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UN PARCO GIOCHI E UN PERCORSO VITA 
FINANZIATI DALLA COOP E DALL’AIRH 

 

A Palmanova (UD) mercoledì 25 maggio sono stati inaugurati un grande 
parco giochi e un percorso vita alla cui progettazione ed al finanziamento 
dei quali ha partecipato con generosità la delegazione del Triveneto dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena.  
L’area è stata attrezzata davanti alla Scuola materna Regina Margherita nel 
totale rispetto dell’ambiente con giochi realizzati con il riciclaggio di ben 
17.600 bottiglie e flaconi di plastica e 61.000 sacchetti per la spesa.  
Hanno contribuito al progetto la Coop consumatori nordest, l’ANA e varie 
associazioni sportive di Palmanova, con il patrocinio del Comune e la col-
laborazione del CSR Bassa Friulana e delle scuole elementari. 
All’inaugurazione al Bastione Foscarini erano presenti l'Assessore allo 
Sport ed alla Cultura Avv. Antonio Di Piazza, l'Assessore al Bilancio Prof. 
Francesco Donato, il Capo Gruppo di maggioranza Ernesto Baldin con di-
versi Consiglieri e la vedova del Sindaco Alcide Muratore. Per l'AIRH il 
Vice Segretario Amministrativo Nazionale e Delegato del Triveneto, il De-
legato Nazionale Giovanile, dirigenti e soci; il Vice Presidente dell'Asso-
ciazione Culturale Tricolore, il Presidente dell'Associazione Arma di Ca-
valleria in congedo Cav. Natale Cirinà; una rappresentanza regionale della 
Coop Consumatori. Moltissime presenze civili e militari, le maestre delle 

scuole elementari con 
diverse classi, i bambi-
ni della Scuola Mater-
na Regina Margherita 
con la Direttrice, Suor 
Loredana, e diverse 
maestre, tra le quali 
Genny Cacciapuoti, il 
Dott. Marco Bruseschi, 
Consigliere comunale 
di minoranza, Presi-
dente della Società Ro-
bur Baschet Palmanova 
e collaboratore dell’-
AIRH in questa inizia-
tiva. Tutti soddisfatti 
per questo parco gio-
chi, veramente neces-
sario. Ringraziata parti-
colarmente la delega-
zione dell’AIRH, inter-
venuta con 2.000 euro 
raccolti tra gli instanca-
bili volontari e amici. 
 

REGINA ELISABETTA 
Le LL.MM. il Re Alberto II e le 
Regine Paola e Fabiola hanno 
offerto al castello di Laeken una 
colazione ai membri della giuria 
del Concorso Musicale Interna-
zionale Regina Elisabetta del 
Belgio - Violino 2005. Il premio 
è dedicato alla Sovrana, madre 
delle LL.MM. la Regina d’Italia 
Maria José e il Re del Belgio 
Leopoldo III e di S.A.R. Carlo 
Principe del Belgio. 
Erano presenti le LL.AA.RR. il 
Principe Filippo e le Principesse 
Matilde ed Astrid del Belgio. 
 

SERVIZIO CIVILE 
Scade il 1° giugno il più grande 
bando nella storia del servizio 
civile, indetto dall'Ufficio na-
zionale per il servizio civile per  
36.085 volontari da impiegare 
nel 2005 in progetti di servizio 
civile, in Italia e all'estero.  
E’ aperto per la prima volta an-
che ai ragazzi, che dal 1° gen-
naio 2005 non sono più soggetti 
all'obbligo di leva. Non più 
quindi un'opzione alternativa al 
servizio militare, ma una vera e 
propria scelta d’ingresso nel 
vasto mondo del volontariato. 
Possono partecipare alla sele-
zione i cittadini italiani, senza 
distinzione di sesso, che alla 
data di scadenza del bando ab-
biano compiuto il diciottesimo e 
non superato il ventottesimo 
anno d’età.  
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