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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
 

Il Comandante del Coman-
do Operativo di vertice In-
terforze, Gen. C.A. Giorgio 
Cornacchione, ha visitato il 
Contingente Italiano impe-
gnato nell’Operazione Le-
onte XI al Comando del 
Gen. B. Carlo Lamanna.  
Al suo arrivo ha salutato 
tutti i militari italiani pre-
senti nella base di Shama ai 
quali ha espresso il suo apprezzamento per la delicata attività svolta. 
Durante la sua permanenza ha avuto modo di visitare le basi avanzate 
presidiate dal Contingente nazionale lungo la Blue Line (attuale  limite 
armistiziale che divide Libano e Israele) e le basi distaccate di Ma’raka, 
Zibquine e di Al Mansouri. Nel corso della visita, durata due giorni, il 
Gen. Cornacchione ha potuto apprezzare direttamente sul terreno anche 
il lavoro svolto dal Genio Guastatori. L’attività di sminamento, condot-
ta dai genieri  lungo la Blue Line, è di fondamentale importanza 
per  consentire il collocamento dei cosiddetti “Blue Pilar” destinati a 
materializzare sul terreno la linea armistiziale. 
 

SANTA BARBARA IN AFGHANISTAN 
Il personale della Marina Militare schierato in Afghanistan ha festeggia-
to S. Barbara, la patrona della Forza Armata. Nelle Forward Operating 
Base (FOB) Lavaredo e Ice nonché nel Combat Outpost (COP) Snow, i 
Marinai del Reggimento San Marco hanno continuato le proprie attività 
come sempre. Sveglia, colazione e via in pattuglia. Vivere una festa co-
me questa in Afghanistan, anziché come di consueto insieme al resto 
della comunità marinara, ha un significato speciale. Per gli anziani non 
è la prima volta, dopo l’Iraq, la provincia serba del Kosovo, l’Albania, 
anche in Afghanistan c’è una Bandiera della “Marina” che garrisce. Per 
scardinare un po’ la normalità di tutti i giorni, oltre la consueta S. Mes-
sa domenicale, sono state riprese le tradizioni che caratterizzano questo 
giorno di festa. Il più giovane dei marinai, indossando i gradi 
da ufficiale ha presentato la forza al Comandante della Task Force 
South East, Capitano di Vascello Giuseppe Panebianco. Durante 
l’assemblea sono stati letti i messaggi augurali del Capo di Stato Mag-
giore, Amm. Sq. Bruno Branciforte. Il Comandante Panebianco ha este-
so gli auguri anche al personale del Genio e Guastatore. 
Al Comandante poi è stata portata una “rosa rossa ed i guanti bianchi”, 
come è tradizione per tutti i Direttori del tiro e Cannonieri di bordo. 
Non sono mancati momenti simpatici dove, rispettando sempre le tradi-
zioni marinare, si sono invertiti i ruoli e le scale gerarchiche. 
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FIRENZE 
L'Opera Diocesana Assistenza 
organizza per mercoledì 14 di-
cembre, alle ore 11.30, una mo-
stra di pittura che vede come 
protagonisti i diversamente abili 
del centro ODA, presso la chiesa 
Leopoldine (piazza Tasso 7). 
 

PARMA 
Debutta al Teatro Due, giovedì 
15 dicembre, per proseguire in 
replica fino a domenica 18, la 
nuova produzione di Fondazione 
Teatro Due dedicata alla corru-
zione e alla sua endemica pre-
senza nella storia: Così fan tutti. 
 

GERMANIA 
Il 21 novembre il CMI ha parte-
cipato alla celebrazione del bi-
centenario della morte di Hein-
rich von Kleist. Si è concluso 
quindi un anno in ricordo del 
grande letterato tedesco, che è 
incominciato il 4 marzo, quando 
il Presidente della Germania Fe-
derale, Christian Wulff, ha dato 
inizio alle celebrazioni a Franco-
forte sull'Oder, città natale del 
celebre scrittore. Si è celebrato il 
suo ricordo anche a Berlino, luo-
go della tragica scomparsa di 
von Kleist il 21 novembre 1811. 
In suo onore sono stati organiz-
zati eventi culturali di ogni ge-
nere: mostre, concerti, concorsi 
letterari e rappresentazioni cine-
matografiche e teatrali. 


