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DA DOPODOMANI IL FILM “LOURDES” 

Lourdes è una storia di speranza. Christine, che ha trascorso la maggior 
parte della sua esistenza su una sedia a rotelle, decide di recarsi nel cuo-
re dei Pirenei. Una giovane volontaria del Sovrano Militare Ordine di 
Malta, Maria, prende cura di lei e Christine osserva il suo universo con 
un pizzico di invidia. Vede Maria come un’eco del suo passato e questo 
le infonde speranza. Ma Maria preferisce frequentare i suoi coetanei e 
Christine si accontenta allora della compagnia di una sessantenne bru-
sca e solitaria venuta a Lourdes per alleviare le sofferenze di una vita 
interamente trascorsa in solitudine e colma la sua vuota esistenza pren-
dendosi cura di Christine, pregando per lei. E la sua preghiera sarà esau-
dita: Christine si sveglia una mattina e si scopre apparentemente mira-
colata. La guarigione suscita ammirazione, dubbi e gelosie. Il comitato 
dei medici di Lourdes è  incerto, in quanto la malattia di Christine è im-
prevedibile: le sue condizioni possono migliorare notevolmente ma ag-
gravarsi con altrettanta facilità. Christine si aggrappa a questa nuova 
occasione di felicità, pur temendo che possa rivelarsi effimera. 
 

CONTINGENTE ITALIANO A SARAJEVO 
Presso la base di Butmir in Sarajevo, si è svolta la cerimonia di avvicen-
damento del Contingente Italiano Esercito in Bosnia Erzegovina, alla 
presenza del Comandante del Contingente Nazionale, Colonnello dei 
Carabinieri Vincenzo Costantini, il Ten. Col. Giovanni Petrocelli ha 
passato le consegne al parigrado Ernesto Acciarino. Durante la cerimo-
nia, la drappella di ITALFOR 32 è stata ammainata e issata quella di 
ITALFOR 33. ITALFOR 32 ha iniziato il suo mandato il 6 luglio 2009 
e vede tra i suoi ranghi uomini e donne provenienti dai reparti del Co-
mando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, della Brigata Logistica di 
Proiezione, dal 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino e dell’Aero-
nautica Militare. Il Contingente dell’Esercito è composto da una com-
ponente operativa denominata Liaison and Observation Team (LOT), 
unità dislocate sul terreno, responsabili delle attività di osservazione e 
di collegamento tra il Comando della Missione EUFOR, le autorità lo-
cali e la popolazione, e da una componente logistica che fornisce il sup-
porto necessario all’assolvimento del compito assegnato nell’ambito 
della missione. In 7 mesi, tra le numerose attivitàoltre 700 sono stati gli 
incontri con le autorità locali, dai sindaci, agli esponenti politici, im-
prenditori, rappresentanti delle autorità religiose delle diverse etnie, cui 
si aggiungono le interviste ai comuni cittadini, per monitorare i progres-
si e le problematiche a livello locale. Numerose le iniziative a carattere 
umanitario a favore della popolazione locale. Oltre 600 quintali di gene-
ri di prima necessità, materiali sanitari, prodotti alimentari, capi di ve-
stiario, materiale didattico e giocattoli provenienti dall’Italia sono stati 
distribuiti negli asili, orfanotrofi e istituti particolarmente bisognosi del-
le località in cui sono presenti i militari italiani. 
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AOSTA 
Dal 10 al 14 febbraio il cielo di 
Aosta si colora con il VII Radu-
no internazionale di mongolfie-
re, una manifestazione unica nel 
suo genere, considerata la corni-
ce in cui si svolge. I partecipanti 
potranno assaporare il contatto 
con la natura, in assoluto silen-
zio, affacciati ad un balcone so-
speso a 3.000 metri di altezza, 
ammirare il panorama ed ab-
bracciare con lo sguardo le vette 
più alte d'Europa. I decolli sono 
tutti i giorni, alle 9.30, da piazza 
Chanoux, condizioni meteo per-
mettendo. Sarà anche organizza-
to un Alps Crossing (volo di lun-
ga distanza) con l'attraversamen-
to delle Alpi. Con questo tipo di 
volo, molto tecnico e particolar-
mente impegnativo, si raggiun-
gono altitudini di 5-6.000 metri 
con venti che soffiano fino a 100 
km all'ora e temperature che 
possono scendere anche a -30 
gradi. Per il giorno di S. Valenti-
no sono previsti voli speciali per 
le coppie, con brindisi in volo e 
fuochi d'artificio di carta.  
E’ necessario prevedere un abbi-
gliamento molto caldo. 


