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BREVE TAPPA IN LIGURIA 
Il 10 giugno l’AIRH ha 
organizzato la tappe 
genovesi del viaggio di 
un gruppo di anziani 
ospiti al Santuario di 
Nostra Signora del La-
ghetto, presso Nizza, 
viaggio organizzato 
dall’onlus Opera Prin-
cipessa di Piemonte, 
per il consueto pelle-
grinaggio annuale. Gli 
anziani provenivano 
dall’Istituto E. Andreo-
li di Piacenza. Dopo 

una visita delle alture della capitale ligure, la comitiva emiliana ha fatto 
colazione ed ha visitato l’Acquario.  
Questa collaborazione organizzativa costituisce uno dei tanti esempi 
dell’ottimo rapporto esistente tra i due sodalizi benefici che hanno rin-
novato il 19 gennaio 2007 il loro protocollo di collaborazione, firmato 
nel 2000, che ha già prodotto tante sinergie e risultati, tra i quali gli aiuti 
alla mensa francescana di Genova consegnati il 18 dicembre 2004 ed a 
quella benedettina di Modena il 13 dicembre 2006,  presente la Princi-
pessa Ereditaria che volle servire personalmente gli ospiti, che gradiro-
no molto il suo gesto generoso e spontaneo.  
Tra le altre iniziative volute e svoltesi alla presenza di S.A.R. la Princi-
pessa Clotilde di Savoia e dell’Avv. Marco Sgroi, alle quali è intervenu-
ta l’AIRH, gli interventi benefici natalizi a Napoli e Torre del Greco del 
20 dicembre 2005 (foto in basso) . 
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NOVITÀ GENOVESE 
Un dvd di 15 minuti, dedicato ai 
cuccioli, s’intitola Nati sotto il 
segno dell’Acquario. Piccole 
grandi storie di nuove vite all’-
Acquario di Genova. Accompa-
gnati dal giovane cucciolo di 
foca si scoprono i primi momen-
ti di vita e le curiosità dei cuc-
cioli di alcune specie nati nelle 
vasche della struttura genovese: 
le foche, i colibrì, i delfini, i pe-
sci pagliaccio, le testuggini arac-
noidi. Queste nascite rappresen-
tano il risultato del lungo e ap-
passionato lavoro dello staff del-
l’Acquario, impegnato da sem-
pre con competenza e dedizione 
nella cura degli animali ospitati. 
La realizzazione è del personale 
stesso dell’Acquario. Con le te-
nere immagini di due cuccioli di 
foca comune nati il 30 giugno e 
il 14 luglio scorsi, inizia il rac-
conto delle storie dei tanti picco-
li che hanno allietato la vita nel-
le vasche. Evento emozionante è 
la nascita del cucciolo di delfino 
(Tursiops truncatus), che ha dato 
la possibilità di approfondire lo 
studio sulla comunicazione tra 
madre e piccolo. Anche i piccoli 
colibrì, originari dal Sud Ameri-
ca, si sono riprodotti nello spa-
zio che li ospita e che ricostrui-
sce una lussureggiante foresta 
pluviale. Questi colorati uccelli, 
dalle qualità eccezionali, depon-
gono due uova che covano per 
circa venti giorni. 


