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NUOVO SUCCESSO DEL 
CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 

I militari italiani in Libano hanno 
ritrovato e disinnescato nei pressi di 
An - Nalkah due ordigni inesplosi 
risalenti all’ultimo conflitto israelo- 
libanese. Ad effettuare il rinveni-
mento, una pattuglia della Task 
Force ITALBATT2, composta da 
militari del Reggimento "Lancieri 
di Aosta", durante uN’attività di 
pattugliamento. Il disinnesco degli 
ordigni inesplosi, svolto con il sup-
porto delle forze armate libanesi, 
rappresenta per i Lancieri, uno dei 

principali sforzi per garantire la sicurezza della popolazione locale e so-
prattutto dei bambini. L’opera quotidiana dei Rossi Lancieri si esprime 
anche attraverso la realizzazione di vari progetti infrastrutturale: costru-
zione e sistemazione delle sedi stradali, donazione di generatori di cor-
rente per i villaggi, sistemazione e rifacimento di strutture scolastiche. 
ITALBATT 2 è la Task Force costituita dai militari del Reggimento 
"Lancieri di Aosta" con sede a Palermo, in sud Libano da oltre 4 mesi, 
alle dirette dipendenze del Comando multinazionale del Settore Ovest 
di Unifil composto da militari della Brigata Meccanizzata "Aosta" nell’-
ambito dell’Operazione Leonte 10. La Task Force è responsabile del 
controllo di un’area compresa tra la periferia di Tiro e la Blue Line 
(attuale linea di demarcazione tra Israele e il Libano, corrispondente alla 
linea di ritiro delle Forze Armate israeliane dal Libano nel 2000). 
 

INAUGURAZIONE OGGI A CREMA DEL 
“CARILLON DELL’UNITÀ D’ITALIA” 

Sarà inaugurato, oggi alle ore 15.30 a Crema (CR), il Carillon dell'unità 
d'Italia, un concerto di 13 campane che, accanto alle melodie sacre, dif-
fonderà anche le note dell'inno di Mameli. 
Realizzata in Austria, l’opera è stata voluta dalla diocesi di Crema per 
commemorare il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’I-
talia. L'inaugurazione prevede un primo momento in piazza Duomo. 
Dopo le allocuzioni, il corteo percorrerà il centro storico fino al Sacra-
rio dei caduti dove il carillon intonerà per la prima volta l'Inno naziona-
le, mentre il Tricolore verrà issato sul nuovo pennone. La cerimonia ter-
minerà con la resa degli onori ai caduti, alla presenza del 10° Reggi-
mento Guastatori di Cremona e di una rappresentanza del Corpo milita-
re del Sovrano militare ordine di Malta di stanza a Milano.  
Le 13 campane sono state benedette lo scorso 17 luglio. 
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SOFIA 
 

È stata inaugurata all'Istituto Na-
zionale di Archeologia - Museo 
dell'Accademia delle Scienze 
della Bulgaria L’Europa delle 
immagini, mostra fotografica 
sotto il patronato dell'Ambascia-
tore d'Italia e del Sindaco di So-
fia, che rimarrà nella capitale 
bulgara fino al 4 ottobre.  
Il progetto ha lo scopo di diffon-
dere, nei Paesi dell’Europa, at-
traverso i differenti percorsi del-
la storia, della cultura, dell’eco-
nomia, dell’industria, dell’archi-
tettura, del sapere e delle vie di 
comunicazione, le identità ed i 
legami che, nonostante la grande 
ricchezza dei linguaggi, delle 
religioni, degli alfabeti come 
delle storie specifiche di queste 
nazioni, formano la grande iden-
tità della comune koiné europe-
a. Ma anche di riassumere l’i-
dentità di ciascuno dei 27 Paesi 
per mezzo di quattro emblemati-
che immagini, appositamente 
selezionate dalle Ambasciate 
delle Nazioni dell’Unione Euro-
pea a Roma, che sintetizzano la 
storia di ogni Nazione. Il percor-
so espositivo è raccontato con 
straordinarie fotografie ed im-
magini di grandi fotografi, che 
hanno caratterizzato anche la 
storia della fotografia europea.  
L’esposizione è già stata inaugu-
rata a Roma, Berlino, Lubiana, 
Parigi, Bruxelles, Bratislava, 
Madrid e Budapest.  


