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ONORE AL CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 

Si è svolta presso  la sede del Comando del 
Settore Ovest di UNIFIL su base Brigata 
Meccanizzata “Aosta”, la Base “Millevoi” 
in Shama, la cerimonia della Medal Parade 
per la consegna delle medaglie ONU ai Pe-
acekeeper italiani impiegati nel Sud del Li-
bano, quale riconoscimento per il servizio 
prestato, in nome della pace, sotto la ban-
diera ONU. E’ stato schierato un Reggi-
mento di formazione costituito da rappre-

sentanze dello Staff del Comando del Contingente e di tutti i Reparti 
presenti nel Teatro Operativo: 6° Reggimento Bersaglieri, Reggimento 
Lancieri di Aosta (6°), 4° Reggimento Genio Guastatori,  Reparto Co-
mando Supporti Tattici "Aosta" e 7° Reggimento Trasmissioni hanno 
reso i massimi onori, come tradizione vuole, alle Bandiere dell’ONU, 
del Libano e alla Bandiera di guerra del 6° Reggimento Bersaglieri, in-
tonando l’Inno Nazionale. Ha presieduto la cerimonia il Force Com-
mander/Head of Mission di UNIFIL, Generale Alberto Asarta Cuevas, 
affiancato da alte cariche di UNIFIL, da rappresentanti delle Forze Ar-
mate Libanesi e da autorità civili e religiose locali. Durante la cerimo-
nia, il Generale Alberto Asarta Cuevas ha consegnato la medaglia ONU 
al Comandante del Settore Ovest di UNIFIL, Generale Gualtiero Mario 
De Cicco. A seguire, personalità di UNIFIL e delle Forze Armate liba-
nesi hanno provveduto ad apporre sul petto delle centinaia di soldati ita-
liani la significativa onorificenza delle Nazioni Unite, in riconoscimento 
della meritoria attività svolta dal Contingente italiano per mantenere la 
pace nel sud del Libano. Il Generale Alberto Asarta Cuevas ha espresso 
la propria gratitudine nei confronti dell’Italia “per il significativo contri-
buto fornito al fine di garantire l’attuazione del mandato previsto dalla 
Risoluzione 1701” e il suo “vivissimo apprezzamento per l’operato 
svolto dal Contingente italiano in UNIFIL su base Brigata “Aosta” che 
sta operando del Sud del Libano dal mese di maggio scorso”. 
 

VIVALDI AD ALESSANDRIA 
Da oggi le chiese storiche di Alessandria accoglieranno nuovamente 
concerti di musica barocca ed in particolare di Antonio Vivaldi. Il mae-
stro veneziano, violinista di grande talento, fu uno dei pionieri della mu-
sica a programma e tra i più grandi della storia dell’arte. Con i primi 
quattro concerti dell’op. 8, le Quattro stagioni, l’ensemble barocco 
“L’Archicembalo”, con Marcello Bianchi violino solista, aprirà la nuo-
va stagione vivaldiana, oggi alle ore 21, presso la chiesa di S. Alessan-
dro. I concerti saranno eseguiti su strumenti originali e secondo le prassi 
esecutive del periodo barocco. Laura Bombonato darà voce ai sonetti 
che vennero pubblicati come accompagnamento ad ogni “stagione”. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

COSTA MASNADA (LC) 
Apparteneva alla ‘ndrangheta il 
terreno sul quale adesso sorge-
ranno un parco giochi e un cam-
po da pallacanestro. La struttura 
è stata intitolata alla memoria di 
due giovani vittime della mafia, 
Giuseppe Letizia, tredicenne uc-
ciso nel 1948 dalla mafia corleo-
nese perché assistette all’omici-
dio del sindacalista Placido Riz-
zotto e Federica Taglialatela, do-
dicenne vittima della strage di 
Natale sul rapido 904, che causò 
la morte di diciassette persone il 
23 dicembre 1984. Durante l’i-
naugurazione una dedica specia-
le è stata rivolta al Sovrinten-
dente della questura di Lecco, 
Carlo Spitoni, scomparso prema-
turamente nel 2010, che aveva 
partecipato all’inchiesta al ter-
mine della quale era giunta la 
confisca del terreno di Costa 
Masnaga. Nella provincia di 
Lecco, tutti i beni immobili con-
fiscati alla criminalità organizza-
ta sono stati assegnati e destinati 
secondo le utilizzazioni previste 
dalla normativa, cioè ad uso go-
vernativo o per finalità sociali. 
 

PARIGI 
Alla vigilia dei festeggiamenti 
per i suoi primi 30 anni, l’inte-
ressante Musée Zadkine, dedica-
to all’opera dello scultore di ori-
gine russa Ossip Zadkine, chiu-
de per lavori di restauro fino alla 
primavera 2012. 


