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“REGINA ELENA”: DA ANCONA AL BRASILE
L’AIRH ha sempre promosso l’adozione a
distanza e diverse delegazioni si sono impegnate in questo campo.
Dopo aver adottato una ragazza il 24 aprile
2006, la delegazione anconetana, guidata dal
Cav. Giovanni Luciano Scarsato, ha espresso
solidarietà anche per un bambino il 25 febbraio: Jorde De Sousa Silva, 6 anni, che vive
nel villaggio di Maranhào in Amazzonia.

ALBERI ITALIANI
PER IL LIBANO

OPERE DI DON NANDO
Nel 1946 Papa Pio XII lanciò la
campagna Salviamo il Fanciullo.
Un giovane sacerdote, don Nando Negri, accolse allora a Lavagna 25 bambini e trasformò da
subito la vita di quei ragazzi e
nel tempo quella di molti altri.
Nasce il Villaggio del ragazzo.
Una realtà destinata ad incidere
in maniera indelebile la vita e la
storia del territorio del levante
ligure. Oltre 60 anni di instancabile cammino passati attraverso
l’accoglienza, l’istruzione, la
formazione, ma anche rivolti a
dare risposte a problematiche
anche scomode. Sempre e comunque risposte aderenti alle
necessità del territorio. Oggi alle
ore 21, al Teatro Cantero di
Chiavari (GE), andrà in scena il
IX Spettacolo, il cui incasso sarà
devoluto alle Opere di don Nando Negri, che vede come protagonisti amministratori locali,
provinciali, regionali e nazionali, superando tutte le ideologie.

Con la piantumazione simbolica di due alberi
si è avviata un'altra significativa opera per
portare benessere e sviluppo sociale alla popolazione nell'area di responsabilità dei militari italiani presenti nella Terra dei Cedri sotto
l'egida dell'Onu. Il Generale Paolo Ruggiero,
comandante del Sector West della missione
Unifil che opera su base della 132^ Brigata
corazzata "Ariete", insieme al Sindaco di Marun Ar Ras ed al Muktar della Municipalità hanno piantato due di 6.000
alberi da frutto (meli, peri, peschi, noci e prugni) che saranno impiantati su
un terreno di 15 ettari circa.
Il progetto della cellula Cimic permetterà il lavoro e il sostentamento di
oltre duecento famiglie e sarà di stimolo alla ripresa dell'attività agricola
della zona, una delle più devastate e martoriate dalle vicende belliche del
recente conflitto. Nel corso della presentazione tenuta alla presenza dei cittadini del villaggio, il Gen. Ruggiero ha sottolineato che tra tutte le attività
effettuate da UNIFIL, quelle di cooperazione civile - militare sono da considerarsi portanti della risoluzione 1701, e ha concluso dicendo "UNIFIL
ha sempre considerato i bisogni della popolazione del Sud del Libano come priorità. La piantumazione che oggi stiamo inaugurando è un esempio
di progetto che assicurerà effetti positivi a medio e a lungo termine sulle
condizioni economiche e ambientali e diventerà una fonte di lavoro per
molti residenti della comunità". Il Sindaco Mustafa Alawiyeh ha ringraziato, sottolineando la grande attenzione e sensibilità del Contingente UNIFIL
Sector West ai bisogni della popolazione locale.

Il 2 marzo, ingresso ufficiale a
Noli di Mons. Vittorio Lupi, eletto Vescovo di Savona-Noli.

SOLIDARIETÀ COMPERANDO UNA GARDENIA
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L’AIRH ha aderito alla Giornata dell'Associazione Italiani Sclerosi Multipla di sabato 1 marzo, durante la quale l’AISM venderà 25.000 gardenie
nelle piazze d’Italia. A Napoli saremo presenti, dalle ore 9, in Piazza dei
Martiri e Piazza Vanvitelli. Sarà presente anche la Fanfara dei Bersaglieri
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GARIBALDI
Sabato 1° marzo, alle 17.50, nella trasmissione Pianeta Mare,
Rete 4 proporrà una giornata a
bordo dell’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi.
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