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“REGINA ELENA”: SEMPRE ATTIVA IN ANCONA 
 

Da anni la delegazione 
AIRH guidata dal Cav. 
Giovanni Scarsato, con 
l’instancabile consorte 
Fiorisa Zepponi, è vici-
na alle realtà locali, in 
particolare alle parroc-
chie, tra le quali la chie-
sa della Misericordia 
alla quale, anche duran-
te il mese di agosto, ha 
offerto scarpe nuove per 
bambini. Nella foto con 
i benemeriti volontari 
Osvaldo ed Ettore. 

 
BERGAMO 

Un'occasione per visitare il Palazzo del Podestà: tutti i sabati d’agosto 
apertura straordinaria fino alle 23 del nuovo Museo storico dell'età ve-
neta - il '500 interattivo, con possibilità di salita anche sul Campanone. 
 

VILLA REGINA MARGHERITA 
 

Il numero di agosto del 
mensile Antiquariato dedi-
ca la copertina ed un lungo 
articolo alla Villa Regina 
Margherita di Bordighera 
(IM) dal titolo: “Uno stile 
Sovrano”. A leggere un 
ampio ed interessante ser-
vizio di Francesca Montor-
fano dal titolo A casa di 
Sua Maestà: rifugio di sti-
le; foto di Matteo Carassa-
le. 
Villa Regina Margherita è 
aperta da mercoledì a do-
menica (ore 15.30-23); la 
biglietteria chiude alle ore 
22.15. Da venerdì a dome-
nica il Museo organizza 
due visite guidate, alle ore 
17 e 21,30. 
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MONTENEGRO 
Il Montenegro andrà ad elezioni 
politiche anticipate il prossimo 
14 ottobre. Con l’anticipo della 
fine della legislatura non verran-
no adottate le necessarie modifi-
che costituzionali in tema di giu-
stizia, rallentando i negoziati 
con l'Unione Europea sui capito-
li 23 e 24 che si riferiscono allo 
stato di diritto e alla lotta contro 
la criminalità organizzata e la 
corruzione. 
 

DIOCESI DI AOSTA 
Il Vescovo di Aosta, S.E.R. 
Mons. Franco Lovignana, ha 
nominato: Vicario Generale, don 
Ferruccio Brunod, Parroco di 
Aymavilles e di Rhêmes-Notre-
Dame; Rettore del Seminario, 
don Renato Roux, Parroco di 
Morgex ed Amministratore par-
rocchiale di La Thuile; Padre 
Spirituale del Seminario e Vice 
Cancelliere vescovile, don Car-
melo Pellicone, Parroco di Santo 
Stefano in Aosta. I nuovi incari-
chi partiranno dal 1 settembre. 
 
VILLAR FOCCHIARDO  

La Certosa di Montebenedetto 
(TO) propone la mostra fotogra-
fica Tsant’an tsamin, a cura di 
Carlo Ravetto. 500 chilometri 
attraverso monti e valli di Pie-
monte, Savoia, Alta Savoia, Val-
lese Svizzero e Valle d 'Aosta, 
sulle tracce della lingua franco-
provenzale. Ingresso libero. 


