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Le scatole sempre pronte...
        ...per muovere i vostri abiti.

CLOTHES-PACK 
è il prodotto sempre pronto 

a magazzino, ideale 

per il settore tessile, 

le imprese di traslochi 

ed i privati.

- Consegne all’istante

- Varie misure pronte

- Tanti accessori

- Prezzi convenienti

Gruppo

w
w

w
.a

p
v
d
.i
t

CBM srl
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
Tel. 059 566618 - Fax. 059 8570307
www.cbmimballaggi.it  -  info@cbmimballaggi.it

Le scatole sempre pronte...
        ...per muovere i vostri abiti.

CLOTHES-PACK 
è il prodotto sempre pronto 

a magazzino, ideale 

per il settore tessile, 

le imprese di traslochi 

ed i privati.

- Consegne all’istante

- Varie misure pronte

- Tanti accessori

- Prezzi convenienti

Gruppo

w
w

w
.a

p
v
d
.i
t

3PAGINA

PAGINA13

Aziende

Si resta
Blumarine e
le prospettive
del territorio

C

EDITORIALEEDITORIALE

23
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L’ingresso di don
Flavio Segalina

Sono oltre 1500 gli Alpini volontari in servizio nelle tendopoli
Dall’Abruzzo al Friuli sono il segno dell’unità della nazione
e di un popolo solidale
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Tra le gente
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San Possidonio,
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Francesco Bonini

ontinuano, con drammatica puntualità, ogni dome-
nica, le stragi di cristiani in Nigeria, seguite da
rappresaglie. C’è la cinica scommessa di una guer-
ra civile dietro la strategia di Boko Haram, la sigla

del terrore islamista che ormai, domenica dopo domeni-
ca, abbiamo imparato a conoscere.
Ancora una volta la religione è utilizzata come pretesto di
guerra. Preso atto di questo fatto, che purtroppo serpeggia
a diverse latitudini, la risposta deve essere politica e
istituzionale, come ha messo in evidenza il Vaticano
parlando di una situazione “orribile e inaccettabile”.
Bisogna che lo Stato tuteli tutti, a partire ovviamente dai
cristiani, che in alcune zone della Nigeria sono minoran-
za, ma anche in quelle stesse zone non sono meno radicati
nella cultura e nella vita del popolo dei musulmani. È
infatti la storia a falsificare la semplificazione ideologica
che vorrebbe i cristiani semplicemente espressione del
“cultural imperialism” dell’Occidente. Affermata chiara-
mente questa verità storica, ne deriva la ferma richiesta
della tutela, che è anche nell’interesse della comunità
internazionale. Questo vale ovviamente dove l’emer-
genza è più intensa, come proprio nella fascia sub-
sahariana, ma caratterizza oggi molte situazioni.

Ancora stragi di cristiani
in Nigeria e non solo

Ora basta
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