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APPELLO URGENTE DELLA COMUNITÀ ARMENA 
Vartazar è un giovane ragazzo armeno di 29 anni che vive in Georgia.  
Padre di un bimbo di 5 anni, faceva l’autista. Un’anno fa, mentre era in 
gita con alcuni suoi amici sul mar Nero, è rimasto vittima di una mina anti-
uomo. Ha perso le gambe, ma non solo: con le gambe ha perso il lavoro, la 
forza di lottare e la speranza. Depresso, ha tentato anche il suicidio. Si sen-
tiva inutile e incapace d’assicurare un futuro al proprio figlio e protezione 
alla propria famiglia. Quest’anno si è recato a Roma, grazie al Nunzio A-
postolico dell’Armenia, Mons. Claudio Cugerotti, e al sostegno della Con-
gregazione delle Suore Armene dell’Immacolata Concezione, per farsi co-
struire le protesi che gli permetteranno, non certo senza difficoltà, di cam-
minare. Dopo le dovute cure ora è rientrato a casa, ma Vartazar non vuole 
essere un peso per la società e tanto meno per la propria famiglia. Vorreb-
be poter tornare alla normalità della propria vita quotidiana.  
Subito dopo l’incidente, era stato costretto a vendere la propria autovettura 
per farsi curare. Lui vorrebbe fare l’autista cercando di assicurare con que-
sto mestiere la crescita ed il mantenimento della famiglia.  
Un’autovettura costa intorno ai 2000 dollari. Vorremmo potergliela regala-
re, entro Natale, con l’auspicio di dargli un po’ di speranza. Non è una 
grossa cifra. Basterebbe un piccolo contributo di ciascuno per dare una 
speranza a Vartazar e alla sua famiglia.  
Non appena raggiunto l’importo provvederemo a recapitare la somma a 
Vartazar, rendendone conto, come sempre, ai generosi donatori. 
 

SOMMA VESUVIANA 
Sono stati avviati 
importanti lavori 
di riqualificazione 
in piazza Vittorio 
Emanuele III Re 
d’Italia, e in alcu-
ne strade centrali 
della città vesu-
viana per miglio-
rare le condizioni 
di percorribilità e 
di accessibilità 

pedonale ai luoghi abitualmente frequentati da bambini, disabili e anziani.  
L’ampia piazza sommese, inaugurata (nell’immagine) lo scorso 20 giugno 
dal Sindaco e da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, sarà oggetto di 
apertura di bagni, pavimentazione e messa in sicurezza di un’area partico-
lare per i diversamente abili. Un lato della piazza principale, inoltre, sarà 
chiuso e monitorato con un sofisticato sistema di controllo elettronico per 
ridare un luogo alla gente, uno spazio dove il cittadino possa sentire le pro-
prie radici riscoprendo il senso d’appartenenza alla comunità ed il piacere 
dell’incontro in un ambiente accogliente, sereno, sicuro e ordinato, lontano 
dalla confusione e dal disordine. 
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CONVENZIONE 
La Convenzione Nazionale 
(quella italiana del 2007, omoni-
ma di quella francese del 1792), 
cosiddetta “Monarchica”, è in 
piena espansione: 
- Valori e Futuro ha rimandato 
sine die la sua riunione romana 
del 24 novembre, con rammari-
co di chi voleva viaggiare e 
mangiare gratis; 
- l’MMI riunisce a Roma la sua 
direzione, organo importane vi-
sto che il Consiglio Nazionale e 
la Segreteria Nazionale hanno 
entrambi 18 membri, cioè in to-
tale 36 incarichi… per 47 votan-
ti all’ultimo “Congresso”! 
 

AEROPORTO 
Sì da 56 dei 60 comuni viterbesi, 
della Provincia di Viterbo, del 
Comune di Orvieto e di atri co-
muni dell’Umbria all’aeroporto. 
Oltre 200.000 persone chiedono 
al ministero di decidere d’ubica-
re il terzo scalo aeroportuale del 
Lazio nell’unico sito che i tecni-
ci istituzionali hanno ritenuto 
idoneo a sostituire Ciampino. 

 
NAPOLI 

Oggi, accanto alla Cattedrale, 
apre nel Museo del Tesoro di 
San Gennaro la stupenda Mostra 
universale di tutti i gioielli del 
Tesoro, che merita una visita 
nella città partenopea entro il 31 
gennaio 2008. 


