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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LX) 
L’iniziativa “Parlo italiano” 

a favore di una scuola liceale di un villaggio libanese 

Dopo il successo riscontrato dall’iniziativa a favore delle Forze Armate 
Libanesi relativamente allo studio della lingua italiana a favore di un 
gruppo di militari della 6^ Brigata, è stata avviata, nei primi giorni di 
settembre, un’analoga iniziativa presso l’istituto scolastico della muni-
cipalità di Al Mansuri. 
L’interesse per la cultura italiana, in generale, e per l’italiano, in parti-
colare, è altissimo nel sud del Libano. La moda, il cinema ed il calcio 
sono gli elementi catalizzanti questo interesse amplificato dalla presen-
za nelle file di UNIFIL del contingente italiano. Pertanto il Reggimento 
“Genova Cavalleria”(4°) ha inteso rispondere ad una domanda sempre 
più pressante con un corso di lingua italiana a cura del Ten. Pietro San-
na responsabile del nucleo per la cooperazione civile-militare (CIMIC). 
“La gioia degli studenti unitamente alla loro passione per tutto ciò che è 
legato al nostro Paese sono lo stimolo maggiore per l’impegno che po-
niamo nel lavoro quotidiano”, afferma il giovane Ufficiale. 

 

L’EDUCAZIONE: UNA SFIDA 
La fase conclusiva della IV Conferenza Programmatica del 
CMI si terrà sabato 15 settembre a Torino e domenica 16 set-
tembre a Taranto, sul tema: L’educazione, una sfida. La pros-
sima Conferenza Programmatica sarà dedicata a: La difesa e 
la sicurezza nazionale. 
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TORINO 
E' stato bandito il concorso plu-
ridisciplinare Mario Pannunzio 
2007 che, oltre alle sezioni tradi-
zionali di poesia, narrativa, sag-
gistica, giornalismo, tesi di lau-
rea, ha quest'anno anche la se-
zione di fotografia. Una speciale 
sezione è riservata ai giovani al 
di sotto dei vent'anni. Il bando di 
concorso si può ottenere sul sito 
internet o chiedendolo via e-mail 
a: info@centropannunzio.it  
Oggi, alle ore 21, nella sala del 
Circolo dei Lettori, Filippo Am-
brosini, autore di libri su Re 
Carlo Alberto e sul Risorgimen-
to, in occasione dell'uscita del 
suo libro “Santorre di Santa Ro-
sa” (Ed. Il Capricorno), terrà una 
conferenza sul tema: “Carlo Al-
berto e Santa Rosa alle radici del 
Risorgimento”. Introdurrà il Pre-
sidente Pier Franco Quaglieni.  


