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KABUL: BAMBINI ITALIANI ED AFGANI IN FESTA 
Un gruppo di sette giovani afgani sordomuti di età compresa tra i tre e i 
dieci anni, è stato ospitato presso Camp Invicta in occasione dell’Epifa-
nia. I sette bambini, accompagnati da volontari dell’ANAD, hanno par-
tecipato alla videoconferenza tra il personale in servizio a Kabul ed i 
propri familiari ritrovatisi nella sede del 3° Reggimento alpini di Pine-
rolo. La presenza dei piccoli afgani e dei figli dei soldati italiani che si 
trovano a Kabul ha trasformato un semplice scambio di auguri in un in-
contro di culture. Infatti, i piccoli afghani hanno rappresentato due brevi 
scene teatrali legate alla loro cultura ed i figli degli alpini hanno conse-
gnato, attraverso i loro familiari, un pacco dono con materiale scolastico 
e giochi quale regalo della “Befana” agli ospiti di Camp Invicta. 
Al termine della videoconferenza, il personale della CIMIC, impegnato 
anche nel supporto delle fasce più povere e diversamente abili della po-
polazione afgana, ha organizzato per i giovani bambini di Kabul un mo-
mento di gioco in cui la comunicazione ha assunto la forma del disegno 
e dei colori. Prima di lasciare Camp Invicta, il Col. Luciano Gatti, co-
mandante del Contingente, ha invitato i piccoli ospiti a mangiare una 
pizza con i soldati del Contingente nel clima di festa che si era creato. 
 

A BERNA LE CAMPIONESSE ITALIANE 
Si è svolto a Berna, dal 9 all’1 gennaio, il 41° Internationaler Berner 
Damen-Cup, ultimo Torneo Femminile WCTE prima dei prossimi 
Campionati Mondiali di Corea.  
Tutte le migliori formazioni del mondo del curling femminile erano pre-
senti. La Nazionale italiana, che ha partecipato in preparazione al pros-
simo appuntamento mondiale, era composta da Giorgia Apollonio, Vio-
letta Caldart, Elettra De Col e Lucrezia Salvai. 
 

ITALIA - SPAGNA 
Una cellula di velivoli, piloti e specialisti del 61° Stormo dell’Aeronau-
tica Militare italiana si è rischierata presso l’Academia General del Aire 
di San Javier nel Regno di Spagna per condurre, insieme ai piloti spa-
gnoli, un’esercitazione con attività di volo mista italo-spagnola su 4 ve-
livoli CASA 101 ed altrettanti MB339A. Sono stati complessivamente 
impegnati 10 piloti italiani e 12 piloti spagnoli. Scopo principale è stato 
quello di addestrare i piloti ai voli di navigazione all’estero e ad operare 
su una base straniera, nonché di addestrare i servizi di manutenzione e 
supporto ad interfacciarsi con l’organizzazione tecnica e logistica di una 
base straniera. Le 32 sortite, per un totale di circa 42 ore di volo, si sono 
svolte con equipaggi italo-spagnoli su velivoli MB339 e CASA-101.  
Lo squadron exchange era nell’ambito del programma addestrativo bi-
laterale che vede la scuola di volo della Forza Armata italiana impegna-
ta in esercitazioni congiunte con altri paesi dell’aerea mediterranea.  
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PARTENOPE 
Venerdì 16 e domenica 18 gen-
naio, al Teatro Comunale di Fer-
rara, andrà in scena la prima rap-
presentazione italiana in epoca 
moderna di Partenope di George 
Frideric Händel (1685-1759).  
Il debutto, nell'ambito della sta-
gione lirica 2008-09 del teatro 
ferrarese, sarà nel 250° anniver-
sario della morte del grande 
compositore tedesco naturalizza-
to  inglese nel 1727.  
A Roma, nel 1708, Händel 
(chiamato Hendel in Italia) tenne 
una memorabile competizione 
musicale contro il coetaneo Do-
menico Scarlatti alla presenza 
del Cardinale Ottoboni, nella 
residenza di quest'ultimo, a Pa-
lazzo della Cancelleria.  
Mentre il loro confronto al clavi-
cembalo finì con un sostanziale 
pareggio, la superiorità di Hän-
del all'organo fu chiara a tutti.  


