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GUGLIELMO MARCONI 
Oggi, come ogni anno, l’Associazione Internazionale Regina Elena ed il 
CMI parteciperanno agli omaggi resi al Premio Nobel dall’Istituto In-
ternazionale per le Celebrazioni di Guglielmo Marconi. 

 

ITALIA - LIBANO 
Il Primo Ministro libanese Saad Hariri è venuto a Roma per colloqui 
con il Capo dello Stato ed il Capo del Governo. Tra i temi la situazione 
in Libano dove è presente un contingente italiano di oltre 2.000 uomini 
(il più vasto tra quelli che formano la forza di 13.000 militari dell’Uni-
fil, dispiegata lungo la linea blu di demarcazione), le prospettive di pace 
in Medio Oriente, i rapporti bilaterali con riguardo alla cooperazione 
allo sviluppo. L’Italia è uno dei primi donatori del Libano avendo offer-
to oltre 110 milioni di euro dal 2006, nonché oltre 82 milioni in crediti 
destinati soprattutto alle infrastrutture. Alla Cooperazione italiana è sta-
ta affidata dall’Unione Europea, la guida dei tavoli di coordinamento 
dei donatori per l’ambiente, il decentramento e lo sviluppo locale, le 
tematiche femminili. Notevoli risorse sono state impiegate nella rico-
struzione nel sud del Paese e nello sminamento. Oltre 17 milioni di euro 
sono stati destinati al miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati 
nei campi profughi in Libano e agli aiuti alla popolazione libanese nelle 
aree adiacenti per una promozione del dialogo e della convivenza.  
L’indagine OCSE/DAC nell’ambito della peer review sulle attività della 
Cooperazione italiana ne ha accertato il positivo andamento ricevendo 
l’apprezzamento dei partner internazionali e nazionali. 
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AERONAUTICA 
Il Gen. S.A. Pasquale Preziosa 
sostituirà il parigrado Giampiero 
Gargini come Comandante delle 
Scuole dell’Aeronautica Milita-
re. Preziosa è stato addetto della 
Difesa negli USA e capo del-
l’Ufficio Generale Pianificazio-
ne, Programmazione e Bilancio 
dello Stato Maggiore Difesa. 
 

AFGHANISTAN 
Presso la base aeroportuale di 
Camp Arena, alla presenza del 
Comandante del Regional Com-
mand West - Gen. Alessandro 
Veltri, si è svolta la cerimonia di 
avvicendamento tra il Col. Fa-
brizio Barone ed il parigrado 
Paolo Riccò al comando della 
Task Force Fenice, l’unita su 
base 7° Reggimento Vega che 
inquadra gli elicotteri dell’Avia-
zione dell’Esercito.  
La Task Force Fenice - Aviation 
Battalion è un’unità dell’Avia-
zione dell’Esercito appositamen-
te costituita per il Teatro operati-
vo afghano il 30 maggio 2009, 
caratterizzata da un’elevata au-
tonomia e flessibilità. L’Italian 
Aviation Battalion soddisfa i 
requisiti di Expeditionary & 
Combat Capabilities con la pos-
sibilità di schieramento di una 
forza mobile, deterrente e soste-
nibile in tempi ridotti.  
La Task Force “Fenice” ha rag-
giunto e superato le duemila ore 
di volo. 


