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AIRH: RINGRAZIAMENTI DAL KAZAKHSTAN
Lettera ricevuta dal Vice Presidente delegato agli aiuti umanitari dalla
dottoressa pisana attualmente in missione volontaria nel Kazakhstan, un
paese asiatico musulmano con una superficie di nove volte quella dell’Italia ma un reddito per abitante di 14 volte inferiore.
Le scrivo per informarla che dopo Talgar, siamo riusciti a portare il
multivitamico anche in un altro villaggio a nord di Almaty, Tali Kurgan, dove un altro parroco italiano lavora con la comunità locale. La
situazione in questo villaggio è molto simile a quella di Talgar: non ci
sono medicinali, e quelli disponibili non sono efficaci. Può quindi immaginare la soddisfazione di essere riusciti ad portare il multivitaminico anche lì.
Per quanto riguarda Talgar tutto procede come sempre. I bambini hanno ricominciato ad andare a scuola e continuano i piccoli e grandi lavori prima dell'inizio dell'inverno.
Il nostro prossimo obiettivo è quello di riuscire a dotare l'orfanotrofio
NAPOLI ATTENDE IL
di un pulmino, in modo da riuscire ad assicurare la mobilità dei bambini, non solo per le attività ricreative ma, e soprattutto, per quanto ri- PRINCIPE EREDITARIO
guarda le visite all'ospedale per le attività di riabilitazione. A risentirla Domani, e domenica 12 novembre, S.A.R. il Principe Emanuele
presto. Cari saluti
Claudia Croci Filiberto di Savoia sarà nella
città natale del Capo di Casa Savoia, così cara a tutti i Reali d’I“FRANCESCO LADATTE A PALAZZO REALE” talia. Dopo diverse visite ed inE’ il titolo della prossima “conversazione” di Luca Mana organizzata contri, le distribuzioni d’aiuti
mercoledì 15 novembre alle ore 18.30 a Torino (Via Toselli, 1) dalla alimentari e di gioccatoli a bamdinamica Associazione Amici di Palazzo Reale. Così prosegue il ciclo bini di famiglie disagiate, il
di incontri, al di là degli schemi accademici ed istituzionali, come mo- Principe di Piemonte e di Venemento di studio e di riflessione su temi concernenti direttamente o indi- zia parteciperà alla S. Messa celebrata in occasione del genetliarettamente il Palazzo Reale e gli artisti che vi hanno lavorato.
co del primo Principe di Napoli,
Per informazioni: preale@arpnet.it
Re Vittorio Emanuele III, a
quattro giorni del centenario della nascita del Duca don Giovanni de’ Giovanni Greuther di Santaseverina.
I veri monarchici saranno con il
nipote di Re Umberto II!
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