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L’ANSA SULLA BENEFICENZA IN IRAQ 
(ANSA) – TRIESTE, 15 DICEMBRE 
Una nuova consegna di aiuti umanitari è stata effettuata in Iraq dalla 
Sezione Cimic della Cellula J9 dell’Italian Joint Task Force nell’ambito 
dell’Operazione “Antica Babilonia 8”. 
Al preside di una scuola primaria/secondaria di Al Islah, a pochi chilo-
metri da Nassirya, prof. Ahmed Hamad, sono stati consegnati: giocatto-
li, zainetti con kit didattico, poltrone per attività ha partecipato la com-
ponente Cimic (Cooperazione Civile-Militare) della Task Force MSU 
dell’Arma dei Carabinieri, che ha distribuito: prodotti igienico sanitari e 
per la pulizia dei locali. La Cellula J9 del Contingente italiano, diretta 
dal Ten. Col. Giovanni Cavallo, ha dall’inizio dell’operazione “Antica 
Babilonia 8” a guida Brigata Ariete, incremento notevolmente l’attività 
di distribuzione di aiuti umanitari in tutta la provincia di Dhi Qar. Oltre 
a strutture sanitarie e istituti scolastici, i soldati del Contingente hanno 
focalizzato la loro attenzione su famiglie particolarmente bisognose e 
sulle famiglie nomadi (beduini del deserto) del comprensorio di Tallil. 
Gli aiuti che vengono regolarmente distribuiti, provengono da associa-
zioni, gruppi ed aziende italiane che hanno affidato il loro materiale alla 
Brigata Ariete per la distribuzione nella provincia di competenza italia-
na. I militari italiani, oltre ad un attento monitoraggio delle realtà biso-
gnose di aiuto, effettuano una serie di controlli per arginare episodi di 
“mercato nero”conseguenti alla distribuzione dei materiali. 
Tra le Associazioni che hanno collaborato con l’Ariete nella raccolta di 
aiuti umanitari, vi sono l’Associazione Internazionale Regina Elena e la 
Delegazione di Verona del Sovrano Militare Ordine di Malta. (ANSA). 
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DONI NATALIZI NEL TRIVENETO 

Dopo la distribuzione da parte dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena di doni natalizi nelle province lombarde ren-
diamo conto anche di quelle nel Triveneto. Ieri è stata la volta 
di Villa Russiz, a Capriva del Friuli, e dell’Istituto per ragazzi 

diversamente abili in Medea. La consegna dei doni è stata fatta dal dele-
gato Cav. Francesco Montalto, mentre a Trieste il Delegato Prof.ssa El-
via Dovgan ha consegnato aiuti alimentari alla Parrocchia di San Marti-
no al Campo e all’Istituto "La Madre ". 
  

PER I NOSTRI MILITARI ALL’ESTERO 
“Napoli.com”, il primo quotidiano ondine del capoluogo partenopeo, ha 
istituito un servizio dedicato allo scambio di notizie e di auguri con i 
nostri militari all'estero.  
Cliccando su: http://www.napoli.com/viewauguri.php si avrà modo di 
accedere alle pagine dedicate al servizio.  
L'uso è ovviamente del tutto gratuito. 

S. MARGHERITA LIG. 
Continua il servizio mensa of-
ferto dal Servizio Italiano delle 
Opere Ospedaliere dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro 
presso il Convento dei Frati 
Cappuccini di S. Margherita 
Ligure. L’apertura ufficiale si è 
svolta ieri, alla presenza del Pa-
dre Guardiano e del Segretario 
Generale del Servizio Italiano 
OSSML.  

 
NAPOLI 

Mercoledì 28 dicembre, 18.30 
Nella Chiesa del Buon Pastore 

a Fuorigrotta 
sarà celebrata da Don Mascia 
la Santa Messa mensile per  

Casa Savoia 
a cura del CMI tramite  

l’Associazione Internazionale 
Regina Elena.  

Seguirà un incontro sociale. 
 

MONTPELLIER 
Domenica 8 gennaio 

Commemorazione della nascita 
della “Regina della Carità” ed 
Assemblea Generale annuale 
della Delegazione Francese del-
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena.  

 
PALMANOVA (UD) 

Domenica 22 gennaio, 14.00 
Assemblea Generale annuale 
della Delegazione Italiana della 
Associazione Internazionale 
Regina Elena.  
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