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Agenzia Stampa 

 

SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO 
 

Lo stesso giorno del catastrofico terremoto che ha tragica-
mente colpito l'Asia meridionale facendo almeno 40.000 
vittime, il Coordinamento Monarchico Italiano, per il tra-
mite dell'Associazione Internazionale Regina Elena, ha 
creato un’unita di crisi e, a poche ore dalla tragedia, ha già 

consegnato i primi 18.000 euro di prodotti multivitaminici a lunga sca-
denza. Molti organi di stampa italiani e stranieri hanno ripreso l’infor-
mazione, come l’agenzia Adnkronos di ieri: 
 

PAKISTAN: TERREMOTO, ASSOCIAZIONE 'REGINA ELENA' 
LANCIA UN APPELLO UNA RACCOLTA FONDI A FAVORE 
DELLE VITTIME DEL SISMA 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - A seguito del forte terremoto che ha colpito la 
regione del Kashmir in Pakistan, provocando migliaia di morti, l'Associa-
zione Internazionale Regina Elena (AIRH), presieduta da S.A.R. il principe 
Sergio di Jugoslavia, e l'Associazione Comunita' Pakistana in Italia, presie-
duta da Raja Aftab, lanciano un appello ai cittadini affinche' aderiscano ad 
una sottoscrizione internazionale a favore delle vittime del terremoto e dei 
loro familiari. 
 

Per inviare contributi: airh.it@tiscalinet.it - fax n. (0039) 0592138153 
Conto corrente post. n. 12071411 intestato a Delegazione Italiana AIRH 
(Via Gherarda, 9 41100 Modena) - causale "Terremoto Pakistan"  
 

SRI LANKA: COMPLIMENTI A “LA STAMPA”! 
Nuovamente il quotidiano torinese dimostra che la beneficenza va dove 
è destinata quando è affidata ad un’organizzazione seria. 
Sabato 8 ottobre a Habaraduwa, alla presenza del nuovo Ambasciatore 
d’Italia, Dr. Pio Mariani, è stato inaugurato un edificio che ospiterà 12 
classi per 300 studenti, grazie alle generose donazioni dei lettori attra-
verso “Specchio dei tempi”. La scuola elementare di Dharmika Maha 
Vidyalaya, ormai ricostruita a 900 m dal mare, è situata nel sud dello 
Sri Lanka, ad oltre quattro ore di strada dalla capitale Colombo. 
Erano presenti le più alte gerarchie dei monaci buddisti, che controllano 
l’attività educativa nelle scuole secondo la legge vigente cingalese. 
Dopo la scuola di Matara per 400 alunni, inaugurata nell’agosto scorso, 
il Dharmika College è la seconda struttura scolastica ricostruita dalla 
fondazione torinese. Ora tutti gli sforzi vanno alla scuola di Megalle, 
che ospiterà 1.200 ragazzi, probabilmente entro l’anno. 
Inoltre, “Specchio dei tempi” ha offerto 80 barche ai pescatori che han-
no perso tutto, assiste 1.600 bambini, di cui 88 orfani dello tsunami, e 
sta progettando la costruzione nel 2006 del primo ospedale pediatrico di 
tutto il sud dello Sri Lanka.  
A tutti i più vivi complimenti e gli auguri della redazione. 

 

IL PAPA SOLIDALE 
Domenica 9 ottobre, dopo l'An-
gelus, Papa Benedetto XVI ha 
affidato "alla misericordia amo-
rosa di Dio" le vittime del re-
cente terremoto in Asia e ha e-
spresso "il suo profondo affetto" 
per l'ingente numero di feriti e di 
persone che hanno subito gravi 
danni. Il Santo Padre ha così 
concluso: "Prego che la comuni-
tà internazionale risponda rapi-
damente e generosamente al di-
sastro e chiedo al Signore che 
dia forza e coraggio a quanti 
partecipano alle operazioni di 
recupero e ricostruzione". 

 
NUMERI SPECIALI 

Dopo il numero quindicinale 
nazionale del 1 ottobre, Tricolo-
re ha proposto recentemente due 
numeri speciali: il 7 ottobre sulla 
battaglia vittoriosa di Lepanto 
del 7 ottobre 1571, a cura del 
Nob. Cav. Don Antonio Grondo-
na; ieri la terza parte delle attivi-
tà unitarie svolte nell’anno 2004.  
Il prossimo numero, il 94, sarà 
quello nazionale del 15 ottobre.   

 
NAPOLI: SOLIDARIETÀ 

Ieri, ad un convegno sulla legali-
tà vicino al capoluogo campano, 
l’amico don Luigi Merola è stato 
aggredito. Lo scorso 7 ottobre lo 
sarebbe stato, verbalmente, Pa-
dre Calogero Favata, nel cuore 
della città partenopea... 
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