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AGIRE CONCRETAMENTE SUL TERRITORIO 
...DALL’IRAQ... 

È stata trasportata nel primo pomeriggio del 16 dicembre da un mezzo del 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, presso l’ospedale da campo del 
contingente Italiano schierato in Iraq, Role 2, la piccola F.J. di 5 anni, mor-
sa da una vipera mentre giocava nei pressi della sua abitazione. La bambi-
na, dopo le prime cure presso l’ospedale civile di Nassiriya, è stata succes-
sivamente portata dal padre presso il centro di cura italiana, per evitare un 
peggioramento del suo stato di salute. Il Tenente Colonnello Roberto Mo-
relli, Direttore dell’ospedale da campo allestito all’interno del compound 
italiano, spiega: “La ragazza, affetta da linfangite con tromboflebite all’ar-
to destro, versa in buone condizioni generali, le è stata applicata una cura 
di fibrinolitici ed antibiotici, con l’apposizione di un gambaletto”.  
È questa una delle tante attività in cui è impegnato l’Italian Joint Task 
Force Iraq, agli ordini del Generale di Brigata Roberto Ranucci, Coman-
dante la 132ª Brigata Corazzata Ariete.  
Una missione che vede notevolmente impegnato il Contingente italiano per 
dare assistenza sanitaria alla popolazione locale nella cura di alcune pato-
logie particolarmente gravi e che le strutture sanitarie locali non sono in 
grado di fronteggiare adeguatamente. 

 

… ALLA LOMBARDIA ! 
Dopo la distribuzione, da parte dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, di doni natalizi nella provincia di Pavia 
(lunedì 12) e nella provincia di Milano (mercoledì 14), ieri ha 
avuto luogo la donazione a Bergamo di circa mezza tonnellata 
di viveri destinati alla mensa dei poveri gestita dal Convento 

dei Frati Cappuccini del capoluogo di provincia lombardo.  
La delegazione dell’AIRH, guidata dal Vice Presidente Nazionale, è stata 
accolta con estrema cordialità dal Padre Priore. Il maggior quotidiano della 
città ha inviato un cronista e un fotoreporter. 

 
MEDAGLIA AL PROFESSOR VITTADINI 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Giampaolo Bettamio, ha consegnato, 
nella sua veste di Presidente della Commissione Nazionale per la Promo-
zione della Cultura Italiana all'Estero, la Medaglia d'Oro della Commis-
sione al Prof. Giorgio Vittadini, fondatore della Compagnia delle Opere e 
della Fondazione per la Sussidiarietà. Nelle motivazioni del premio è stato 
evidenziato il suo fondamentale contributo all'affermazione dei principi del 
cattolicesimo liberale e all'individuazione ed alla promozione, non solo in 
Italia ma in Europa e nel mondo, di una cultura capace di tutelare l'humani-
tas delle istituzioni. Alla cerimonia hanno presenziato il Presidente del Se-
nato ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali.  
Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ha dato il benvenu-
to alle autorità e si è rallegrato personalmente con il Prof. Vittadini per 
l'importante riconoscimento tributatogli. 

S. MARGHERITA LIG. 
Dopo aver offerto una colazione 
a numerosi anziani al ristorante 
Podesteria Vecchia di Gazzola 
(PC), oggi il Servizio Italiano 
delle Opere Ospedaliere dell’-
Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro inaugura una mensa natali-
zia di un mese al Convento dei 
Frati Cappuccini di S. Marghe-
rita Ligure. Prossima tappa al 
sud fra pochi giorni.  

 

IL PAPA AI MILITARI 
Il 16 dicembre il Santo Padre ha 
incontrato nella Basilica Vatica-
na una rappresentanza delle 
Forze Armate Italiane, che han-
no assistito ad una Santa Messa 
celebrata dall'Ordinario Milita-
re, l'Arcivescovo Angelo Ba-
gnasco. Benedetto XVI ha det-
to: "A Natale verrà l'atteso 
Messia. Quanto è importante 
prepararsi ad accoglierlo con 
umiltà e sincerità! Possano al-
lora questi ultimi giorni dell'Av-
vento rendere ancora più forte 
in ognuno di voi, cari militari, il 
desiderio dell'incontro con Cri-
sto, il Principe della pace, sor-
gente della nostra autentica 
gioia. Ogni giorno sperimentia-
mo la precarietà e la provviso-
rietà della vita terrena, ma, 
grazie all'incarnazione del Fi-
glio unigenito del Padre, il no-
stro sguardo riesce a cogliere 
sempre l'amore provvidenziale 
di Dio che dà senso e valore a 
tutta la nostra esistenza”. 
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