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CONTINGENTE ITALIANO IN KOSOVO 
Cambio al vertice del reparto distaccato del reparto mobile di supporto. 
All'aeroporto A.M.I.Ko. (Aeronautica Militare in Kosovo) di Giakova si 
è svolta la cerimonia di cambio del Comandante della Task Force 
R.D.R.M.S. (Reparto Distaccato del Reparto Mobile di Supporto), tra il 
Col. Pilota Ruggero Raganato ed il Col. Pilota Giorgio Sigulin.  
Un periodo intenso quello vissuto dal Col. Raganato, che per 13 mesi ha 
assicurato la funzionalità dell'aeroporto A.M.I.KO ed il supporto all'atti-
vità di volo degli aeromobili militari nazionali impegnati nelle operazio-
ni in teatro kosovaro. Compiti particolarmente delicati quelli assolti dal-
l'unità alla guida del Col. Raganato; dall'attività di soccorso umanitario, 
all'evacuazione aeromedica, al supporto ad aeromobili militari stranieri 
o velivoli civili. "Una delle più esaltanti esperienze professionali vissu-
te in Forza Armata, dove gli uomini avuti alle dipendenze hanno rap-
presentato il vero motore per realizzare al meglio gli obiettivi fissati 
all'inizio del mandato", ha detto il Col. Raganato durante il discorso di 
commiato. Il Col. Sigulin, nel discorso di insediamento, ha invece ri-
chiamato "il compito estremamente delicato che le Forze Armate Italia-
ne sono chiamate ad assolvere fuori dai confini nazionali".  
La cerimonia di cambio comando è stata presieduta dal Comandante 
della Multinational Task Force West, Gen. Nicolò Falsaperna, alla pre-
senza di autorità civili, religiose e militari.  

 
ROSA  

PRINCIPE RANIERI III  
DI MONACO 

Sabato 24 novembre la Cooperativa sociale 
Il Cammino, che ha allestito ed infiorato il 
Sagrato della Basilica Papale di San Pietro, e 
l'ibridatore di Taggia Antonio Marchese han-
no consegnato a Papa Benedetto XVI la rosa 
Prince Ranieri III, che deve il suo prestigio-
so nome alla grande personalità del defunto 
Principe Sovrano di Monaco. 
 

PREMIO PROVINCIA DI BOLOGNA 2007 
Oggi, alle ore 11, a Palazzo Malvezzi il Consiglio provinciale bologne-
se si riunirà in seduta straordinaria per il conferimento del Premio Pro-
vincia di Bologna 2007 alla Ducati, il cui impegno nelle competizioni 
sportive motociclistiche ha permesso alla casa di Borgo Panigale di vin-
cere il Campionato Costruttori di MotoGP e il Campionato Piloti della 
medesima categoria, riportando finalmente alla vittoria un'azienda ita-
liana dopo 34 anni di dominio straniero. 
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PARIGI - VERONA 
Martedì 27 novembre a Parigi, 
nella Cappella della Rue du Bac, 
e a Verona, nella Chiesa di S. 
Toscana in romano antico, sarà 
celebrata una solenne S. Messa 
nella festa della Beata Vergine 
Immacolata della medaglia mi-
racolosa. 
 

AIRH 
In occasione delle prossime ce-
lebrazioni a Montpellier è uscito 
il nuovo pieghevole della dele-
gazione italiana onlus.  
Tricolore si rallegra vivamente 
con l’ideatore del progetto, Lo-
renzo Gabanizza, suo dirigente e 
fiduciario AIRH di Bergamo. 
 

PALERMO 
Il Sindaco, il Presidente della 
Regione e l'Arcivescovo hanno 
inaugurato sabato 24 novembre, 
nel cuore della Zisa, il centro 
polivalente diurno e notturno per 
disabili Madre del divino amore, 
realizzato dalla Fondazione per 
le opere di carità "Rosalia Genti-
le". Con loro, una delegazione 
del CMI e numerose personalità 
hanno partecipato alla cerimonia 
d'apertura della nuova struttura, 
che sorge in un'area di 5.000 mq 
e può ospitare circa 120 disabili, 
dei quali 50 in forma stabile 
(con ospitalità anche notturna) e 
gli altri con libero accesso alle 
attività di laboratorio. 


