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AIRH CALTANISSETTA PER L’IPM 
 

Venerdì scorso, la Delegazione nis-
sena dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus, insieme 
all’associazione Amici della Real 
Casa Savoia (ARCS) ed al Royal 
Eagles Club di Caltanissetta, ha or-
ganizzato una cena di beneficenza 
per gli auguri di Natale. 
Nel corso della conviviale sono stati 
raccolti dei fondi che, per metà, so-
no stati destinati all’Istituto Penale 
per Minorenni ed al fondo per la re-

alizzazione di una copia in marmo dell’Amorino dello scultore Cervello, 
da posizionare sulla fontana di villa Amedeo. 
Lo scorso anno è stato redatto un protocollo d’intesa tra la Delegazione 
nissena dell’AIRH e l’Istituto penale minorile, con il quale si è stabilito 
che la metà dell’incasso dell’annuale cena di beneficenza viene destina-
ta proprio all’IPM. Già lo scorso anno, con la somma ricevuta, la Dire-
zione dell’Istituto ha potuto comprare diverse sedie, che mancavano nei 
laboratori didattici dei giovani detenuti.  
La somma di quest’anno è stata destinata ad integrare un fondo di 
“borse lavoro” destinato, sempre, ai reclusi.  
Il Delegato nissena dell’AIRH, Comm. Antonio Alberto Stella, accom-
pagnato da alcuni soci, si è recato dalla Direttrice dell’Istituto penale 
per minori, Dr. Alfonsa Miccichè, e le ha consegnato la quota spettante 
all’Ipm del ricavato della cena di beneficenza.  
Nell’occasione sono state discusse varie problematiche legate agli scarsi 
fondi che l’Ipm riceve dal Ministero e le varie necessità dello stesso, al 
fine di eventuali future ed ulteriori collaborazioni. 
 

AUGURI AL PADRE PROF. KHALIL SAMIR 
S.S. Benedetto XVI ha nominato 7consultori della Segreteria Generale 
del Sinodo dei Vescovi, tra i quali il gesuita Samir Khalil Samir, profes-
sore di Storia della Cultura Araba e di Islamologia presso l'Università 
"Saint-Joseph" di Beirut (Libano). Il Sinodo dei Vescovi, con la sua Se-
greteria Generale permanente, non fa parte della Curia Romana e non 
dipende da questa, ma è sotto l'autorità diretta ed esclusiva del Santo 
Padre, al quale rimane unito nel governo universale della Chiesa.  
La sua prossima riunione si svolgerà dal 10 al 24 ottobre 2010 in Vati-
cano, quando verrà celebrata l'Assemblea Speciale per il Medio Oriente 
sul tema “La Chiesa cattolica nel Medio Oriente: Comunione e testimo-
nianza. 'La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un 
cuore solo e un'anima sola' (Atti, 4, 32)”. 
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PRUDENZA 
Per il quarto anno consecutivo, 
la campagna di sicurezza strada-
le Brindo con prudenza propone 
di diffondere la figura del gui-
datore designato (Bob), che sce-
glierà liberamente di non bere 
per riaccompagnare a casa i pro-
pri amici in piena sicurezza. Gli 
incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani. So-
lo nel 2008 le vittime tra i 18 e i 
29 anni sono state 1.090 ed i 
giovani detengono il primato 
relativo ai decessi sia per i con-
ducenti sia per i passeggeri. Per 
contrastare tale emergenza, nei 
weekend fino al 2 gennaio, in 30 
discoteche del nord, sarà distri-
buito materiale informativo ai 
giovani, che saranno invitati a 
nominare il proprio Bob, ricono-
scibile ad un braccialetto identi-
ficativo con la scritta I'm Bob. I 
Bob che avranno rispettato l'im-
pegno di non bere riceveranno 
una t-shirt in omaggio, che sarà 
regalata anche agli amici che 
accompagneranno a casa. Inol-
tre, chi vorrà, potrà ritirare un 
etilometro e verificare libera-
mente il proprio stato di ebbrez-
za, per poi decidere se guidare o 
no. Se i ragazzi, all'uscita dalle 
discoteche, una volta fermati, 
risulteranno negativi alla prova 
dell'etilometro, riceveranno di-
rettamente dalla pattuglia un in-
gresso gratuito in discoteca per 
il weekend successivo. 


