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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
I caschi blu italiani hanno consegnato abiti, calzature, prodotti sanitari e 
materiale elettromedicale nel rispetto dell’impegno di assistenza umani-
taria assunto dalle Nazioni Unite. Mouzayane Siklaouni, Presidente di-
strettuale di Tiro della Croce Rossa Libanese, ha ricevuto il Colonnello 
Fulvio Poli, Comandante di ITALBATT2, ed il personale della Cellula 
CIMIC (Cooperazione Civile e Militare) della TASK FORCE “Aosta”, 
e ha rinnovato la gratitudine al Contingente Italiano che sostiene lo svi-
luppo delle attività a salvaguardia della salute pubblica dei cittadini del 
Sud del Libano. Tra i materiali donati figurano: una incubatrice, un ap-
parato monitor elettro-defibrillatore, una lettiga per ambulanza, una ste-
rilizzatrice, una sedia a rotelle, un kit sanitario. 
I lancieri del Reggimento “Lancieri di Aosta”(6°), schierati dallo scorso 
aprile nel Sud del Libano nell’Operazione UNIFIL “Leonte 10”, sotto il 
Comando del Settore Ovest su base Brigata Meccanizzata “Aosta” svol-
gono attività operative diuturne, in supporto all’Esercito Libanese, tese 
a garantire il controllo del territorio e affermare la libertà di movimento 
al contingente UNIFIL. Alle attività operative si affiancano quelle di 
Cooperazione Civile e Militare organizzate dagli uomini e dalle donne 
dei “Rossi Lancieri” che hanno come fine il sostegno e il miglioramento 
delle condizioni generali di vita della popolazione locale.  
 

VENEZIA 
A Ca' Farsetti è stata presentata la riapertura del punto di Primo soccor-
so in Piazza San Marco, con l'accordo per la sua gestione, sottoscritto 
dal Comune di Venezia con l'Associazione dei Cavalieri italiani del So-
vrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM), la Curia patriarcale di 
Venezia, l'Associazione Piazza San Marco, la Scuola Grande di San Te-
odoro e l'Aepe. 
 

“MIO FRATELLO, IL PAPA” 
Monsignor Georg Ratzinger, fratello maggiore di Papa Benedetto XVI, 
è autore del volume Mein Bruder, der Papst (Mio fratello, il Papa).  
Il volume, che raccoglie i ricordi del fratello del Pontefice, narrati allo 
scrittore tedesco Hesemann, sarà in libreria il 12 settembre prossimo, 
alla vigilia della visita del Santo Padre ì Benedetto XVI in Germania. 
Mein Bruder, der Papst è stato pubblicato a Monaco da Herbig per il 
60° anniversario di ordinazione sacerdotale di Georg e Joseph Ratzin-
ger, il 29 giugno 1951 a Freising, ricorrenza commemorata dai due fra-
telli nella Basilica Vaticana, nella festa dei Santi Pietro e Paolo.  
I ricordi di Monsignor Ratzinger, la persona più vicina al Pontefice, ri-
salgono ai tempi dell'infanzia, raccontano come sia nata la vocazione 
sacerdotale di Joseph Ratzinger in seno alla famiglia, e gli anni succes-
sivi al servizio della Chiesa fino agli anni del Pontificato. 
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NORVEGIA 
Per ristrutturazione della sede, la 
Reale Ambasciata di Norvegia si 
è trasferita a Roma in: Via di S. 
Domenico, 1 (Aventino). 
 

BULGARIA 
Nel decennio 2001-11, la popo-
lazione della Bulgaria è diminui-
ta di 564.331 persone, un terzo a 
causa dalla migrazione esterna, 
due terzi per la crescita negativa 
naturale. Le due minoranze sono 
i turchi (8,8%) ed i Rom (4,7%). 
La capitale, Sofia, conta 17,5% 
della popolazione totale (cioè 
1.204.685 cittadini).  
 

NATO 
Il Comandante delle Forze Nato 
schierate in Kosovo, Major Ge-
neral Erhard Buhler, si è recato 
presso l’Aeroporto di Gjakove, 
sede della Task Force Air, per 
una visita al personale dell’Ae-
ronautica Militare. Accolto dal 
Colonnello pilota Andrea Mas-
succi, Comandante della TFA, e 
dal Colonnello (EI) Vincenzo 
Cipullo, Comandante il Multina-
tional Battle Group West, il Ge-
nerale Buhler ha espresso l’ap-
prezzamento di tutta la Nato ed 
il suo personale “per il lavoro 
che gli uomini e le donne in az-
zurro svolgono quotidianamente 
e con dedizione, contribuendo 
fattivamente al perseguimento 
degli obiettivi della missione in 
questo teatro operativo”. 


