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ONORE AL GEN. CLAUDIO GRAZIANO 
Il Segretario generale dell'ONU ha nominato comandante della FINUL 
in Libano il Generale spagnolo Alberto Asarta Cuevas, che succede al 
Generale italiano Claudio Graziano, la cui missione triennale arriva al 
suo termine il prossimo 28 gennaio. Il Gen. Asarta Cuevas, consigliere 
del capo di Stato Maggiore del Regio Esercito, ha comandato il settore 
est della FINUL dal dicembre 2008 all’aprile 2009, è stato vice coman-
dante della brigata spagnola in Iraq ed ha servito in Bosnia. 
 

REGINA ELENA 
Dopo le numerose distribuzioni di giocattoli, viveri e dolci in tutta Italia 
ed all’estero, la delegazione AIRH di Ancona sarà il 22 dicembre alla 
chiesa della Misericordia ed alla Casa accoglienza di Padre Bernardino 
della chiesa S. Maria dei Servi. 
 

ECOPRESEPE A RIMINI 
Mentre si conclude la  conferenza sul clima a Copenaghen, domani sarà 
inaugurato a Rimini un ecopresepe, un'idea originale per coniugare spi-
rito natalizio e rispetto per l'ambiente. La mostra, ad ingresso libero, è 
organizzata fino al 30 gennaio 2010 presso lo stabilimento balneare n. 
26. I Re Magi sono raffigurati mentre portano in dono al Bambin Gesù i 
principali monumenti di Rimini (Ponte di Tiberio, Arco d'Augusto e 
Tempio Malatestiano) ed il grande albero, di ben 8 m, situato all'ingres-
so dell’esposizione, costruitto anch'esso con materiale di recupero, dal 
gruppo dei Pittori Riminesi di Confcommercio. La manifestazione pre-
vede anche momenti di spettacolo e, per i più piccoli, ogni fine settima-
na il pomeriggio sarà animato dai personaggi del circo che insegneran-
no ai bambini alcuni dei  trucchi dell'arte circense. E’ consigliata una 
visita dopo il tramonto, quando il presepe sarà illuminato da suggestive 
luci che gli doneranno un'atmosfera ancor più particolare. 
 

IN 8 MESI DIMINUZIONE DEI REATI DELL’8,2% 
Durante il convegno La sicurezza in banca: scenario e prospettive del-
l’ABI, il Ministro dell’Interno ha riferito che tra gennaio e agosto 2009, 
tutti i reati sono diminuiti dell'8,2% rispetto allo stesso periodo del 2008 
con un calo del 19,6% per le rapine in banca e un calo del 24,8% per le 
rapine negli esercizi commerciali. Oltre individuare gli autori dei crimi-
ni, l’obiettivo è anche rafforzare le attività di prevenzione. 
 

IL CMI A VILLA SALVIATI 
Il CMI parteciperà, oggi a Firenze, a Villa Salviati, all’inaugurazione 
della nuova sede degli Archivi Storici dell’Unione Europea, alla presen-
za del Capo dello Stato e del Ministro degli Affari Esteri, a cura dell’I-
stituto Universitario Europeo, che gestisce gli Archivi Storici. 
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PRESEPI 
Lucera FG 

E' un presepio curato nei dettagli 
e rifinito nei minimi particolari, 
diverso e sempre più ricco ogni 
anno. Nelle versioni degli ultimi 
anni presenta numerosi automa-
tismi tra cui la donna che cuce, 
lo stalliere e la donna al pozzo; 
effetti luce riproducenti le varie 
fasi della giornata contribuisco-
no a rendere il tutto ancora più 
suggestivo e realistico. 

 
NAPOLI - USA 

N e l l o 
T u o r t o , 
Respon-
s a b i l e 
AmCham 

Campania, il Console Generale a 
Napoli degli USA, J. Patrick 
Truhn, ed il Presidente in Cam-
pania dell’associazione Ameri-
go, Edoardo Imperiale, organiz-
zano a Napoli un incontro su Job 
creation, innovazione, microcre-
dito, imprenditorialità giovanile, 
oggi alle ore 17.30, presso la 
Sala del Consiglio Provinciale 
con la proiezione del film docu-
mentario prodotto dall’Istituto 
Acton, intitolato The Call of the 
Entrepreneur (La Chiamata del-
l’Imprenditore, con sottotitoli in 
italiano, durata 50’). Al termine, 
il Prof. Luigi Fusco Girard inter-
verrà sul tema La creatività co-
me motore dello sviluppo.  
Info: campania@amcham.it. 


