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SOLIDARIETA’ DALL’ITALIA A COLOMBO 
 

Il Cappellano Na-
zionale degli Sri 
Lankesi in Italia e 
Coordinatore della 
Conferenza Episco-
pale dello Sri Lanka 
arriva oggi a Co-
lombo con mezza 
tonnellata di aiuti 
umanitari raccolti 
per la popolazione 
colpita dallo tsuna-

mi del 26 dicembre scorso. Fanno parte degli aiuti anche le donazioni 
(per € 23.323,00) rac-
colte grazie alla sotto-
scrizione unitaria lan-
ciata il giorno stesso 
della tragedia nel sud-
est asiatico dall’Asso-
ciazione Internazionale 
Regina Elena,e alla 
quale hanno aderito il 
Movimento Monarchi-
co Italiano e la nostra 
associazione culturale.  

Come previsto il 27 dicembre 
2004, questi aiuti saranno in-
tegralmente affidati dal Rev. 
Padre Neville Joe Perera all’-
Arcivescovo di Colombo,       
S.E.R. Mons. Oswald Gomes, 
e verranno devoluti intera-
mente a favore delle famiglie 
colpite dal maremoto di S. 
Stefano. 

BARZA D’ISPRA (VA) 
13 - 18 Febbraio 2005 

Esercizi Spirituali Quaresimali 
Una settimana di silenzio per 
mettersi all’ascolto della Parola, 
un itinerario di riflessione sotto la 
guida del biblista Don Marco 
D'Agostino. 

info@casadonguanella.it  
 

SICUREZZA 
Si è insediato, a Roma, il Comita-
to nazionale per la sicurezza ali-
mentare (interfaccia nazionale 
dell'Autorità Europea per la Sicu-
rezza Alimentare), presieduto dal 
Ministro della Salute, in rappre-
sentanza di tutte le istituzioni che 
operano nell'ambito della sicurez-
za alimentare e che devono colla-
borare nella gestione del rischio 
con il compito di promuovere e 
coordinare la definizione di meto-
di uniformi di valutazione del ri-
schio alimentare e di elaborare 
pareri scientifici sulle problemati-
che della sicurezza alimentare.  

 
E’ ONLINE GIUSTIZIA.IT 

E’ stata inaugurata la nuova home 
page del sito Internet del Ministe-
ro della Giustizia: si arricchisce di 
nuove rubriche d'informazione e 
di servizio al cittadino.  

http://www.giustizia.it 
 
POLIZIA AMICA - XIII 

Consiglio della Polizia: quando si 
cammina per strada sono frequen-
ti gli scippi di pellicce e altri tipi 
di giacconi costosi mediante l’im-
brattamento degli stessi spruzzan-
dovi schiuma da barba o uova, 
che consentono ai malviventi di 
sottrarli alle vittime che, per veri-
ficarne il danno, se li tolgono. 

12 MARZO - NAPOLI 
Gran successo della giornata parte-
nopea unitaria, organizzata a cura 
del Circolo IRCS, in occasione del 
fausto genetliaco delle LL.AA.RR. 
i Principi di Napoli Vittorio Ema-
nuele e Marina di Savoia. 

13 MARZO - FIRENZE 
Gli insigniti e i Circoli IRCS del-
la Toscana e delle Marche si sono 
riuniti per festeggiare gli Augusti 
Duchi di Savoia nella lieta ricor-
renza della Loro nascita e con 
l’augurio di accogliergli presto. 


