
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 2947 - 31 Ottobre 2008 

  

 

 

 

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

I MILITARI ITALIANI IN LIBANO 
Nel villaggio di Zibquin, la Task Force   
ITALBATT2, su base Reggimento 
"Cavalleggeri Guide" (19°), ha consegna-
to alla municipalità i locali del piano infe-
riore di un edificio pubblico,ristrutturati 
nell'ambito dei progetti CIMIC 

(cooperazione civile-militare). I lavori di ristrutturazione, per un impor-
to di 16.000 euro, hanno permesso di completare l'ala destra del piano 
inferiore dell'edificio, che sarà  destinata a biblioteca ed aula informati-
ca.Inoltre è stato consegnato un generatore da 27 Kw, del valore di 
6.100 euro che fornirà corrente elettrica all’edificio.  
Presenti alla cerimonia il Comandante di ITALBATT2, Col. Emmanue-
le Servi, una rappresentativa di militari della Task Force, il Sindaco di 
Zibquin, il Mokhtar, il direttore della scuola pubblica, alcuni membri 
del consiglio della municipalità e gli  abitanti del villaggio. Il Sindaco, 
nel ringraziare il Contingente italiano di UNIFIL per i lavori realizzati 
nel villaggio che renderanno migliori le condizioni di vita nella sua mu-
nicipalità, ha inoltre voluto sottolineare gli ottimi rapporti di amicizia 
instaurati tra il Contingente italiano e la popolazione. 
 

AIRH: TORRIGLIA SOLIDALE 

Anche in occasione di manifestazioni, la delegazione AIRH di Torriglia 
porta nuovi aiuti umanitari, fedele al motto della Regina Elena: Servire. 
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TRIESTE 

L'Associazione delle Comunità 
Istriane ricorderà i Martiri delle 
nostre terre con un pellegrinag-
gio alla Foiba di Basovizza (TS), 
lunedì 3 novembre alle ore 15. 
 

SAN MARINO 

E’ stata presentata ufficialmente 
ai Capitani Reggenti, Mary El-
len Coutryman, Console Genera-
le degli USA presso San Marino. 
Il Segretario di Stato per gli Af-
fari Esteri ha ricordato le ottime 
relazioni bilaterali recentemente 
potenziate dalla designazione 
dei rispettivi Ambasciatori ed ha 
espresso soddisfazione per la 
grande considerazione che gli 
USA hanno sempre riservato a 
San Marino. Il Console Genera-
le, nel portare alla Reggenza e al 
Governo sammarinese il saluto 
del Segretario di Stato e dell’-
Ambasciatore, ha anch’essa sot-
tolineato le ottime relazioni che 
sono “testimonianza vivente” 
della grande amicizia fra i due 
Paesi. Si è poi congratulata per il 
prestigioso risultato dell’inseri-
mento sammarinese nella Lista 
del Patrimonio mondiale dell’U-
nesco, che premia la tradizione e 
la storia di democrazia. 
 

ROMA 

Nel pomeriggio del 7 novembre 
visita ufficiale del Sindaco al 
Quartiere giuliano-dalmata. 


