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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
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SCUOLA CATTOLICA p. 11/13

Di fronte al dramma del popolo di Haiti

Donare, che valore

3

Giovanni Arletti

corrono le immagini sul televisore del devastante
terremoto che ha colpito qualche giorno fa l’isola
di Haiti provocando, morti, feriti, distrutto molti
edifici, fra cui l’ospedale della capitale Port-au-

Prince, semidistrutta anche essa. La reazione dei princi-
pali Stati del mondo è stata immediata, fra questi anche
l’Italia, nonostante la crisi che attanaglia il mondo occi-
dentale, lo spirito di solidarietà, di fratellanza, verso chi
è in difficoltà supera ogni altra difficoltà 
Vedendo tanta solidarietà una domanda viene spontanea: 
perché in giro per il pianeta in questo momento si contano
oltre trenta guerre?
Come mai queste contraddizioni? Che cosa scatta di
diverso a fronte di un disastro di tale portata?
Ho sentito in varie occasioni Stefano Zamagni parlare del
valore del “dono”. Qual è la funzione propria del dono?
Quella di farci comprendere la gratuità, quindi di fronte
ad un disastro come quello di Haiti oltre ai beni di dovere
che i vari Stati inviano, si apre una catena di
solidarietà fatta dalle persone che vogliono dare il
proprio contributo, anche solo con un sms.
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •
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Lezione
di umiltà
Sabato 23 la festa
di San Francesco di Sales

Ecumenismo del quotidiano
Il Papa in Sinagoga ricorda gli “eroi nascosti”

E’ tempo di scegliere
Limidi, Fossoli, Mirandola,

Concordia e Novi
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Emergenza Haiti
Uniti nella solidarietà

Domenica 24 gennaio la colletta nazionale
promossa dalla Chiesa italiana

Raccomando vivamente la raccolta urgente e doverosa
in ogni parrocchia domenica 24 gennaio.
Nel ringraziare di cuore per la generosa risposta
all’appello della Conferenza Episcopale Italiana
invito a ricordare le vittime e tutte le persone
sofferenti a causa del terremoto nella preghiera dei
fedeli delle Sante Messe che celebriamo ogni giorno.
Vi ricordo con amicizia, nella benedizione del Signore.

+ Elio Tinti, vescovo

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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Una serie di iniziative aperte alla città
per celebrare i 50 anni del Meucci
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