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LA SALUTE DELLE DONNE E DEI BAMBINI

AFGHANISTAN

“L'Italia è uno dei pochissimi Paesi che ha approvato all'unanimità una
risoluzione che recepisce i contenuti delle ultime tre conferenze internazionali sulla salute delle donne e dei bambini, promuovendo lo sviluppo
di politiche a favore di questi soggetti e mettendo a disposizione risorse
economiche ed esperienze formative” ha ricordato a Kampala (Uganda)
la Sen. Barbara Contini, Presidente dell'associazione Ospedali italiani
nel mondo, nell’ambito dei lavori della III Conferenza sulla salute delle
donne e dei bambini organizzata dall'Unione Interparlamentare mondiale e dall'Oms.

A Camp Arena, alla presenza del
Gen. Alessandro Veltri, comandante del Regional Command
West, al comando della Joint Air
Task Force in Afghanistan, il
Colonnello pilota Maurizio Colonna ha sostituito il pari grado
Giancarlo Maragucci, destinato
all’Istituto di Scienze Militari
Aeronautiche di Firenze.

RIMBORSO AD UN MILIONE DI PENSIONATI

BRINDISI

1.021.459 di pensionati che si avvalgono dell’assistenza fiscale dell’Inps riceveranno nei prossimi giorni un rimborso pari al 20% di quanto versato a titolo di acconto Irpef per il periodo d’imposta 2009, a seguito del decreto legge n. 168 del 23 novembre 2009. Gli importi derivanti dal ricalcolo dell’acconto totale dovuto per il periodo d’imposta
2009 sono disponibili presso gli uffici pagatori dove viene mensilmente
riscossa la pensione. I pensionati interessati dal rimborso stanno ricevendo in questi giorni una lettera di spiegazioni, nella quale vengono
loro comunicate l’entità dell’importo e le modalità per la restituzione.

L’Amm. Div. Rinaldo Veri, capo di Stato Maggiore del Comando Operativo di Vertice Interforze "COI", con sede a Roma, ha visitato il centro di accoglienza di “Restino” a Brindisi.
La vigilanza presso il centro è
garantita dai militari del Reggimento S. Marco.
La visita si è focalizzata sulle
attività sul terreno, nel contesto
dell’Operazione Strade Sicure,
svolte dal 7° Reggimento Bersaglieri di Bari, comandato dal
Col. Adriano Graziani, ed i Fanti
di Marina del S. Marco. Oltre
42.627 persone controllate ed
identificate, circa 190 persone
accompagnate in Questura o denunciate o tratte in arresto ed
oltre 20.610 autoveicoli controllati sono, fino ad ora, alcuni dei
dati relativi all’operazione. Il
Col. Adriano Graziani è attualmente anche comandante di
“piazza” del settore 4 “Puglia”
per l’Operazione Strade Sicure.

LIBANO: GRAZIE AL CONTINGENTE ITALIANO !
Nella municipalità di Humayri del distretto di Tiro, nel sud, si è svolta l’inaugurazione del nuovo municipio alla presenza del Sindaco Malek Rahal, di tutta
la giunta municipale, del comandante del
contingente italiano e del comandante di
Italbatt 1.
I lavori, finanziati per intero con fondi
italiani, sono stati realizzati dal CIMIC di
Italbatt 1, unità di manovra costituita dal
66° Reggimento aeromobile “Trieste” che fa parte della Joint Task
Force Lebanon a guida italiana su base Brigata aeromobile “Friuli”.
E’ stato completamente ristrutturato un vecchio edificio scolastico in
disuso a richiesta diretta del Sindaco per consentire ai cittadini di avere
un punto di riferimento per discutere dei problemi della comunità ed
una sala adibita ad ambulatorio pubblico che godrà dell’intervento periodico del contingente italiano per la condotta di attività di primo soccorso e cure sanitarie. “L’intervento del contingente italiano di UNIFIL
è l’esempio della solidarietà delle nazioni e dei popoli del mondo e l’Italia si è fortemente impegnata in questo paese e di questo siamo orgogliosi e riconoscenti” ha detto il Sindaco.
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