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KOSOVO: DOPO L’AOSTA, LA PINEROLO  
Si conclude l'attività della cooperazione civile e militare che si occupa del 
settore sanità (Cimic Center Health Team) del Contingente Italiano, schie-
rato nella regione serba del Kosovo.  
La Brigata meccanizzata Aosta di Messina, comandata dal Gen. B. Nicolò 
Falsaperna, è stata avvicendata con la Brigata corazzata Pinerolo di Bari, 
comandata dal Gen. B. Agostino Biancafarina. Anche nel settore Cimic 
Center Health Team si è conclusa con soddisfazione l'attività svolta nei sei 
mesi trascorsi: molti bambini sono stati inviati in Italia per interventi chi-
rurgici di alta specializzazione, soprattutto nel settore della cardiochirurgia, 
come per un bambino di un mese, nato con una grave malformazione con-
genita e con una bassissima prospettiva di sopravvivenza, i cui genitori e-
rano stati indirizzati presso la KFOR italiana dai medici locali. L'Health 
Team è riuscito ad organizzare il ricovero con urgenza presso l'Ospedale 
del Cuore della Fondazione G. Monasterio di Massa in Toscana: operato è 
rientrato in Kosovo.  
All'inizio del 2008, 36 bambini sono giunti in Italia. Sono tuttora curati in 
Italia 38 cittadini serbi del Kosovo. La KFOR non si impegna soltanto per 
garantire la sicurezza della popolazione ma anche per il miglioramento del-
la situazione sociale, economica e sanitaria di tutte le etnie.  
 

CINEMA BULGARO E OMAGGIO AGLI ARMENI  
Fino al 3 maggio si terrà a Roma la I Festa del Cinema Bulgaro in Italia. 
In programma proiezioni di film e documentari, esposizione di manifesti 
pubblicitari di film storici, incontri e dibattiti con alcuni importanti prota-
gonisti sia italiani che bulgari delle pellicole proiettate nel corso della ras-
segna. Domani in versione originale con sottotitoli in italiano, alle 18.30 
Alla ricerca di Don Giovanni; ore 19.30 Dei e Pellegrini;  ore 21 La mas-
seria delle allodole dei fratelli Taviani che vede fra gli interpreti Stefan 
Danilov, attore e Ministro della Cultura della Bulgaria. Turchia 1915. La 
famiglia Avakian, armena, apre la casa per il funerale del suo patriarca. 
Anche il Generale Arkan, rappresentante dell' autorità turca, viene a rende-
re omaggio. E' il segno di un rapporto di reciproco rispetto tra le due co-
munità. Ma i Giovani Turchi hanno già preparato il piano per creare la 
Grande Turchia, un Paese senza "traditori" armeni... 
 

STATI UNITI D’AMERICA 
La grande Festa di Primavera 
dell’American Foundation of 
Savoy Orders si terrà a New 
York il prossimo 12 maggio, a 
favore del St. Vincent Medi-
cal Center. Nella foto i diri-
genti della Fondazione: Cav. 
Gr. Cr. Avv. Carl J. Morelli e 
Comm. Marco Grassi. 
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ARTE E VIAGGIO 
Partito dalla St. Pancras Interna-
tional station di Londra, il pro-
getto Station Masters, promosso 
da Eurostar e dalla National Gal-
lery, offre una galleria d'arte di-
gitale e interattiva, che mette 
cento capolavori - da Leonardo 
da Vinci a Rubens, Tiziano, Ca-
ravaggio, Monet - a disposizione 
dei viaggiatori delle ferrovie bri-
tanniche, seduti al tavolo del 
caffè, che hanno a disposizione 
uno schermo sul quale selezio-
nare le immagini, che poi vengo-
no visualizzate su sei schermi al 
plasma alle pareti della sala... 
 

AUGURI AL MACBA 
Bartomeu Marí è stato nominato 
Direttore del Museu d'Art Con-
temporani de Barcelona, dopo la 
nomina di Manuel Borja-Villel 
al Centro de Arte Reina Sofía. 
 

CONFRATERNITE 
Domenica 4 maggio a Lavagna 
si svolgeranno sia il 52° Raduno 
delle Confraternite della Regio-
ne Ecclesiastica Ligure sia il 2° 
Raduno delle Confraternite della 
Regione Ecclesiastica Piemonte-
se. Dopo il saluto delle autorità, 
nella Basilica di Santo Stefano, 
S. Messa presieduta dal Vescovo 
di Chiavari. Seguirà la solenne 
processione nella quale, oltre ai 
grandiosi Crocifissi, sarà tra-
sportata la Sacra Immagine della 
Santissima Trinità di Lavagna. 


