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TERREMOTO 
E’ fondamentale l’attività in Abruzzo dei volontari, come quelli del 
CMI. Ma è altrettanto importante non scordarci che fra qualche setti-
mana, quando giornalisti e operatori televisivi se ne saranno andati, 
quando l'emotività del dramma si esaurirà, quando tutto, insomma, 
rientrerà dentro i confini della quotidianità, in quel momento le vittime 
del terremoto avranno ancora più bisogno di aiuto. Quindi è bene dosa-
re forze, energie e generosità. E' bene ragionare e pianificare con enti e 
persone competenti interventi a lungo termine quando entreranno in 
gioco altre dinamiche. E' indispensabile non scordarci domani di cosa è 
accaduto oggi. Questo è un tema che sta particolarmente a cuore al 
CMI, che rivolge un invito alla sobrietà, sinonimo di servizio e di con-
tinuità d'impegno e di generosità. E' fondamentale che la gente riflet-
ta sulla necessità di conservare questa spinta non solo nelle prossime 
settimane, ma anche nei mesi successivi. I  volontari "veri" si vedranno 
solo quando l'attenzione mediatica si sarà esaurita.  
Il CMI si congratula con il Delegato agli aiuti umanitari ed alla prote-
zione civile della Lombardia dell’AIRH Onlus (che ha organizzato un 
convoglio di 7 mezzi partito da Milano sabato ed arrivato la mattina di 
Pasqua a Pizzoli (AQ)) e con l'AGO, che ha programmato un terzo in-
tervento per dopodomani a L’Aquila. 

 
AFGHANISTAN 

È stato inaugurato, nel distretto rurale di Chahar Asyab, il primo pozzo 
del progetto di cooperazione civile e militare Pozzi di Pace, che sarà 
completato dal progetto Un fiume di solidarietà. E’ prevista la costru-
zione di 14 pozzi per sanare il fabbisogno di oltre 400 famiglie dei vil-
laggi del distretto ed alcune infrastrutture primarie come la Scuola di 
Malaly Shahid. La loro costruzione permetterà un sensibile migliora-
mento delle condizioni igienico-sanitarie ad oltre 10 mila abitanti ed 
una riduzione del peso dell’approvvigionamento dell’acqua, che in 
molte occasioni è compito di donne e bambini. Integrato a Pozzi di Pa-
ce, è nato il progetto Un fiume di solidarietà. Il distretto rurale ha subi-
to un graduale deterioramento delle vie di irrigazione dei campi, princi-
pale fonte di sostentamento della zona e verranno ristrutturati e resi ef-
ficienti alcuni canali di irrigazione. L’utilizzo di questi nuovi canali 
permetterà, alla conclusione dei lavori, un ampliamento delle aree col-
tivabili di circa un terzo rispetto a quelle attualmente utilizzate. Il Col. 
Lucio Gatti, comandante del contingente italiano a Kabul, durante la 
cerimonia d’inaugurazione, ha sottolineato che questi progetti sono 
"una significativa occasione per tutto il distretto e per la sua economia 
ed aiuteranno i più giovani a crescere in una terra di prosperità, de-
mocrazia e legalità". Agli abitanti intervenuti sono stati consegnati 300 
sacchi contenenti capi di vestiario per far fronte alle necessità di coloro 
che vivono con i soli indumenti che quotidianamente indossano. 
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AUGURI 
Auguri di una buona giornata di 
“Pasquetta”. 

 
NOMINA 

Il Gen. Rocco Panunzi è il nuo-
vo Comandante Logistico dell’-
Esercito. Sostituisce il parigrado 
Giorgio Ruggieri che, insieme 
all’incarico rivestito, lascia il 
servizio attivo dopo 47 anni.  
La cerimonia si è svolta  a Roma 
presso la Scuola Trasporti e Ma-
teriali dell’Esercito, alla presen-
za del capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, Gen. C.A. Fabri-
zio Castagnetti. Il Gen. Giorgio 
Ruggieri era dal febbraio 2008 il 
Vice Presidente del Consiglio 
Superiore delle Forze Armate. 
 

SALERNO 
Dal 14 al 19 aprile XIV Linea 
d'Ombra-Festival Culture Gio-
vani, un’occasione d’incontro e 
di confronto tra persone, luoghi, 
esperienze, che rendono Salerno 
una meta ormai consolidata della 
creatività giovanile. 
 

TORINO 
In occasione del 40° anniversa-
rio di ordinazione sacerdotale di 
Don Federico Crivellari, Cappel-
lano della Polizia di Stato, do-
menica 19 aprile, alle ore 10.30, 
presso i locali del V Reparto 
Mobile, avrà luogo la Cerimonia 
Eucaristica giubilare. 


