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IL RGT. SAN MARCO PER LA SICUREZZA 
Sono passati otto mesi da quando gli uomini della Forza da Sbarco han-
no preso parte alle operazioni Strade Pulite e Strade Sicure, in ottempe-
ranza alla Legge 125 del 24 luglio 2008. Il San Marco è impegnato in 
Campania, nella sorveglianza del termovalorizzatore di Acerra, da poco 
inaugurato, e nelle aree di Caivano e Giugliano. I Fucilieri di Marina 
sono presenti nelle principali città della Puglia per affiancare le Forze di 
Polizia e concorrere alla sorveglianza dei Centri di Accoglienza per Ri-
chiedenti Asilo (CARA) e dei Centri di Identificazione ed Espulsione 
(CIE). La Forza da Sbarco è presente anche sull’Isola della Maddalena, 
in Sardegna, per mettere in atto la cornice di sicurezza alle infrastrutture 
in vista del prossimo Vertice dei G8. Il totale degli uomini e donne della 
Forza da Sbarco impegnati sul territorio nazionale è di 433 militari. 
  

AFGHANISTAN 
I paracadutisti della Brigata Folgore sono subentrati agli alpini della bri-
gata Julia. A Camp Arena (Herat), il Gen. Paolo Serra, comandante del-
la brigata alpini Julia, ha ceduto il comando della Regione Ovest dell’-
Afghanistan al parigrado Rosario Castellano, comandante della brigata 
paracadutisti Folgore, alla presenza del Presidente del Senato, delle au-
torità militari italiane e dei vari Paesi impiegati nella missione e delle 
autorità afgane. Il Gen. Serra ha sottolineato che l’Afghanistan, “con la 
sua gente orgogliosa, con le sue montagne brulle, con i suoi problemi 
che diventano tuoi già dopo un breve periodo di permanenza, ti entra 
nella pelle. Devo ringraziare tutti voi, uomini e donne della Julia, uomi-
ni e donne di RC-W che provenienti da ogni parte d’Italia e di differenti 
Forze Armate e specialità, avete dedicato sei lunghi mesi della vostra 
vita a questa missione internazionale contribuendo in maniera determi-
nante a portare un sorriso ed una speranza dove precedentemente c’era 
solamente desolazione e miseria”. 
 

PICCOLO PRINCIPE 
Diventa un cartone animato anche un classico 
della letteratura che ancora oggi incanta bam-
bini e adulti, Il Piccolo Principe, il romanzo 
dello scrittore-aviatore francese Antoine de 
Saint-Exupéry, inabissatosi con il suo aereo 
nel Mediterraneo, al largo di Marsiglia, duran-
te una missione nel corso della Seconda Guer-
ra Mondiale. Il Piccolo Principe si trasforma 
in una serie animata in due parti di 26 episodi 
ciascuna. In ogni capitolo vedremo il piccolo 
protagonista approdare, come nel romanzo, in 
un pianeta diverso.  
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5 PER MILLE 
E’ possibile destinare il 5 per 
mille della propria imposta sul 
reddito alla  benemerita AIRH. 
Basterà apporre nell’apposito 
riquadro, dei modelli CUD, 730-
1 bis o Unico, la propria firma 
ed il codice fiscale di Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na Onlus: 90011730307. 
 

AUGURI 
Oggi i buddisti del Giappone e 
di Taiwan festeggiano Vesakh, 
la più importante festività buddi-
sta che ricorda i tre momenti 
fondamentali della vita di Bud-
da. Sarà ricordato il 2 maggio in 
Corea e l’8 maggio in tutti gli 
altri Paesi di tradizione buddista. 
Tricolore si unisce agli auguri 
inviati dal CMI. 
 

LUCCA 
Domani apre, con la mostra Un 
mondo visivo nuovo. Gruppo 
Origine, Balla, Kandinsky e le 
astrazioni degli anni ’50, il nuo-
vo museo d’arte moderna e con-
temporanea Lu.C.C.A. (Lucca 
Center of Contemporary Art). 
 

DONI PASQUALI 
Continuano le distribuzioni di 
doni pasquali (giocattoli, libri, 
colombe e uova) da parte dell’-
AIRH in tutta Italia ed all’estero, 
in particolare a Vienna, Parigi e 
Montpellier. 


