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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ITALIA - ARGENTINA 
E’ stato presentato, presso la sala conferenze dell’Istituto Italo Latino 
Americano (IILA), il libro dello scrittore italo-patagonico César Puliafi-
to La legione italiana, Bahia Blanca 1856. Il fronte dimenticato del Ri-
sorgimento. Numerosi gli ospiti illustri tra il pubblico, composto in par-
te da giovani studenti universitari: la loro presenza ha decretato il suc-
cesso dell’iniziativa, ideata e organizzata in collaborazione con l’Istitu-
to Italo Latino Americano e l’Ambasciata Argentina a Roma. Quest’o-
maggio al 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, ha 
ricevuto il patrocinio del Senato. La serata si è aperta solennemente con 
l’Inno di Mameli ed è proseguita con gli interventi dell’Ambasciatore 
Giorgio Malfatti di Monte Tretto e del Ministro Carlos Cherniak. La 
manifestazione si è conclusa con un vino d’onore offerto dall’Amba-
sciata argentina a Roma. 
 

ITALIA - SERBIA 
Si è tenuto a Trieste il tavolo tecnico dedicato alla definizione del nuo-
vo programma di cooperazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la 
Provincia autonoma di Vojvodina (Serbia) in vista della visita a Novi 
Sad del Presidente Renzo Tondo e del rinnovo del protocollo d'intesa 
tra le due regioni. Sulla base di confronti emersi anche nel corso della 
precedente riunione del gruppo di lavoro tenutasi a Novi Sad nell’otto-
bre scorso, tra i settori di sviluppo nei quali è emerso più forte l'interes-
se a costruire progetti comuni si evidenziano quello energetico e in par-
ticolare delle fonti rinnovabili, quello del sostegno alle piccole e medie 
imprese, quello culturale e quello socio sanitario con un'attenzione par-
ticolare agli aspetti della psichiatria e della salute mentale in generale. 
 
V CONCORSO NAZIONALE VIAGGIO IN EUROPA 

Con la partecipazione della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea è organizzato un concorso, rivolto agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado. Il tema è un racconto, una poesia o un elaborato, 
che esalti la conoscenza e l’appartenenza all’Unione europea e dovrà 
focalizzarsi su: la valorizzazione delle diversità culturali, linguistiche 
tra i paesi dell'Unione; confronti, parallelismi o affinità a livello lettera-
rio, artistico, culturale o linguistico; riflessioni sull'importanza e sui fu-
turi sviluppi delle politiche europee riguardanti gli Stati membri ed altri 
temi d'interesse europeo. L’obiettivo è far scoprire l’Europa attraverso 
le sue diversità culturali e linguistiche, al fine di stimolare l’interesse 
degli studenti sull’UE e di dare loro gli strumenti necessari per acquisi-
re una cittadinanza europea attiva e scoprire il proprio senso di apparte-
nenza ad un territorio, ad un patrimonio culturale ed a valori comuni, in 
cui i cittadini si sentano uniti nel rispetto delle diversità.  
Gli elaborati dovranno essere inviati, entro il 20 marzo 2012. 
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AFGHANISTAN 
Presso la Forward Operating Ba-
se Lavaredo in Bakwa, sede del-
la Task Force South-East, unità 
di manovra del Regional Com-
mand West e su base Reggimen-
to San Marco, si è svolta la ceri-
monia d’inaugurazione del mo-
numento dedicato alla memoria 
del Caporale Maggiore Scelto 
Roberto Marchini. Il monumen-
to è stato ideato e realizzato dai 
"Guastatori", appartenenti alla 
3^ Compagnia del 5° Reggimen-
to Genio "Guastatori" della Bri-
gata "Sassari". Marchini presta-
va servizio all’8° Reggimento 
Genio Guastatori Paracadutisti e 
rimase vittima di un ordigno e-
splosivo improvvisato mentre 
tentava di disinnescarlo, proprio 
in Bakwa, il 12 luglio 2011. 
La cerimonia, voluta dai fanti di 
Marina a circa due settimane dal 
termine del loro impegno in Af-
ghanistan, si è svolta alla presen-
za di tutto il personale libero da 
impegni operativi con la lettura 
della preghiera del "Guastatore" 
e del "Marinaio", di un pensiero 
per Roberto Marchini e la bene-
dizione del monumento da parte 
del Cappellano militare. 
 

ALCOL 
Il binge drinking, cioè sei o più 
bicchieri in un’unica occasione e 
il consumo di alcolici da parte di 
ragazzini di 11-15 anni riguarde-
rebbe 8.624.000 persone. 


