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GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
Domani, 56a Giornata mondiale dei malati di lebbra, con lo slogan Sal-
viamo la bellezza dell’uomo dalla lebbra, malattia che colpisce ancora 
oltre 250.000 persone ogni anno, infliggendo terribili sofferenze e sfigu-
rando l’integrità del corpo. In oltre mille piazze della penisola, 4.000 
volontari distribuiranno vasetti di miele equo e solidale, confezionati in 
sacchetti di iuta prodotti dagli ex malati di lebbra di Bangalore. Proprio 
all’India, che registra il più alto numero di nuovi casi della terribile ma-
lattia, sarà dedicato l’evento. La Giornata mondiale dei malati di leb-
bra, istituita da Raoul Follereau nel 1954, riconosciuta dall’Onu, gode 
dell’alto patronato del Capo dello Stato, a testimonianza del suo rilievo 
e dell’attualità dei problemi posti all’attenzione della società. Le 57 Or-
ganizzazioni del CMI parteciperanno alla Giornata in Italia e all’estero. 

NAVE ZEFIRO NEL GRUPPO NAVALE NATO 
La fregata Zefiro, nave di bandiera del II Gruppo Marittimo Permanente 
della NATO, al comando del Contrammiraglio Giovanni Gumiero, ha 
lasciato Taranto per ricongiungersi con le altri navi della coalizione da-
vanti alle Baleari. La permanenza di Nave Zeffiro all’interno del gruppo 
Navale NATO sarà caratterizzata da un intenso programma di addestra-
mento in mare e da una serie di attività in Mediterraneo Orientale tese a 
rafforzare il Dialogo Mediterraneo, nato nel 1994 tra la NATO e Alge-
ria, Egitto, Israele, Regno di Giordania, Mauritania, Regno del Marocco 
e Tunisia. Tale protocollo riflette l’idea secondo cui la sicurezza in Eu-
ropa è strettamente vincolata alla stabilità del Mediterraneo. 
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AFGHANISTAN 
Sono oltre duemila i nuclei fa-
miliari a cui, dallo scorso no-
vembre, il contingente italiano a 
Kabul ha distribuito generi di 
prima necessità e di conforto 
nell’ambito del programma di 
supporto alla popolazione svi-
luppato per l’inverno grazie al 
progetto Con le Penne Nere in 
Afghanistan del 3° Reggimento 
alpini di Pinerolo.  
 

CIAD 
Il Ministro della Difesa del Re-
gno di Norvegia, Anne–Grete 
Strøm-Erichsen, accompagnata 
dall’Ambasciatore norvegese in 
Khartoum, dal Force Comman-
der di EUFOR Tchad/RCA e da 
un gruppo di alti ufficiali norve-
gesi, ha incontrato il personale 
della Task Force Ippocrate, 
presso la base di Camp Croci a 
Abechè. Il Col. Giorgio Bertini, 
Comandante del Contingente 
italiano in Ciad, ha illustrato le 
attività operative che vedono 
impegnati i soldati italiani, sof-
fermandosi sugli interventi di 
elevata qualità svolti dall’ospe-
dale da campo Role 2, sia a fa-
vore delle forze presenti in tea-
tro sia della popolazione locale, 
e sugli ottimi rapporti intercor-
renti con quest’ultima. Il Mini-
stro ha ringraziato per l’acco-
glienza ed avuto parole d’ap-
prezzamento per il lavoro svolto 
e per l’efficienza dimostrata. 


