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ITALIA - SERBIA 
I militari italiani della KFOR Operational Reserve Force (ORF), insie-
me ai militari dell’esercito serbo, hanno pattugliato il confine ammini-
strativo (ABL) tra il Kosovo e la Serbia centrale. Quest’attività viene 
svolta periodicamente nell’ambito della Joint Implementation Commis-
sion (JIC), l’organismo di KFOR che ha il compito di assicurare il ri-
spetto degli accordi militari e mantenere i rapporti di cooperazione con 
le forze della Serbia. I militari italiani, insieme a quelli serbi, hanno 
quindi il compito di pattugliare il confine comune e relazionare in caso 
di aperta violazione o di palesi attività illegali. Il servizio, che si svolge 
in piena cooperazione con i militari di Belgrado, dà opportunità di ap-
plicare insieme procedure e modalità d’impiego con risultati positivi dal 
punto di vista professionale ed anche ai fini della conoscenza e rispetto 
reciproco. Le altre operazioni dei militari dell’ORF comprendono il 
controllo del territorio tramite presidio continuativo di postazioni avan-
zate nel nord del Paese, posti di controllo, pattuglie e continui contatti 
con tutte le autorità, rappresentanti locali e popolazione di ogni etnia.  
 

NATO 
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Biagio Abrate ed i 
Vertici delle Forze Armate hanno visitato la sede del NATO Rapid De-
ployable Corps Italy, in vista dell’impiego del Comando NRDC - IT nel 
mese di dicembre in Afghanistan, nell’ambito dell’ISAF. Il NRDC - IT 
ha una fisionomia multinazionale, ed è impiegato come comando di 
pronto impiego per interventi in aree di crisi. La delegazione, accompa-
gnata dal Generale di C.A. Giorgio Battisti, Comandante NRDC, ha poi 
visitato la caserma “Mara” dove prestano servizio oltre 2.000 persone 
(militari e civili) di 15 Nazioni  appartenenti alla NATO. 
 

ESTATE NEL LAZIO 
Al via il progetto della Regione Lazio per portare il cinema lì dove è 
più difficile che arrivi, con un’arena gratuita da 400 posti all’Ospedale 
Forlanini di Roma. Fino al 26 agosto, dal venerdì alla domenica, alle 
21.30 verrà proiettata una selezione di 12 film, dei quali 7 realizzati 
grazie al sostegno del Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo. 
L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, ed è aperto 
ai pazienti, ma anche ai parenti ed ai cittadini del quartiere. L’iniziativa 
vuole essere un momento di intrattenimento e aggregazione, promuo-
vendo il cinema quale strumento di solidarietà attiva. Inoltre, fino al 6 
settembre, il cinema approda in 12 comuni laziali sprovvisti di sale di 
cinema: Ardea, Cerreto Laziale, Monteporzio Catone, Torrita Tiberina 
(RM); Campoli Appennino, Paliano, Pofi e Trevi nel Lazio (FR); Cori 
(LT); Casaprota, Orvinio, Scandriglia (RI). Ciascuno avrà tre giornate 
di proiezioni ad ingresso gratuito. Nel 2011 il Lazio ha registrato oltre 
16 milioni di spettatori nelle sale (il 15% del mercato nazionale). 
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MONARCHICI 
DEMOCRATICI 

Le prossime riunioni interregio-
nali e nelle isole si terranno que-
sto mese: il 25 a Torino (Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta), 
il 26 a Verona (Triveneto), il 27 
a Rho (Lombardia ed Emilia Ro-
magna), il 28 a Piombino (Tos-
cana, Umbria e Marche), il 29 a 
Fiuggi (Lazio e Campania), il 30 
a Lecce (Puglia, Basilicata e Ca-
labria), il 31 a Palermo (Sicilia) 
e Olbia (Sardegna). Riunioni na-
zionali a Roma il 15 settembre, a 
Salerno il 14 ottobre ed a Borga-
ro Torinese il 26 e 27 ottobre. 

A Borgaro, dopo la caduta dell'Im-
pero Romano d'Occidente si regi-
strò l'avvicendamento di diversi 
popoli (Franchi, Eruli, Visigoti, 
Bizantini e Longobardi), in partico-
lare nel 774 la venuta dei Franchi. 


