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CONTINGENTE ITALIANO IN KOSOVO 
I soldati italiani della KFOR hanno inaugurato nel villag-
gio di Ujmir/Dobra Voda l’attivazione di 9 nuove linee 
elettriche che daranno l'elettricità ad 8 villaggi della muni-
cipalità di Klina. Il progetto consentirà alle comunità inte-
ressate di fruire del servizio di energia elettrica garantendo 
così un aiuto importante agli abitanti dei villaggi.  

Alla cerimonia hanno preso parte il comandante della Multinational 
Task Force West, Gen. Nicolò Falsaperna, e tutti i capi villaggio delle 
comunità interessate dai lavori portati a termine dai militari italiani.  
"E' sempre bello poter essere d'aiuto a chi ne ha bisogno ed è un gran-
de orgoglio per noi aver contribuito a migliorare le condizioni di vita 
degli abitanti di questi villaggi" ha dichiarato il Gen. Falsaperna. Il 
capo villaggio di Ujmir/Dobra Voda, ha ringraziato profondamente la 
KFOR italiana a nome di tutte le comunità interessate per aver garanti-
to un servizio "indispensabile", ha dichiarato il comandante. 
Nella municipalità di Dakovica, a Mulliq, è stato consegnato al Sindaco 
un campo per i bambini della scuola elementare "Jahe Salihu" realizzato 
dai genieri della Task Force Astro, inquadrati nell'ambito della Multina-
tional task Force West, che hanno offerto altre quattro strutture uguali a 
scuole elementari. All'inaugurazione, con il Sindaco e le autorità locali, 
in rappresentanza del Gen. N. Falsaperna il Ten. Col. Agostino Ferrari, 
che ha dichiarato: "Investire nel settore dell'istruzione è come investire 
sul futuro di questo Paese". I bambini della scuola hanno ringraziato i 
militari italiani esibendosi in balli locali e recitando poesie.  
 

ITALIANI PROTAGONISTI DELL’ARTE IN EUROPA 
Fino a giugno si svolge la V Biennale di Berlino, in quattro sedi esposi-
tive: KW Institute for Contemporary Art, Neue Nationalgalerie, Skul-
pturenpark Zentrum, padiglione Schinkel. 
Si è chiusa ieri al Grand Palais la Foire Européenne d'Art Contempo-
rain. La Lille Art Fair, sotto la direzione artistica di Olivier Billiard, ha 
accolto numerosi visitatori ed una settantina di gallerie europee, tra le 
quali molte italiane, dalla Sicilia alla Lombardia. Fra le sezioni collate-
rali, ha avuto un meritato grande successo la mostra MURmures. 
 

BARI: UN PREMIO PER UN’OPERA  
La Libera Università Jean Monnet ha istituito un premio biennale riser-
vato ad artisti italiani under 35. Un comitato scientifico internazionale 
di alto profilo designerà tre critici d'arte con il compito di selezionare 
quindici autori; tra loro, cinque candidati avranno a disposizione un bu-
dget per realizzare un'opera inedita e tra loro sarà scelto il vincitore del 
premio. Tutti i lavori saranno poi presentati in una grande mostra itine-
rante, in Italia ed all'estero, ed il vincitore riceverà 20.000 euro per fi-
nanziare un'opera che verrà quindi ceduta in comodato alla città di Bari. 
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MODENA 
Modena ospiterà dal 29 aprile al 
24 maggio la nazionale italiana 
di pallavolo maschile. La squa-
dra si preparerà per il torneo di 
Tokyo in programma a giugno, 
dove cercherà di strappare l'ulti-
mo pass d'accesso per le Olim-
piadi di Pechino. 

 
SAVONA 

E' stata coniata in sei esemplari 
d'argento, uno dei quali sarà do-
nato a Benedetto XVI, ed in cin-
quecento di bronzo, la medaglia 
commemorativa della visita che 
il Papa farà a Savona sabato 17 
maggio. La medaglia presenta 
due immagini: un'effigie di S.S. 
Benedetto XVI e la tradizionale 
figura della Vergine Maria che 
appare al Beato Botta.  
 

REGGIO EMILIA 
Da mercoledì 30 aprile si svol-
gerà la III edizione di Fotografia 
Europea. Alle numerose mostre 
temporanee organizzate fino al-
l’8 giugno in una quindicina di 
luoghi della città, si affianca un 
ricco calendario di oltre cento 
eventi che propone lectio magi-
stralis, conversazioni, seminari, 
workshop e spettacoli, con la 
partecipazione, oltre che dei fo-
tografi, degli artisti e dei critici 
coinvolti nelle mostre, di autore-
voli esponenti del panorama in-
tellettuale sia italiano che inter-
nazionale. 


