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I “PIEMONTESI NEL MONDO” IN LUTTO

AERONAUTICA

È deceduto in Brasile Fiorenzo Ferrua, vittima di un incidente. Era nato
a Pinerolo 82 anni fa. Presidente onorario della benemerita associazione
Piemontesi nel mondo di S. Paolo, con lui se ne va uno dei grandi italiani nel mondo. Cofondatore dello storico Galup, il tradizionale panettone
piemontese, ha sempre fatto la spola tra Italia e Brasile.
Tricolore, anche a nome del CMI, esprime un profondo sentimento di
cordiale solidarietà ai figli Pietro e Giuseppe e a tutta la famija piemonteisa dell’intero Brasile. Fiorenza Ferrua ha onorato il Piemonte e l’Italia mantenendo vivissimo il legame storico e culturale con la Patria ed il
Vecchio Piemonte. Un esempio d’italiano nel mondo !

Nella festa della Madonna di
Loreto, Patrona dell'Aeronautica
(decreto di S.S. Benedetto XV
del 24 marzo 1920), l’AIRH parteciperà oggi a diverse cerimonie in Italia.

IL CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN
Numerose le iniziative intraprese dal contingente
italiano del Regional Command West, in Afghanistan, su base Brigata “Sassari”, ed incoraggianti
i risultati conseguiti a sostegno delle autorità afghane nel processo di stabilizzazione dell’area.
Anche grazie all’impegno congiunto ed attraverso
l’opera svolta dai militari del “Provincial Reconstruction Team” italiano di Herat, del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana
allo Sviluppo, proseguono le iniziative umanitarie, la realizzazione di progetti, verifiche ed interventi urgenti anche in
settori non militari, quali quello dell’istruzione, dei servizi pubblici, della pubblica amministrazione e del settore igienico-sanitario.
Nell’ultimo mese, nel villaggio di Siahavashan (distretto di Ghozara, 15
km a sud-est di Herat), è stato avviato un programma infrastrutturale
per la costruzione di una scuola composta da 10 classi, la ristrutturazione di un edificio scolastico, la realizzazione di un importante tratto di
strada (2 km asfaltati e 14 km in macadam) ed il ripristino di alcuni fondamentali sottoservizi stradali per lo smaltimento delle acque. Altri progetti riguardano poi l’inserimento delle donne nella realtà lavorativa imprenditoriale nel settore tessile.
Per sostenere anche queste iniziative è allo studio la realizzazione del
“mercato delle donne”, un’iniziativa che prevede la costruzione di una
apposita struttura nel centro di Herat e lo sviluppo di un progetto di microcredito. Per l’istruzione prosegue con successo il progetto per l’informatizzazione di 12 scuole superiori a Herat ed in alcuni distretti mediante la fornitura di computer, muniti di relative stampanti e scanner, e
la realizzazione di reti LAN con possibilità di connessione ad internet.
La “Sassari” è una Brigata di fanteria meccanizzata dell'Esercito Italiano, parte del 2º Comando delle Forze di Difesa del Centro Sud Italia e
delle Isole, con sede a S. Giorgio a Cremano (NA). È una delle unità
italiane più presente nei teatri operativi in missioni di peacekeeping.
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PRESEPE NAPOLETANO
Sostenere la promozione dell'artigianato artistico e tradizionale
ed i processi di internazionalizzazione delle Pmi artigiane: è
uno degli obiettivi principali di
un'intesa tra Provincia di Napoli
e Camera di Commercio partenopea per dare un contributo alla
crescita del settore. In questo
ambito, nella sede dell'ente camerale, sono state illustrate due
iniziative di valorizzazione, varate con il supporto di Proteus
(Azienda speciale della Camera
di Commercio), che vedono protagonista il presepe napoletano.
Infatti, in Germania (a Monaco)
e nel Regno di Spagna (a Madrid) saranno allestiti presepi
della tradizione partenopea.

VAL GARDENA
Chi atterra a Bergamo Orio al
Serio, Verona Valerio Catullo o
Innsbruck potrà usufruire di un
trasferimento low cost per la Val
Gardena (Ortisei, S. Cristina,
Selva Gardena). Il pullman granturismo non è legato ad un volo
e può quindi essere utilizzato
anche da tutti gli altri ospiti.
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