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AIUTA ISRAELE 
PER AIUTARE TE STESSO
Invito personale alla serata di Solidarietà

Apertura della Campagna 2016



LO SCENARIO
In tutta Europa i segnali di antisemitismo si fanno sempre 
più preoccupanti. Israele non sta a guardare passivamente. 
A noi amici del Keren Hayesod la missione di consentire 
un’azione effi cace di contrasto e di salvataggio con le 
nostre donazioni a Israele.

Dalla fondazione dello Stato a oggi, il Keren Hayesod è stato 
di aiuto all’Agenzia Ebraica per l’Aliyah (immigrazione in 
Israele) di 3 milioni di persone, contribuendo anche al 
processo di integrazione nel Paese con una particolare 
attenzione all’educazione di giovani e adulti.

I NOSTRI OSPITI
AMOS YADLIN, 40 anni di servizio nell’IDF, comandante 
dell’intelligence militare (fi no al 2010), ha comandato 
squadroni aerei ed è stato vicecomandante della Israel 
Air Force. Presidente dell’ INSS, istituto per la sicurezza 
nazionale, università di Tel Aviv. Ha partecipato a 250 
missioni di combattimento, alla guerra del Kippur, a 
quella del Libano, e alla distruzione del reattore nucleare 
iracheno Osirak (1981). Con un master in pubblica 
amministazione tratta abitualmente i temi dell’attualità e 
della sicurezza di Israele.

LEONARDO ASENI, 27 anni, laureato in fi losofi a 
all’Università San Raffaele di Milano e con un master del 
Ministero della Difesa a Roma in studi strategici militari 
e internazionali, nel 2012 compie la sua Aliyah da solo. 
Serve nella brigata Golani dell’IDF. Nel luglio 2014 si 
trova a combattere a Gaza dove vive toccanti esperienze 
che condividerà con noi.

APERTURA CAMPAGNA 2016
AIUTA ISRAELE PER AIUTARE TE STESSO

Il Keren Hayesod invita

a una serata di solidarietà con Israele
rappresentato da S.E. Naor Gilon, 

Ambasciatore di Israele in Italia

alle ore 19.30 di lunedì 29 febbraio
presso l’Hotel Meliá,

via Masaccio, 19 (M1-M5 Lotto)

OSPITI
Amos Yadlin, ex comandante dell’Intelligence militare di Israele 

Leonardo Aseni, milanese, membro della Brigata Golani

Nel corso della serata verrà servita la cena.

Per motivi di sicurezza l’invito 
è strettamente personale.

La preghiamo di dare conferma diretta 
al nostro uffi cio di Milano alla signora

Afsaneh Kaboli per telefono: 02 48021691
o per mail: kerenmilano@kerenhayesod.com
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KEREN HAYESOD ONLUS
Corso Vercelli 9 - 20144 Milano

Tel. 02 48021691 - kerenmilano@kerenhayesod.com 

Associati anche tu alla ONLUS
Per maggiori informazioni 

www.khitalia.org

LA NOSTRA MISSIONE

Il Keren Hayesod, istituzione nazionale 

dello Stato d’Israele, rappresenta da 

quasi 100 anni il principale braccio 

operativo di raccolta fondi 

del Movimento Sionista e dell’Agenzia 

Ebraica, facendosi ponte vivente 

fra milioni di ebrei della 

Diaspora e lo Stato d’Israele.


