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GEMELLAGGIO ITALIA - LIBANO 
Tra la 6^ brigata dell'esercito libanese e la 132^ brigata ''Ariete''  

La 6a Brigata delle Lebanon 
Armed Forces in Al Bayya-
dah, uno dei più prestigiosi 
reparti dell'Esercito libanese, 
si è gemellata con la 132^ Bri-
gata "Ariete", che fornisce at-
tualmente l'assetto principale 
del Sector West della missione 
UNIFIL. Lo scambio simboli-
co dei rispettivi vessilli è stato 

preceduto da un discorso del Gen. B. Paolo Ruggiero, Comandante del-
la Brigata corazzata "Ariete" e del contingente italiano in Libano e del 
Gen. Haydamous, Comandante della 6a Brigata delle LAF, che hanno 
sottolineato i legami di amicizia, stima e solidarietà tra le due unità ed i 
loro popoli. Comunanza anche dello stesso stemma araldico: l'ariete 
combattente in campo rosso-blu. Il Gen. Ruggiero, dopo aver rivolto il 
pensiero a tutti coloro che, in servizio hanno dato la vita per la pace e la 
libertà, ha ricordato come i due reparti costituiscano unità di altissimo 
livello, ove l'adozione, fin dalle loro origini, della stessa simbologia co-
stituisce un ulteriore elemento 
che rappresenta non solo la po-
tenza degli strumenti operativi 
ma anche la caparbietà, la tenacia 
e la determinazione a cui devono 
ispirarsi i militari. Il Gen. Hayda-
mous ha ricordato come dall'otto-
bre scorso, quando la Brigata ita-
liana ha assunto il comando della 
Joint Task Force Lebanon - Sector West, nell'ambito dell'operazione 
UNIFIL 2, i rapporti con il personale della 6^ Brigata si siano dimostra-
ti subito eccellenti, rafforzandosi con il tempo.  
In particolare, in ottemperanza alla Risoluzione ONU 1701, le due Bri-
gate operano congiuntamente in numerose attività operative e addestra-
tive per il rispetto della tregua nel Sud del Libano, soprattutto lungo la 
linea di demarcazione denominata "Blue Line".  

 
EUROPA. IDENTITÀ, DIFFERENZA, RELAZIONE 

A Napoli, nella chiesa di S. Maria dell’Incoronatella nella Pietà dei Tur-
chini, è allestita la mostra Europa presente. Identità, differenza, relazio-
ne fino all'8 marzo, dal lunedì al sabato, ore 9 - 17.30, in via Medina.  
Il progetto nasce con l'intento di diffondere modelli di intervento e stru-
menti di programmazione e controllo di politiche, programmi e progetti 
rivolti all'utenza dei richiedenti asilo in ambito sociale ed economico. 
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AIUTI DEL PAPA 
Il Papa Benedetto XVI ha invia-
to aiuti per un valore di 50.000 
US $ alle vittime dei disastri na-
turali in Bolivia. Da novembre, 
le intense piogge hanno colpito 
41.557 famiglie, provocando 49 
morti 49 e 4 dispersi. 

 
ROMA PER GARIBALDI 
Oggi, a Roma, a due mostre e un 
convegno, il CMI parteciperà 
all’omaggio a Sante Garibaldi, il 
nipote dell'Eroe dei due mondi, 
deportato dai nazisti a Dachau.  
Alle 16.30 saranno inaugurate le 
mostre Il ritorno alla vita del 
Museo di Dachau e Sante Gari-
baldi del Museo di Villa Gari-
baldi a Riofreddo (Rm), che ri-
marranno aperte fino all’8 mar-
zo. Alle ore 17 Arturo Colombo, 
Giuseppe Monsagrati, Johan 
Passler, Walter Boaretto e Al-
berto Giacopello saranno relatori 
del convegno Da Dachau a Vil-
labassa. La liberazione per San-
te Garibaldi e i suoi compagni. 
 

OPERA 
All´Auditorium Paganini di Par-
ma, mercoledì 12 marzo, per una 
delle poche tappe italiane del 
suo tour europeo, Juan Diego 
Flórez darà un concerto: da 
Gluck a Verdi, da Donizetti a 
Rossini.  
L’artista peruviano è considerato 
dalla critica il più grande tenore 
rossiniano al mondo. 


