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AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI A GENOVA 

La delegazione di Torriglia ha donato ieri un nuovo carico ai bambini 
del Centro di ascolto vicariale della Parrocchia di S. Rocco a Molassa-
na. Sono stati consegnati a Don Marco 187 giocattoli, 422 pezzi di ve-
stiario per bimbi, 31 paia di scarpe, 1 seggiolino, stampelle ecc. 
 

LUCI E CANDELE PER PALAZZO MADAMA  
Palazzo Madama inaugurava un anno fa i lavori di restauro e recupero 
(18 anni!) che hanno restituito una delle più belle residenze sabaude a 
Torino ed all’ammirazione di tanti turisti. Fino al 23 dicembre, la fac-
ciata di Palazzo Madama si tingerà dei colori dello spettacolo di luci 
curato dall’artista torinese Richi Ferrero, autore dei noti allestimenti 
della Gran Madre, del Forte di Exilles e  del Museo della Sacra Sindo-
ne. All’ingresso di Palazzo Madama, un salvadanaio gigante inviterà i 
visitatori a contribuire alla raccolta di fondi per il restauro del grande 
orologio in legno realizzato da Ferdinand Barbedienne, donato al Muse-
o da Emanuele Tapparelli d’Azeglio nel 1875.  
Le due statue laterali in porcellana, realizzate dalla manifattura toscana 
Ginori di Doccia nell’anno 1750, riproducono le sculture di Michelan-
gelo Buonarrotti della Cappella Medicea di Firenze La Notte e l'Aurora; 
quella centrale, in bronzo, ritrae invece Lorenzo de’ Medici e fu esegui-
ta dal noto fabbricante di mobili e fonditore Barbedienne, nella Parigi 
del Secondo Impero.  
Il CMI ha versato un significativo contributo e spera in uno vostro. 
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ADOZIONI 
Il Ministro per le donne, i bam-
bini e del welfare del Regno del 
Nepal autorizza 45 adozioni in-
ternazionali, tra quelle approva-
te, anche nel 2003. Entro gen-
naio 2008 saranno presi in esa-
me i dossier pendenti delle 80 
coppie italiane già abbinate a un 
bambino in attesa di concludere, 
ormai da mesi, l'adozione.  
 

PENA DI MORTE 
Il Parlamento dello Stato del 
New Jersey (USA) ha stabilito, 
con 44 voti a favore e 36 contra-
ri, l'abolizione della pena di 
morte e la sua sostituzione con il 
carcere a vita. Lo stesso parere 
era stato espresso in precedenza 
dal Senato. Il Governatore fir-
merà e ratificherà la legge nei 
prossimi giorni facendo del New 
Jersey il primo Stato ad abolire 
la pena capitale negli USA da 
quando lo fecero l'Iowa ed il 
West Virginia, nel 1965. 
 

SICUREZZA 
Venerdì 14 dicembre, a Sanre-
mo, il CMI ha partecipato al 
convegno sul tema: "Sicurezza 
una priorità istituzionale, Un 
diritto del cittadino" con 700 
persone. Il Presidente delle Ca-
mere Penali di Sanremo ed il 
Giudice presso il Tribunale di 
Sanremo hanno analizzato il 
problema dal punto di vista giu-
ridico e processuale. 


