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CONTINGENTE ITALIANO IN BOSNIA 
Il Gen. C.A. Mauro Del Vecchio, accompagnato dal Comandante del 2° 
FOD, Gen. C.A. Carlo Gibellino, ha visitato il Contingente italiano del-
la missione Althea di EUFOR (European Union Force).  
Il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze è giunto in 
mattinata all'aeroporto di Sarajevo accolto dal Vice Comandante di EU-
FOR, Gen. Carmelo De Cicco, dal Comandante di ITALFOR, Col. Car-
lo Alessandro Orsini e dal Comandante di EUROGENDFOR, Col. 
Giampiero Barbano. Il Comandante del COI ha voluto incontrare il per-
sonale del contingente italiano per rivolgere loro un messaggio augurale 
in occasione delle festività di fine anno. Il COMCOI ha avuto parole di 
elogio per l'operato svolto dal nostro Contingente in Bosnia, eviden-
ziando la professionalità dei nostri militari. 
 

PALERMO PER L’IMMACOLATA  
Palermo ha finanziato i festeggiamenti solenni per l'Immacolata Conce-
zione, proposto dalla Comunità dei Frati minori Conventuali della Basi-
lica di S. Francesco d'Assisi. La solennità prevede numerose iniziative 
da settembre al 16 dicembre: i dodici sabati di preparazione nella Basili-
ca di S. Francesco d'Assisi coinvolgendo le confraternite mariane, a no-
vembre una fiaccolata, da piazza San Domenico alla Basilica di S. Fran-
cesco, culminata nell'apertura della cappella custodia del Simulacro ar-
genteo dell'Immacolata Concezione. Ieri i Vespri, l'atto di affidamento 
della città alla Vergine Immacolata e la tradizionale offerta degli scudi 
d'argento da parte del Sindaco concluso con la Messa di mezzanotte. 
Oggi sono previste numerose celebrazioni eucaristiche e alle 16 la So-
lenne Processione del Simulacro argenteo della Vergine immacolata 
attraverso le vie del centro storico. Domani alle 12 S. Messa per gli am-
malati, mentre fino al 15 dicembre si svolgeranno, ogni giorno, alcuni 
momenti liturgico-devozionali con la partecipazione di vari gruppi di 
ispirazione mariana. Il 16 dicembre, alle 10, avrà luogo la cerimonia 
dell'Offerta dei ceri da parte delle confraternite appartenenti alla Parroc-
chia di S. Francesco D'Assisi; alle 16.30, consacrazione delle famiglie e 
dei neonati all'Immacolata; alle 17.30, S. Messa presieduta dal Rettore 
della Basilica; alle 19 il rito del rientro del simulacro argenteo. 
 

 

CMI ALL’IMA A PARIGI 
Oggi, dalle ore 11 alle 20, il CMI parteciperà 
a Parigi ai festeggiamenti dei primi vent’anni 
dell’Istituto del mondo arabo, con un ricco 
programma gratuito internazionale di mostre, 
conferenze, musica, cinema, danze, incontri 
per i giovani, trasmissione radiofoniche, visi-
te al noto museo al 7° piano etc. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

ENTRACQUE (CN) 
Fino a domani Entracque rivive 
la tradizione con Madonna das 
Cuiette, dove sono protagonisti i 
caratteristici gnocchi di patate.  
Un goloso calendario di iniziati-
ve, concerti e intrattenimenti per 
grandi e piccini saranno un pia-
cevole assaggio di una speciale 
atmosfera che ad Entracque ha 
già il sapore del Natale.  
Oggi, dalle 14.30, una ghiotta 
occasione per i più piccoli con 
gli Elfi di Natale. Oltre all’in-
contro con Elfi e Folletti di Na-
tale per poter scrivere la letterina 
indirizzata a Babbo Natale, i pic-
coli ospiti potranno divertirsi in 
compagnia degli artisti della Sa-
lamandra e del loro Ludobus 
completo di tutti i giochi, po-
tranno partecipare ad un simpati-
co laboratorio a tema per realiz-
zare un addobbo per l’albero di 
natale utilizzando materiali di 
riciclo o elementi naturali.  
Un momento irrinunciabile per 
tutti i bimbi sarà l’incontro con 
gli animali di una vera fattoria 
allestita per l’occasione, mentre 
per i più curiosi sarà possibile 
scoprire i segreti della natura del 
Parco delle Marittime con i 
guardiani del bosco. Alle 16 tutti 
invitati alla merenda di Nonna 
Elfa, sulla piazza del Municipio, 
dove, a conclusione della gior-
nata, dalle ore 17 avrà luogo un 
Gran ballo occitano, il cui ritmo 
coinvolgerà grandi e piccini.  


