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KOSOVO: UN NUOVO COMANDANTE ITALIANO DI MNTF-W
In Kosovo, nella base militare italiana di
Villaggio Italia di Pec/Peje, il Generale
di Brigata Antonio Venci ha ceduto il
comando della Task Force Multinazionale Ovest (MNTF-W), al Generale di Brigata Nicolò Falsaperna, comandante in
Patria la Brigata "Aosta", dislocata a
Messina.
Alla cerimonia erano presenti oltre alle
autorità locali, civili e religiose provenienti dalle municipalità in cui opera la
Task Force a guida italiana, anche il Comandante di KFOR, Generale Xavier de
Marnhac ed il comandante del Comando
Operativo di Vertice Interforze, Generale
di Corpo d'Armata Mauro del Vecchio.
A rendere gli onori un Reggimento di formazione composto da unità di Italia, Spagna, Slovenia, Ungheria e Romania, le nazioni che insieme costituiscono la Multinational Task Force West.
In questi sei mesi di intense attività, la MNTF-W ha condotto la propria missione assicurando sicurezza,
stabilità e libertà di movimento alla popolazione kosovara, senza distinzione di etnia e religione, impegnandosi a migliorarne le condizioni economiche e sociali, per favorire la ricostruzione nella regione di
un clima di reciproca tolleranza e democratica convivenza. Nel congedarsi da KFOR, il Generale Venci
ha rivolto un particolare saluto al Generale Mauro del Vecchio che, nel lontano 12 giugno 1999, al comando dei primi soldati italiani che entrarono in Kosovo, diede inizio a questa importante missione di
pace che prosegue sotto la guida del Generale di Brigata Nicolò Falsaperna.

OMAGGIO AI CADUTI AI SACRARI DI REDIPUGLIA E DI CAPORETTO
Il CMI ha partecipato il 20 ottobre a solenni cerimonie per i Caduti
A Caporetto, al Sacrario Militare italiano, è stata deposta
una corona d’alloro durante l’annuale cerimonia in ricordo
dei Caduti di quella battaglia, di cui quest’anno ricorre il
90° anniversario. Erano presenti i Ministri della Difesa dell’Italia e della Slovenia, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giampaolo Di Paola, autorità civili, religiose e
militari italiane e slovene e rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. A Redipuglia (nella foto) c’erano solo autorità italiane alla
deposizione di una corona di alloro al Sacrario Militare in memoria dei Caduti: il Ministro della Difesa, il Capo di
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