
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 2635 - 3 Luglio 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

ITALIANI CON LA NATO IN IRAQ 
 

Il Generale di Divisione Paolo Bosotti ha as-
sunto l’incarico di Vice Comandante della 
Missione Nato Training Mission in Iraq 
(NTM-I) subentrando al Generale di Divisio-
ne Alessandro Pompegnani, che lascia l’inca-
rico dopo oltre un anno. Il Gen. Pompegnani 
è stato insignito della Nato Meritorious Servi-
ce Medal (MSM), la medaglia al merito per il 
servizio reso in ambito Nato.  
Gli oltre 70 militari italiani operanti in teatro, 
si trovano presso la sede centrale della mis-

sione Nato a Baghdad e nelle basi di Camp Dublin e Ar Rustamiyah, a 
circa 15 km dal centro della capitale irachena.  
Tra i risultati conseguiti dalla missione c’è l’addestramento di oltre 
1.600 agenti della Polizia nazionale irachena nella base di Camp Du-
blin. Inoltre, i militari italiani contribuiscono a formare i futuri quadri 
dirigenti iracheni nelle quattro accademie di Ar Rustamiyah, Qualachu-
lon, Nassiriyah e Zakho.  
 

PROGRAMMA CULTURA 2007-13 
Contestualmente al nuovo ban-
do del Programma Cultura 200-
7-13, l'Istituto Luigi Sturzo pro-
pone una nuova e aggiornata 
edizione del corso Programma-
zione, Finanziamenti e Proget-
tazione Culturale, che si svol-
gerà a Roma, presso la sede, dal 
15 al 18 luglio.  
Il corso intende fornire gli stru-
menti operativi fondamentali per la presentazione di idee progettuali 
innovative, strutturalmente complete e conformi ai parametri richiesti, 
considerando a tal fine il Programma Cultura 2007-13 un modello e, per 
chi opera nel settore, un'importante opportunità.  
Obiettivo del percorso formativo di 24 ore è trasferire abilità progettua-
li, competenze e metodologie di lavoro per l'ideazione di un progetto 
culturale e il reperimento dei fondi necessari alla sua realizzazione.  
L'iniziativa si rivolge a responsabili e operatori di associazioni, musei, 
teatri, case editrici, festival, istituti culturali, funzionari e dirigenti degli 
Enti Locali consulenti e laureati in discipline umanistiche, economiche 
e giuridiche. Le iscrizioni scadono l'11 luglio.  
Il programma è scaricabile dal sito www.sturzo.it.  
Per informazioni: corsi@sturzo.it. 
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SOLIDARIETÀ 
Oggi a Bologna, nella sala d'at-
tesa Torquato Secci della stazio-
ne centrale, iniziativa Sotto il 
segno della solidarietà, organiz-
zata dall’Associazione 2 agosto 
tra i familiari delle vittime della 
strage alla stazione di Bologna. 

 
MODENA IN TESTA 

Nel primo trimestre, Modena si 
conferma al vertice dell’Emilia 
Romagna, oltrepassando i 2,7 
miliardi di euro di esportazioni, 
con un incremento del 4,7% ri-
spetto allo stesso periodo del 
2007. Tra i settori principali, che 
hanno contribuito a determinare 
oltre l’80% dell’export provin-
ciale, la meccanica ha segnato 
un +9,9%, i mezzi di trasporto 
+8,2%. Il tessile abbigliamento, 
complessivamente, registra un 
+5,97%, le industrie alimentari 
+4,9%, mentre sono in flessione 
le industrie ceramiche (-7,2%). 
 

EFFETTI CALCISTICI 
Con una sola partita, quella con-
tro la squadra del Regno di Spa-
gna, non solo la nazionale italia-
na è stata sconfitta (ai rigori) ed 
eliminata dagli Europei, ma un 
ristoratore italiano ad Amburgo 
ha perso la sua scommessa per-
sonale ed è stato costretto a cam-
biare il nome del suo locale: da 
Remos Trattoria a Zum ausge-
schiedenen Italiener, cioè in ita-
liano: Dall’italiano eliminato. 


