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“REGINA ELENA” A NOVARA
Domenica, malgrado
le difficili condizioni
climatiche, presso la
sua sede provinciale
di Palazzo Rossini si
è riunita la delegazione novarese AIRH.
Come di consuetudine, l'incontro è iniziato con la celebrazione
della S. Messa, grazie
alla disponibilità di
Padre Candido. Nell'omelia il sacerdote
francescano ha messo l'accento sul brano del Vangelo tratto da Luca (Lc
3,10-18) che narra di Giovanni il Battista mettendo in risalto alcuni precetti ed in particolar modo quello della carità e della giustizia ... “Chi ha
due tuniche, ne dia una a chi non ne ha… Non maltrattare e non estorcere niente a nessuno”... Il messaggio di Gesù è anche legge dell'amore
e legge della promozione umana, concetti che ben si sposano con gli
obbiettivi dell'associazione.
Sono stati ricordati nella preghiera la Regina Elena, il Principe Enrico
d’Assia, don Giuseppe Sempio ed il Gen. Luigi Cardarelli.
La riunione è proseguita
con la lettura, da parte del
Delegato, Comm. Lino
Mortarino, della proposta
del Gen. Ennio Reggiani
che ha portato ad indicare
una persona per l'assegnazione del premio “Socio
Benemerito 2009”.
Il Delegato ha ricordato le
prossime importanti scadenze nazionali e locali e
le attività per il 2010.
L'incontro si è concluso
con lo scambio degli auguri per le imminenti feste natalizie.

PRESEPI

NAVE ZEFFIRO
La fregata "Zeffiro" (F577) è
intervenuta, nella notte dello
scorso 18 dicembre, assieme ad
altre unità della Forza Marittima
di UNIFIL in soccorso di naufraghi del cargo "Danny F II",
affondato nella notte al largo di
Tripoli durante una tempesta.
35 persone sono state salvate,
mentre sono purtroppo 11 sono i
cadaveri recuperati ed altri 32
membri dell’equipaggio sono
considerati dispersi.

TORINO
All'Arsenale della Pace, il Sermig ha presentato il bilancio di
45 anni di attività (1964-2009) a
servizio della pace, della giustizia, dei giovani, di chi è in difficoltà nel mondo.
Tra i progetti nel quartiere di
Porta Palazzo c'è l'apertura di un
asilo nido e la preparazione dell'appuntamento mondiale Giovani della Pace a L'Aquila il 28
agosto 2010.
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