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ULTIMATA LA MISSIONE “ITALFOR XX” 
È terminata la missione del contingente italiano a Kabul Italfor XX por-
tata avanti per sei mesi dai paracadutisti del 186° Reggimento Folgore. 
Il Col. Aldo Zizzo ha passato la bandiera simboleggiante la missione in 
terra afghana al Ten.Col. turco Cuneyt Sarakaia, alla presenza del Gen. 
Marcel Druart e del Gen. Div. Claudio Mora. Il comandante francese 
Druart ha ricordato “la grande professionalità dimostrata dai paracaduti-
sti italiani sia nel delicato e fondamentale compito di garantire la sicu-
rezza nel periodo delle elezioni presidenziali che anche nella creazione 
e mantenimento di quelle basilari condizioni di sicurezza nella difficile 
valle di Musahy”, nota via d’accesso alla capitale dal confine meridio-
nale del Paese afghano. Contestualmente, sono arrivati gli auguri rivolti 
al Ten.Col. Sarakaia per l’assolvimento della missione da parte dei suoi 
uomini. La cerimonia del TOA (Transfer of Authority) ha avuto termine 
con la resa degli onori all’alto ufficiale francese.  
 
ROMA: 5 SECOLI DELLA BASILICA DI S. PIETRO 
E’ stato pubblicato un volume dedicato a S. Pietro e a S. Marco e alla 
loro iconografia in area adriatica in prologo del convegno internazionale 
che si svolgerà a Roma, da oggi al 13 novembre, sul tema della Basilica 
Papale di S. Pietro, nell’abito delle celebrazioni indette per il quinto 
centenario della sua fondazione. 
 

ONORE AI CADUTI AMERICANI IN ITALIA 
Il CMI parteciperà, oggi, giornata 
del Veterans Day, presso il Monu-
mento all'Italian Cultural Gardens 
di Cleveland (Ohio), alla cerimonia 
in ricordo dei militari americani de-
ceduti sul fronte del Grappa durante 
la Prima Guerra Mondiale.  
Organizzata dal Consolato italiano a 
Detroit insieme al Vice Consolato 
Onorario a Cleveland e dal Sindaco 
di Cleveland, si terrà alla presenza 
di veterani della 92^ Divisione 
(Buffalo Soldiers) che hanno com-
battuto in Italia durante la Seconda 
Guerra Mondiale, e che già avevano 
apprezzato la recente iniziativa della 

proiezione di un film-documentario dedicato da un regista italiano a 
quel reparto USA, proposte a Cleveland tra il 16 ed i 17 ottobre scorsi. 
La cerimonia interviene dopo l’accordo di amicizia sottoscritto lo scor-
so maggio tra i Sindaci delle città di Cleveland e Vicenza. 
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NAPOLI 
140 anni fa nasceva nella città 
partenopea il primo Principe di 
Napoli, Vittorio Emanuele di 
Savoia, da Re Umberto I e dalla 
Regina Margherita. 

 
FORZE ARMATE 

E’ aperta al pubblico fino al 15 
novembre (tutti i giorni dalle 
9.30 alle 15), presso il Museo 
Sacrario delle Bandiere, a Roma, 
nel complesso del Vittoriano, la 
mostra coordinata dall’Ufficio 
Storico dello Stato Maggiore 
della Difesa dal titolo Le Forze 
Armate italiane nelle missioni 
internazionali, storia ed attività. 
 
VILLA DELLA REGINA 

E’ indetto un concorso per stu-
diare l'inserimento di una nuova 
manica edilizia per uffici e ser-
vizi al pubblico della Residenza 
nel Compendio storico di Villa 
della Regina a Torino. Concorso 
di idee, a procedura aperta in 
forma anonima, articolata in un 
unico grado (art. 108 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.). La stazione 
appaltante si riserva di affidare 
al vincitore del concorso di idee 
la realizzazione dei successivi 
livelli di progettazione, con pro-
cedura negoziata senza bando, ai 
termini ed alle condizioni di cui 
all’art. 108 c. 6 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. Gli elaborati devono per-
venire presso la segreteria entro 
le ore 12 del 10 febbraio 2010. 


