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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Si è svolta, presso l'Aeroporto Internazionale di Kabul (KAIA), la ceri-
monia del trasferimento di autorità (TOA) tra la Task Force Air dell'Ae-
ronautica Militare e la Task Force Pantera della Marina Militare.  
Il passaggio di consegne tra il Ten. Col. Gianguido Brunetti, Coman-
dante la Task Force Air, e il C.F. Gianni Altomonte, Comandante della 
Task Force Pantera, ha sancito l'avvicendamento delle due rispettive 
componenti elicotteri AB-212 che operano nell'ambito di ISAF, nell'a-
rea di operazioni di Kabul, fornendo un adeguato supporto ad ala rotan-
te, con capacità di condurre attività di trasporto tattico, evacuazione sa-
nitaria e ricognizione. Nel cedere il comando, il Ten. Col. Brunetti ha 
sottolineato i risultati operativi conseguiti dalla Task Force Air durante i 
6 mesi di attività condotta in teatro: più di 420 ore di volo svolgendo 
missioni di ricognizione, trasporto di personale, trasporto sanitario, eva-
cuazione sanitaria d'urgenza e controllo del territorio.  
Sono intervenuti l'Ambasciatore italiano in Afghanistan, il Comandante 
dell'RC-C, il Comandante di ITALFOR XVI ed il Direttore del C.A.I.  
 

AIRH: NUOVI AIUTI PER LE MISSIONI DI PACE 
Domenica 9 dicembre la delega-
zione AIRH di Ancona ha con-
segnato al Magazzino Nazionale 
di Palmanova (UD) del beneme-
rito sodalizio numerosi colli di 
aiuti umanitari per le missioni di 
pace all’estero del coraggioso e 
meritevole Contingente italiano. 
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FIERA DEL REAL CAPPONE RACCONIGESE 

Giovedì 13 dicembre, nell'ambito della Fiera del Cappone, saranno e-
sposti i migliori esemplari di un animale che, ultimamente, sembra co-
noscere un autentico revival, almeno in certi ambienti. Dalle 10.30, in 
Piazza Vittorio Emanuele II, sarà distribuita della trippa, tradizionale 
ricetta piemontese, e alle 11, nella Sala del Consiglio del Palazzo Co-
munale, sarà consegnato il Cappone d'oro, al quale sono candidati in 
molti, da varie città italiane, incluse probabilmente Padova, Roma a Fi-
renze. Vasta esposizione e vendita di capponi allevati localmente, se-
condo un protocollo concordato con l’istituto agrario di Verzuolo.  
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MAGIA DEL PRESEPE 
Sono ben 183 i presepi realizzati 
da oltre 1.800 studenti messinesi 
per La Magia del Presepe, espo-
sti fino al 16 dicembre al Teatro 
Vittorio Emanuele.  
Una giuria sceglierà i primi 3 
presepi ed ulteriori 4 presepi ri-
spondenti alle seguenti caratteri-
stiche di attualità, originalità, 
inventiva e creatività. Giovedì 
13 dicembre, la cerimonia di 
premiazione si aprirà con l’inter-
vento dell’Arch. Nino Principato 
che, con l’ausilio di bellissime 
immagini della Messina pre ter-
remoto, commenterà: C'era una 
volta… Messina prima del terre-
moto del 1908. E’ previsto l’in-
tervento musicale dei suonatori 
del Museo di Cultura e musica 
popolare dei Peloritani.  
Sarà possibile acquistare, con 
un’offerta pari o superiore ad € 
20, i presepi esposti e il ricavato 
sarà interamente devoluto al Co-
mitato Provinciale dell'Unicef.  
L’aggiudicazione avverrà sulla 
migliore offerta presentata.  
I presepi venduti saranno conse-
gnati domenica 16 dicembre, 
nelle ore di apertura del Teatro. 


