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AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI A NAPOLI 
Ieri le delegazioni di Modena e Napoli hanno iniziato la distribuzione di 
doni natalizi a bambini, anziani e famiglie bisognose. Oggi l’iniziativa 
prosegue nella città partenopea ed a Genova. Inizia nel Triveneto. 
 

AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI 
Mediaset dedica a questo tema due fra le trasmissioni più importati del 
suo palinsesto: Terra (Canale 5) e Tempi moderni (Rete 4).  
Oggi, Terra, alle ore 23.40 dedicherà un ampio servizio sul progetto 
"La Casa dell'Accoglienza", la prima foresteria pediatrica di tutta la Fe-
derazione Russa finanziata anche grazie alla Fabbrica del Sorriso 2004.  
Sabato 22 dicembre ad ore 23.15, Tempi moderni manderà in onda un 
servizio sull'attività a Beslan dell'equipe di psicologhe dell’Associazio-
ne nello scorso mese di ottobre, secondo momento dell’importante pro-
getto "Bambini di Beslan: proseguire l'intervento psicologico".  
L'assemblea ordinaria dell'Associazione è convocata per il prossimo 19 
dicembre alle ore 20. Seguirà una “pizza di fine anno”. 
 

A ROMA, GALÀ DI NATALE PER LA CRI 
A Roma, presso il Comples-
so Monumentale del Borgo 
Santo Spirito in Sassia, mer-
coledì 12 dicembre si è svol-
to il Gran Galà di Natale per 
la Croce Rossa Italiana con 
uno spettacolo di Massimo 
Ranieri, presenti due Mini-

stri e numerose altre personalità. La serata era finalizzata alla raccolta 
fondi per le attività sociali della Croce Rossa Italiana in Italia e all’este-
ro, in particolare per l’accoglienza e l'assistenza ai bambini bisognosi di 
cure, provenienti dall’Italia e dai territori di guerra.  
L’obiettivo è la creazione in Toscana di un punto di riferimento per i 
piccoli malati oncologici: la Casa di Nicola, dedicata alla memoria di 
Nicola Ciardelli, Maggiore dell’Esercito italiano tra le vittime di Nassir-
ya, come il volontario AIRH Giuseppe Coletta. 
Gran successo ha riscossa l’iniziativa romana in questi tempi difficili 
per la CRI, sia per i problemi finanzieri interni, sia per la strumentaliz-
zazione che alcuni cercano di farne. 
 

ROMA: OGGI FESTA NATALIZIA DI SOLIDARIETÀ 
Oggi a Roma, dalle ore 14 alle 17, il Forum Sport Center dedica la sua 
grande festa natalizia alla promozione e al sostegno dei progetti della 
Abio Roma Onlus, l'Associazione dei Bambini In Ospedale, e alla rac-
colta di fondi per finanziare le loro attività (via Cornelia, 493). 
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VENTIMIGLIA 
Oggi, alle 11.30, al Teatro Co-
munale Mario Mattioli, giovane 
appassionato e scrittore di opera 
lirica, giornalista de “La Stam-
pa”, presenterà il suo libro:  Big 
Luciano. Pavarotti la vera storia 
(Mondadori), una raccolta di 
episodi della vita del grande te-
nore che, grazie alla sua ultima 
intervista rilasciata proprio a 
Mattioli, svela anche aneddoti 
sconosciuti e sorprendenti.  
 

ADOZIONI 
Dal 1° gennaio GSDInforma, la 
newsletter sull'adozione, dà vita 
ad un nuovo mensile con appro-
fondimenti e novità sul mondo 
dei minori in ogni suo aspetto: 
tutela, condizioni di vita, diritti 
negati, scuola, società, futuro, 
adozione, affido. Direttore re-
sponsabile del mensile è il Presi-
dente di GDS, Antonio Fatigati. 
I primi due numeri, gennaio e 
febbraio, saranno inviati gratui-
tamente a chi ne farà richiesta.  
 

SAVOIA 
La Ligue savoisienne, il cui se-
gretario generale è il Consigliere 
regionale di Rhone-Alpes Patri-
ce Abeille, e il Movimento re-
gione Savoia, presieduto da A-
lain Favre, si sono unite in Sa-
voie Europe Liberté (SEL), con 
sede a Ugine e lo scopo dell’-
emancipazione della Savoia.  


