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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
Sono stati installati 8 dispositivi Cardiobios 

(registratori e trasmettitori elettrocardiogra-

fici trans telefonici) presso le infermerie da 

campo presenti nelle basi italiane in Libano 

permettendo così il pieno sviluppo della te-

lemedicina anche in teatro operativo. I car-

diobios sono dispositivi in grado di eseguire 

in maniera elementare il tracciato cardiaco, 

consentendo la trasmissione dei dati ottenu-

ti in tempo reale al Reparto di cardiologia 

del Policlinico Militare di Roma ”Celio” per mezzo di un semplice col-

legamento telefonico. Si realizza pertanto un filo diretto con la madre-

patria sfruttando le possibilità offerte dalla telemedicina, che permette 

così di avere immediatamente una consulenza cardiologica da medici 

specialisti attraverso la comparazione dei dati ricevuti con strumenta-

zione all’avanguardia. Grazie a tale apparecchiatura, gli Ufficiali medi-

ci operanti su tutta l’Area di Responsabilità a guida Italiana potranno 

rapidamente consultarsi con i colleghi Medici “remoti” del Policlinico 

Militare di Roma “Celio”, producendo così una seconda valutazione 

clinica su un paziente. Per mezzo dell’elettrocardiografo si garantirà un 

elevato standard qualitativo dell’assistenza sanitaria a tutto il personale 

civile e militare operante nel Settore Ovest di UNIFIL, limitando il tra-

sporto del paziente che presenta disturbi all’apparato cardiaco presso 

altre strutture sanitarie ai casi realmente necessari. 
 

VERTICAL ALBA - CREPA NEIGRA 
Dopo il successo organizzativo della tappa di Coppa del Mondo di fine 

luglio il Dolomites SkyRace della Val di Fassa propone altri due appun-

tamenti. Il primo è il Vertical Alba - Crepa Neigra oggi e prevede uno 

sviluppo di 2.100 metri con un dislivello di 1.000 metri. Sarà presente 

il campione del mondo Urban Zemmer, e non mancheranno gli specia-

listi della disciplina. Partenza del Vertical Alba alle 10.30 a Ciasates, a 

quota 1.465 metri, mentre l'arrivo è previsto a Ciampac (2.465 metri). 

Alle ore 12 colazione presso i rifugi Tobià del Giagher e Ciampac.  
 

MATRIMONI IN ITALIA 
La prova della regolarità del soggiorno dello straniero in Italia è richie-

sta in tutti i casi di matrimonio da celebrarsi in Italia, indipendentemen-

te dalla nazionalità dell’altro nubendo. Ne consegue che il matrimonio 

dello straniero in Italia risulta subordinato alla condizione che lo stesso 

sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale disciplina 

non trova applicazione nel caso in cui la celebrazione del matrimonio 

avvenga all’estero presso le autorità straniere o quelle consolari italia-

ne, mancando il presupposto del soggiorno in Italia del nubendo. 
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VALLE D’AOSTA 

Le 6 tappe del 48° Giro ciclisti-

co della Valle d'Aosta, una delle 

corse più dure ed elettrizzanti 

del panorama giovanile interna-

zionale, sono in programma dal 

23 al 28 agosto. Partenza da Vil-

le La Grand per una prima tappa 

impegnativa, con quattro gran 

premi della montagna, che si 

concluderà nella medesima loca-

lità francese. Il 24, la carovana 

ripartirà da Megève, ai piedi del 

Monte Bianco, per arrivare in 

Valle d'Aosta a La Salle, dopo 

140 km senza un metro di pianu-

ra in cui verranno scalati il Col 

des Saisies, il Cormet de Rose-

lend ed il Colle del Piccolo S. 

Bernardo. Il 25 sarà una tappa 

tutta valdostana, da La Salle a 

Valgrisenche, con le salite inter-

medie di Verrogne e Les Com-

bes, mentre il giorno seguente si 

tratta della tappa più lunga e po-

trebbe anche concludersi con un 

arrivo in volata. Il 27 la corsa 

Châtillon-Torgnon prevede la 

scalata del Col Tse Core, del Col 

S. Pantaleone con arrivo in salita 

dopo 162 km. Domenica finale 

con cronoscalata di 9 km Cham-

pdepraz-Champdepraz (Parco 

del Mont Avic), dove i corridori 

si cimenteranno in solitaria con 

la salita che nel 2010 assegnò il 

Giro al russo Petr Ignatenko.  

Le squadre saranno 28 dopo una 

selezione tra le oltre 70 richieste 

pervenute da tutto il mondo. 


