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IL CMI OGGI A ROMA PER 
IL SERVO DI DIO PAPA GIOVANNI PAOLO II 

“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (XX) 
Grazie ai caschi blu italiani Yanouh ha un ambulatorio medico 

Arredamento ed attrezzature complete per l'allestimento di un ambula-
torio medico sono state consegnate dai caschi blu italiani alla municipa-
lità di Yanouh. Il materiale, acquistato con i fondi messi a disposizione 
per la cooperazione, è stato ritirato dal Sindaco del piccolo comune li-
banese, il signor Ali Jaber. " Nel nostro villaggio gli italiani forniscono 
già assistenza sanitaria settimanale - ha tenuto a precisare il Sindaco - 
tuttavia non avevamo la possibilità di allestire un ambulatorio indispen-
sabile per i miei concittadini. Grazie all'interessamento degli italiani po-
tremo fornire un'assistenza medica adeguata." 
Yanouh è un villaggio sciita di circa 1200 abitanti a circa 30 chilometri 
da Tiro inserito nell'area di responsabilità di Italbatt 1 a leadership Reg-
gimento Lagunari "Serenissima", che dall'inizio della missione hanno 
svolto oltre 5942 pattuglie motorizzate, oltre 1058 pattuglie appiedate e 
oltre 1831 static point. I lagunari dal 2000 fanno parte della Brigata di 
Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" attualmente al comando della missione 
"Leonte" in Libano.  
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2 APRILE 2005 
Muore Karol Wojtyla, Papa Gio-
vanni Paolo II. 

 
LIBERA-MENTE 

Oggi a San Vittore Olona (MI) 
sarà presentato il progetto "Casa 
Libera-Mente", realizzato in col-
laborazione con Vides onlus e 
promosso per aiutare i bambini 
di strada di Lima (Perù).  Questo 
progetto sociale e solidale nasce 
dalla collaborazione tra Vides, 
l'istituto comprensivo "Carduc-
ci" di S. Vittore Olona, il Comu-
ne e la società di costruzioni Erif 
Real Estate di Legnano con lo 
scopo di aiutare i bimbi di strada 
degli asentamientos humanos (le 
favelas peruviane) attraverso la 
realizzazione di un libro di dise-
gni e pensieri di bambini italiani 
e peruviani che immaginano e 
fantasticano la propria casa.  
Il volume sarà messo in vendita 
e i proventi saranno devoluti per 
la costruzione di una "casa di 
accoglienza" a Lima. Un modo, 
inoltre, per offrire percezioni 
differenti a chi le abitazioni le 
costruisce veramente. Interver-
ranno: Laura Incardona, respon-
sabile Italia-Perù di "Vides", 
Giuseppe Bravin, Sindaco di 
San Vittore Olona, Piera Gian-
netti, responsabile per l'Italia del 
progetto "Casa Libera-Mente", 
Fabio Colombo, direttore gene-
rale Erif Real Estate promotrice 
del progetto. 


