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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
Fornirà acqua alla municipali-

tà di Al Hinniyah, in Libano, 

ma anche a numerosi altri pic-

coli centri urbani, il pozzo 

realizzato dai caschi blu ita-

liani nell’ambito degli obietti-

vi fissati dalla risoluzione del-

le Nazioni Unite n. 1701.  

Profondo 350 metri e comple-

to di pompa di sollevamento 

ed impiantistica idraulica, il pozzo è stato inaugurato durante una ceri-

monia alla quale ha preso parte anche il Sindaco della municipalità di 

Al Hinniyah, che ha espresso parole di ringraziamento ed apprezza-

mento “per il costante supporto garantito dalla Cooperazione Civile 

Militare del Contingente italiano di UNIFIL”, manifestando la propria 

“soddisfazione per la realizzazione di un progetto così importante per 

la popolazione”. Il Comandante del Settore Ovest di UNIFIL, Gen. B. 

Carlo Lamanna (a destra nella foto), ha ringraziato tutte le autorità civi-

li, religiose e militari presenti per “le costanti manifestazioni di vici-

nanza al Contingente italiano”. 
 

ITALIA - FRANCIA 
Una delegazione della Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), i 

Vigili del fuoco di Parigi, si è incontrata con i colleghi di Roma per ap-

profondire la conoscenza della nostra realtà nelle attività di soccorso 

pubblico. La Brigata era composta dal Capo di Stato Maggiore della 

BSPP Colonnello Seport, dal Capitano Kimmel capo sezione Relazioni 

esterne e dal Colonnello Grandi dell'Ambasciata di Francia in Italia. 

I Vigili del fuoco parigini hanno avuto modo di visitare il Centro ope-

rativo nazionale e di confrontarsi con gli aspetti organizzativi del Cor-

po, per quanto riguarda: la sicurezza civile, la gestione delle situazioni 

di crisi, la formazione. Un particolare momento è stato dedicato alla 

formazione degli apparati di soccorso e la delegazione ha avuto modo 

di visitare le strutture dell'Istituto Superiore Antincendi, delle Scuole 

Centrali Antincendi e della Scuola di formazione di Base di Monteli-

bretti. Altra tappa della visita è stata il Comando dei Vigili del fuoco di 

Roma. Qui la delegazione è stata ricevuta dal Comandante. I due co-

mandi hanno avuto l’occasione di confrontare le loro strutture organiz-

zative. L'incontro si è concluso con una visita al Museo Storico. 
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TORINO 

Il 18 maggio alle ore 21, presso 

la Sala degli Stemmi del Museo 

della montagna al Monte dei 

Cappuccini, presentazione del 

libro Il risveglio di Maria Teresa 

Vivo e Lodovico Marchisio. E’ 

prevista una sorpresa per gli ap-

passionati di montagna ed ar-

rampicata a livello agonistico, 

un connubio di scrittura e pas-

sione sportiva. 

 

VATICANO 

La XVIII Sessione Plenaria della 

Pontificia Accademia delle 

Scienze Sociali si è svolta sul 

tema: The Global Quest for 

Tranquillitas Ordinis. Pacem in 

terris, Fifty Years Later ed ha 

analizzato il contributo della   

Pacem in terris del Beato Papa 

Giovanni XXIII, alla dottrina 

sociale della Chiesa. L'Enciclica 

riafferma la tesi centrale di tutta 

la dottrina sociale e ribadisce la 

nozione di bene comune che 

“abbraccia un insieme di condi-

zioni sociali che permettono agli 

esseri umani di perseguire la 

propria perfezione in modo più 

rapido e pieno”. Per i parteci-

panti alla Sessione, nel mondo 

attuale - caratterizzato dalla glo-

balizzazione, la crisi economica 

e i conflitti a sfondo nazionalista 

e religioso - è stato fondamenta-

le riscoprire la verità sull'essere 

umano e sul bene comune, pietre 

angolari della vita sociale. 


