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CONTINGENTE ITALIANO IN CIAD 
L’equipe sanitaria italiana in Ciad, diretta 
dal Ten.Col. medico Fabrizio Maramao, ha 
concluso il suo ciclo operativo ed è stata 
sostituita da quella del Ten.Col. medico 
Mauro De Luca, anch’essa proveniente dal 
Policlinico Militare Celio di Roma.  
Si è svolta ad Abechè, una cerimonia di sa-
luto e di consegna delle medaglie comme-
morative per la partecipazione alla missione 
EUFOR Tchad/RCA. Il Comandate del 

contingente ha rivolto un plauso al personale per il lavoro svolto con 
estrema competenza e l’impegno profuso.  
L’equipe medica uscente ha svolto numerose prestazioni, tra cui alcune 
di altissimo livello, sia a favore delle forze militari impegnate nel Paese, 
sia a favore della popolazione locale, per la quale, lo scorso 2 giugno, è 
stato creato un apposito ambulatorio: 2.100 visite specialistiche, 50 in-
terventi chirurgici, tra i quali 10 a personale in imminente pericolo di 
vita, 5.000 esami diagnostici quali ecografie, esami di laboratorio, test 
antimalaria ed analisi delle acque.  

 

ROMA: FINE DEL “NATALE DELL’AUDITORIUM” 
Il Natale all’Auditorium si festeggia per un mese intero con un carosello 
di spettacoli, musica, gastronomia, marionette, laboratori di musica e 
cucina, dolci e sorprese. Dal 6 dicembre il Parco della Musica è tornato 
ad illuminarsi come un animato villaggio natalizio. Dal 3 al 6 gennaio 
La ChiaraStella, creazione originale di Ambrogio Sparagna proporrà i 
più famosi canti natalizi della tradizione italiana elaborati per l’Orche-
stra Popolare Italiana. Il repertorio sarà incentrato sui canti tradizionali 
dell’Italia del nord con riguardo alle aree del nord est e dell’oltre Adria-
tico (Istria e Dalmazia), ricche di repertorio sconosciuto e legate alle 
antiche tradizioni del canto popolare veneto. Da oggi, si terranno anche 
quattro laboratori musicali: il corso di launeddas, quello di tamburello, 
mentre sarà insegnato a suonare la zampogna e a costruirne le ance. Al-
le famiglie è rivolto il laboratorio di canto corale che permetterà ai can-
tori selezionati di partecipare al concerto del 6 gennaio in Sala Sinopoli. 
 

ARTE VESUVIANA IN UMBRIA 
I presepi dell’arte vesuviana, con l’uso di pietra lavica, del corallo e del 
cammeo, sono esposti fino al 6 gennaio a Massa Martana (PG), a cura 
dall’Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche di Somma Vesu-
viana che da anni tutela la valorizzazione dell’arte e dell’artigianato 
prodotto all’ombra del Vesuvio. La VII mostra di presepi nella cittadina 
umbra è dedicata a Giampiero Gabbiotti, Sindaco di Massa Martana 
scomparso prematuramente nel 2008. 
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ROMA SOLIDALE 
Il 5 gennaio allo Sheraton, cena 
spettacolo per aiutare i bambini 
nel mondo più sfortunati con 
Associazione Bambini Cardio-
patici nel Mondo, Associazione 
Italiana Nomadi dell'Amore 
(Don Orione) e Associazione 
Bambini Tibetani nel Mondo.  
 
MILITARI ALL’ESTERO 

Il colonnello pilota Fabrizio Ba-
rone, comandante del 7° Reggi-
mento "Vega", di stanza a Rimi-
ni, ha raggiunto telefonicamente 
il personale dell’unità di volo 
che opera attualmente all’estero 
formulando gli auguri per le fe-
stività e complimentandosi dei 
risultati finora conseguiti. I re-
parti di volo, guidati rispettiva-
mente dal Tenente Colonnello 
pilota Antonio Villani e dal Te-
nente Colonnello pilota Salvato-
re Annigliato, operano in Libano 
e in Kosovo, dove hanno effet-
tuato sei missioni di sgombero 
sanitario ciascuno e numerose 
missioni di trasporto operativo e 
antincendio, totalizzando rispet-
tivamente 400 e 250 ore di volo. 
Il 25° gruppo "Cigno" opera nel-
l’ambito della missione Joint 
Enterprise dallo scorso 6 agosto. 
Il 53° gruppo "Cassiopea" opera 
dal 3 settembre 2008 a Naqoura 
in base alla risoluzione n. 1701 
del Consiglio di Sicurezza dell’-
ONU, lungo la Blue Line che 
divide il Libano da Israele.  


