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LA POLIZIA DI STATO SOLIDALE CON L’UNICEF 
E’ stato firmato, alla presenza del Ministro 
dell’Interno, dal Capo della Polizia e dal Pre-
sidente Unicef Italia, un’intesa per "la realiz-
zazione di iniziative finalizzate alla protezio-
ne ed al benessere dell’infanzia e dell’adole-
scenza". Continua l’impegno della Polizia di 
Stato al fianco dell’Unicef Italia in progetti 
umanitari contro la violenza e lo sfruttamento 
dei minori. La Polizia è un importante partner 
dell’Unicef nel campo della solidarietà con 
iniziative di prossimità e legalità, e contribui-
sce al finanziamento di azioni umanitarie, at-

traverso la vendita del proprio calendario. Dal 2002 il calendario della 
Polizia ha permesso di devolvere più di 800.000 euro per cofinanziare 
progetti Unicef (nel 2007, quasi 170.000 euro a favore di un programma 
contro lo sfruttamento economico dei bambini della Guinea Bissau).  
La cerimonia si è svolta presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, 
in occasione della presentazione del nuovo calendario, dal titolo Come 
eravamo, come siamo, …come saremo: un viaggio di oltre 150 anni, che 
travalica il presente e si proietta verso il futuro prossimo, immaginando 
come forse sarà la Polizia; sempre al servizio della comunità, dalla parte 
degli onesti e in difesa delle fasce più deboli.  
Il ricavato della vendita del nuovo calendario finanzierà un progetto per 
l’Indonesia, dove si riscontrano molti casi di violenza domestica, abusi 
su minori, matrimoni precoci, tratta di donne e bambini.  
L’acquisto del calendario è possibile presso tutte le Questure italiane.  
 

MARIA GABRIELLA FEDELE ALLA “VALLÉE” 
E IN DIFESA DELLE DONNE E DEI DIRITTI UMANI 

 

L’XI Premio Internazionale La donna dell’anno 2008 sul tema Diritti 
umani senza frontiere è stato consegnato alla somala Aisha Omar ve-
nerdì 28 novembre a Saint-Vincent (AO) dal Presidente del Consiglio 
della Valle d’Aosta e da S.A.R. la Principessa Reale Maria Gabriella di 
Savoia, Presidente della giuria. Aisha Omar, nata nel 1968 a Mogadi-
scio, laureata in medicina, ha un centro di prevenzione per gravidanze a 
rischio a Gibuti e daiuta i bambini con malformazioni congenite orga-
nizzando le operazioni chirurgiche in Italia. Con l'arrivo dei profughi 
dall'Etiopia il suo ambulatorio è diventato una sorta di campo profughi.  
Le altre finaliste erano Natalina Isella (Italia) e Esha Momeni (Iran). 
Premiati la valdostana Anna Maria Alliod impegnata nel Cochabamba 
(Bolivia) in progetti di cooperazione internazionale; la brasiliana Cleuza 
Zerbini Ramos, fondatrice di Trabalhadores Sem Terra a San Paolo per 
garantire una casa alla popolazione costretta a vivere di espedienti. 
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PALERMO 
Un raro album fotografico della 
fine dell'800 che riproduce 120 
immagini della Sicilia, ritrovato 
casualmente anni fa in una bot-
tega di Istambul, è al centro del-
la mostra dal titolo Palermo, 
Girgenti e Siracusa - Fotografie 
della fine del secolo XIX dall'al-
bum di Moustapha Assim Bey,  
inaugurata domenica 30 novem-
bre, nella Sala Almeyda dell'Ar-
chivio storico comunale. 
E’ esposto l’antico album, men-
tre su schermi luminosi sono 
proiettate le immagini fotografi-
che. E’ aperta al pubblico fino 
all'11 gennaio 2009 tutti i giorni, 
tranne lunedì, ore 9.30 - 17.30; 
sabato e domenica ore 9.30 - 13. 
Ingresso libero. 
La mostra fotografica Sicilian 
Crossing, inaugurata il 27 no-
vembre nella chiesa  di S. Mattia 
ai Crociferi, è aperta fino al 17 
dicembre. Grandi pannelli con 
immagini e testi esplicativi ri-
percorrono le vicende dei "sici-
liani d'America". 
 

IMPERIA 
La Parrocchia di Maria Ausilia-
trice a Vallecrosia (IM) dal 23 
dicembre organizzerà una mo-
stra di presepi nell'oratorio.  
Per partecipare con il proprio 
presepe occorre contattare Don 
Max Civinini. Nel giorno dell'E-
pifania, alle ore 15, si svolgerà 
la premiazione del concorso.  


