
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 7350 - 10 Febbraio 2012 

  

 

 

 

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

CONGRATULAZIONI CON L’ARMA BENEMERITA 
 

Oltre 200 reperti archeologici, nonché numi-
smatica antica di grande interesse culturale e 
18 armi storiche, antiche e moderne, sono 
stati rinvenuti e sequestrati dai Carabinieri 
del Reparto Operativo Tutela Patrimonio 
Culturale di Roma, nel contesto di attività 
investigative volte a contrastare le azioni 
delittuose dei cosiddetti ladri d’arte, che 
danneggiano e depauperano il patrimonio 
culturale e archeologico nazionale.  
Condotta con i Carabinieri della Compagnia 
di Tivoli, l’operazione ha condotto all’arre-
sto di un abitante di Sant’Angelo Romano 
(RM), che deteneva, oltre ad armi comuni da 
sparo (anche funzionanti con circa 300 car-
tucce), reperti di natura archeologica e di-

versi beni librari di presunta provenienza illecita. 
 

SERATA BENEFICA OGGI A ROMA 
Gioventù Missionaria organizza questa sera a Roma la Rome Next 
Generation Party, a favore del progetto denominato Il sogno di una ca-
sa. Metà del ricavato sul biglietto d’ingresso (20 € comprensivi di con-
sumazione, cena, buffet e musica) andrà a finanziare la costruzione di 
alcune unità abitative in materiale prefabbricato per famiglie povere de-
gli altipiani messicani. 
In molti stati del Messico centrale sono ancora massicciamente diffuse 
le baraccopoli e moltissime famiglie vivono nella miseria in abitazioni 
di legno e latta, in terribili condizioni igienico-sanitarie. 
Scopo della missione non è soltanto quello di riservare un momento 
della propria estate alla manovalanza per l’edificazione di case decenti 
per gli abitanti di un luogo disagiato. I giovani partecipanti all’iniziati-
va, infatti, trascorreranno un certo tempo accanto alle comunità dei vil-
laggi messicani coinvolti, condividendo momenti di preghiera ed attivi-
tà oratoriali presso le parrocchie ed assistendo il parroco locale nelle 
sue attività pastorali e catechetiche.  
Lo spirito è quello di offrire un paio di settimane a chi è meno fortuna-
to. Si rientra da queste esperienze fortemente arricchiti sul piano umano 
e spirituale: l’affetto e l’amicizia dei giovani e delle famiglie messicane 
è impagabile e la sensazione fondata è quella di aver ricevuto molto più 
di quel che si è dato.  
La serata odierna è un’opportunità per offrire il proprio contributo da 
parte di chi non potrà recarsi di persona nei luoghi di missione umanita-
ria ma vuole mantenere viva la propria generosità.  
Informazioni e prenotazioni: romenextgenerationparty@gmail.com. 
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SALUTE DEI BAMBINI  
Secondo i dati emersi dal Libro 
bianco 2011 sulla salute dei 
bambini, pubblicato dall’Osser-
vatorio nazionale sulla salute 
nelle regioni italiane, in collabo-
razione con la Società italiana di 
pediatria, è la Campania la re-
gione più giovane d’Italia, con il 
21,6% degli abitanti compreso 
tra 0 e 18 anni di età. La Liguria 
è la più vecchia, con il 14,6% di 
under 18. Valori elevati anche 
nella Provincia autonoma di 
Bolzano 21%, in Sicilia 20,2% e 
in Puglia 19,6%. Seguono la Li-
guria le regioni Friuli Venezia 
Giulia 15,7%, Toscana 15,9% e, 
a pari merito, Piemonte e Sarde-
gna 16,1%. Sebbene la popola-
zione della Penisola dal 2001 al 
2010 sia aumentata del 5,9%, la 
fascia di età 0-18 anni è diminui-
ta del 2,64%. 
 

SOLIDARIETÀ  
VALDOSTANA 

Dopo un mezzo sgombraneve è 
arrivato ad Arcevia (AN) un ca-
mion dotato di fresa, alla volta 
della regione Marche, per pre-
stare soccorso alla popolazione 
in stato di emergenza a causa 
delle intense precipitazioni ne-
vose. E’ anche partita una sezio-
ne operativa del Corpo valdosta-
no dei Vigili del fuoco con desti-
nazione la provincia di Pesaro-
Urbino. 


