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KOSOVO: VIITA AL CONTINGENTE ITALIANO 
Il nuovo Comandante delle Forze Nato schierate in Kosovo, Major Ge-
neral Erhard Drews, si è recato presso l’Aeroporto Amiko (Aeronautica 
Militare nella provincia serba del Kosovo) a Gjakove, sede della Task 
Force Air per una visita alle istallazioni ed al personale dell’Aeronauti-
ca Militare impegnato nella missione Joint Enterprise. Al suo arrivo 
presso la TFA è stato accolto dal Comandante dell’aeroporto il Colon-
nello pilota Andrea Massucci e dal Colonnello Vincenzo Cipullo, Co-
mandante del MNBG-W (Multinational Battle Group West). Poco do-
po, le autorità si sono trasferite in sala azzurra, dove il Comandante del-
la T.F.A. ha consegnato al Generale Drews il crest ufficiale, simbolo 
della TFA, invitandolo poi alla firma dell’Albo d’Onore del Reparto. 
La visita presso l’aeroporto Amiko rientra nell’ambito di una serie di 
incontri, a scopo conoscitivo, che il COMKFOR ha posto in essere nei 
vari Reparti delle nazioni partecipanti all’operazione "Joint Enterprise". 
Il Generale Drews ha espresso un plauso al personale “azzurro” per lo 
stato e lo standard operativo nonostante il ridimensionamento delle For-
ze NATO e nazionali in Teatro Operativo. Inoltre ha evidenziato, tra 
l’altro, come l’Aeronautica Militare riesca ad offrire un valido e fonda-
mentale supporto alla missione NATO in Kosovo. L’aeroporto Amiko è 
l’unico aeroporto militare italiano fuori dai confini nazionali ed è la sola 
pista d’atterraggio militare nel teatro operativo kosovaro nell’ambito 
dell’operazione NATO Joint Enterprise. L’Aeronautica Militare garanti-
sce il supporto tecnico-logistico ai contingenti sia nazionali che stranieri 
operanti in Kosovo e costituisce una base pienamente operativa per le 
operazioni aeree in teatro rappresentando per gli aeromobili ad ala fissa, 
l’unica alternativa all’aeroporto internazionale di Pristina. 
 
OSPEDALI IGNORANO LA TERAPIA DEL DOLORE 
Per i malati in Italia il diritto a non soffrire non è garantito dovunque 
allo stesso modo. In caso di patologie gravi o incurabili solo al Nord si è 
davvero tutelati secondo un’operazione dei Nas su 244 ospedali con al-
meno 120 posti letto: al Sud si sono adeguate alle prescrizioni solo 53% 
delle strutture, dall’83% in Basilicata, al 41% in Puglia. La situazione 
migliora al Centro con il 75% (dal 97% dell’Emilia Romagna e Toscana 
al 33% della Sardegna). Migliore lo scenario del Nord, dove la percen-
tuale dell’adeguamento alla legge raggiunge l’88%, con punte massime 
del 91-93% per Veneto, Lombardia e Piemonte. In generale il 23% de-
gli ospedali non ha ancora un comitato e un progetto “ospedale senza 
dolore”. Solo il 63% dei nosocomi è dotato di Unità operative di cure 
palliative e terapia antalgica, mentre il 20% delle strutture non rispetta 
l’obbligo di riportare in cartella clinica anche la scala della rilevazione 
del dolore. Infine per l’uso degli oppioidi: il 68% viene prescritto al 
Nord, il 26% al Centro e solo il 6% al Sud. La legge prevede per le Re-
gioni inadempienti il mancato accesso ai fondi integrativi del SSN. 
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IL PAPA IN CALABRIA 
Il Santo Padre Benedetto XVI 
compirà una visita pastorale do-
menica 9 ottobre a Lamezia Ter-
me e a Serra San Bruno. Alle 10 
il Papa presiederà la S. Messa e 
reciterà l'Angelus alla periferia 
industriale di Lamezia Terme 
(CZ) poi raggiungerà Serra San 
Bruno (VV), dove incontrerà la 
popolazione prima di celebrare i 
Vespri nella chiesa della Certosa 
di Serra San Bruno, dove terrà 
l'omelia. Il Pontefice incontrerà 
la Comunità dei Certosini e visi-
terà una Cella e l'infermeria del-
la Certosa prima di tornare in 
Vaticano. 
 

MAS DE SEDICO (BL) 
Verrà inaugurato, il 9 ottobre il 
Monumento ai caduti sul lavoro 
e in emigrazione, omaggio ai 
caduti italiani, e bellunesi in par-
ticolare, nella catastrofe di Mat-
tmark. Dopo la S. Messa in suf-
fragio dei caduti presso la chiesa 
della Madonna del Buon Cam-
mino. un corteo accompagnato 
dalla banda di Sedico, raggiun-
gerà il Parco Comunale, dove 
verrà inaugurato e benedetto il 
monumento a seguito degli in-
terventi delle autorità. 
 

BENEVENTO 
Il XXV Raduno Internazionale 
delle Mongolfiere di Fragneto 
Monforte si terrà dal 5 al 9 otto-
bre nell’amena cittadina sannita. 


