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AIUTI DEL CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 

 

Un successo legato all’impegno italiano in Libano dopo un  anno di la-
voro e di stretta collaborazione tra Autorità locali e Contingente Nazio-
nale Unifil in Naqoura. E’ stato possibile realizzare il frantoio di Alma 
Ash Shaab, nel Sud del Libano, un segnale importante per il rilancio 
dell’economia rurale, fondamentale per questa zona libanese: l’impianto 
garantirà la trasformazione olearia in un’ampia area del Sud nella quale 
sono attive numerose cooperative di produttori che avranno la possibili-
tà di usufruire della nuova struttura per ottenere olio di qualità.  
L’impegno finanziario complessivo è di circa 236.000 euro, finanziati 
per oltre il 50% dalla Regione Lombardia. I macchinari e le attrezzature 
olearie sono stati donati da Pontifical Mission; l’esecuzione dei lavori, 
sul terreno messo a disposizione dalla Municipalità, è stata eseguita dal-
l’ONG italiana AVSI in collaborazione e con la supervisione del Co-
mando del Contingente Italiano Unifil di Naqoura, che ha inoltre assicu-
rato la sorveglianza della zona.  
Sono stati rigidamente rispettati standard e parameri qualitativi europei, 
ha detto il Comandante del Contingente Nazionale di Naqoura, Col. Ge-
rardo Restaino. “Saremo sempre grati all’Italia - ha detto il Sindaco, 
Jean Gafari - poiché per noi si tratta di una realizzazione di vitale im-
portanza: questo impianto permetterà la ripresa di una fondamentale 
attività economica per tutto il nostro territorio”. Erano presenti il Presi-
dente della Commissione Difesa del Senato italiano, l’Ambasciatore 
d’Italia in Libano, il Rappresentante  della Regione Lombardia e dell’A-
genzia Pontifical Mission, il Comandante delle Forze Operative Terre-
stri Italiane Gen. C.A. Armando Novelli, il Force Commander di UNI-
FIL Gen. Div. Claudio Graziano, oltre a numerose autorità locali civili, 
religiose, militari e scolaresche di Alma ash Sha’b.  
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CIPRO 
Dal 15 al 18 novembre si terrà il 
meeting internazionale La civiltà 
della pace: religioni e culture in 
dialogo, con la partecipazione di 
leader religiosi e capi di stato di 
tutto il mondo.  
E nel 2009 l'isola ospiterà la 
commissione teologica interna-
zionale cattolico-ortodossa. 
 

POMPEI 
A pochi giorni dall’88mo genet-
liaco e dalla celebrazione del 
90° anniversario del 4 novembre 
1918, Aniello Cicalese è stato 
chiamato a Dio.  
Memoria storica della città ma-
riana, ha pubblicato nel 2001 un 
diario dal titolo La mia prigio-
nia, per ricordare i due ultimi 
anni di guerra. Infatti, sergente 
maggiore al 158° Reggimento 
Artiglieria D. F. Zara, fu depor-
tato nello Straflager. Dopo la 
liberazione ed una lunga carriera 
nelle FS, pubblicò nel 2006 il  
libro Valle di Pompei e la sua 
stazione, nel quale descrive an-
che il monumentale contributo 
del Beato Bartolo Longo e della 
Contessa Marianna De Fusco.  
Il pensionato si dedicò con dina-
mismo a molte delle attività del 
Santuario, di cui diede corpo 
all’attuale Archivio recuperando 
atti, documenti e anche opere 
d’arte e fu nominato Cavaliere 
nell’Ordine pontificio di S. Gre-
gorio Magno. 


