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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
Il Generale di Di-
visione italiano, 
Paolo Serra, co-
mandante della 
missione UNIFIL 
in Libano, ha visi-
tato il quartier ge-
nerale del contin-
gente italiano im-
pegnato nell’ope-
razione Leonte XI. 

Ad accogliere il nuovo Force Commander, il Generale di Brigata Carlo 
Lamanna, comandante del settore ovest della missione.  
Dopo aver partecipato ad un incontro operativo sulle attività svolte nel 
settore ovest, Serra si è intrattenuto con tutti i militari presenti nella ba-
se di Shama. Il comandante di UNIFIL ha avuto modo di salutare i pre-
senti e di esprimere il proprio apprezzamento “per le delicate attività sin 
qui svolte nel sud del Libano”. 
Il Generale Serra vanta una lunga e notevole carriera militare con im-
portanti posizioni di commando, fino al livello di Comandante della 
Brigata Alpina Julia e del Comando occidentale della Forza internazio-
nale di assistenza e sicurezza (ISAF) in Afghanistan. Nel 2009 è stato 
nominato Capo di stato maggiore del Corpo di rapido impiego NATO 
per l’Italia. Dal 2004 al 2007, è stato addetto militare presso 
l’Ambasciata a Washington. Il Generale Serra ha una lunga esperienza 
nelle operazioni di pace multinazionali. In Afghanistan, ha lavorato a 
stretto contatto con la Missione ONU. Inoltre, ha servito come Coman-
dante del Nono Reggimento Alpini in Kosovo nell’ambito di KFOR nel 
1999 e in precedenza nell’operazione ONU in Mozambico nel 1994. 
Nato nel 1956, il Generale Serra ha frequentato l’Accademia militare di 
Modena e l’Università di Torino poi il Collegio di guerra dell’esercito 
americano di Carlyle, Pennsylvania. 
 

ITALIA - ROMANIA A BUCAREST 
Si terrà oggi un convegno sulla “strategia del Danubio”, organizzato da 
Confindustria Romania e dalla Camera di Commercio italiana per la 
Romania, con il supporto di Unioncamere. L’incontro inizierà con i sa-
luti del Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e 
dell’Ambasciatore d’Italia a Bucarest. Il convegno sarà l’occasione per 
discutere di progetti di sviluppo in Romania ed opportunità settoriali, 
dopo la pubblicazione da parte della Commissione Europea, l´8 dicem-
bre 2010, del progetto Strategia UE per la Regione del Danubio, un 
modello di cooperazione regionale a livello europeo volta a implemen-
tare il nuovo concetto di coesione territoriale del Trattato di Lisbona. 
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RICORDO DELLE FOIBE 
Presso la Sala Convegni di Ri-
sorse per Roma, all'EUR, è stata 
presentata la mostra Ricordiamo 
insieme le Foibe per celebrare il 
dramma delle Foibe, la vergo-
gnosa pulizia etnica perpetrata ai 
danni dei nostri connazionali 
durante la II Guerra Mondiale ed 
anche a conflitto finito. E’ l'oc-
casione per mantenere viva la 
memoria, proprio in concomi-
tanza del Giorno del Ricordo del 
10 febbraio. L'EUR ricorda in 
tal modo anche gli esuli giuliano
-dalmati che, in numero cospi-
cuo, fuggirono da quelle terre e 
vennero a rifugiarsi e vivere pro-
prio nel quartiere capitolino. 
La mostra, aperta sino al 10 feb-
braio (ore 10-18) con ingresso 
libero, propone un percorso e-
spositivo di grande valore, frutto 
del lavoro di un comitato scien-
tifico. Accanto ai pannelli che 
ricostruiscono il dramma delle 
foibe, c’è il trittico Foibe realiz-
zato da Andrea Cardia e Rocco 
Cerchiara. Sono esposti altri la-
vori di forte impatto evocativo. 
 

NAPOLI 
Una S. Messa in rito romano 
antico viene celebrata la dome-
nica alle ore 9, nella chiesa di S. 
Teresa degli Scalzi, detta S.   
Teresa al Museo per la vicinanza 
al Museo Archeologico Nazio-
nale. Coro delle Suore France-
scane dell’Immacolata.  


