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RIENTRATA DAL KOSOVO LA “PINEROLO” 
Con l’alzabandiera dei bersaglieri del 7° Reggimento di Bari, ha avuto 
inizio la cerimonia di saluto alla Brigata “Pinerolo” rientrata dal Koso-
vo. Alla cerimonia, presenziata dal capo di Stato Maggiore dell’Eserci-
to, ha preso parte la famiglia Pascazio, genitori del Caporal Maggiore 
Scelto caduto lo scorso 17 maggio in Afghanistan, che il Gen. C.A. 
Giuseppe Valotto ha voluto ringraziare personalmente per il “sostegno 
che, con la loro presenza, danno all’Esercito spingendoci ad andare a-
vanti nel nostro lavoro”. Al comando del Gen. Roberto D’Alessandro, 
la Brigata è stata in Kosovo dal 13 settembre 2009 al 10 gennaio 2010 
nel comando della Multinational Task Force West, costituita da forze di 
Slovenia, Ungheria, Romania e Italia, con il compito di garantire un 
ambiente sicuro e libertà di movimento al personale di tutte le etnie pre-
senti nell’area di competenza svolgendo attività CIMIC, con la realizza-
zione di progetti di opere pubbliche al fine di migliorare le condizioni di 
vita della popolazione kosovara. Al termine, il Gen. C.A. Giuseppe Va-
lotto si è recato a Barletta per salutare l’unità in partenza per l’Afghani-
stan appartenente all’82° Reggimento Fanteria “Torino”. 
 

CIPRO 
Cipro conta 794.000 abitanti, dei quali 25.000 cattolici (3,15%). La 
Chiesa conta 1 circoscrizione ecclesiastica, 13 parrocchie ed 1 centro 
pastorale. Ci sono 2 Vescovi, 30 sacerdoti, 60  religiosi e 1 seminarista 
maggiore. 6.347 alunni frequentano 22 centri di educazione cattolica. I 
Centri caritativi e sociali a guida cattolica contano 1 casa per anziani, 
invalidi e minorati, 2 ospedali, 3 ambulatori e 6 orfanotrofi e asili nido. 

 

LA MEMORIA DI BOLOGNA ON LINE 
La Memoria di Bologna è l'accesso unico ad alcuni lavori digitali dedi-
cati a momenti fondamentali della storia della città, realizzati dal Comu-
ne di Bologna negli ultimi anni. Si è cercato di dare voce, attraverso i 
monumenti che li ricordano, ai caduti bolognesi che persero la vita nella 
Grande Guerra alle vittime della strage di Monte Sole. I relativi data 
base, che riportano le biografie e gli episodi sono presentati in modo 
dinamico e facilmente accessibili; ogni documento multimediale sugli 
eventi del secolo scorso, è disponibile on line di chiunque sia interessa-
to alla conoscenza storica, fino all'indagine più approfondita.  
Particolarmente accattivanti le ricostruzioni in 3D di Piazza Maggiore, 
con il Sacrario della Prima Guerra Mondiale alla Certosa di Bologna.  
Quest'ultimo complesso monumentale, oggetto di un notevole lavoro di 
indagine, è presente con il modello 3D e il data base del Chiostro III. In 
questa sezione si possono vedere, oltre alle biografie dei defunti, anche 
quelle degli artisti che, impreziosendo con le loro opere i monumenti 
funerari, hanno reso unica questa parte della Certosa di Bologna, ed è 
quindi un affresco sulla produzione artistica dell'intero ‘800 bolognese. 
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FIRMARE PER IL PAPA 
La tua firma per il Papa è l'ini-
ziativa che si sta diffondendo in 
Italia come gesto concreto di 
sostegno al Santo Padre Bene-
detto XVI, a cura di “La Via”, il 
primo quotidiano in Italia d'ispi-
razione cristiana diffuso gratui-
tamente. Per aderire alla campa-
gna visitare la pagina del sito 
http://www.quotidianolavia.it, 
dove si può anche scaricare gra-
tuitamente in versione PDF le 
ultime edizioni del quotidiano. 

 
51° STORMO 

Giunta in Afghanistan il 21 di-
cembre 2009 è rientrata in Italia 
la bandiera di guerra del 51° 
Stormo, scortata dal suo coman-
dante Col. Giandomenico Taroc-
co, che ha partecipato alla sfilata 
del 2 giugno a Roma. I quattro 
AMX inquadrati nel Task Group 
Black Cats della Joint Air Task 
Force (JATF) hanno superato il 
traguardo delle 1.000 ore di volo 
in oltre 400 sortite effettuate dal 
loro schieramento a Herat il 7 
novembre 2009 nell’ambito del-
la missione ISAF, coprendo ol-
tre 600 target coperti con più di 
5.500 immagini fornite dalla se-
zione IMINT della componente 
A2 della JAFT. 
 
RIUNIONI IMPORTANTI 

Il 12 ed il 13 giugno AIRH On-
lus, CMI e Tricolore terranno 
importanti riunioni. 


