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PREPARAZIONE DEL COMANDO ITALIANO NRF 
Con l’attracco dell’ultima nave si è completato oggi il lavoro della 

macchina logistica che l’NRDC-ITA (NATO Rapid Deployable Corps) 

ha realizzato per l’esercitazione Eagle Meteor 2010, che ha consentito 

di svolgere un’importante attività di rischieramento, unica nel suo ge-

nere anche presso i comandi paritetici. Questo strumento di supporto 

logistico è stato in grado, nell’arco di meno di 2 mesi, di dispiegare e di 

ripiegare a più di 1.000 km dalla sede stanziale un Comando del livello 

di Corpo d’Armata con tutte le sue componenti ed un supporto logisti-

co capace di sostenere 1.500 soldati. Nel primo semestre 2011 NRDC 

ITA assumerà la guida di NRF (la Nato Response Force), la forza di 

risposta a crisi improvvise che il Consiglio Atlantico ha già utilizzato 

per attività umanitarie, ma che è capace anche d’intervenire in aree di 

crisi. L’addestramento per NRF prosegue a settembre con l’Esercita-

zione Noble Light 2010 ed a dicembre con la definitiva validazione del 

dispositivo con l’Esercitazione Steadfast Juno 2010. 

 

TERRA SANTA: LA PRIMA RADIO CRISTIANA 

E' attesa per Natale la prima radio cristiana in Terra Santa, grazie anche 

alla collaborazione con la Radio Vaticana. L'emittente è stata concepita 

da Padre Raed Abusahlia, già cancelliere del Patriarcato latino di Geru-

salemme, Parroco dell'insediamento di Taybeh, in Cisgiordania, che 

vuole offrire una nuova voce ai cristiani della regione e spera di poter 

inaugurare le trasmissioni la vigilia di Natale. Padre Raed ha spiegato a 

Radio Vaticana che in Terra Santa si sente il bisogno di una voce cri-

stiana via etere che riesca a coprire il territorio di tutta la Diocesi, che 

include il Regno di Giordania, Israele, l’Autorità Palestinese e Cipro: 

“Benché ci siano varie emittenti televisive e radiofoniche, non abbiamo 

alcuna radio espressamente cristiana. La nostra sarà una voce cristiana, 

ma anche una voce diversa: una voce di pace, di speranza, di dialogo e 

riconciliazione. Saremo aperti a tutti e in primo luogo alle altre Chiese 

della Terra Santa. Daremo spazio e tempo a tutte le loro celebrazioni e 

notizie. Abbiamo già avviato contatti per inserire nel palinsesto dell'e-

mittente anche programmi direttamente gestiti da loro. Vogliamo anche 

essere aperti ai seguaci di altre religioni, ebrei e musulmani. Cerchere-

mo di far da ponte, perché un cristiano che non è ponte non è cristia-

no”. Per lui, Taybeh, situato a circa trenta km a nord-est di Gerusalem-

me, è il luogo più opportuno per la nuova emittente cristiana, visto che 

è l'ultimo insediamento rimasto interamente cristiano in tutta la Terra 

Santa e sorge su una montagna, il che potrebbe facilitare il diffondersi 

delle onde radio nella regione. Padre Raed è sempre stato attivo: nrl 

2003 ha creato la Fondazione Ramo d'ulivo, con un frantoio e una coo-

perativa di coltivatori che hanno permesso di esportare olio d'oliva, sa-

pone e ceri di Taybeh verso il mercato europeo (solo in Francia 2.500 

supermercati vendono i prodotti del villaggio). 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  

Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  

                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 

www.tricolore-italia.com 

LIBANO 
Il 21° Reggimento Genio Gua-

statori ha bonificato un’area lun-

go il confine fra Libano ed Israe-

le, al fine di permettere il posi-

zionamento dei segnali destinati 

ad indicare la linea di demarca-

zione fra i due Paesi. L’attività 

degli sminatori italiani nella re-

gione è iniziata nel 2009. 
 

REGNO UNITO 
Il Generale Sir David Richards, 

già comandante delle truppe 

multinazionali in Afghanistan 

sarà il nuovo capo di stato mag-

giore della Difesa britannica. In 

ottobre subentrerà alla guida del-

le forze armate inglesi all’Air 

Chief Marshal Sir Jock Stirrup. 
 

TORINO - COLLEGNO 
Il reparto di volo dei Vigili del 

Fuoco del Piemonte ha lasciato 

temporaneamente la sede di Ca-

selle, dove si svolgono dei lavo-

ri. E’ ospite dell’Aero Club To-

rino. L’aeroporto Torino-Aerita-

lia intitolato ad Edoardo Agnelli 

venne fondato nel 1916 ed ospi-

tò i voli di linea fino al 1953 

quando fu sostituito da Caselle. 
 

SANREMO (IM) 
E’ prorogata fino al 24 luglio la 

mostra “Dall’Appennino tosco-

emiliano alla Riviera di Ponente: 

cestai e floricoltura nei primi del 

‘900, storia e tradizione di una 

produzione artigianale. 


