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NOTIZIE DALL’INDIA 
 

Il Vescovo e il Vicario Generale di Krishnagar (India) hanno scritto 
alla benemerita Associazione Internazionale Regina Elena: 
Ci tengo ad informarvi del grande bene che avete compiuto a favore 
dei nostri lebbrosi, per cui cerchiamo quest’anno di costruire delle 
casette dove possono rimanere con le loro famiglie. Vorremmo fare 
altrettanto per gli affetti di T.B.C., che ancora curiamo nel nostro o-
spedale… ci vorrebbero altri cinquanta letti… almeno. (…) 
Non finirei la nostra lista dei bisogni, ma so che ci comprendete e che 
ci soccorrerete con il vostro intervento. 
Grazie infinite e benedizioni celesti! 
Vostro sempre con affetto, 
 
Mons. Giuseppe Gomes                                         Don Luciano Colussi 
 Vescovo di Krishnagar                                             Vicario Generale 
 

VERSO LA DEMOCRAZIA IN IRAQ 
 
Nell’attesa dei risultati definitivi delle elezioni legislative del 30 gen-
naio u.s., si deve rilevare la forte percentuale dei votanti, malgrado il 
terrorismo e le difficoltà in diverse zone dell’Iraq. Da notare che non 
hanno potuto votare gli abitanti di cinque comuni della parte cristiana. 
 

ELICOTTERO ITALIANO NEL 2009  
PER IL SUCCESSORE DI GEORGE W. BUSH 

 
L'US101, versione americana dell'AgustaWestland EH101, da 15 ton-
nellate, dotato di sistemi ad alta tecnologia, il più avanzato elicottero di 
medio tonnellaggio in produzione, oggi è stato scelto per la presidenza 
americana. E’ già in servizio di Stato per la Famiglia Reale britannica 
e per quella Imperiale giapponese, nonché per la Presidenza Italiana. 
E’ anche stato ordinato per 146 unità dalla Marina Militare italiana 
(24) e da quella inglese (44), dall'Aeronautica britannica (22), dalle 
Forze Armate canadesi (15), dall'Aeronautica danese (14), dalle Forze 
di Autodifesa giapponesi (14), dall’Aeronautica portoghese (12) e dal-
la polizia di Tokio (1).  

PREMIO PIEMONTESE 
 

Un premio per le imprese pie-
montesi che, per produrre i loro 
beni e servizi, riducono l'uso di 
materiali, energia, dispersioni tos-
siche, e al contrario aumentano il 
riciclo dei materiali, impiegano 
più energie rinnovabili, allungano 
la vita utile dei propri prodotti, ne 
intensificano l'uso. In una parola, 
che investono in eco-efficienza.  
È il Premio Eco-eccellenza Pie-
monte, istituito dalla Regione Pie-
monte e da Environment Park che 
il Governatore Enzo Ghigo ha 
così presentato: "L'eco-efficienza 
è la nuova frontiera della compe-
titività delle imprese italiane. Ba-
sti pensare che abbiamo venduto i 
nostri elicotteri Agusta agli ame-
ricani anche perché‚ inquinano 
meno degli altri. Dai protocolli di 
Kyoto in poi, si è diffusa la con-
sapevolezza che l'eco-efficienza 
non è solo un dovere etico o un 
investimento in ricerca, ma è un 
elemento fondamentale per ren-
dere più competitive le nostre im-
prese specialmente nei settori ad 
elevato contenuto innovativo. Il 
Piemonte è la prima Regione d'I-
talia a indire un premio che in-
centiva le proprie imprese a ri-
durre le emissioni e l'impatto sul-
l'ambiente. Un'iniziativa d'avan-
guardia, resa possibile dall'impe-
gno di anni di una realtà come 
l'Environment Park, che fornirà 
un valore aggiunto. E faremo an-
cora di più: inseriremo i requisiti 
di qualità ed impegno ambientale 
come elemento qualificante nei 
futuri bandi regionali per gli aiuti 
alle imprese".  
Le imprese avranno tempo fino al 
15 aprile per presentare i propri 
progetti di eco-efficienza.  

SANTO PADRE 
Nella festa liturgica di S. Biagio, ieri 
i monarchici modenesi hanno vene-
rato le reliquie dell’ausiliatore della 
gola e pregato per la salute del Papa  
nella chiesa di S. Vincenzo, tomba 
di Maria Beatrice di Savoia. 

PARIGI  
Una delegazione monarchica 
unitaria ha partecipato il 2 feb-
braio, alla Maison de l’Améri-
que latine, all’incontro “Tren-
t’anni di poesia italiana” della 
rivista Po&sie (Ed. Belin). 


