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CONTINGENTE ITALIANO IN CIAD 

Si è svolta ad Abechè la cerimonia di passaggio di consegne del Co-
mandante della Task Force Ippocrate e del Contingente italiano in Ciad. 
Il Col. Luigi Smiderle è subentrato al pari grado Angelo Turi dopo cin-
que mesi intensi trascorsi in Ciad, quando aprì l’operazione Nicole. 
Nella suggestiva cerimonia il Comandate cedente ha rivolto un saluto al 
Contingente ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso. Il 
Contingente nazionale che opera nell'ambito dell'Operazione Nicole è 
composto da personale di staff che concorre al potenziamento dell'Ope-
rational Heaquarters (OHQ) e del Force Headquarters (FHQ) dell'UE e 
da un dispositivo sanitario nazionale interforze ed i relativi supporti. 
Il Contingente italiano, inoltre, dispone di una struttura ospedaliera da 
campo tipo "ROLE 2" ad Abechè che, sotto la direzione del Colonnello 
medico Giuseppe Caldarelli, fornisce cure sanitarie e supporti medici, 
con livelli qualitativi pari agli standard europei, al fine di garantire il 
sostegno sanitario al personale EUFOR, civile dell'UE, di quello dell'o-
perazione MINURCAT, dei civili feriti nel corso di operazioni EUFOR 
e, a seguito di specifica approvazione dell'UE, della popolazione locale. 
 

INTERVISTA DA LEGGERE E DA RILEGGERE... 
http://www.tricolore-italia.com/pdf/world&pleasure0908.pdf 

 
GRAND PARADIS 

Mauro Bieler è il nuovo Presidente della Fondation Grand Paradis, en-
te di promozione del turismo naturalistico e culturale nelle tre valli val-
dostane del Parco Nazionale Gran Paradiso. Succede a Fedele Borre alla 
guida della Fondation Grand Paradis dalla sua istituzione nel 1998. 
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CENTRO PANNUNZIO 
CAVOUR 

Lunedì 29 settembre alle ore 18, 
nella sala del Circolo dei Lettori 
(Via Bogino, 9), in occasione 
del 150° anniversario degli ac-
cordi di Plombières, Filippo 
Ambrosini, Umberto Morelli e 
Pier Franco Quaglieni parleran-
no di Cavour statista europeo, a 
150 anni da Plombières.  
La partecipazione alla Guerra di 
Crimea è il primo passo di una 
politica di alleanze internaziona-
li che si dispiegherà pienamente 
dopo il Congresso di Parigi del 
1856. A luglio del 1858, Napo-
leone III e Cavour s’incontrano 
in segreto a Plombières. Si deci-
de la guerra all’Austria in caso 
di aggressione al Piemonte.  
Napoleone III vuole allontanare 
gli Austriaci dalla Penisola per 
sostituirli con un'area di influen-
za francese. Cavour applica la 
tattica dell’attesa vigile cercando 
di provocare una reazione da 
parte dell'Austria per giustificare 
lo scoppio del conflitto ben sa-
pendo che la guerra per l’Indi-
pendenza si trasformerà, come 
avverrà nel 1859 in movimento 
a tutto campo per realizzare uno 
Stato unitario. 
Seguirà una cena in piedi riser-
vata ai soci del Centro Pannun-
zio ed ai loro ospiti nella sala 
biliardo del Circolo dei lettori. È 
indispensabile iscriversi  preven-
tivamente. Posti limitati 


