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BAMBINI RICOVERATI E DISABILITÀ 
Dopo Fiume (Croazia) l’11, Montpellier (Francia) e 
Modena il 12, tutte le delegazioni dell'Associazione 
Internazionale Regina Elena distribuiranno panettoni, 
dolci e giocattoli ai bambini ricoverati, fino all’Epifa-
nia. Oggi i doni verranno elargiti nel reparto di pedia-
tria del Policlinico “Umberto I” di Roma. 
 

Presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi Roma 
Tre, si terrà oggi un convegno sul tema della disabilità dal titolo “La 
solidarietà vince - quali prospettive dopo l’anno del disabile”. Presenti 
numerosi esperti del settore, docenti preposti allo studio di questi pro-
blemi, rappresentanti degli studenti, il Rettore dell’Università Roma 
Tre e diverse associazioni e realtà di tutela e assistenza delle persone 
diversamente abili. L’obiettivo è di sensibilizzare e di concretizzare le 
esigenze degli studenti disabili iscritti all’ateneo, soprattutto dopo che 
l’anno del disabile ha spazzato via le speranze di tanti ragazzi disabili 
che vedevano, in quei giorni, un punto di svolta per la loro interazione 
con le istituzioni e una maggiore autonomia di movimento nei con-
fronti delle infrastrutture, soprattutto quelle di pubblico accesso.  
Sarà proiettato un cortometraggio realizzato da alcuni studenti disabili 
delle diverse facoltà di Roma Tre, che porteranno in tal modo la loro 
testimonianza, confrontandosi direttamente con le istituzioni presenti. 

 

PRESEPIO 
Il Santo Padre il 10 dicembre u.s. ha detto:  
“Si avvicina la festa del Natale e in molti luoghi è già in allestimento il 
presepe, come qui in Piazza San Pietro. Piccolo o grande, semplice o 
elaborato, il presepe costituisce una familiare e quanto mai espressiva 
rappresentazione del Natale. È un elemento della nostra cultura e del-
l’arte, ma soprattutto un segno di fede in Dio, che a Betlemme è venu-
to ad abitare in mezzo a noi. Come ogni anno, tra poco benedirò i 
Bambinelli, che nella Notte Santa verranno collocati nei presepi, dove 
si trovano già san Giuseppe e la Madonna, silenziosi testimoni d’un 
sublime mistero. Con il loro sguardo d’amore essi ci invitano a veglia-
re e pregare per accogliere il divino Salvatore, il quale viene a recare 
al mondo la gioia del Natale”. 

MILANO 
 

E’ stata inaugurata la nuova stazione 
di Porta Vittoria del Passante Ferro-
viario. Presenti il Presidente della Re-
gione Roberto Formigoni, il Sindaco 
Gabriele Albertini e l’Assessore ai 
Trasporti, Giorgio Goggi.   

UCRAINA 
I PRIMI AIUTI 

Il 7 e l’11 Dicembre 2004 l'Asso-
ciazione Internazionale Regina  
Elena (AIRH) ha inviato a Leopo-
li (Ucraina), medicinali a lunga 
scadenza, in risposta alle pressan-
ti richieste dei suoi corrisponden-
ti, che sottolineano la drammatici-
tà del momento ed il bisogno ur-
gente di medicinali e di aiuti u-
manitari in genere.  
Rispondendo immediatamente 
all'appello, la Delegazione AIRH 
del Triveneto, coordinata dal 
Comm. Gaetano Casella, ha in-
viato medicinali per un valore di 
€ 8.893,78 tramite la Delegazione 
Priorale di Verona dello S.M.O. 
di Malta. Sono i primi aiuti in as-
soluto giunti in quella terra, che 
precedono anche quelli delle Or-
ganizzazioni Governative Italia-
ne. Nei prossimi giorni sono pre-
viste altre spedizioni molto consi-
stenti, alle quali tutti sono invitati 
a contribuire.  

 
AUTISMO 

Il Piemonte ha importato un test 
clinico, già utilizzato in Canada, 
che dovrebbe consentire ai pedia-
tri di diagnosticare più precoce-
mente l’autismo, che oggi colpi-
sce uno o due bambini su 1000. 
E’ ormai certo che la madre non è 
responsabile di questa malattia.  

GENOVA 
 

Prossimamente verrà 
inaugurata una mensa 
gratuita per i poveri, or-
ganizzata dal Servizio Italiano 
delle Opere Ospedaliere dell’Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro. 

MILANO 
 

Sono stati istituiti 36 nuovi agenti 
di quartiere (18 carabinieri e 18 
poliziotti) in sei zone della città: 
via Farini, via Bassi, piazzale Ma-
ciacchini, viale Testi, via Cà 
Granda e via Asturie. 


