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2^ TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE SULLA 
PACE IN LIBANO OGGI A CODROIPO 

Si svolgerà oggi, nella prestigiosa sede di Villa Manin di Passariano di 
Codroipo (Ud), la Seconda Tavola Rotonda Internazionale sulla Pace 
in Libano. L’evento, organizzato dall’Associazione Internazionale Re-
gina Elena Onlus (AIRH) con il patrocinio della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e delle Città di Codroipo (Ud) e Pompei (Na), 
vuole continuare a fare il punto della situazione circa il processo di pa-
cificazione ma anche a proposito dell’invio e della distribuzione di aiuti 
umanitari nella “terra dei cedri”.  
Il 12 ottobre 2008, il Sindaco di Pompei, Avv. Claudio D’Alessio, siglò 
con l’AIRH un accordo di collaborazione per la raccolta di aiuti umani-
tari da distribuire alla popolazione libanese. Il successivo 29 ottobre, gli 
aiuti  (per un valore di oltre 175.000 euro) vennero consegnati ufficial-
mente al Reggimento Artiglieria a Cavallo “Voloire” di Milano ed al 
Reggimento “Lancieri di Novara” (5°) di Codroipo, entrambi apparte-
nenti alla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, in partenza per il 
Libano nell’ambito dell’Operazione “Leonte 5” dell’UNIFIL. 
Il 6 marzo 2009 la Città di Pompei e l’AIRH, in collaborazione con la 
Chiesa cattolica d’Antiochia dei Siri, hanno organizzato a Pompei, Città 
della Pace, la 1^ Tavola Rotonda sulla Pace in Libano, con lo scopo di 
riunire tutti i principali attori di questa grande iniziativa di solidarietà 
internazionale proiettando lo sguardo verso maggiori collaborazioni. 
Fra i relatori odierni numerosi giornalisti, il rappresentante del Sovrano 
Militare Ordine di Malta e dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, il Gen. 
Giovanni Albano a nome della Città di Pompei, il Presidente della So-
ciété du patrimoine de Savoie, il Presidente di Openland che, con l’-
AIRH ed altre onlus, organizza un importante intervento a favore della 
Tanzania che sarà finanziato da un’asta d’opere d’arte che si svolgerà il 
a Torino il prossimo 22 settembre. Ad aprire i lavori saranno il Sindaco 
di Codroipo, Vittorino Boem, il rappresentante della Città di Pompei, 
Gen. Giovanni Albano, ed il Nob. Dr. Francesco Carlo Griccioli della 
Grigia, Presidente Nazionale onorario dell’AIRH onlus. 
 
150 GIOVANI VOLONTARI PER PIANETA DIFESA 

Ieri, nella caserma Cantore di S. Can-
dido, sede del 6° Reggimento Alpini, 
il Gen. Div. Alberto Primicerj ha ac-
colto 150 giovani che volontariamen-
te hanno aderito a “Pianeta Difesa”, 
tra i quali un terzo di ragazze. 
Al progetto ha contribuito l’Associa-
zione Nazionale Alpina. 
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ROBERTO E PIA 
Per pochi mesi non sono arrivati 
a questo giorno il Gr. Uff. Baro-
ne Roberto Ventura, Presidente 
internazionale emerito della 
“Regina Elena”, e la consorte 
Pia, che avrebbero festeggiato i 
loro 70 anni di matrimonio, cele-
brato a Rodi il 16 settembre del 
1939. Testimone della sposa fu 
S.A.R. il Principe di Piemonte 
Umberto di Savoia. 
Tricolore si associa all’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na nel ricordare questa coppia 
eccezionale il cui esempio ispira 
ancora le loro attività spirituali, 
caritatevole e culturali. 
 

SAN MARINO 
Si è tenuta la presentazione delle 
Lettere Credenziali da parte dei 
nuovi Ambasciatori accreditati. 
Il segretario di Stato per gli Af-
fari Esteri ha presentato ai Capi-
tani Reggenti i diplomatici non 
residenti che inizieranno la loro 
missione: oltre al Console Gene-
rale Britannico, presenti al Pa-
lazzo del Governo anche gli 
Ambasciatori del Brasile, di Ma-
laysia, del Sovrano Militare Or-
dine di Malta e del Vietnam. 
 

UNUCI 
La Sezione  di Prato ha organiz-
zato dal 18 al 20 settembre, in 
collaborazione con quella di Fi-
renze, il 5^ Trofeo Monteferrato 
Montepiano - Competizione na-
zionale per pattuglie militari. 


