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LIBANO: L’ITALIA LASCIA IL COMANDO DELLA 

FORZA MARITTIMA INTERNAZIONALE 
L’Italia ha lasciato il Comando della Forza Marittima internazionale in 

Libano. In porto a Beirut, il Contrammiraglio Paolo Sandalli ha ceduto 

il comando della Forza Marittima internazionale UNIFIL (United Na-

tions Interim Force in Lebanon), denominata Task Force 448.  

Per 9 mesi, alla guida del comando italiano, la Forza Marittima interna-

zionale, composta dalle unità navali delle Marine militari di Germania, 

Grecia, Bangladesh, Italia e Turchia, si è impegnata a garantire, in ac-

cordo con le Risoluzioni 1701 e 1773 dell’ONU, la stabilità e la sicu-

rezza delle vie di comunicazione marittime della regione medio orien-

tale, attraverso la condotta di operazioni per la sicurezza marittima ed 

attività di ricerca e soccorso in favore di mercantili in difficoltà. 

La Marina Militare Italiana continuerà ad essere presente in area con la 

Nave Comandante Borsini per garantire il supporto operativo e adde-

strativo alla Forza Marittima internazionale e alla Marina libanese. 

 

1° RADUNO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
Un ricco programma attende i Vigili del fuoco 

al 1° Raduno nazionale organizzato, sotto l'Al-

to Patronato del capo dello Stato, a Cortina d’-

Ampezzo (BL), dal 10 al 12 settembre, in con-

comitanza con il 41° Motoraduno dei Vigili 

del fuoco d’Italia e con il Raduno della sezione 

veneta dell’Associazione nazionale dei Vvf. 

Saranno tre giorni di festa, con sfilate in città, 

convegni, concerti, mostre, proiezioni, spetta-

coli d'intrattenimento, per offrire a tutte le componenti del Corpo na-

zionale, per la prima volta nella propria storia, una speciale occasione 

di incontro con i cittadini. Operativi, amministrativi, tecnici, informati-

ci, personale in congedo, appartenenti all'Associazione nazionale dei 

Vigili del fuoco e volontari, insieme alle proprie famiglie, si incontre-

ranno per mantenere vivi i valori di amicizia e solidarietà ed esaltare le 

tradizioni dell'istituzione. Uno spazio sarà riservato ai bambini con l'al-

lestimento di Pompieropoli, dove potranno partecipare a percorsi di 

gioco e simulazioni di intervento e diventare “pompieri per un giorno”. 
 

IL CMI IN SERBIA PER MADRE TERESA 
Il CMI ha partecipato, il 4 settembre a Pristina, provincia meridionale 

serba del Kosovo, alla consacrazione della Cattedrale dedicata alla   

Beata Madre Teresa di Calcutta, una delle più grande Cattedrali dei 

Balcani. 

Se oltre il 90% degli abitanti della provincia del Kosovo sono musul-

mani, 50.000 sono cattolici. 
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AUGURI 

Rosh haShana, il capodanno re-

ligioso previsto nel calendario 

ebraico, è una festa che dura 2 

giorni sia in Israele che in dia-

spora. Rosh haShanah cade 162 

giorni dopo il primo dei giorni 

di Pesach. Nel calendario grego-

riano non può cadere prima del 5 

settembre. Il capodanno 5771 

sarà festeggiato oggi.  

Il CMI porge i migliori auguri 

alle comunità ebraiche, in parti-

colare a quelle in Italia.  
 

BERGAMO 

Oggi, alle ore 17,30 presso il 

Teatro sociale, verrà presentato 

il  libro “Per teatri non è Berga-

mo sito”, che ricostruisce ed a-

nalizza, attraverso una capillare 

ricerca d’archivio, il sistema dei 

teatri pubblici a Bergamo tra 

‘600 e ‘700 ed il faticoso percor-

so che portò alla dotazione di un 

teatro stabile. Il volume è pub-

blicato dalla Fondazione per la 

Storia Economica e Sociale di 

Bergamo, con il contributo di 

Camera di Commercio di Berga-

mo e Comune di Bergamo. 
 

GENOVA 

Domani, a Palazzo Ducale, apre 

Mediterranea. Voci tra le spon-

de con Predrag Matvejević, che 

presenterà in anteprima naziona-

le il suo ultimo libro Pane no-

stro (Garzanti), e la Banda di 

Piazza Caricamento. 


