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UNUCI FIRENZE PER LA GRANDE GUERRA

GRAZIE ITALIA !

La Sezione UNUCI di Firenze ha organizzato, in collaborazione con il Comando Militare per il Territorio dell’Esercito, una serie di Conferenze
presso il Circolo Unificato di Firenze:
12 novembre: 1^ Guerra Mondiale - L’azione di Luigi Rizzo a Trieste: affondamento della nave “Wienn”- Amm. Pier Paolo Ramoino.
19 novembre: 1^ e 2^ G.M. - Le decrittazioni Britanniche dei radiomessaggi nemici (1914-45) - Dott. Alberto Santoni.
26 novembre: 1^ G.M. - Dall’Isonzo al Piave - Gen. Mario Montanari.

A Kabul (Afghanistan) è stata
inaugurata una nuova clinica,
costruita sotto la supervisione
del Contingente italiano nel villaggio di Shahrak-e-Dwazdah
Imam. Si tratta del completamento di una struttura sanitaria
di primo soccorso con capacità
di trattare i pazienti, a seguito di
esami diagnostici di base. La
struttura, voluta dalla Provincia
di Belluno, denominata Progetto
Belluno-Kabul, è costituita da un
poliambulatorio di 250 mq secondo il moderno concetto di
nosocomio, con ambulatori, sale
diagnostiche, sale visite, ambulatori di vaccinazione, corsie,
uffici vari e accettazione degli
ammalati. Si riusciranno a soddisfare le esigenze di circa 60
mila persone. Il Presidente della
Commissione Istruzione e Affari
Religiosi del Parlamento afgano
ha espresso parole di apprezzamento "per il popolo italiano, da
anni amico e vicino alle esigenze degli afghani".
Quest’opera si inscrive in un più
vasto ambito di intervento dei
militari italiani in Afghanistan,
che spazia dalla sanità, alla formazione avanzata dell’esercito e
della polizia locali e alla distribuzione di aiuti umanitari di vario genere. Il funzionamento del
poliambulatorio sarà devoluto ad
una organizzazione non governativa locale.

SALERNO PER L’ULTIMO QUESTORE DI FIUME
Il premio nazionale “Giovanni Palatucci” sarà organizzato in memoria dell’ultimo Questore di Fiume italiana, domani alle 19.30 al Teatro delle Arti
di Salerno. Verrano premiate scuole medie e superiori di Sala Consilina
(Liceo Classico Cicerone), Campagna (Istituto Capaccio), Salerno (Istituto
Santa Caterina e Scuola Media De Filippis), Amalfi (Istituto Tecnico per il
Turismo). Due premi alla memoria saranno dedicati al Maresciallo dei Carabinieri Ciro Siciliano e all’Ispettore della Polizia di Stato Raffaele Avallone.

BERLINO: CHIUDE IL RICORDO DEL PONTE AEREO

Oggi è l’ultimo giorno operativo per l’aeroporto berlinese di Tempelhof,
protagonista del ponte aereo dopo la seconda guerra mondiale. Nascerà un
nuovo grande aeroporto di Berlino nel 2011, dove oggi sorge l’aeroporto di
Schoenefeld. Con il nuovo scalo i tre attuali aeroporti berlinesi chiuderanno e si incomincia da Tempelhof, che rispetto a Tegel e Schoenefeld è
molto più piccolo, con solo 350.000 dei 20 milioni di passeggeri che transitano nel sistema aeroportuale della capitale. L’ultimo volo decollerà alle
20,50, diretto a Mannheim.
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