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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LXII) 
Concluso il primo corso di base per l’insegnamento 

della lingua italiana alle Forze Armate Libanesi 
 

Con la cerimo-
nia di consegna 
degli attestati di 
partecipazione a 
base UN 1-26, 
sede del Coman-
do del Reggi-
mento “Genova   
Cavalleria”(4°), 
si è concluso il 
primo corso ba-
sico di lingua 
italiana presso le 
Forze Armate 
Libanesi .  
Il Comandante 
della prestigiosa 
Unità di cavalle-
ria, Colonnello 
Cesare Chiari, 
ha consegnato 
personalmente i 
diplomi ai fre-
quentatori del 
corso, accompa-
gnati da una de-

legazione ufficiale della 6^ Brigata dell’Esercito libanese. Terminata la 
fase formale, tutti i presenti, liberi dal protocollo, si sono scambiati im-
pressioni e commenti sull’attività che i caschi blu stanno conducendo 
con successo nel Libano del sud. Al momento del commiato, la commo-
zione ha prevalso, e uomini che non si conoscevano tre mesi prima ora 
si salutano come fratelli; “credo, anzi, sono certo che questa esperienza 
sarà quella che più   rimarrà impressa nella mia mente e nel mio cuo-
re” ha dichiarato il responsabile del corso, il Capitano Marco Mattia. 

 

COMO: GARIBALDI DALLA STORIA AL MITO 
Domenica 16 settembre, a partire dalle 16.00 a Como, presso il Museo 
storico Garibaldi, l'iniziativa Garibaldi, dalla Storia al mito, che preve-
de, oltre all'inaugurazione di una mostra di cimeli garibaldini, anche un 
convegno di studi sulla figura di Giuseppe Garibaldi ed un concerto.  
La mostra sarà aperta fino al 10 ottobre dal martedì al sabato, dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. Domenica: 10.00 - 13.00. 
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TRIESTE 
Con il Patrocinio della Provincia 
e della Facoltà di Scienze Politi-
che dell’Università di Trieste 
e la collaborazione del  Centrum 
Latinitatis Europae, Aquileia 

 
Convegno 

Giovedì 13 settembre,  
ore 16,00 - 19.30 

Aula Magna dell’Associazione 
Italo-Americana (Via Roma) 

 
Antropologia Medica e  
Indagini di Comunità:  

l’Occidente di fronte all’altro 
 
Relatori 
Prof. Antonio Luigi Palmisano, Do-
cente di Antropologia Cultural 
(Trieste) Introduzione all’antropo-
logia medica e la transe 
Dr. Michela Ganis, Cultore di An-
tropologia Culturale, Facoltà di 
Scienze Politiche (Trieste) L’HIV/
AIDS in Africa subsahariana con 
riferimento particolare al Sudafrica 
Dr. Desirée Pangerc, Cultore di an-
tropologia culturale, Facoltà di 
Scienze Politiche (Trieste-Bergamo) 
Il medicine-man australiano 
Prof. Gianpaolo Dabbeni, Docente 
di Lingue e Letterature Straniere 
(Trieste) La figura dello sciamano 
presso i Nativi Americani 
Dr. Teresa Tonchia, Ricercatrice di 
Filosofia della Politica, Facoltà di 
Scienze Politiche (Trieste) La medi-
cina come cura dell’anima 
Dr. Mattia Campo Dall’Orto, Culto-
re di Antropologia Culturale, Facoltà 
di Scienze Politiche (Trieste) Il divi-
no-guaritore nella religione Vudù. 


