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REGINA ELENA 
Dopo le numerose distribuzioni di giocattoli, viveri e dolci 
in tutta Italia, la delegazione di Udine dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena Onlus sarà il 21 dicembre all’-
asilo Duca d’Aosta di Rivignano, poi all’asilo infantile Ro-
sa Gaspari di Latisana. 

 
L’ITALIA IN BOSNIA ERZEGOVINA 

Si è svolta a Camp Butmir, Bosnia, la cerimonia di cambio del comando 
della missione dell’Unione Europea Althea tra il Gen. Div. Stefano Ca-
stagnotto e il pari grado austriaco Bernhard Bair. La missione Eufor Al-
thea, componente militare dell’impegno dell’UE in Bosnia Erzegovina, 
è finalizzata a supportare il Paese nei processi politici d’integrazione 
nelle strutture comunitarie ed atlantiche sulla base delle risoluzioni O-
NU (Chapter VII) 1845 e 1895. L’attività di maggior rilievo del manda-
to a guida italiana è stata la realizzazione, con le autorità governative 
bosniache, del Protocollo di Intesa per regolare il controllo delle impor-
tazioni, esportazioni, transito e il trasporto interno di armi ed equipag-
giamenti militari, munizioni, tecnologia duale e materiale nucleare da e 
per la Bosnia. L’accordo ha segnato la cessione di responsabilità, alle 
autorità bosniache, dell’ultima delle funzioni esecutive derivanti dagli 
Accordi di Pace di Dayton, rimaste sotto il controllo diretto di Eufor 
Althea nel settore del Joint Military Affairs. Inoltre, si sono affiancate le 
Operazioni di Controllo del Territorio a sostegno del Tribunale Penale 
Internazionale dell’Aja per i crimini di guerra commessi nell’ex Jugo-
slavia, il monitoraggio e l’approvazione di oltre 3mila movimentazioni 
di armamenti e munizionamento, l’ispezione a più di 60 siti dell’indu-
stria della Difesa ed a più di 120 depositi di armi e munizioni, nonché il 
controllo di circa mille re-dislocazioni di armamenti ed equipaggiamen-
ti militari. Di rilievo anche le attività addestrative eseguite congiunta-
mente alle Forze Armate bosniache al fine di migliorarne il livello di 
standardizzazione ed integrazione. Particolare valenza hanno rivestito le 
iniziative svolte a favore della popolazione locale per fornire un contri-
buto al processo di integrazione interna, con specifico riferimento ai 
giovani. Frequenti e diversificate anche le campagne di sensibilizzazio-
ne sull’ancora attuale pericolo costituito dalla presenza di mine in tutto 
il territorio a 14 anni dalla fine delle ostilità. Nel 2009, l’Italia ha con-
fermato il suo impegno nei Balcani, che si protrae in Bosnia Erzegovina 
fin dal 1995 con l’avvicendamento di oltre 33.800 militari italiani. Ora 
sono presenti circa 300 tra uomini e donne delle Forze Armate Italiane, 
articolati in assetti dell’Esercito e dei Carabinieri, con professionalità 
interforze, nonché altre strutture di supporto nelle località di Sarajevo, 
Sokolac, Pale e Visegrad.  Come Comandante della missione Eufor Al-
thea, il Gen. Castagnotto ha avuto alle dipendenze contingenti di 26 Pa-
esi, di cui 21 appartenenti all’Unione Europea. 
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PRESEPI 
Ferentillo (TR) 

Da anni nella Pieve di S. Maria 
viene realizzato un presepe arti-
stico al quale è unita la narrazio-
ne dei passi del Vangelo che ri-
guardano la Natività alle scene. 
 

ARIETE 
Il Col. Salvatore Camporeale ha 
assunto il comando della 132^ 
Brigata Corazzata "Ariete", su-
bentrando nell’incarico al Gen. 
Carmelo De Cicco, alla presenza 
del Comandante del 1° Coman-
do delle Forze di Difesa (1° 
FOD), Gen. Mario Marioli. 

 
TRASPORTO AEREO 

- Nel 2010 Easyjet aggiungerà 
36 nuove rotte, delle quali 14 
dall’Italia, già in vendita. La 
compagnia britannica collegherà 
Malpensa con Bordeaux, Corfù, 
Salonicco e Santorini; Roma con 
Dubrovnik, Spalato, Creta, Mi-
konos, Palma di Maiorca e Ibiza; 
Venezia e Napoli con Ibiza; Pa-
lermo e Olbia con Parigi-Orly. 
Le frequenze variano da giorna-
liera (sulla Roma-Ibiza) a biset-
timanale (Parigi-Olbia). 
- Air Dolomiti (Lufthansa), dal 
12 gennaio ridurrà da 7 a 5 i voli 
settimanali su Milano e da 5 a 3 
quelli su Verona. 
- Lo sciopero del personale navi-
gante Alitalia-CAI differito dal 
ministero dei Trasporti è ri-pro-
clamato per il 5 febbraio 2010. 


