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GRAZIE ALL’ITALIA PER IL LIBANO  
Il ministro degli Affari Esteri ha ricevuto Amine Gemayel, Presidente 
del Libano (1982-88) e, dal 2005, capo del Kataeb, partito fondato nel 
1936 dal padre, Shaykh Pierre. L'incontro con l'autorevole esponente 
maronita, schierato con la coalizione filo-occidentale attualmente mag-
gioritaria, si è incentrato essenzialmente sui più recenti sviluppi della 
situazione politica libanese e regionale, con particolare riguardo alle 
prospettive delle elezioni legislative del prossimo 7 giugno nella speran-
za che la consultazione elettorale si svolga in un contesto di libertà, si-
curezza e trasparenza. Fratello del Presidente Bashir e padre del Depu-
tato Pierre Amine, rispettivamente assassinati il 14 settembre 1982 (all'-
età di 34 anni, nove giorni prima dell'investitura a Capo dello Stato) e il 
21 novembre 2006 (all'età di 34 anni), Amine Gemayel ha espresso gra-
titudine ed apprezzamento per l’impegno dell’Italia in seno alla missio-
ne Unifil a favore del processo di stabilizzazione del Libano.  
 
CENTENARIO DELLO SCI CLUB IN VAL GARDENA 

101 anni fa si svolse  
a Selva di Val Gar-
dena la prima gara 
di sci nelle Dolomi-
ti. Successivamente 
venne fondato il pri-
mo Sci Club in Val 

Gardena, lo Schi Club Ladinia Gherdëina. Nel celebrare il centenario si 
presenta la storia e la tradizione dello sci in Val Gardena.  
Domenica 15 febbraio alle ore 16, con partenza in cima al Dantercëpies 
e arrivo in Piazza Nives a Selva, verrà rievocata la prima gara di sci in 
Val Gardena. Per ogni decennio, dal 1900 in poi, partiranno due atleti 
con l’abbigliamento e l’attrezzatura sciistica originale di quel periodo. 
 

CARNEVALE IN VALLE D’AOSTA  
La Valle d’Aosta propone tante manifestazioni in cui tradizioni ance-
strali e rievocazioni di avvenimenti storici si intrecciano.  
Particolarmente colorato il carnevale nelle valli della Coumba Freida, 
Valpelline e Valle del Gran San Bernardo.  
A Gignod il 14 e dal 21 al 24 febbraio, ad Etroubles il 19 e 20 febbraio, 
a Saint-Oyen il 21 febbraio, a Doues dal 22 al 24 febbraio, a Roisan il 
21, 23 e 24 febbraio, a Saint Remy en Bosses il 22 e il 24 febbraio.  
A Verres, dal 21 al 24 febbraio, ritorna il carnevale storico, che rievoca 
la sfida di Caterina di Challant al Duca di Savoia Ludovico I (figlio e 
successore di Amedeo VIII), che le aveva confiscato i beni.  
Nella realtà storica Caterina e l’amato Pierre d’Introd furono sconfitti, 
ma il Carnevale rievoca il momento felice del ballo popolare.  
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ALTACOMBA 
L’annuale pellegrinaggio del 
CMI all’Abbazia di Altacomba, 
in Savoia, avrà luogo domenica 
22 marzo (ore 11-16). 
 

AERONAUTICA 
Alla presenza del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Mili-
tare, Generale di Squadra Aerea 
Daniele Tei, si è svolto il pas-
saggio di consegne nella carica 
di Generale del Ruolo delle Ar-
mi dell’Arma Aeronautica, tra il 
Generale di Squadra Carlo Ber-
telè e il Generale di Divisione 
Mario Martinelli, che mantiene 
l’incarico di Comandante del 
Comando Aeronautica Militare 
di Roma ed è stato promosso al 
grado di Generale di Squadra 
Aerea. 

 
GAM DI TORINO 

Danilo Eccher, già direttore del 
Macro, è il nuovo direttore della 
Galleria Civica d'Arte Moderna 
e Contemporanea di Torino.  
Per ora dovrà cumulare diversi 
incarichi tra i quali quelli di pre-
sidente e direttore di due fra i 
musei di contemporaneo più in 
vista d'Italia, ai quali si somma-
no quelli di direttore artistico 
della nuova Fondazione Dello 
Scompiglio a Lucca e di respon-
sabile delle mostre collaterali 
della fiera Roma The Road To 
Contemporary Art. Avrà à il 
tempo necessario per la GAM? 


