TRICOLORE
Agenzia Stampa
PER LA S. PASQUA A FIUME
Come avviene ormai dal 1989, anche in occasione delle prossime festività pasquali sono stati offerti doni alla "Casa per
donne e bambini vittime della violenza familiare di Fiume",
fondata da Padre Quendler e ora diretta da Suor Suzana. La
struttura ha una capacità di 22 letti per adulti e 18 letti per
bambini; vi trovano ospitalità per un periodo massimo di un anno ragazze - gestanti, giovani madri, donne maltrattate e bambini provenienti da
tutta la Croazia. E' una comunità multireligiosa e multietnica.
A tutt’oggi, questo ente ha servito centinaia di donne e bambini e dal 1
marzo 2001 è riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale croato. Nel ‘99 l'iniziativa, sostenuta dall'Amministrazione comunale di Padova, coinvolse i Volontari della Protezione Civile, l'associazione Europa e la Croce Verde.
Il supporto è continuato, con due visite l'anno, grazie alla caparbietà di
alcuni amici, sempre del Gruppo Volontari, che con risorse proprie, di
familiari e di conoscenti hanno raccolto aiuti umanitari e li hanno consegnati direttamente, con i loro mezzi.
Da tempo si sono aggiunti anche i doni forniti dall'Associazione Internazionale Regina Elena, dall'Associazione Disabili Idrocefalo Siringomelia Bambini Spazi Creativi,dai Grossisti del'Agrimercato con la ditta
Daniele, dalla Soc. Mappa con il dr. Grosoli e con Giustina Mistrello
Destro, già Sindaco di Padova. Sono stati raccolti, portati e consegnati
50 Kg di riso, 30 di pasta, 150 Kg di frutta, 30 uova di cioccolato, alimentari e generi vari di abbigliamento.
L’ultima consegna (nella foto alcuni assistiti incontrati quel giorno) è
avvenuta sabato 19 marzo (contemporaneamente a quelle
realizzate a Montpellier - Francia - e a Napoli), da parte di
una delegazione guidata dal Cav. Alberto Claut, Portavoce
del Coordinamento Monarchico Italiano.

PANTHEON
Una delegazione ha perso un pezzo
della sua bandiera il 18 marzo nella Basilica del Pantheon, durante la
S. Messa in suffragio di Re Umberto II e della Regina Maria José.
Lo potrà ritirare dalle mani del
Consultore Sonia Cordaro.

SKY TV
Canale tv 869
Giovedi 24 marzo ore 21,30
speciale da Sanremo
Calabria in festival
"Arti e costumi"
un programma di Paky Arcella.
l'estate calabrese a Crotone

IMPRESE FEMMINILI
La regione relativamente più "femminile" è il Molise, dove un'impresa su tre (il 32,3%) è gestita da
donne. Le imprese femminili attive
a fine dicembre 2003 si concentrano prevalentemente nei settori del
commercio e dell'agricoltura (oltre
55 imprese su 100).

ROMA
Sono iniziati i lavori di restauro
della Villa Lais al Tuscolano, nel
Municipio IX. Dovrebbero essere
ultimati entro l’anno. Verranno
piantati filari di pioppo alternati a
cespugli di lauro nello storico
complesso, che ospiterà anche un
centro per anziani.

POLIZIA AMICA - XXX
Consiglio della Polizia per la sicurezza di tutti i giorni: imparate a
conoscere l’ubicazione, nella città,
degli uffici della polizia di Stato, le
pratiche che essi assolvono (passaporti, denunce, etc.), così come
quelli degli altri Corpi e le loro
competenze.
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