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AIRH: ANCONA CONTINUA LA RACCOLTA 
 

Domenica 4 ottobre la 
delegazione di Ancona 
dell’AIRH Onlus, gui-
data dal Cav. Giovanni 
Scarsato, si è recata al 
Magazzino nazionale a 
Palmanova (UD), per 
potare nuovi aiuti uma-
nitari. E’ stata accolta 
dal Vice Presidente na-
zionale delegato agli 
aiuti umanitari, dal Se-
gretario Amministrati-
vo e dal Delegato pro-
vinciale di Gorizia, del 
quale hanno festeggiato 
l’onomastico. 

 
RESTAURATO “L’ADORAZIONE DEI PASTORI” 

La Camera dei Deputati ospita i lavori di restauro del dipinto di Cara-
vaggio Adorazione dei pastori. L’opera, giunta a Montecitorio dal Mu-
seo Regionale di Messina, viene restaurata sotto la direzione di Gioac-
chino Barbera, e l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. 
I lavori di restauro, che si svolgono nei locali del “Punto Camera”, sono 
visibili al pubblico il mercoledì e il venerdì (ore 15-17).  
Le visite si potranno prenotare accedendo al sito www.fastweb.it. 
 

CAMPAGNA CONTRO IL RAZZISMO  
Le associazioni promotrici della campagna contro il razzismo Non aver 
paura. Apriti agli altri. Apri ai diritti, tra le quali figura anche la Fede-
razione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), saranno ricevute oggi 
dal Capo dello Stato, al quale saranno consegnate le firme raccolte a 
sostegno del manifesto che condanna ogni atteggiamento xenofobo e di 
intolleranza e riafferma i diritti di ogni persona. All'incontro interverrà 
il portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (ACNUR). 
 

L’UE OFFRE STAGE EUROPEI A 29 PIEMONTESI 
Il progetto Pyou Esperienza offre a 29 studenti piemontesi, attraverso il 
programma europeo "Leonardo da Vinci", 16 settimane di stage e un’-
occasione unica per avvicinarsi al mondo del lavoro e acquisire una for-
mazione professionale in ambito transnazionale. Potranno mettersi alla 
prova in vari settori nel Regno del Belgio, dei Paesi Bassi e di Spagna, 
nel Regno Unito, in Francia, Germania, Slovenia e Ungheria. 
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LIBANO 
Il 24º Reggimento di Manovra 
Alpino è rientrato a Merano do-
po aver partecipato per 7 mesi 
all’operazione "Leonte 6", assi-
curando il supporto logistico a 
tutto il contingente italiano. 
 

PISA 
Dal 9 all’11 ottobre, il VII Book 
Festival riunirà 170 editori indi-
pendenti, ospiti internazionali e 
un programma ricchissimo di 
incontri. Una nuova sezione de-
butta: il Pisa Book Junior. Due 
tappe attendono i visitatori: la 
prima è il Palazzo dei congressi, 
la seconda è la Stazione Leopol-
da, sulla riva opposta dell'Arno. 
 

UNUCI 
La sezione di Lugo di Ravenna 
(RA) festeggia i suoi 80 anni di 
fondazione il 10 e l’11 ottobre 
con inizio, alle ore 17.30, nella 
chiesa del Pio Suffragio con la 
S. Messa presieduta dal Vesco-
vo, S.E.R. Mons. Tommaso Ghi-
relli, in suffragio delle Medaglie 
d’Oro lughesi e degli ufficiali ed 
amici UNUCI defunti. Interverrà 
il Coro Casa della Carità.  
Domenica 11 le manifestazioni 
inizieranno alle 9.15 in Piazza 
Baracca con l’Alzabandiera e gli 
Onori ai Caduti con deposizione 
di una corona al Monumento 
alla MOVM Francesco Baracca, 
poi in Piazza Garibaldi sarà inti-
tolato il Largo del Tricolore. 


