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MISSIONE “LEONTE 5” UNIFIL IN LIBANO 
Attualmente il contingente, a leadership italiana, è composto da circa 
4.000 militari, 2.100 dei quali italiani. Sono presenti anche militari pro-
venienti da Francia (450), Ghana (850), Corea del Sud (350), Malesia 
(circa 250 con all'interno una componente del Brunei) e un distacca-
mento della Slovenia. Alla missione ''Leonte 5'' partecipano 40 militari 
dell'Arma dei Carabinieri con compiti di polizia militare, oltre ad uffi-
ciali e sottufficiali, inseriti nelle varie branche, appartenenti alla Marina 
Militare e all' Aeronautica Militare.  
Il Contingente italiano, guidato dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo 
del Friuli”, è dislocato su diverse basi, tra le quali le principali, oltre a 
Tibnin, dove ha sede il quartier generale del Contingente italiano e del 
Settore Multinazionale Ovest di Unifil, nonché il Reparto Comando e 
Supporti Tattici della Brigata di Cavalleria, sono Marakah, che ospita il 
comando del primo battaglione di manovra (Italbatt 1) su base Reggi-
mento Lagunari “Serenissima”, Al Mansouri, dove ha sede il comando 
del secondo battaglione di manovra (Italbatt 2) su base Reggimento 
“Lancieri di Novara” con un’aliquota del Reggimento “Piemonte Caval-
leria”, e Shama, in cui hanno sede il Gruppo Supporto e Aderenza basa-
to sul 1° Reggimento di Manovra di Rivoli e l' “Engineer Battalion” ba-
sato sul 3° Reggimento Genio Guastatori. 
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IMPERIA: CONCLUSIONE DI UN CENTENARIO 
E’ visitabile fino al 25 gennaio, la mostra del centenario Edmondo De 
Amicis Le immagini, i libri (ore 16-19). La mostra bibliografica e ico-
nografica chiude le celebrazioni con l’esposizione di autografi, lettere, 
opere a stampa, materiale iconografico e varia  oggettistica, 103 foto-
grafie, cinque racconti mensili di Cuore realizzati nel 1984 da Luigi Co-
mencini per lo sceneggiato televisivo con Johnny Dorelli. La sezione 
dei libri include l’intera produzione letteraria dell’autore in volumi: 52 
edizioni di pregio con le prime edizioni e le prime edizioni illustrate.  
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CALDAIE 
La manutenzione delle caldaie 
domestiche non va fatta necessa-
riamente tutti gli anni. Per tanto 
tutti i proprietari delle caldaie 
con potenza fino a 35 kw sono 
tenuti, salvo prescrizione diversa 
del proprio libretto d'uso della 
caldaia, a prestare la manuten-
zione ogni 2 anni, se la caldaia 
ha più di 8 anni, e ogni 4 se la 
caldaia ha meno di 8 anni. La 
normativa non è stata ben rece-
pita dai cittadini che necessitano 
di essere informati per non paga-
re manutenzioni obbligatorie che 
invece non sarebbero affatto do-
vute. La recente e complessa 
normativa in materia di certifica-
zione energetica regolamenta i 
tempi e le modalità con cui de-
vono avvenire le verifiche degli 
impianti di riscaldamento pre-
senti in tutte le abitazioni, attri-
buendo la competenza per i con-
trolli ai Comuni  se hanno una 
popolazione maggiore ai 40mi-
la  abitanti, ed alle Province, per 
i restanti comuni. Gli impianti 
con pn<35 kw una volta l'anno; 
li impianti con pn<35 kw (nel 
caso di combustibile gassoso - 
metano):o gni 2 anni: se l'im-
pianto a più di 8 anni, ogni 4 
anni: se è inferiore a 8 anni.  Gli 
Impianti con pn>350 KW una 
volta l'anno. Il controllo fumi 
delle caldaie ogni 4 anni se la 
caldaia ha meno di 8 anni, ed è 
stagna o installata esternamente. 


