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MESSINA: OMAGGIO AL M° SINOPOLI 
Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro 
“Vittorio Emanuele” di Messina ha deliberato di intitolare la sala al IV 
piano al maestro Giuseppe Sinopoli (1946 - 2001). Il nome del grande 
direttore d'orchestra, che visse a Messina gli anni della sua formazione, 
è indissolubilmente legato al Teatro peloritano perché il 24 aprile 1985 
Sinopoli inaugurò la riapertura dopo i danni del terremoto del 1908 con 
un concerto della Philarmonia Orchestra di Londra. 
Una targa sarà apposta il prossimo 14 dicembre, nel decennale della 
morte e nell'ambito dell'omaggio organizzato dall'Associazione Anto-
nello da Messina, al quale parteciperà la vedova del maestro. 
 

IRAQ 
 

Il Vice Comandante della 
NATO Training Mission-
Iraq (NTM-I), Gen. Div. 
Giovanni Armentani, ha 
visitato la Defence 
University for Military 
Studies irachena, accom-
pagnato dall’Ambascia-
tore italiano in Iraq, Ge-
rardo Carante, e dall’Ad-
detto Militare italiano, 

Col. Giovanni Marchese. Il Gen. Armentani ha consegnato a nome della 
NTM-I una consistente collezione di testi in italiano ed inglese donati 
dall’Istituto Studi, Ricerche, Informazioni, Difesa (ISTRID) in collabo-
razione con il Centro Alti Studi per la Difesa, destinata alla libreria del-
l’Università quale contributo della più ampia iniziativa della NATO per 
arricchire la biblioteca dell’Istituto. Il Gen. C.A. iracheno Jasim Salim 
Hussain, Presidente della DufMS, ha espresso la propria gratitudine alla 
NTM-I e all’Italia per la donazione e ha ringraziato inoltre il Generale 
Armentani e il Col. Marchese per il supporto fornito all’Iraqi Defence 
Language Institute (DLI). Il Preside deIl’Istituto linguistico della Difesa 
iracheno, Gen. B. Abbas Laftah Sayed, ha mostrato al Gen. Armentani 
ed agli altri ospiti i locali e le aule dell’Istituto soffermandosi in partico-
lare presso il laboratorio linguistico adibito all’insegnamento dell’italia-
no, dotato di una piattaforma e-learning in collegamento via internet 
con la Scuola lingue estere dell’Aeronautica Militare Italiana (SLEAM) 
a Loreto. Le attività didattiche sono seguite da un ufficiale iracheno co-
noscitore della lingua italiana. I visitatori hanno avuto modo di intratte-
nersi con i sette ufficiali iracheni frequentatori del terzo corso di Italia-
no, parte dei numerosi studenti impegnati in svariati corsi di lingua 
presso il DLI quali inglese, tedesco e russo. 
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CAGLIARI-MILANO 
La Sala Situazioni dello Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Mili-
tare, su richiesta e in coordina-
mento con la Prefettura di Mila-
no, ha disposto l’impiego di un 
velivolo della 46^ Brigata Aerea 
di Pisa per il trasporto sanitario 
da Milano a Cagliari di tre ge-
mellini nati prematuri. Sulla ba-
se delle indicazioni fornite dal 
Prof. Fabio Mosca, responsabile 
dell’U.O. di Neonatologia e Te-
rapia Intensiva Neonatale del-
l’Università degli Studi di Mila-
no, il velivolo C-130J era stato 
identificato quale unico mezzo 
idoneo a soddisfare la missione. 
Al fine di rendere sicuro il tra-
sporto dei gemellini, infatti, è 
stato necessario imbarcare sul 
velivolo un’ambulanza speciale 
per emergenza neonatale con 
relativa equipe sanitaria e tutto il 
materiale sanitario occorrente. 
Martina, Sofia e Marco, la cui 
madre aveva scelto di portare a 
termine la gravidanza nonostan-
te un male incurabile a causa del 
quale è scomparsa dopo averli 
dati alla luce, sono giunti a Ca-
gliari, accompagnati dal padre, 
dove sono stati immediatamente 
ricoverati presso il Dipartimento 
di Scienze Pediatriche e Medici-
na Clinica. L’Aeronautica Mili-
tare assicura il trasporto aereo di 
Stato per ragioni sanitarie attra-
verso la Sala Situazioni del 3° 
Reparto dello Stato Maggiore. 


