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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
- Presso la Base di “Camp Stone”, alla presenza del vicecomandante del 
Regional Command West, il Col. Maurizio Sulig, si è svolto il passag-
gio di consegne al Comando dell’OMLT (Operation Mentoring Liaison 
Teams) tra il colonnello dei paracadutisti Filippo Mastrovito, e il colon-
nello degli alpini Giorgio Cuzzelli. Il Col. Mstrovito ha ringraziato i 
propri uomini per l’incondizionato senso del dovere dimostrato e per il 
sentito attaccamento al lavoro svolto al fianco dei soldati afghani del 
207° Corpo d’Armata. Gli OMLT debbono supportare l’Esercito Nazio-
nale Afghano (ANA) attraverso l’ottimizzazione della formazione e del-
l’addestramento dei propri effettivi al fine di far loro esercitare al più 
presto, ed in maniera autonoma, il controllo del territorio. 

A Camp Arena, la base dei militari del Regional 
Command West agli ordini del Gen. Alessandro 
Veltri, accompagnata dal Colonnello pilota Gian-
domenico Tarrico, è giunta la bandiera di guerra 
del 51° Stormo di Istrana (TV) dell’Aeronautica 
Militare Italiana, decorata con una Medaglia  d’O-
ro e una Medaglia d'Argento al Valore Militare 
per le azioni belliche svolte durante la 2^ Guerra 
Mondiale.  
Il 51° Stormo è inquadrato nella Joint Air Task 
Force (JATF), un assetto al comando del Col. 

Maurizio Colonna che gestisce tutti i velivoli aerei ad ala fissa e ad ala 
rotante dell'Aeronautica Militare Italiana schierati in zona d’operazioni. 

 
IDENTIFICATE LE MACCHINE ALL’ESTERO...  

A Ventimiglia (IM), d'ora in poi la Gendarmeria francese, stanca di do-
ver cestinare migliaia di multe di indisciplinati automobilisti italiani, 
spedirà i verbali di contestazione anche oltre frontiera.  
Gli italiani che lavorano in Francia ed i francesi che vengono in Italia, 
non potranno più confidare nella difficoltà di identificazione. Registrata 
l’infrazione, la polizia manderà la richiesta di informazioni al centro, 
ottenendo nome e l’indirizzo del proprietario della vettura. 
 

NUOVO PARCO FOTOVOLTAICO IN PUGLIA 
Sono già stati avviati i lavori per l’installazione a Samarica (LE) del 
nuovo parco fotovoltaico pugliese. L’impianto, di potenza pari a 986 
kWp, costruito con 29 inseguitori solari, si trova dove l’azienda è già 
stato allacciato un altro campo fotovoltaico da 1 MW di potenza. 
 

“MADE IN ITALY” OGGI SU RAI 1  
Il Gran Galà del Made in Italy andrà in onda oggi su Rai Uno in secon-
da serata, anche con l’intervento dal Vicesindaco di Roma. 
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TORINO 
È stato costituito nel capoluogo 
piemontese lo Yachting Club 
Torino, per creare e mantenere 
un sentimento orientato a favori-
re lo sport velico e nautico,  or-
ganizzare e partecipare ad even-
ti, manifestazioni ed attività di-
verse per promuovere e divulga-
re l’attività nautica a tutti i livel-
li, con particolare attenzione alla 
vela svolta da persone con disa-
bilità, utilizzando una adeguata 
comunicazione e informazione 
del messaggio di integrazione 
sportiva e sociale. La sede tori-
nese sarà ospitata dalla Società 
Canottieri Esperia, fondata nel 
1886, sulla sponda destra del Po. 
Il Circolo Nautico di Alassio 
sarà invece il luogo dove verran-
no svolte le attività a mare. I 35 
fondatori hanno scelto per presi-
dente l’Avv. Gianfranco Putatu-
ro ed Andrea Tamagnone per 
Segretario generale. Sono aperte 
le iscrizioni per l’anno 2010. 
 

BARD (AO) 
La significativa mostra fotogra-
fica Volti e luoghi. 41 artigiani 
svelati da 1 fotografo, è l’espres-
sione di un territorio e della sua 
particolarità. Le immagini d'au-
tore in un percorso tra storia e 
passione per svelare il lavoro, 
spesso silenzioso, degli artigiani 
valdostani ultra 75enni, rimarrà 
aperta nel Forte sino al 14 feb-
braio (ore 11-18). 


