
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 1597 - 13 Febbraio 2007 

  

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GIORNO DEL RICORDO 
Oggi alle ore 20.45, presso il Salone dell'Oratorio S. Giovanni Bosco di 
Zogno (BG), si terrà una conferenza-dibattito dedicata proprio ai temi della 
persecuzione ebraica e della Shoa. Il primo intervento dal titolo La Memo-
ria e l’Insegnabilità della Shoah sarà di Mauro Gelfi (Museo storico di 
Bergamo). I Viaggi della Memoria. Esperienze di visita e riflessione nei 
campi di Sterminio sarà il tema di Daniele Rocchetti (ANED), organizzato-
re di viaggi di conoscenza e memoria sui luoghi della Shoah, racconterà 
come è possibile trasmettere la memoria alle nuove generazioni. Seguirà il 
dibattito con il pubblico presente a questa conferenza organizzata dal Cir-
colo “Peppino Impastato” di Zogno. 
 

AIRH: ASSEMBLEA DEL TRIVENETO 
Domenica 11 feb-
braio, la delegazione 
del Triveneto dell’-
AIRH si è riunita per 
la consueta assemblea 
annuale con pranzo 
sociale a Palmanova.  
Presenti tutti i Dele-
gati del Friuli V.G. 
(con delega il Delega-
to della Provincia di 
Udine, assente giusti-
ficato il Delegato di 
Venezia) e numerosi 
soci. Ha aperto i lavo-

ri con un saluto il Vice Sindaco della Città stellata, l’Assessore Luca Mar-
zucchi, con parole di elogio per il lavoro svolto dall'Associazione sia sul 
territorio che all'estero, dichiarandosi testimone diretto del suo operato in 
quanto personalmente ha consegnato nelle varie realtà del Comune gli aiuti 
offerti dal sodalizio. Inoltre, suo fratello, Sottufficiale dell'Arma dei Cara-
binieri presente per molti mesi in Kosovo, ha confermato il forte impegno 
dell’AIRH in quei luoghi. Il Delegato del Triveneto ha presentato tre nuovi 
soci ai quali ha consegnato le tessere ed i distintivi prima della relazione 
amministrativa per il 2006 e delle proposte per il 2007.  
Al Comm. Gaetano Casella è succeduto il Segretario Generale Nazionale 
Cav. Dr. Roberto Vitale, che ha portato il saluto del Delegato Generale In-
ternazionale e del Presidente della Delegazione Italiana Onlus, impostando 
principalmente il suo intervento sulla collaborazione con i militari delle 
varie Armi per gli aiuti umanitari in terra di missione ed illustrando i relati-
vi sistemi di distribuzione, essendone stato testimone proprio in Iraq nel 
2005. Quindi sono intervenuti quasi tutti i delegati, a proposito dell’opera-
to delle loro delegazioni. In conclusione tutti hanno apprezzato l'invito a 
definirsi una famiglia, con il desiderio di lavorare in pace e serenità. 
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COMITATO SCHENGEN 
Il Comitato parlamentare di con-
trollo sull'attuazione dell'accor-
do di Schengen, di vigilanza sul-
l'attività di Europol, di controllo 
e vigilanza in materia di immi-
grazione ha deliberato di svolge-
re un’indagine conoscitiva sul-
l’immigrazione e l’integra-
zione, nel corso della quale ci si 
propone di analizzare la condi-
zione degli immigrati rispetto al 
lavoro, alle esigenze abitative, 
alla sanità e all’istruzione, di 
identificare i problemi e le diffi-
coltà che ostacolano l’integra-
zione, di verificare l’efficacia 
degli strumenti utilizzati per rea-
lizzare politiche di integrazione, 
di individuare nuove strategie ed 
interventi, nonché di approfondi-
re la conoscenza delle misure 
adottate in alcuni Paesi europei 
per promuovere l’integrazione 
degli immigrati legali. Il Comi-
tato intende avviare un percorso 
che consenta di individuare mo-
delli di integrazione che favori-
scano la partecipazione degli 
immigrati alla vita sociale, eco-
nomica, culturale e civile, il loro 
accesso a beni e servizi e la con-
divisione dei principi fondamen-
tali dell’ordinamento italiano.  
 

CMI: OGGI A PARIGI 
Il CMI sarà con il CRIF alla 
“Mutualité” sul tema: L’Iran 
rappresenta un pericolo mortale 
per la pace del mondo. 


