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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
Si è svolto nella base militare italiana di Ma’ rakah, nel sud del Libano, 
un incontro con i sindaci delle 39 municipalità appartenenti all’area di 
responsabilità di ITALBATT 1, l’unità di manovra del Sector West di 
UNIFIL su base 66° Reggimento aeromobile “Trieste”. Promosso dal 
Col. Franco Galletti, comandante del 66° Reggimento, ed avvenuto alla 
presenza del comandante del Sector West di UNIFIL, Gen. Luigi Fran-
cavilla, l’incontro ha voluto consolidare la conoscenza e la fiducia reci-
proca tra i fanti della missione UNIFIL e le autorità locali, per incre-
mentare il livello di consenso della componente civile a favore della 
missione militare, secondo quanto previsto dalla risoluzione 1701 del 
Consiglio di sicurezza delle nazioni Unite.  
Il Col. Franco Galletti ha ricordato l’impegno profuso giorno e notte dai 
fanti del 66° Reggimento nell’assolvimento del delicato compito, sotto-
lineando come la difficoltà ad operare lontano dai propri cari venga al-
leviata dalle numerose dimostrazioni di stima ed amicizia ricevute nella 
provincia del sud del Libano: “È un lavoro lungo ma costante, che mat-
tone dopo mattone, giorno dopo giorno, porterà alla realizzazione di 
quella casa della pace che tutti noi auspichiamo".  
Il sindaco di Tiro ha evidenziato la capacità dei soldati italiani ad intera-
gire con lo scenario libanese, nel pieno rispetto della cultura e della reli-
gione. L’incontro si è concluso con una cena, cui hanno partecipato cir-
ca 140 rappresentanti delle municipalità e loro familiari. 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN HAITI 
Prosegue l'impegno dei militari italiani impiegati ad Haiti.  
I genieri alpini del 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento hanno 
sgomberato le macerie di un complesso scolastico del quartiere di Lila-
vois nel comune di Croix de Bouquets, vicino alla capitale. Il sito, che 
comprende un orfanotrofio ed una scuola elementare è diretto dalle Ser-
ve missionarie del Sacro Cuore che da molti anni assistono più di 500 
bambini di cui 150 sono orfani. In seguito al sisma, le strutture scolasti-
che sono state gravemente danneggiate. La struttura ha dovuto essere 
abbattuta ed il personale dell’Esercito, inquadrato nella Task Force Ge-
nio del Contingente Italiano ad Haiti, ha rimosso circa 800 metri cubi di 
macerie. Inoltre, il personale della Task Force “Genio” ed i Vigili del 
Fuoco della Provincia di Venezia hanno demolito la chiesa dell’Imma-
colata Concezione, sede parrocchiale di uno dei quartieri più poveri e 
degradati della città di Cité de Soleil. Il Parroco, Padre Elan Florival, 
nell’apprezzare il lavoro svolto ha ringraziato per l’intervento italiano il 
Capitano di Vascello Gianluigi Reversi, comandante del Contingente 
italiano ed il Dr Luigi D’Angelo capo missione della protezione Civile 
ad Haiti: “Il lavoro svolto dai militai italiani consentirà di dare inizio 
alla ricostruzione di una nuova struttura e la ripresa delle attività parroc-
chiali che dal giorno del sisma sono state sospese”.  
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VATICANO 
Oggi, nella Basilica Vaticana si 
terrà la Veglia Pasquale; domani 
in piazza S. Pietro S. Messa poi 
Benedizione “Urbi et Orbi” del 
Santo Padre Benedetto XVI. 
 

GIOVANI ARTISTI 
La Fondazione Q si occupa di 
giovani musicisti, siano cantau-
tori, interpreti, gruppi o solo 
strumentisti, producendo senza 
fini di lucro il loro primo proget-
to discografico. La ricerca di 
talenti verrà ampliata anche tra 
giovani fotografi, grafici, video-
makers, scenografi, sound engi-
neer e light designer, offrendo 
loro la possibilità di collaborare 
e confrontarsi con i migliori pro-
fessionisti del settore, attraverso 
stage e periodi di praticantato 
gratuiti. Attenta, rigorosa e ri-
volta a cercare l’eccellenza e il 
vero talento, la selezione è basa-
ta solo su criteri meritocratici.  
 

BAGNI 
Il Tribunale amministrativo re-
gionale della Toscana ha ritenu-
to insussistente e illegittimo l’-
obbligo per i titolari degli eserci-
zi pubblici concedere l’utilizzo 
della toilette ai “non clienti”, 
anche a discapito di eventuali 
regolamenti dettati dalle ammi-
nistrazioni locali. I titolari di au-
torizzazione non sono quindi più 
tenuti a concedere l’utilizzo dei 
propri bagni ai non avventori. 


