
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 2084 - 4 Settembre 2007 

  

 

 

 

 

 

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

“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LVIII) 
“Genova Cavalleria” distribuisce giocattoli ad Alma Shaab 

Il Reggimento “Genova Cavalleria”(4°) ha distribuito presso la munici-
palità di Alma Shaab una serie di aiuti alla popolazione civile. Oltre ai 
medicinali hanno trovato spazio anche giocattoli offerti dalla benemeri-
ta ed attivissima Associazione Internazionale Regina Elena. 
Il Colonnello Cesare Chiari, comandante del Reggimento “Genova Ca-
valleria”(4°), ha dichiarato: “Possiamo curare le ferite fisiche della gen-
te ma spesso sono quelle morali a necessitare di maggiore attenzione”. 
“Le vittime più colpite dalla tragicità della guerra della scorsa estate 
sono i bambini del Libano del sud, il cui equilibrio psicologico spesso 
risulta appeso ad un filo” aggiunge il medico della Reggimento, Mag-
giore Gianluca Iervolino. Insomma, i Gialli Dragoni, tra i compiti diffi-
coltosi e rischiosi della missione di pace, trovano il tempo per strappare 
un sorriso ai piccoli libanesi… Bravi ragazzi!!!     

 

X FESTA DELLA PIZZA MEDITERRANEA 
Fino al 9 settembre Salerno ospita la X Festa della Pizza Mediterranea, 
evento gastronomico che ormai rappresenta uno dei più importanti ap-
puntamenti nazionali del settore iniziato nel 1998, da una scommessa di 
quattro giovani imprenditori per promuovere il piatto made in Italy, di-
fendendolo da adulterazioni e falsificazioni, valorizzando la filiera dei 
prodotti tipici legati al piatto (dalla mozzarella di bufala campana all’o-
lio extravergine d’oliva italiano, dal pomodoro S. Marzano alla farina) e 
creando intorno a questa realtà gastronomica eventi conviviali. 
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ECUMENISMO A SIBIU 
Benedetto XVI ha chiesto le pre-
ghiere dei credenti affinché la III 
Assemblea Ecumenica delle 
Chiese Europee, che avrà luogo 
dal oggi al 9 settembre, a Sibiu 
in Romania, si traduca in un for-
te impulso all’unità. La sua in-
tenzione generale di preghiera di 
settembre è: “Perché l’assem-
blea ecumenica di Sibiu in Ro-
mania contribuisca all’unità dei 
cristiani”. A dieci anni dall'ulti-
ma assemblea svoltasi a Graz, in 
Austria, l’incontro vedrà la pre-
senza di 2.500 delegati, metà dei 
quali in qualità di rappresentanti 
della Conferenza Europea delle 
Chiese (KEK), ortodossi, angli-
cani e protestanti, e l’altra metà 
del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali d’Europa, cattolici. 
Nella sua omelia al termine della 
Settimana di Preghiera per l’U-
nità dei Cristiani, il 25 gennaio 
2006, il Papa ha commentato il 
tema dell’assemblea, La luce di 
Cristo illumina tutti. Speranza di 
rinnovamento e unità in Europa. 
“Noi cristiani abbiamo il compi-
to di essere, in Europa e tra tutti 
i popoli, ‘luce del mondo’ (Mt 5, 
14). Voglia Iddio concederci di 
raggiungere presto l'auspicata 
piena comunione”. L’intenzione 
missionaria di settembre è la se-
guente: “Perché tutti i missionari 
e le missionarie, gioiosi in Cri-
sto, superino le difficoltà che 
incontrano”. 


