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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 

Un C130-J del Task Group “Albatros” ha aviolanciato sull’Afghanistan 
il duemillesimo bandolo (contenitore di materiale dotato di paracadu-
te), che per l’occasione è stato avvolto con la bandiera italiana. La mis-
sione aveva lo scopo di aviorifornire materiale a supporto della popola-
zione locale e del personale delle Forward Operanting Base e Combat 
Outpost. Il Colonnello Pilota Andrea Fazi, Comandante JATF, ha di-
chiarato: “Gli aviolanci sono stati essenziali per garantire il costante 
flusso di rifornimenti su zone altrimenti difficilmente raggiungibili”.  
Il Task Group “Albatros” dipende dalla JATF componente dell’Aero-
nautica Militare nel Comando regionale ovest costituita da oltre 200 
uomini e da una Squadra aviorifornitori dell’Esercito. Oltre ad effettua-
re coi velivoli da trasporto tattico missioni di aviorifornimento, 
“Albatros” assicura una bolla di sicurezza elettronica neutralizzando le 
comunicazioni degli insorti, per una maggiore protezione alle forze di 
terra contro l’eventuale impiego di Improvised Esplosive Device.  
 
ORDINE DEL S. SEPOLCRO DI GERUSALEMME 

Il Governatore Generale, nelle riunio-
ni dei Luogotenenti del Nord America 
e di Europa, illustrando il bilancio 
consuntivo 2011 e il crescente soste-
gno finanziario al Patriarcato Latino 
di Gerusalemme, e alla Terra Santa in 
generale, ha segnalato che si sono re-
gistrati i migliori risultati finanziari 
nella storia dell’Ordine (contributi dei 
membri per 11,6 milioni di euro) gra-
zie alla generosità di tutti i membri e 
all’infaticabile impegno dei Luogote-

nenti ai quali il Prof. Borromeo, a nome del Gran Magistero, ha tenuto 
ad esprimere i sentimenti della più viva gratitudine. Il precedente pri-
mato, nel 2010, aveva visto il superamento, per la prima volta, dei 10 
milioni di euro (10,313). Tuttavia, nonostante questo sforzo ecceziona-
le, l’Ordine è chiamato a nuove sfide davanti alle esigenze e ai deficit, 
che è impegnato a ripianare, in tutti i settori chiave dell’azione del    
Patriarcato: scuole, seminario, spese istituzionali. 

 
CONCERTO A SUPERGA 

Domenica 26 agosto, alle 20.30, l'Associazione Progetto Scriptorium 
onlus invita al concerto della XIII Rassegna Vox Organalis nella Reale 
Basilica di Superga, con ingresso libero. Tema: Emozioni d’Italia.  
Musiche di Giorza, Oddone, Novaro, Donizetti, Rossi, Briccialdi, Luz-
zi, Coccia. Maurizio Benedetti flauto, Ilaria Schettini pianoforte. 
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PICCOLO MONDO 
Aldo Maria Valli, vaticanista del 
TG1, dopo aver lavorato ad Av-
venire, svela le curiosità dello 
Stato più piccolo del mondo nel 
libro Piccolo mondo vaticano 
(Laterza). Uno Stato senza doga-
na, né frontiera dove presentare i 
documenti, eppure questa encla-
ve in Italia ha un’organizzazione 
perfetta e numerose infrastruttu-
re: dal servizio di sicurezza alla 
valuta, dalla posta al supermer-
cato fino ad una stazione ferro-
viaria ed un benzinaio.  
Il giornalista Aldo Maria Valli 
racconta quest’ambiente di ap-
pena 800 abitanti che governa 
un popolo composto da oltre un 
miliardo e mezzo di fedeli, spar-
si nei cinque continenti. 
Il volume è una miniera di infor-
mazioni: dalla storia all’econo-
mia, dagli aspetti religiosi a 
quelli diplomatici. Viene raccon-
tato tutto ciò che accade dentro 
le mura vaticane alternando i 
toni formali a quelli più pratici. 
Partendo dalle origini della Basi-
lica costruita sopra il luogo in 
cui sono state ritrovate le ossa 
dell’apostolo Pietro, si arriva 
alla toponomastica etc. 
Il libro è ricco di notizie storiche 
(ad esempio la differenza tra 
Santa Sede e Città del Vaticano) 
o sullo sportello bancomat che 
offre ovviamente tutte le indica-
zioni in latino (Benvenuto diven-
ta Carus Expactatusque Venisti). 


