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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
Al 66° Reggimento Aeromobile “Trieste” è sta-
ta conferita la cittadinanza onoraria di Ma’rakah 
durante una cerimonia cui hanno partecipato il 
comandante dell’unità, Col. Franco Galletti, ed 
il Sindaco Hassan Assad Saad. Il 66° Reggi-
mento Aeromobile ha assunto la responsabilità 
delle operazioni nella provincia di Tiro dal 30 
ottobre 2009, costituendo l’unità di manovra 
Italbatt 1 nell’ambito del settore ovest di UNI-
FIL, su base brigata aeromobile “Friuli”.  
Il riconoscimento si aggiunge alla cittadinanza 

onoraria di Herat, conferita al Reggimento nel 2008 durante l’operazio-
ne ISAF in Afghanistan. Unico reggimento di fanteria aeromobile, si 
compone di un comando di reggimento, una compagnia di supporto lo-
gistico ed un battaglione aeromobile, pedina operativa dell'unità.  
Alimentato con personale volontario, il reggimento è di stanza a Forlì. 
La sua festa cade tra 4 giorni, il 22 aprile, anniversario della battaglia di 
Takrouna (1943). La Bandiera di Guerra è decorata di un Ordine Milita-
re di Savoia, una Medaglia d'Oro al Valor Militare ed una Medaglia di 
Bronzo al Valore dell'Esercito. Il Reggimento trae le sue origini dal 66° 
Reggimento fanteria costituitosi nel 1862 con il battesimo del fuoco du-
rante la Terza Guerra d'Indipendenza, nella battaglia di Custoza. 
 

PREMIO MORANI 
Dopo la conclusione del primo concorso di pittura del sacro, riservato a 
giovani artisti, che si è tenuto a Mirandola (MO), nel castello dei Pico, 
si propone un approfondimento sui temi che hanno caratterizzato l’e-
vento, con tre conferenze filosofiche sui temi del Premio Morani: 
- I giovani, le religioni ed il sacro nell’arte, il 17 aprile ore 17,30; 
- L’uomo, l’artista e la ricerca dell’infinito, il 21 aprile ore 17; 
- La trasfigurazione e la sacralità della terra, il 24 aprile ore 17. 
Relatori: Prof. Emmanuele Morandi, docente di filosofia della facoltà di 
Lettere dell’Università di Verona e Presidente dell’Istituto Filosofico di 
Studi Tomistici di Modena; Don Giacomo Morandi, scrittore, biblista e 
teologo; Prof. Adalberto Arrigoni, specializzato in Discipline Semioti-
che presso l’Università di Bologna, docente dell’Istituto Filosofico di 
Studi Tomistici di Modena; Prof. Giuseppe Cordoni, saggista e critico 
d’arte; Prof. Francesco Martani, medico, pittore e scultore; Presidente 
della fondazione Museale Ca’la Ghironda Bologna. Ogni relatore pro-
porrà personalità del mondo accademico, della cultura e dell’arte. Le 
conferenze saranno accompagnate dalla proiezione delle opere di Vol-
turno Morani e delle tele dei giovani artisti che hanno vinto la prima 
edizione del Premio, e quelle che hanno riscontrato i maggiori consensi. 
I giovani artisti dialogheranno con i relatori ed il pubblico. 
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ORISTANO 
Dalla Sardegna … verso il Cam-
mino di Santiago sarà il titolo 
dell’incontro oggi alle ore 10.30 
nel salone parrocchiale di San 
Sebastiano. 
 

ROMA 
Si terrà il 23 aprile presso l’Uni-
versità  LUMSA (Sala convegni 
del Complesso Giubileo) il II 
Seminario dell'Archivio Giuridi-
co sui fondamenti del diritto eu-
ropeo sul tema Il principio di 
sussidiarietà. 
  

SALERNO 
Nell’ambito delle giornate di 
studi Le nullità del matrimonio 
(ordinamento canonico e ordi-
namento civile) dell’Università 
di Salerno-Fisciano, si studierà il 
27 aprile Procedimento Canoni-
co e Procedimento Civile per la 
Dichiarazione di Nullità del Ma-
trimonio con relatori Mons. Mi-
chele Alfano ed il Prof. Avv. 
Francesco De Santis. 
 

GENOVA 
Fino al 1 luglio, l’Archivio Sto-
rico del Comune propone la mo-
stra: Voglia di mare: gli stabili-
menti balneari municipali ed 
altro nelle carte dell'Archivio 
Storico di Genova dal martedì al 
giovedì ore 9-12,30 e 14-17; ve-
nerdì 9-12,30 ; sabato, domenica 
e lunedì chiuso, ingresso libero. 


