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IRAQ: GRAZIE AI CARABINIERI ITALIANI !

FANO (PU)

Sono 8.296 poliziotti iracheni addestrati dai
carabinieri italiani, mentre altri 530, che
stanno frequentando il 14° Corso di addestramento, sono pronti ad iniziare la fase di
specializzazione. Il Gen. Div. Claudio Angelelli, Vice Comandante della NATO
Training Mission in Iraq, sottolinea come “a
questi significativi risultati bisogna aggiungere i 133 istruttori addestrati dai nostri carabinieri. Un dato, che numericamente appare meno rilevante, ma che evidenzia il contributo che nell'ambito della missione di addestramento della NATO i carabinieri italiani stanno fornendo nel perseguimento della
self-sustainability pianificata per la fine del
2011. Questi istruttori rappresentano l'effetto moltiplicatore dell'attività addestrativi”. Il progetto rientra in un quadro di flessibilità e aderenza alle esigenze della polizia irachena come
più volte sottolineato dal Gendarmerie division head della NTM-I, il
Col. CC Mauro Isidori e dal Chief Gendarmerie training unit, Ten. Col.
Roberto Jervolino. Il contributo nell'addestramento offerto dall'Italia
rappresenta una parte di sicuro rilievo all'interno di un programma di
addestramento della NATO più ampio che ha dato l'opportunità, per la
prima volta, di svolgere con successo una crisis management exercise.
Personale qualificato dei diversi ministeri iracheni, durante la conduzione dell’esercitazione, ha mostrato di interagire con sinergia nella risoluzione di una possibile crisi a livello Paese. Un ufficiale dell'Aeronautica
Militare Italiana è stato il project manager dell'attività che è stata supportata da un gruppo di esperti del NATO Defence College di Roma nel
quadro della formazione degli alti ufficiali delle forze di sicurezza irachene e dei funzionari dei ministeri. È forse anche a questi risultati, ma
sicuramente al sacrificio degli italiani caduti a Nassirya a cui il Gen.
Babakir, Comandante delle Forze
Armate irachene,
ha ritenuto doveroso, mettendosi in
piedi, di ringraziare il nostro Paese
per il contributo e
sacrificio offerto
nella formazione
del nuovo Iraq.

Nella festa liturgica di Sant’Agostino (354-430), l’Archeoclub
aprirà oggi al pubblico la chiesa
dedicata al Vescovo d’Ippona
(ore 17.30-19.30 e 21.30-23.30).
Sono previste delle visite guidate alle ore 18.30 e 22.30.
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CAPO D’ORLANDO (ME)
E’ in programma per domani
l’ultimo appuntamento del ciclo
culturale Le Porte del Sacro, la
rassegna curata dal giornalista e
scrittore Alberto Samonà, con la
conferenza dal titolo I riti nella
Chiesa, sulle differenti forme
rituali nella Chiesa, dalla Liturgia alle varie componenti spirituali, tenuta da Padre Papàs Luigi Lucini, sacerdote di rito bizantino e cappellano magistrale
della Delegazione gran priorale
della Sicilia occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta,
sulle differenti forme rituali nella Chiesa, dalla Liturgia alle varie componenti spirituali. Seguirà L’albore del Bagliore, videoinstallazione a cura di Maria
Angela D’Agostaro, Maddalena
Inglese, Matteo Zito: un cammino che conduce il visitatore dall’ombra alla luce, dove la prima
è la notte in cui si agitano i fantasmi dell’inconscio, mentre la
seconda rappresenta il compimento del viaggio, fino alla realizzazione del “sacro rito della
vita”. Ingresso libero.
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