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AIRH: AIUTI UMANITARI IN AFGHANISTAN 
Il 3° Reggimento Alpini di Pinero-
lo (TO) ha distribuito negli ospe-
dali di Kabul i letti medicalizzati, i 
flebo e gli altri aiuti umanitari a 
loro consegnati da S.A.R. il Prin-
cipe Sergio di Jugoslavia, a Torino 

il 9 gennaio 2007, a nome dell’As-
sociazione Internazionale Regina 
Elena. 
 

AIRH: A FATIMA, OPORTO E CASCAIS 
“Noi, che abbiamo già visitato questo santuario e che come prefetto del-
la Congregazione per la Dottrina della Fede abbiamo studiato il messag-
gio affidato dalla Beata Vergine Maria ai pastori, auspichiamo che pro-
ponga nuovamente ai fedeli il valore della preghiera del Santo Rosario” 
ha scritto Benedetto XVI al Cardinale Angelo Sodano, decano del Col-
legio Cardinalizio, legato pontificio alle celebrazioni solenni di apertura 
del 90° anniversario delle apparizioni di Nostra Signora di Fatima il 12 
e il 13 maggio alle quali parteciperà l’AIRH che ha ampliato il suo an-
nuale pellegrinaggio con visite ad Oporto ed a Cascais nel ricordo di Re 
Carlo Alberto e di Re Umberto II. 
 

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI 
Le Giornate nazionali Donazione e trapianto di organi, come ogni anno 
dal 1998, presentano numerose iniziative in Emilia-Romagna, tra cui 
l’inaugurazione domani alle ore 11, all’interno del Parco di Villa Contri 
a Bologna, del monumento dedicato a Nicholas Green, bambino ameri-
cano ucciso da malviventi mentre era in vacanza in Italia con i genitori 
che decisero di donare i suoi organi (via della Certosa 32).  
L´obiettivo è di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di dare il pro-
prio assenso alla donazione degli organi.  
Nelle piazze, negli ospedali, e nei poli sanitari di tutta la regione i citta-
dini potranno incontrare medici, volontari e persone che hanno ricevuto 
il trapianto per approfondire il tema della donazione e per manifestare la 
propria volontà a donare. 
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PALERMO SOLIDALE 
Il 9 maggio, per l'intera mattina-
ta, gli studenti di 15 istituti citta-
dini hanno dato vita alla Giorna-
ta della solidarietà, con una mo-
stra mercato con vendita di ma-
nufatti e prodotti artigianali per 
raccogliere fondi a favore di  
borse di studio per facilitare il 
percorso scolastico di alcuni al-
lievi in condizioni di disagio se-
gnalati dalle scuole. La vendita 
di beneficenza continuerà dal 21 
al 25 maggio nel parco di Villa 
Pantelleria durante la Settimana 
della legalità. 
L'adozione dei monumenti pro-
seguirà invece dal 18 al 20 mag-
gio con le visite guidate curate 
dagli studenti palermitani. 

 
A ROMA DOMANI 

Nel 90° anniversario dalla prima 
apparizione della Vergine a Fati-
ma e dei 26 anni dall’attentato a 
Giovanni Paolo II, il CMI sarà 
presente domani in via della 
Conciliazione, all’arrivo della 
statua Pellegrina della Madonna 
di Fatima nella “Giornata del 
Pellegrino”.  

 
A SASSUOLO DOMANI 

Domani, nel Palazzo Ducale, 
alle 17,30, Concerto di Primave-
ra della Corale Puccini nella 
splendida cornice della “Sala 
delle Guardie”. Musiche di Mo-
zart, Rossini, Verdi e Bellini. 


