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“REGINA ELENA”: 18A MISSIONE UMANITARIA 
PER LA REGIONE SERBA DEL KOSOVO 

Il Vice Presidente Nazionale, Delegato Nazionale agli aiuti umanitari, 
Comm. Gaetano Casella, la Segretaria Amministrativa Nazionale, il Dele-
gato Nazionale Giovanile, il Delegato Provinciale di Gorizia e il Delegato 
di Udine hanno accolto, al Magazzino Nazionale di Palmanova (UD), gli 
uomini del Reggimento MSU-Kfor con sede a Pristina, per un nuovo inter-
vento di aiuti umanitari del valore di € 61.870,95.  
E’ già arrivato a Pristina l’importante carico di n. 99 colli, oltre a 7 letti ed 
a paraventi da ospedale, 9 carrozzine e carrelli deambulatori. 

 

AIUTI ALLE VITTIME DELL’ECUADOR  
Il CMI ha invitato le sue 56 Organizzazioni a rispondere con generosità 
all’appello lanciato da Papa Benedetto XVI a favore dell’Ecuador 
“invitando tutti ad una fraterna solidarietà affinché le popolazioni di quelle 
zone che stanno vivendo ore di tribolazione e angoscia a causa delle deva-
stanti inondazioni e dell’eruzione del vulcano Tungurahua, possano ritor-
nare quanto prima alla normalità della vita quotidiana”. 

 

CULTURA E LINGUA ITALIANA IN LIBANO 
E' iniziata un’attività volta alla diffusione della cultura e lingua italiana nel 
sud del Libano, dove UNIFIL opera per il mantenimento della sicurezza e 
stabilità nella regione. Si è concretata in risposta alla richiesta di Padre Fa-
di, Direttore del College "Cadmus", di introdurre l'insegnamento della lin-
gua italiana nel suo istituto scolastico, saranno tenute due lezioni di italia-
no alla settimana a favore, complessivamente, di circa 140 allievi.  
La scuola, di ispirazione cristiana, è frequentata in maggioranza da alunni 
di religione musulmana provenienti da famiglie non abbienti.  
Padre Fadi, che ha avviato le procedure per riconoscere l'italiano quale ter-
za lingua ufficiale dell'istituto, ha espresso soddisfazione anche a nome di 
numerosi studenti per l'opportunità loro offerta. 
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RACCONIGI (CN) 
Visto il grande successo di pub-
blico, al castello reale la mostra 
invernale Piccoli Principi: sogni 
e memorie in real villeggiatura è 
prorogata sino a domenica 9 
marzo, con i seguenti orari: 
- Percorso nel Giardino dei 
Principini: 1, 2, 7, 8, 9, marzo, 
ore 18.30 - 23.00 (chiusura bi-
glietteria ore 22.15). 
- Appartamenti dei Principini in 
Castello: fino al 9 marzo, da 
martedì a domenica ore 9.00-
18.30. 
Un percorso di visita articolato 
in due momenti distinti, fra il 
Castello e la Margaria, posta al-
l'estremo opposto del Giardino. 
Pretesto è la vicenda dei cinque 
"piccoli principi" sabaudi Jolan-
da, Mafalda, Umberto, Giovan-
na, Maria, figli di Re Vittorio 
Emanuele III e della Regina Ele-
na, proposta da un punto di os-
servazione del tutto particolare: 
la villeggiatura, con un'attenzio-
ne speciale riguardo al luogo e 
alla sua percezione.  
L'idea creativa e il suo sviluppo 
sono del Progetto Cantoregi. 
In occasione delle festività della 
S. Pasqua, riapre il Parco del 
Castello: apertura straordinaria 
nel fine settimana delle Palme e 
di Pasqua. Dal 25 marzo il Parco 
sarà aperto tutti i giorni, escluso 
il lunedì, ore 10-19. All'interno 
del percorso di visita è disponi-
bile un servizio di caffetteria. 


