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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
A Bala Murghab, nella 
parte settentrionale dell'a-
rea di competenza italia-
na, i paracadutisti del 18-
3° Reggimento della Bri-
gata “Folgore” hanno ce-
duto la responsabilità ai 
fanti del  151° Reggimen-
to della Brigata “Sassari” 
e c’è stato il passaggio di 
consegne nella provincia 

di Shindand tra l’11° Reggimento Bersaglieri ed il 66° Reggimento 
Fanteria aeromobile “Friuli”. La Brigata “Sassari” completerà il TOA 
(Transfer of Authority) con il 152° Reggimento di Fanteria che sostitui-
rà il 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”.  
 

CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
26 mine antiuomo sono state trovate e distrutte dai guastatori italiani del 
4° Reggimento Genio, durante la bonifica dei campi minati lungo la 
Blue Line per l’apertura di due corridoi. Le operazioni sono necessarie 
per consentire un accesso sicuro al personale di UNIFIL preposto alla 
posa dei Blue Pillar. Le attività di “demining” condotte nel sud del Li-
bano da unità del Genio di diversi Paesi sono inserite nel più ampio pro-
getto del Comando UNIFIL, denominato Blue Line marking process, 
volto alla materializzazione sul terreno della linea che l’ONU ha utiliz-
zato nel 2000 per verificare la ritirata israeliana dal sud del Libano, la 
Blue Line, appunto, attraverso l’installazione dei cosiddetti Blue Pillar. 
 

UNIVERSITÀ E ICT PER LA DISABILITÀ 
Un seminario di formazione avanzata per il superamento delle barriere 
sociali e tecnologiche, denominato Università e ICT per la disabilità, 
prima esperienza riguardante l'inclusione digitale, è realizzato dall'Uni-
versità della Sapienza di Roma insieme a IBM Italia. E’ un percorso 
formativo sperimentale sui temi della partecipazione alla società, alla 
cultura e alla conoscenza da parte delle persone con disabilità, focaliz-
zando in modo particolare le interazioni mediate dalle tecnologie e le 
opportunità sprigionate da una "Società dell'informazione per tutti", co-
me auspicato dai documenti e dalle iniziative dell'Unione Europea. Il 
corso (gratuito) è aperto prioritariamente agli studenti e ai laureandi di 
Comunicazione e Ricerca Sociale dal 10 ottobre al 10 dicembre, artico-
landosi su lezioni tenute da docenti del Dipartimento e da ingegneri 
IBM, insieme ai maggiori esperti del settore in ambito nazionale.  
Sono previste visite esterne in centri ausili ed iniziative progettuali rea-
lizzate dagli studenti. Info: rosanna.consolo@uniroma1.it. 
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CONFERENZE 
EPISCOPALI D’EUROPA 

 

Il Consiglio delle Conferenze 
Episcopali d'Europa (CCEE) è 
stato rinnovato per il quinquen-
nio 2011-16.  
Come Presidente è stato ricon-
fermato il Cardinale Péter Erdő, 
Arcivescovo di Esztergom-Bu-
dapest, Primate d’Ungheria e 
Presidente della Conferenza Epi-
scopale Ungherese. Vicepresi-
denti sono stati eletti il Cardina-
le Angelo Bagnasco, Arcivesco-
vo di Genova e Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, 
e Monsignor Józef Michalik, 
Arcivescovo di Przemyśl e Pre-
sidente della Conferenza Episco-
pale Polacca, in sostituzione dei 
Cardinali Jean-Pierre Ricard, 
Arcivescovo di Bordeaux 
(Francia), e Josip Bozanić, Arci-
vescovo di Zagabria (Croazia). 
Il Cardinale Péter Erdő è nato a 
Budapest il 25 giugno 1952, è 
stato ordinato sacerdote il 18 
giugno 1975 e gli è stata conferi-
ta l'ordinazione episcopale il 6 
gennaio 2000. Dal 7 dicembre 
2002 è Arcivescovo di Eszter-
gom-Budapest e Primate d´Un-
gheria, e nel Concistoro del 21 
ottobre 2003 è stato creato Car-
dinale. E' Presidente della Con-
ferenza Episcopale Ungherese 
dal settembre 2005 e Presidente 
del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali d’Europa (CCEE) 
dall'ottobre 2006.  


