
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 5587 - 27 Dicembre 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AFGHANISTAN 
Il Capitano Claudio Ariotto ha passato il testimone al Maggiore Iury 
Topini alla guida del Task Group Astore del quale fanno parte i due Pre-
dator dell’Aeronautica Militare inquadrati nella Joint Air Task Force 
(JATF) che insieme agli AM-X del Task Group  Black Cats e con gli 
EH 101 - della Marina Militare - del Task Group Shark, sono impiegati 
in favore del contingente italiano e delle forze alleate ISAF. Alla guida 
del Capitano Ariotto i Predator hanno oltrepassato il traguardo delle 
5.000 ore di volo totalizzate in oltre 600 missioni, rivelandosi un assetto 
aereo ideale, grazie alle sue specifiche caratteristiche, per la sorveglian-
za di aree ad alto rischio e supporto alle truppe che operano sul terreno. 
L’utilizzo di capacità di sorveglianza e ricognizione aerea ha un duplice 
effetto: da una parte svolge un’attività di prevenzione da eventuali mi-
nacce e di supporto all’attività di comando nell’impiego delle forze di 
terra, dall’altro ha un effetto di dissuasione.  
L’attività di sorveglianza aerea risulta particolarmente pagante anche 
nell’azione di contrasto al sistema IED. Il supporto alle truppe è possi-
bile grazie alla presenza di sensori installati sotto il velivolo che, appo-
sitamente manovrati dagli operatori, permettono di realizzare delle ri-
prese elettro-ottiche ed infrarossi del territorio che sono trasmesse in 
tempo reale anche alle Task Force di manovra. 
 

MANDARE GLI AUGURI AIUTANDO IL PAPA 
Cinque euro per cinque cartoline a sostegno della carità del Papa. E' l'i-
niziativa adottata dal Pontificio Consiglio Cor Unum in collaborazione 
con l'Ufficio filatelico e numismatico della Città del Vaticano. Le carto-
line illustrano le diverse attività che impegnano il dicastero per la pro-
mozione umana e cristiana, voluto e istituito da Papa Paolo VI il 15 lu-
glio 1971. Sono 21.000 serie complete, già affrancate e pronte per la 
compilazione e la spedizione, acquistabili in Piazza Pio XII presso gli 
ordinari punti vendita vaticani o direttamente presso l'Ufficio filatelico e 
numismatico nella Città del Vaticano, in unica confezione. Tra gli scopi 
principali di Cor Unum vi è la diffusione di una vera e propria cultura 
della carità attraverso una catechesi capillare che stimoli i fedeli cattoli-
ci a dare in prima persona testimonianza della carità. 
 

ARCHITETTI ITALIANI IN MAROCCO 
Fino al 23 gennaio l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat ospita la mostra 
Gli architetti italiani in Marocco dall’inizio del Protettorato francese 
ad oggi, a cura di Milva Giacomelli, Ezio Godoli ed Abderrahim Kas-
sou, realizzata nell'ambito di Convergenze mediterranee del Ministero 
degli affari Esteri. L’esposizione è centrata sul ruolo di architetti come 
Manassi, Di Fausto, Paniconi, Pediconi, Basciano, all'ondata di speri-
mentazione architettonica che ha caratterizzato Casablanca e non solo 
dagli anni '20 fino a dopo l'indipendenza del Regno del Marocco. 
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 NAPOLI 

Domenica 9 gennaio, nella festa 
del Battesimo del Signore, come 
negli anni scorsi, l'Arcivescovo 
celebrerà l'Eucarestia ed insieme 
il Sacramento del Battesimo. 
 

INFLUENZA 
Secondo i dati della rete di sor-
veglianza nazionale Influnet, cir-
ca 5 milioni di persone (con pic-
chi che arrivano fino a 8 milioni) 
contraggono il virus dell’influ-
enza. Ciò nonostante poca atten-
zione è dedicata al fenomeno:  il 
valore dell’incidenza nella 18^ 
settimana è stato pari a 0,61 casi 
per 1.000 assistiti. In particolare 
ci sono stati 1,92 casi per 1.000 
assistiti nella fascia 0-4 anni, 
1,18 casi in quella 5-14 anni, 
0,49 casi in quella 16-64 e 0,23 
casi nella fascia 65 anni e oltre. 
 
BANDO AI SACCHETTI 

Dal 1 gennaio 2011 solo sac-
chetti in tela o materiali ecologi-
ci; i sacchetti di plastica divente-
ranno fuorilegge. Sostituire i 
sacchetti di plastica con quelli in 
materiale ricavato dall'amido di 
mais o con le vecchie borse di 
tela rappresenta un gran cambia-
mento per le abitudini dei consu-
matori italiani.  
Fino a oggi in Italia si consuma-
va il 25% dei 100 miliardi di 
sacchetti utilizzati in Europa, 
con un consumo medio annuale 
di 300 esemplari a testa. 


