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TERREMOTO 
Non è la prima volta che l’Italia si trova a vivere eventi così drammati-
ci ma proprio in occasione di queste tragedie ha saputo dimostrare la 
sua grande unità ed il profondo senso di solidarietà. Gli interventi del 
CMI, coordinati dall’AIRH e dall’AGO, sono concreti e molto lontani 
dalle telecamere e dalle dichiarazioni di chi cerca solo pubblicità. 
Mentre procede la fase di prima emergenza per il terremoto che ha col-
pito la terra di Abruzzo, si pone l’esigenza di avviare aiuti a lunga sca-
denza per ricostruire un tessuto che è sociale prima che urbano. Speria-
mo che l’Abruzzo possa al più presto tornare alla normalità e che l’e-
sperienza di solidarietà che caratterizza queste ore di tragedia possa 
trasformarsi in una solidarietà permanente verso i più deboli. 
Ieri, Venerdì Santo, è stato celebrato il funerale di Stato di tutte le vitti-
me, all'interno della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza a 
L'Aquila, alla presenza delle istituzioni e del Cardinale Bertone che ha 
presieduto la S. Messa dopo la dispensa del Vescovo di Roma che ha 
annunciato la sua visita nelle zone colpite dal sisma. La data non è fis-
sata ma potrebbe essere dal 20 al 26 aprile. 
A L’Aquila hanno lavorato militari del 33° Reggimento di artiglieria 
per la ricerca di superstiti e la rimozione di macerie, mentre quelli del-
l’8° Reggimento "Lancieri di Montebello" hanno allestito una tendopo-
li e l’11° Reggimento Genio ripristinato la viabilità. Si sono rischierati 
sull’aeroporto Preturo dell’Aquila due elicotteri AB.412 e CH-47C e 
un aereo Do. 228 dell’Aviazione Esercito, in configurazione sanitaria 
con una capacità totale di oltre 30 barelle.  
A Paganica e Lucoli è stato impegnato il 9° Reggimento Alpini per la 
ricerca dei superstiti e la rimozione delle macerie, e Pizzoli il 123° 
Reggimento fanteria "Chieti" nella ricerca di superstiti, nella rimozione 
delle macerie e nell’allestimento di una tendopoli a Fagnano.  
Una tendopoli è stata allestita a Pontecchio dall’8° Reggimento Bersa-
glieri. Ad Onna i Granatieri del 1° Reggimento sono stati impegnati per 
la ricerca di superstiti, mentre i Genieri del 6° Reggimento hanno tra-
sportato i detriti e torri di illuminazione, ripristinato la viabilità e ri-
mosso le macerie. 
 

.EU 
Il numero di registrazioni di nomi di dominio “.eu” è aumentato di an-
no in anno dalla sua introduzione avvenuta tre anni fa, il 7 aprile 2006, 
per raggiungere i tre milioni all’inizio dell’anno in corso.  
Il Regno di Svezia ha compiuto un gesto simbolico diventando il primo 
Stato membro dell’UE ad adottare il dominio “.eu” per il sito ufficiale 
della presidenza dell’Unione europea, che il Regno terrà a partire dal 
1° luglio:  

www.se2009.eu.  
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SETTIMANA SANTA 
La Veglia Pasquale nella Notte 
Santa inizierà alle 21 nella Basi-
lica Vaticana.  
 

AFGHANISTAN 
Il Generale di Corpo d’Armata, 
Giuseppe Valotto, comandante 
del Comando Operativo di verti-
ce Interforze in Afghanistan, ha 
visitato il Contingente nazionale, 
su base 3° Reggimento alpini, 
nella capitale afghana. Il Gene-
rale si è complimentato con i 
militari guidati dal Col. Lucio 
Gatti, esprimendo il proprio per-
sonale apprezzamento per l’ope-
rato delle Forze Armate a Kabul. 
 

TORINO 
Dal 14 al 18 maggio, XXII Fie-
ra Internazionale del Libro.  
La grande manifestazione dedi-
cata ai libri e al loro mondo nel 
2008 ha visto la presenza di 
2.000 autori-relatori, 1.400 edi-
tori e oltre 300 mila visitatori.  
Nel 2009 avrà ospite l’Egitto. 
 

5 PER MILLE 
E’ possibile destinare il 5 per 
mille della propria imposta sul 
reddito alla  benemerita AIRH. 
Basterà apporre, nell’apposito 
riquadro dei modelli CUD, 730-
1 bis o Unico, la propria firma 
ed il codice fiscale di Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na Onlus: 90011730307. 


