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L’ITALIA DAL KOSOVO ALL’AFGHANISTAN 
Interventi della cellula CIMIC (Cooperazione Civile Militare), della 
Multinational Task Force West comandata dal Generale di Brigata Ni-
colò Falsaperna, del Contingente italiano in Kosovo:  
- 8 giovani kosovari sarannno curati in ospedali italiani: tre di 12, 16 e 
30 anni all'ospedale "V. Buzzi" di Milano e all'Azienda Ospedaliera Se-
nese Policlinico Le Scotte di Siena. Altri 5 bambini saranno trasferiti 
presso altre aziende ospedaliere italiane fino al 5 febbraio per patologie 
non curabili in Kosovo; nel 2007 circa 200 i casi trattati, molti dei quali 
risolti o in corso di risoluzione; 
- consegna alla città di Giakova del Convitto universitario ristrutturato 
alla presenza del Rettore dell'Università, del Sindaco e del Direttore del 
Convitto che hanno elogiato i militari italiani; 
- consegna di vestiario e beni di prima necessità effettuata dai Bersa-
glieri del 6° Reggimento della Task Force Aquila a Siga Brestovik, vil-
laggio di etnia serba. 
 

Il Regional Command West (RC-West), a guida italiana, ha condotto 
operazioni aeree per distribuire aiuti umanitari ai villaggi nel Distretto 
di Ghoryan e di Farsi (Provincia di Herat), isolati dalle basse temperatu-
re e dalle nevicate di quest'inverno, descritto come il più rigido degli 
ultimi 30 anni in questa parte dell'Afghanistan. Le operazioni sono state 
condotte con il supporto del 207° Corpo d'Armata dell'Esercito Afgano 
(ANA - Afghan National Army), che opera nel Distretto di Ghoryan, in 
stretto coordinamento con il personale dell'UNAMA (United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan) e dell' OMLT (Operational Mento-
ring and Liaison Team - team di collegamento con l'Esercito Afgano). 
In quattro giorni di intensa attività e in 12,5 ore di volo sono state distri-
buite 22 tonnellate di aiuti umanitari a favore della popolazione.  
I villaggi hanno ringraziato l'ISAF nell'alleviare le sofferenze. 
 

3.420 BAMBINI STRANIERI ADOTTATI 
La Commissione per le adozioni internazionali (CAI) ha annunciato che 
nel 2007 sono stati adottati 3.420 bambini stranieri in Italia. E’ attivo il 
numero verde 800.002.393 (lunedì-venerdì, ore 10-13), rivolto alle cop-
pie che aspirano all'adozione, alle famiglie adottive, agli operatori dei 
Servizi territoriali e dei Tribunali per i Minorenni, a tutti cittadini inte-
ressati a diverso titolo alle tematiche dell'adozione internazionale. 

 

TRICOLORE SOLIDALE CON GLI ISTRIANI 
L’Unione degli Istriani ha chiesto al Ministro delle comunicazioni per-
ché è stata posticipata l’uscita del francobollo dedicato al noto Liceo 
Ginnasio Combi di Capodistria (ora Slovenia) “ignorando del tutto che 
l’emissione è stata calendarizzata in modo da rientrare nell’ambito del-
le manifestazioni per la Giornata del Ricordo” . 
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PICO A MIRANDOLA 
Il Priore del Convento di San 
Marco a Firenze, considerando 
che Pico ha vissuto il suo perio-
do di splendore alla Corte di Lo-
renzo il Magnifico, non permette 
che i suoi resti mortali siano tra-
sferiti a Mirandola... ad eccezio-
ne di oggi e domani, per la pri-
ma volta in oltre cinque secoli. 
Infatti, l’autorizzazione è stata 
negata nel 1963 e nel 1994, ri-
correnza dei 500 anni dalla na-
scita, e dalla morte. La città emi-
liana ha accolto ieri, nella chiesa 
di S. Francesco, dove è sepolta 
la sua famiglia e in particolare i 
suoi genitori, con una S. Messa 
di suffragio, la salma dell’illus-
tre concittadino, Giovanni Pico, 
e di Girolamo Benivieni, poeta 
amico sepolto con Pico, e Ange-
lo Poliziano, altro grande prota-
gonista dell’umanesimo. Mesi fa 
la salma del grande filosofo del 
Rinascimento è stata riesumata 
per accertare le cause della mor-
te e ricostruirne la fisionomia. 
Le salme saranno esposte al pia-
no terra del castello oggi (ore 9-
20) e domani (ore 10-19).  
 

S. TIMOTEO A ROMA 
Nella Basilica Papale di S. Paolo 
fuori le mura, la cappella del 
Battistero diventerà ecumenica 
per ospitare i resti di San Timo-
teo di Antiochia e di altri martiri 
del IV secolo, rimossi dall’ipo-
geo della Basilica nel 2006. 


