira anche oltre le nostre famiglie e la cerchia 
dei nostri cari. Ho particolarmente incoraggiato l'odierna iniziativa, con cui vo-
gliamo dimostrare un'affettuosa e sincera solidarietà a chi, dopo una vita di lavo-
ro e di sacrificio, ne trascorre oggi una stagione lontano da casa. Sono poi lieta 
che questa nuova iniziativa del Servizio Italiano in terra piacentina si rivolga agli 
anziani. A tutti giunga il più sincero e cordiale augurio di buon natale e buon 
anno”. Dopo il convivio, calorosamente apprezzato dai commensali, il ristorante 
ha anche offerto loro, come dono natalizio, alcuni dolciumi. 
In questi giorni, si stanno svolgendo altre iniziative natalizie promosse dal 
SIOSML: lo scorso 20 dicembre, la Principessa Clotilde ha visitato, a Torre del 
Greco, l’ASL 5, e, a Napoli, l’Istituto per l’Infanzia delle Suore Crocefisse Ado-
ratrici dell’Eucaristia, portando doni alle strutture e ai singoli assistiti; dal 18 di-
cembre al 18 gennaio 2006 si tiene, sempre a cura del SIOSML la “Mensa Natali-
zia della Carità” presso il Convento dei Padri Cappuccini di S. Margherita Ligure. 

LUTTO NEL CMI 
Tricolore partecipa 
con dolore al grave 
lutto familiare che 
nel pomeriggio di 
ieri ha colpito il 

Portavoce del CMI, Cav. Alber-
to Claut, Segretario Nazionale 
del MMI. E' tornata a Dio sua 
mamma, Giuseppina Reffo.  
I funerali avranno luogo in Pa-
dova, sabato 31 dicembre alle 
ore 10,45 nel Tempio Antonia-
no della Pace. L’Associazione e 
la Redazione sono molto vicini 
all’amico Alberto e gli porgono 
le più sentite condoglianze. 

 
TORINO 

Arsenale della pace 
Sabato 31 dicembre, ore 20.30 
Cenone del Digiuno, momento 
di digiuno e riflessione sul tema 

“Dalla verità, la pace”. 
L'equivalente in denaro del ce-
none, che si raccoglierà quella 
sera, sarà devoluto per i progetti 
per bambini in Brasile, Georgia 
e Bangladesh (da visionare sul 
sito www.giovanipace.org).  
Alle ore 23.00 partirà la consue-
ta Marcia della Pace, che rag-
giungerà la Cattedrale per la S. 
Messa di inizio anno, in unione 
di preghiera con il Cardinale 
Arcivescovo, attualmente a Be-
lèm do Para (Brasile) per inau-
gurare il nuovo Centro missio-
nario dell’arcidiocesi di Torino. 
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