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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Sono stati invitati dal Contingente italiano a trascorrere qualche ora nel-
la base di Camp "Arena", sede del Comando Regionale Ovest, su base 
Brigata "Sassari", 30 bambini afgani, figli dei lavoratori locali che pre-
stano servizio nella base italiana. I bambini dai 3 ai 12 anni accompa-
gnati dai genitori, sono stati accolti dai soldati responsabili del funzio-
namento della base, uomini e donne appartenenti a tutte le Forze Arma-
te italiane, ed hanno preso parte alle numerose attività ludiche organiz-
zate per l’evento e ad un tipico pranzo italiano. L’occasione è stata cre-
ata per far conoscere il luogo di lavoro dei genitori, ma soprattutto per 
predisporre una visita medica dell’organizzazione sanitaria, impegnata 
giornalmente ad assistere la popolazione civile in tutte le basi del Con-
tingente, assicurando distribuzione di medicinali e cure mediche. A fine 
giornata, numerosi sono stati i doni distribuiti, frutto di una raccolta 
spontanea avvenuta durante la S. Messa della domenica. 
La Brigata Sassari, agli ordini del Generale Luciano Portolano, è suben-
trata il mese scorso alla Brigata Paracadutisti “Folgore” con uomini e 
donne del 151° e del 152° Reggimento Fanteria, di stanza rispettiva-
mente a Sassari e a Cagliari, del 3° Reggimento Bersaglieri di Teulada e 
del 5° Reggimento Genieri di Macomer. 
 

150°: MOSTRA NELLA SALA DELLA REGINA 
La Fondazione della Camera dei deputati, nell’ambito delle iniziative 
per il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, pro-
muove la mostra Rappresentare l’Italia. 150 anni di storia della Came-
ra dei deputati. L’esposizione, allestita alla Sala della Regina fino al 10 
dicembre, è aperta al pubblico, con entrata da Piazza Montecitorio, con 
i seguenti orari: lunedì-venerdì 10-19; sabato 10-13; domenica 4 dicem-
bre ore 10-18 nell'ambito di Montecitorio a porte aperte.  
La visita si effettua in gruppi di circa 30 persone  ed impegna circa 90’. 
Ingresso libero su prenotazione: info_fondazione@camera.it. 
 

ITALIA - GIAPPONE 
Nell’ambito della Rassegna Italia in Giappone 2011, si svolge a Tokyo 
la manifestazione Il Vino Italiano: 3000 Anni di Storia promossa e rea-
lizzata dall’Ambasciata d’Italia. Si tratta di una inedita “Settimana del 
vino italiano in Giappone”, con più di 80 aziende vinicole che presenta-
no in modo sistemico l’eccellenza di sistema della produzione vinicola 
italiana. L’iniziativa si chiuderà domani al Tokyo Bunka Kaikan con un 
concerto per pianoforte del M° Takahiro Seki, dedicato ai 150 anni dal-
la proclamazione del Regno d’Italia, in occasione del quale 2.400 ospiti 
brinderanno al Giappone con Prosecco italiano. Seguirà una serata pres-
so l’Ambasciata d’Italia durante la quale verranno presentati i risultati 
della manifestazione e verrà chiusa Italia in Giappone 2011.  
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PREMIO 
DELLA CARITÀ 

Il Premio della Carità “Regina 
Elena” è stato conferito per la 
prima volta ad un bergamasco, 
in virtù dell’opera meritoria che 
ha svolto per oltre 40 anni.  
La consegna avverrà lunedì 28 
novembre, alle 11, presso la Sala 
Riccardi del Teatro Donizetti di 
Bergamo. Ingresso su invito. 
Info: airh.it@tiscalinet.it 
 

ITALIA - SVIZZERA 
Il Consolato italiano di Ginevra 
ha esteso la sua competenza ai 
cantoni di Vaud e di Friburgo, 
con la chiusura del Consolato di 
Losanna. In una sede rinnovata, 
la struttura conta 23 dipendenti e 
sta a disposizione di 120.000 
italiani. È il più grande Consola-
to italiano in Svizzera.  
Il flusso di connazionali per il 
momento è stabile, e non si sono 
registrate code o eccessivi ritardi 
nei servizi. Da notare la costru-
zione di un ingresso per i disabi-
li, richiesta da tempo. 
 

ITALIA - EUROPA 
Stefania Correcher ha conquista-
to il posto d’onore nell’assegna-
zione del premio all’innovazione 
del Commissario europeo all'a-
gricoltura, con l’azienda agritu-
ristica L’Oasi di Baugiano a 
Quarrata (PT), Parco rurale per 
bambini nel Montalbano. 


