
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 2416 - 15 Febbraio 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

VI GIORNATA MONDIALE 
CONTRO IL CANCRO INFANTILE 

L’AIRH, anche a nome del CMI, partecipa alla VI Giornata Mondiale della 
lotta al cancro infantile, istituita dall’International Confederation of Chil-
dhood Cancer Parent Organisations (ICCCPO), che interviene in oltre 60 
paesi nel mondo ed ha avviato una campagna d’informazione internaziona-
le per sensibilizzare maggiormente la pubblica opinione sulle attività in 
favore dell’infanzia affetta da malattie oncologiche ed oncoematologiche. 
 

GRAZIE ITALIA! 
Si è svolta, a Camp Butmir una semplice cerimonia per la chiusura del-
l’Unità italiana di Cooperazione Civile Militare (CIMIC) che, inquadra-
ta nell’ambito della missione EUFOR in Bosnia-Erzegovina, era stata 
costituita nel 1998. In questi 10 anni, l’Unità, con il suo contributo in 
termini di progettazione e di direzione dei lavori, ha coadiuvato le Au-
torità istituzionali della Bosnia-Erzegovina in molteplici attività di ri-
strutturazione e, in taluni casi, di costruzione di infrastrutture di prima-
ria importanza, nonché nella riattivazione di servizi essenziali per la po-
polazione. Grazie ai progetti realizzati, la CIMIC italiana non solo ha 
contribuito a migliorare la situazione economico-finanziaria delle zone 
dove ha operato, attraverso l’attivazione di "indotti locali", ma ha soste-
nuto anche lo sviluppo del paese grazie al coinvolgimento diretto, nell’-
ambito dei progetti attivati, delle Istituzioni Governative competenti per 
il territorio, supportandole nel delicato processo di ricostruzione della 
loro funzionalità. Il Vice Comandante di EUFOR e Senior Officer ita-
liano in Bosnia-Erzegovina, Gen. Carmelo De Cicco, ha ricordato come 
grazie ad una "progettualità sostenibile" la CIMIC italiana abbia realiz-
zato molteplici opere pubbliche dall’elevato ed immediato impatto so-
ciale, e come queste abbiano contribuito a favorire l’integrazione tra le 
entità ed il miglioramento del livello della qualità della vita. Il Gen. De 
Cicco ha poi sottolineato che "l’Unità CIMIC italiana ha terminato il 
suo mandato con la certezza di aver assolto al meglio il suo delicato 
compito, avendo realizzato progetti nei settori Sicurezza, Viabilità stra-
dale, Pubblica Istruzione e Sanità per un costo complessivo di circa 8 
milioni e 300 mila euro, tra fondi dell'Unione Europea e Nazionali". 
Tricolore ringrazia del suo generoso contributo in Bosnia-Erzegovina, 
da oltre dieci anni, l’Associazione Internazionale Regina Elena. 

 
PARLAMENTARI ITALIANI ELETTI ALL’ESTERO 

L’articolo pubblicato il 12 u.s. ha suscitato numerose email con precise 
domande, in particolare sulla distribuzione geografica dell’attività par-
lamentare. Nel biennio 2006-08 il 42% dell’attività ha interessato tutta 
la comunità di italiani nel mondo, il 40% quelli residenti in Europa e il 
15% quelli in America Settentrionale, Centrale e del Sud.  
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PALERMO 
Genere e Migrazioni nel Medi-
terraneo è il tema dell'incontro 
internazionale organizzato dalla 
CRI, in collaborazione con il 
Centro per la Cooperazione nel 
Mediterraneo, da ieri fino al 17 
febbraio, per uno scambio tra 
tutte le Società nazionali di Cro-
ce Rossa e Mezzaluna Rossa 
dell'area mediterranea, creando 
un forum sul tema dell'immigra-
zione e delle donne in particola-
re, in modo tale da condividere 
esperienze e ideare un approccio 
comune. Si vuole ideare una 
strategia unica mobilitando an-
che i governi nazionali a soste-
nere una risposta concreta all'as-
sistenza di queste persone e alla 
sfida dell'immigrazione. 
 
NAPOLEONE A ROMA 

Dopo il suo grande successo in 
Francia, Brasile, Messico e Ger-
mania, la grande mostra Napo-
léon, fasto imperiale sarà inau-
gurata oggi al Museo Napoleoni-
co.  Visita martedì-domenica ore 
9-19, Piazza di Ponte Umberto I. 
Dal 12 giugno al 12 settembre la 
mostra sarà al Museo nazionale 
delle residenze Napoleoniche a 
Portoferraio, nell'isola d'Elba. 
 

FOLIGNO 
Omaggio a Giuseppe Piermarini, 
che disegnò il Teatro La Scala di 
Milano, domani alle ore 16,30, 
all'Auditorium S. Domenico. 


