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AIRH: RIUNIONE NELLA SEDE DI NOVARA 

FERRARA 
Oggi il CMI parteciperà all’inaugurazione di una lapide marmorea all'e-
sterno di Palazzo Pendagli, in ricordo dell'Esodo giuliano-dalmata per il 
quale 350.000 italiani furono costretti ad abbandonare le loro case in 
Istria, Fiume e Dalmazia. 
 

CIAD 
Il comandante del contingente italiano, Col. Giorgio Bertini, ha inaugu-
rato il Parco Giochi Italia presso l’orfanotrofio di Abechè. E’ stato an-
che istallato un impianto elettrico con gruppo di continuità per l’alimen-
tazione di un’incubatrice e le finestre nei locali da adibire a nido.  
Le  opere sono state interamente realizzate da un gruppo di militari nel-
le ore libere dal servizio, con materiali acquistati in loco grazie a dona-
zioni volontarie fatte da tutto il contingente, per migliorare le condizioni 
di vita ed offrire ai piccoli ospiti della struttura un momento giornaliero 
di svago e spensieratezza. Tutto ciò segue gli ingenti quantitativi di aiuti 
umanitari che il contingente italiano in Ciad è riuscito a donare alla po-
polazione locale, anche grazie all’iniziativa dei militari del contingente 
ed alla organizzazione di vere e proprie gare di solidarietà nei paesi di 
provenienza in patria, con raccolte di beni di prima necessità. 
 

AUGURI 
La Senatrice Barbara Contini, è stata nominata presidente dell’Alleanza 
Ospedali Italiani nel Mondo, ente finalizzato a realizzare e coordinare 
una stabile collaborazione tra i Centri sanitari italiani all’estero e gli   
Istituti ed Ospedali di eccellenza in Italia, per la crescita della qualità 
delle prestazioni sanitarie, soprattutto nelle aree più depresse dei vari 
continenti, attualmente fornisce servizi divenuti indispensabili di tele-
consulto e formazione a distanza per i medici ed operatori sanitari. 
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OCSE 
Sono aumentati gli aiuti pubblici 
allo sviluppo diretti ai paesi in 
via di sviluppo. Nel 2008 gli 
aiuti pubblici netti allo sviluppo 
(Aps) concessi ai paesi poveri 
dai membri del Comitato di assi-
stenza allo sviluppo dell'Ocse 
sono ammontati a 119,8 miliardi 
di dollari, in crescita del 10,2% 
rispetto al 2007. La somma rap-
presenta lo 0,30% del reddito 
nazionale lordo dell'insieme dei 
membri del Comitato. 
 

WEEKEND A ROMA 
Da diversi mesi, France Musi-
que organizza giornate e notti 
speciali a seconda dell'attualità e 
del programma in corso (Notte 
Charles Mingus, Giornata spe-
ciale di educazione musicale il 
28 marzo, Notte New Orleans il 
10 aprile, Giornata Seiji Ozawa 
il 7 maggio...). Dal 3 al 5 aprile 
l'emittente invita i suoi ascolta-
tori ad un weekend d'eccezione a 
Roma, per un mini festival in 
diretta da Villa Medici.  
Costruito nel XVI secolo sulle 
colline del Pincio, questo palaz-
zo romano domina la città eterna 
e ospita dal 1803 una delle più 
prestigiose istituzioni francesi: 
l'Accademia di Francia a Roma.  
Luogo storico, luogo di creazio-
ne e di scambi culturali e artisti-
ci, Villa Medici accoglie France 
Musique per tre giorni d’incon-
tri, scoperte e concerti. 


