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“IN KOSOVO 
AIUTI UMANITARI PER OLTRE 45 MILA EURO” 

Palmanova - Materiale per oltre 45.800 euro è partito di recente alla 
volta del Kosovo, grazie ai Carabinieri che operano a Pristina. Il carico, 
avvenuto alla presenza del luogotenente dei Carabinieri Antonio To-
maiuolo comandante la Stazione dei Carabinieri di Palmanova, è stato 
raccolto dall’Associazione internazionale Regina Elena. 
Spiega il delegato agli aiuti umanitari, Gaetano Casella: «I beni raccolti 
sono il frutto di due iniziative che hanno coinvolto da un lato la scuola 
media Randaccio di Cervignano del Friuli e dall’altro il comune di Pal-
manova, l’Airh e la sezione di femminile della locale Croce Rossa». 
Sono così giunti in Kosovo medicinali, attrezzature sanitarie e supporti 
per sala operatoria, pannoloni per adulti e bambini, ma anche giocattoli, 
televisori analogici, calzature per adulti e bambini, vestiario nuovo e 
cancelleria.  
Dal Kosovo, come capo colonna, è giunto il luogotenente dei carabinie-
ri Luigino Lunari e il brigadiere Christian Rabanser. (m.d.m.) 

Messaggero Veneto, 16 marzo 2012 
 

GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTÙ 
Il Pontificio Consiglio per i Laici ha promosso con la pastorale giovani-
le un incontro sulle Giornate Mondiali della Gioventù in vista della 
GMG di Rio de Janeiro 2013, a Rocca di Papa (RM) dal 29 marzo al 1° 
aprile. Parteciperanno delegati di 98 Paesi ed i comitati organizzatori 
delle GMG di Madrid e di Rio. I lavori avranno inizio il 29 marzo con 
un saluto del Cardinale Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Con-
siglio per i Laici. La giornata sarà dedicata all'analisi degli aspetti orga-
nizzativi e pastorali della GMG 2011 e dei suoi risultati pastorali in tut-
to il mondo. Interverranno il Cardinale Antonio María Rouco Varela, 
Arcivescovo di Madrid; il Dr. Yago de la Cierva, Direttore esecutivo 
della GMG 2011 e Don Gregorio Roldán, Segretario Generale. 
Venerdì 30 sarà dedicato all'evento di Rio. Le ragioni, le sfide e le a-
spettative della GMG saranno presentate dall'Arcivescovo di Rio, 
Mons. Orani João Tempesta; dal Presidente della Commissione episco-
pale per la gioventù del Brasile, Mons. Eduardo Pinheiro da Silva e da 
Don Carlos Savio, Responsabile del settore gioventù della Conferenza 
Episcopale del Brasile e del Comitato organizzatore. Sabato 31 sarà de-
dicato alla riflessione sul tema: Formare i giovani: una missione priori-
taria della Chiesa, con gli interventi del Mons. Josef Clemens, Segreta-
rio del Pontificio Consiglio e di Don Fabio Attard, Consigliere Generale 
dei Salesiani per la pastorale giovanile. Il 1° aprile, i delegati partecipe-
ranno alla S. Messa della Domenica delle Palme presieduta dal Santo 
Padre Benedetto XVI in Piazza S. Pietro, con la celebrazione diocesana 
dalla XXVII Giornata Mondiale della Gioventù. 
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BERGAMO 
Oggi, alle ore, 18 presso il Tea-
tro Donizetti, presentazione del 
libro L’intransigente (Laterza) 
di Maurizio Viroli,  professore 
di Teoria politica all'Università 
di Princeton e professore di Co-
municazione politica all'Univer-
sità della Svizzera italiana 
(Lugano), autore di numerosi 
volumi tradotti in molte lingue. 
Interviene, insieme all'autore, il 
Dr. Ferruccio De Bortoli. 
 

ROMA 
Il 29 marzo, presso il Centro 
Russia ecumenica, nell'ambito 
del ciclo d'incontri per spiegare 
il ruolo e l'importanza dei con-
templativi, intervento di Barbara 
Frale, dell’Archivio segreto Va-
ticano, su “I monaci guerrieri”.  
 

FERLA (SI) 
Sono in corso di ultimazione i 
lavori di ripristino della pavi-
mentazione di un tratto della via 
Vittorio Emanuele II, antistante 
la chiesa di Sant'Antonio Abate, 
e di un tratto della via Umberto 
I, lateralmente all'edificio sacro. 
 
SANGATTE (FRANCIA) 

L’interessante mostra personale 
Côte d'Opale Terre et Mer di 
Hervé Guyot è allestita presso la 
mediateca di Blériot-Plage (Rue 
Abbé Limoisin) fino al 1° aprile. 
Ingresso libero. 


