
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 4313 - 8 Marzo 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IMPORTANTE GALÀ BENEFICO A FIRENZE 
Il 5 marzo, al Teatro Saschall, l’AIRH Onlus ha partecipato all’XI Galà 
a favore del Centro di oncoematalogia dell’ospedale pediatrico Anna 
Meyer di Firenze, con il patrocinio delle massime autorità toscane.  
 

CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
“Il mio più sincero ringraziamento all’Italia per il 
contributo dato a UNIFIL sin da tempi così lonta-
ni; il successo di questa missione non sarebbe 
possibile senza il sostegno continuativo da parte 
delle truppe e delle risorse italiane” ha detto il co-
mandante della missione UNIFIL, Gen. D. Alber-
to Asarta Cuevas (spagnolo), salutando lo schiera-
mento dei militari italiani appartenenti al Contin-

gente nazionale di Naqoura in occasione della cerimonia di consegna 
delle Medaglie ONU al personale italiano dell’operazione UNIFIL, nel 
sud del Libano.  
Presenti l’Ambasciatore d’Italia in Libano, Gabriele Checchia, il co-
mandante del Contingente nazionale di Naqoura, Col. Gerardo Restai-
no, i comandanti di settore di UNIFIL, i vertici delle forze armate liba-
nesi nel sud del Libano, i rappresentanti delle amministrazioni civili e 
esponenti religiosi libanesi. E’ stata l’ultima Medal parade del Contin-
gente nazionale di Naqoura prima della riorganizzazione della presenza 
militare italiana nel sud del Libano, dopo la cessione del comando di 
UNIFIL da parte del Gen. C.A. Claudio Graziano. È stata inoltre la pri-
ma cerimonia organizzata nelle nuova sede di ITALAIR, la componente 
di elicotteri italiana presente in Libano da oltre trent’anni, che pochi 
mesi fa si è trasferita in una nuova e più funzionale parte del campo. 
 

SUCCESSO DEL CNR NELL’HIMALAYA 
È sotto una bufera di neve con 15 gradi sottozero che la squadra del Co-
mitato Evk2Cnr ha installato, nei giorni scorsi, la prima stazione di mo-
nitoraggio glaciale dell’Himalaya, sul ghiacciaio del Changri Nup, a 
5.700 metri di quota, che registra ogni 30 minuti il regime dei venti, la 
temperatura, l’umidità e l’energia solare in arrivo e riflessa dal ghiac-
ciaio. Share è il punto di riferimento mondiale per il monitoraggio cli-
matico d’alta quota con le 15 stazioni installate sulle montagne più alte 
del mondo, dall’Asia all’Africa. Una nuova conferma del ruolo da pio-
niere che il Comitato EvK2Cnr ricopre da vent’anni nella ricerca scien-
tifica d’alta quota. Secondo recenti stime la fusione di nevi e ghiaccio 
non è trascurabile per le portate estive dei grandi fiumi asiatici come il 
Gange, l’Indo e il Brahmaputra. La stazione si trova tra i 5700 e i 5800 
metri una quota che ne fa un perfetto campione di apparato glaciale a-
datto allo studio dell’evoluzione dei ghiacciai Himalayani. 
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MADRID 2011 
 
Nel 2011 la Giornata Mondiale 
della Gioventù (GMG) si terrà a 
Madrid. Da notare la Via Crucis 
lungo il paseo de la Castellana, 
l'asse viario della capitale del 
regno spagnolo, dopo la S. Mes-
sa a plaza de Cibeles, il 16 ago-
sto. La veglia e l'Eucaristia con-
clusiva si svolgeranno il 19 e il 
20 agosto nella base aerea di 
Cuatro Vientos, come l'11 aprile 
2003, con Giovanni Paolo II. 
Molte famiglie madrilene acco-
glieranno i giovani.  
Le GMG, iniziate 25 anni fa, 
segnano un'inversione di tenden-
za in molti luoghi, e lasciano un 
segno nella vita dei giova-
ni. Dopo ogni GMG aumentano 
le vocazioni sacerdotali e/o alla 
vita consacrata.  


