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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A PADOVA, COMUNE ED AIRH PRESENTANO “RENOVAÇAO” 
 

Da sinistra il Console Presi-dente 
dei Maestri del Lavoro della Provin-
cia di Padova, Dr. Enzo Giacometti, 
On. Dr. Andrea Colasio, Col. Cesare 
Chiari, Comm. Gaetano Casella. 
 
Dopo Palmanova (UD), Milano, Ro-
ma, Genova e tante altre città, il Col. 
Cesare Chiari ha presentato il suo 
ultimo libro il 28 settembre in occa-
sione di un incontro co-organizzato 
dal Comune di Padova e dall’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena 
Onlus. Presenti tra le autorità il Co-
mandante della Regione Veneto, Gen. 
D. Enrico Pino; il Col. Maurizio Len-
zi; il Col. Vanni Donato; il Col. Luca 
Bombonato, comandante il Reparto 
Infrastrutture del Veneto; il Ten. Col. 
Carmelo Tundo, del Reparto Logisti-
co; il Prof. Giuliano Lenci; il Cav. 
Dr. Lorenzo Lendini, giornalista al Comune ed alla Provincia di Milano; molti Maestri del Lavoro.  
Il Comm. Gaetano Casella, Vice Presidente dell’AIRH Onlus, era accompagnato dall’Uff. Ten. Biagio Liotti, De-
legato della Regione Friuli Venezia Giulia, e da soci. Da rilevare l’importante e qualificato intervento dell'Asses-
sore, On. Dr. Andrea Colasio, che ha presentato l’autore, l’opera ed i fini benefici del volume. 
 

NARRATIVA & SOLIDARIETÀ "Renovação", un libro per aiutare la Bosnia 
Il "Progetto Renovação. Un libro per aiutare un bambino" è un’iniziativa che unisce narrativa e solidarietà. 
"Renovação - Morte e rinascita a Bahia" è il titolo del romanzo d’esordio di Cesare Chiari, Capo di Stato Maggio-
re del Comando Militare Esercito "Veneto", che negli anni ha già ottenuto diversi riconoscimenti con i suoi libri 
di versi e di riflessioni: il ricavato dei diritti di vendita del libro saranno devoluti interamente all’Associazione 
Internazionale Regina Elena - Delegazione Italiana onlus, per il sostegno ai più deboli in territorio balcanico. Il 
libro e il progetto saranno presentati oggi alle 18 nella sala Paladin di Palazzo Moroni alla presenza dell’autore e 
dell’assessore alla Cultura Andrea Colasio. Il legame d’amicizia tra l’Associazione Regina Elena e Cesare Chiari 
risale a diversi anni fa quando in qualità di comandante di un'unità dell’Esercito Italiano in operazioni, Chiari si è 
trovato a distribuire gli aiuti che la onlus gli aveva affidato in terra di missione di Pace sia in Kosovo sia in Liba-
no. I rapporti sono poi continuati in Italia. Il libro, edito dal Gruppo Albatros - Il Filo, è in vendita a 12,50 euro. 
L’obiettivo è raggiungere dai mille ai cinquemila euro, cifra che consentirebbe di acquistare e inviare una cospi-
cua fornitura di generi alimentari alla "mensa dei poveri" organizzata da un'associazione intitolata a Madre Teresa 
di Calcutta in Bosnia Herzigovina, a Vares, a 40 chilometri da Sarajevo. Nella mensa si distribuiscono 60 pasti al 
giorno per indigenti. 
"Renovação" racconta la storia del piccolo Tomè, orfano ricoverato in Rianimazione a Bahia. Ma si scopre che 
non è malato: quattro personaggi incominciano una ricerca sul "perchè". Dopo aver toccato i punti più bassi dell’-
esistenza, arrivano a un passaggio spirituale dalla morte alla rinascita. 

Il Gazzettino, 28 Settembre 2010 
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