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ITALIANI IN LIBANO 

Prosegue l’operato del Contingente italiano schierato in Libano, sotto il 
comando del Gen. Vincenzo Iannuccelli, Comandante del Sector West. 
Il personale qualificato del plotone guastatori MINEX, dei nuclei EOD 
specialisti della bonifica di ordigni inesplosi, accompagnato da persona-
le medico, ha già bonificato più di 1700 metri quadri di terreno coltiva-
to, ed eseguito, in due giorni, la distruzione di due temibilissime cluster 
bomb, lanciate durante l’ultimo conflitto. I guastatori del 21° Reggi-
mento genio, costituenti la Task Force Genio, al comando del Col. Mas-
simo Margotti, continuano nella loro opera di bonifica di aree clusteriz-
zate (bombe a grappolo). Questa attività, iniziata da circa un mese, inte-
ressa un’area di circa 35mila metri quadri coltivata ad agrumi, banane e 
tabacco, sita nella periferia del centro abitato di Al Hinnyah.  
 

ITALIANI AL BELGRADE SUMMER FESTIVAL 
Dall’arte naif a quella contemporanea 
del Belgrade Summer Festival: artisti 
italiani e serbi a confronto con due ini-
ziative realizzate dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Belgrado. Da oggi al 29 ago-
sto è proprio la sede dell’Istituto di Pa-
lazzo Italia ad ospitare la mostra naïf che 
vedrà esposte insieme le opere di Guido 
Vedovato e Dobrosav Milojevic. 
Inoltre, presso la stazione ferroviaria, la 
seconda tappa di "Sistema Binario" è sta-

ta inaugurata ieri. Dieci artisti italiani, selezionati dal curatore serbo Sa-
ša Janjic tra i partecipanti alla mostra tenutasi nella napoletana stazione 
di Mergellina dal 6 maggio al 3 giugno scorsi (Maria Adele Del Vec-
chio, Sebastiano Deva, Corrado Folinea, Anna Fusco, Iabo, Mariangela 
Levita, Domenico Antonio Mancini, Walter Picardi, Moio&Sivelli ed 
Eugenio Ribaldi), e sette artisti serbi, a loro volta selezionati da Adriana 
Rispoli ed Eugenio Viola, sono invitati a confrontarsi con gli spazi della 
stazione ferroviaria di Belgrado e la piazza antistante, entrambi monu-
menti storici e punti focali della capitale serba. Fino al 4 agosto. 
 

TRA SARDEGNA E LIGURIA 
L’VIII Teatridimare è partito da Cagliari, con una barca a vela di 43 
piedi. La ciurma di attori-marinai inizia arriverà oggi a Calasetta per 
portare in scena "Il Re Cervo". Quindi tappe nel porto di La Maddalena, 
il primo agosto e Siniscola il 6, prima di risalire ancora le coste orientali 
dell'isola, passare le Bocche di Bonifacio, e fare rotta verso la Liguria, 
dove il 13 agosto a Varazze e il 14 ad Andora verrà portato in scena lo 
spettacolo "Squarciò".  
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AUGURI 
Ieri alle ore 17.15 al policlinico 
S. Giorgio di Pordenone è nato 
Alessandro Liotti, figlio del De-
legato provinciale di Pordenone 
dell’AIRH. Tricolore si unisce al 
Gen. Reggiani e porge i migliori 
auguri ai genitori ed al neonato.  

 
CUNEO 

Dal 1990 al 2007, per diciotto 
anni, la provincia di Cuneo ha 
ospitato il Giro ciclistico d'Italia. 
Una lunga avventura, entusia-
smante, ricca di sorprese, soddi-
sfazioni e folla. Ora un ulteriore 
salto di qualità. Dal 20 al 22 lu-
glio la provincia di Cuneo, terra 
dei grandi vini, dell'alta gastro-
nomia, della cultura, di lavoro e 
di una radicata passione sporti-
va, ospiterà il Tour de France 
2008. Una straordinaria occasio-
ne per far conoscere la bellezza 
dei territori e la loro vivibilità.  
A Genova, venerdì 20 giugno, 
alle ore 16, presso il "C" dream 
Costa Lounge & Bar, il Comita-
to organizzatore Granda Tour 
2008, presieduto da Ferruccio 
Dardanello, affiancato dai Sin-
daci di Cuneo e Frabosa Sottana, 
presenterà le due tappe italiane, 
in provincia di Cuneo, del Tour 
de France: la 15ª Embrun/Prato 
Nevoso domenica 20 luglio e la 
16ª Cuneo/Jausiers, martedì 22 
luglio; giorno di riposo previsto 
a Cuneo lunedì 21 luglio. 
 


