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IL CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN

PALERMO

All'aeroporto militare di
Herat si è svolto il passaggio di consegne del comando del Task Group Fenice dell'Esercito, tra il
Tenente Colonnello pilota
Andrea Ascani, cedente, e
il Maggiore pilota Andrea
Radica, subentrante, presenti il Generale di Brigata
Francesco Arena, Comandante del Regional Command West, ed il Colonnello pilota Giorgio Foltran, comandante della Joint Air Task Force, l'unità interforze alle dipendenze del RC-W che raggruppa gli assetti aerei italiani dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica Militare nell'Afghanistan occidentale.
Il Task Group Fenice, composto attualmente di 98 unità tra piloti, specialisti e tecnici su base 49° gruppo elicotteri Capricorno di Casarsa, è
equipaggiato con 6 A 129 Mangusta e 2 CH 47 Chinook. Inizia il quarto
turno per il Fenice, ad un anno dallo schieramento in Afghanistan occidentale durante il quale ha svolte missioni operative per 1230 ore di volo motore e si sono alternati, presso la base di Herat, il 49° Capricorno,
il 48° Pavone e il 27° Mercurio, quest'ultimo per la prima volta in configurazione EES (Elicottero da Esplorazione e Scorta), provenienti dai
Reggimenti di volo 5° Rigel e 7° Vega della Brigata Aeromobile Friuli
che costituisce anche la base del Regional Command West di ISAF.

Ha preso il via il progetto sperimentale Estate al nido, che coinvolge i piccoli che frequentano
sei strutture comunali: gli asili
Santangelo, Papavero, Linus,
Pellicano, Tom e Jerry e Pantera
Rosa. Fino a martedì 22 luglio,
dalle 7.30 alle 15.30 i bambini
saranno coinvolti in giochi, laboratori ludico-ricreativi, attività
psicomotorie, giochi di socializzazione, escursioni con la presenza, dove possibile, dei genitori. Sono 43 gli educatori coinvolti nel progetto. I nidi comunali sono al centro di uno studio
della Facoltà di Architettura, che
ha valutato la qualità progettuale
di sette strutture (Maricò, Ermellino, Drago, Pellicano, Braccio
di Ferro, Allodola, Faro) per ripensarle in una chiave alternativa, con un occhio ad un utilizzo
degli spazi che concilii la parte
pedagogica con quella tecnica.
Gli studenti della Facoltà dell'Ateneo palermitano hanno anche
progettato alcuni prototipi di arredi e giochi utilizzando materiale riciclato ed il tutto è diventato oggetto di una mostra dal
titolo Design e spazi dell'Infanzia. Il ruolo dell'arredo per gli
spazi relazionali degli asili nido
a Palermo, che ha avuto un meritato successo.
Ora Palermo si dedicherà alla
Santuzza per il Festino di Santa
Rosalia, l’amatissima patrona.

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE
- Savoia: fino al 30 settembre il Muséobar di Modane propone la mostra
Absinthe et Génépi, storia di due piante della stessa famiglia diventate
celebre per i liquori. L’esposizione è illustrata da numerosi documenti.
- Fano (PU): Musica per un sorriso. Così si intitola il concerto di beneficenza che si svolgerà alla Corte Malatestiana oggi, a favore delle associazioni Onlus del territorio.
- Villa Faraldi (IM): da domani la Fondazione Fritz Røed presenta la
mostra "Vetro dal Freddo" dell'artista norvegese Ulla Mari Brantenberg.
- Caserta: l’11 luglio, negli Appartamenti storici del Palazzo Reale,
inaugurazione della mostra Il segno e il sogno, dell’artista milanese
Vincenzo Lo Sasso.
- Villa Santina (Ud): il 12 luglio giornata di studio sull’emigrazione sul
tema Da Friburgo a Villa Santina. 40 anni di storia migratoria friulana
- Marsiglia (Francia): il 12 luglio secondo incontro dei giovani italiani
residenti in Francia e nel Principato di Monaco (18-35 anni), in vista
della I Conferenza Mondiale dei Giovani italiani all’estero.
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