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“REGINA ELENA”: 40 MISSIONI IN AFRICA

MONTECITORIO
Il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove
politiche europee in materia di
immigrazione ha proceduto all’audizione del Capo della Rappresentanza permanente d’Italia
presso l’Unione Europea, Amb.
Ferdinando Nelli Feroci.

BRESCIA
Il 10 dicembre, alle ore 18, presso il Teatro Sancarlino, sarà presentato il libero di Mario Carotenuto dal titolo Carlo I d'Austria
e la pace sabotata.

Dal 1997 l'AIRH è intervenuta in Africa con 40 missioni di aiuti umanitari in 18 Paesi di un valore complessivo di € 735.608,88, oltre i numerosi aiuti consegnati alle Suore Missionarie a Torino, in particolare nella
Cattedrale di S. Giovanni il 4 marzo 2001, con la volontà di rispondere
a reali problemi ed avere la sicurezza che gli aiuti fosse distribuiti direttamente dai nostri volontari, come sempre. Infatti, l’AIRH non consegna mai ad un terzo ma interviene direttamente ad eccezione delle donazioni ai Vescovi ed agli Ordini religiosi.
Nel 2009, per rispondere all'appello del Santo Padre che preparava il
suo primo viaggio pastorale in Africa, oltre l'aiuto inviato al Centrafrica
(€ 40.000,00), l'AIRH Onlus ha partecipato al “Progetto Kituo” per la
realizzazione di un’officina di protesi ortopediche presso il Centro di
riabilitazione per bambini disabili Kituo, a Mlali (Tanzania). L’Africa è
purtroppo una delle zone in cui è altissima la percentuale di menomazioni dovute alle guerre. Sempre nel 2009 il Fiduciario di Belgioioso
(PV) ha inviato tre donazioni a Touba (Senegal) con oltre 1.023 pezzi di
vestiario, zaini e giocatoli.
Nel 2010 l’Associazione ha fatto un nuovo intervento di viveri per il
Kenia (€ 1.250,00) ed a continuato la collaborazione iniziata nel 2006
con KESAG Onlus per il Camerun. Si sono svolte tre altre donazioni: 77 colli per un valore di € 23.401,37. L’ultima, la nona, si è svolta lo
scorso 27 novembre presso il Magazzino Nazionale dell’AIRH Onlus a
Palmanova (UD). Il Comm. Gaetano Caella ha consegnato i colli a Graziella Vianello, Presidente della Kesag Onlus.
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QUESITO ELOQUENTE
Caro Romano, per quale motivo
abbiamo votato sei partiti alle
ultime politiche e ce ne troviamo
diciannove con tredici che non
ha votato nessuno; e a cosa serve
mettere uno sbarramento al 4%
per avere rappresentanti dei partiti, se poi ci troviamo schieramenti che non arrivano all’1%?
Lionello Leoni
Vi sono domande molto più eloquenti di qualsiasi risposta. La
sua è una di queste.
Sergio Romano
Il Corriere della Sera,
27 novembre 2010
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