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AIRH: NON SI FERMANO GLI AIUTI 
Il 30 aprile è stato affidato alla Protezione Civile di Torino del volumi-
noso materiale per la pulizia e l'igiene per il campo di tende di S. Giaco-
mo (AQ), raccolto dalla delegazione AIRH di Torriglia (GE) su espres-
sa richiesta della Protezione Civile stessa: manici per scopa in allumi-
nio; palette di plastica; mop (tipo mocio lavapavimenti); sacchi neri di 
plastica; liquido lavapavimenti; guanti di gomma; 4.000 bicchierini e 
palette di plastica per caffè; detergente liquido per wc; panni multiuso; 
detergente liquido cremoso (sapone liquido); liquido per piatti; disinfet-
tante; mangime secco per gatti e cani (12 kg). Questa donazione fa se-
guito all'importante e costosa fornitura dello scorso 10 aprile (tra i quali 
un tutore ortopedico per ginocchio). 

Sempre il 30 aprile, la delegazione AIRH di Torriglia (GE) ha conse-
gnato aiuti umanitari al delegato di Collegno (TO), che li farà pervenire 
dove sarà necessario (valore € 19.730,47).  
Nella fotografia Orietta Franco e Primo Re. 
 

ITALIA-LIBIA 
Il 5 maggio a Milano, alle ore 18.15, si terrà la tavola rotonda dal titolo  
Libia e Italia: relazione privilegiata?  
L’incontro è organizzato, presso l’ISPI, in occasione della pubblicazio-
ne del volume di Arturo Varvelli “L’Italia e l’ascesa di Gheddafi. La 
cacciata degli italiani, le armi e il petrolio (1969-1974)” (Ed. Baldini 
Castoldi Dalai). 
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VIA FRANCIGENA 
Oggi è la prima Giornata Nazio-
nale dei Cammini Francigeni, 
evento promosso dalla Rete dei 
Cammini, che per la prima volta 
dà voce alle associazioni dei vo-
lontari del pellegrinaggio. L'Ita-
lia, con il suo reticolo di itinerari 
storici di pellegrinaggio, pulserà 
di nuova vita e di moltissime 
iniziative, soprattutto di cammi-
no. Per la prima volta, tutti insie-
me, nello stesso giorno, su anti-
chi itinerari culturali e religiosi 
con iniziative semplici e concre-
te basate sulla pratica del percor-
rere a piedi i sentieri e i luoghi 
in modo da riuscire a coglierne 
meglio la loro identità. La mani-
festazione coinvolge l’intero ter-
ritorio nazionale. Le iniziative si 
svolgono non solo lungo la Via 
Francigena “tradizionale”, (iti-
nerario di Sigerico), ma anche 
sui numerosissimi percorsi che 
recano memorie di antichi pelle-
grini. Anche mostre itineranti, 
spuntini, concerti, convegni ecc. 
A Faenza, oggi alle ore 16, a 
Palazzo Ferniani, sarà inaugura-
ta la mostra L'evento storico del-
la Madonna del Fuoco di Faen-
za. A seguire un concerto di mu-
sica rinascimentale poi, alle ore 
20, nel convento di S. Chiara, 
luogo di ospitalità per i pellegri-
ni, si svolgerà la Cena del Pelle-
grino a cura dell'Ordine France-
scano Secolare della Diocesi di 
Faenza.  


