
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 8200 - 20 Ottobre 2012 

  

 

 

 

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

AFGHANISTAN  
L'operazione Naweed 7, (in lingua dari, “buona notizia”), mira a con-
trastare i gruppi di ribelli che operano a Ghor, la più orientale delle 
quattro province dove è schierato il Contingente internazionale a guida 
italiana di RC-W. Condotta dalla 1ª Brigata del 207° Corpo d’Armata e 
supportata dai Military Advisoring Team (MAT) di ISAF, si articola in 
diverse fasi: questa ha interessato i distretti di Do Layna e Pasaband. 
Sono stati sequestrati numerosi colpi calibro 7,62 e neutralizzati 25 or-
digni esplosivi rudimentali, che continuano a costituire la minaccia 
principale per le Forze afgane e internazionali, oltre che per la popola-
zione. I Military Advisoring Team affiancano - in addestramento ed in 
operazione - i Comandanti delle unità dell’Esercito nazionale afgano. 
 

ORDINE DI MALTA: BALLO DI BENEFICENZA 
 

Il Delegato Granpriorale per l'Emilia Occiden-
tale del Sovrano Militare Ordine di Malta, 
Nob. Avv. Ottavio Guidotti, organizza per il 
prossimo 3 novembre il Gran Ballo d'Autunno, 
evento benefico di raccolta fondi per le opere 
assistenziali della Delegazione (province di 

Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza). La serata di gala si terrà 
presso il castello di Felino, meravigliosa rocca sita tra i colli parmensi. 
Tra le secolari mura del castello la serata inizierà con un aperitivo di 
benvenuto, proseguirà con il pranzo in cui verranno servite alcune tra 
le specialità emiliane, culminando quindi con l'apertura delle danze. 
 

BERNINI A NEW YORK 
Bernini. Scolpendo l'argilla è il titolo dell'importante esposizione alle-
stita nella Robert Lehman Wing del Metropolitan Museum of Art di 
New York. I modelli di terracotta del Bernini gettano luce sul partico-
lare processo creativo dello scultore. Per poter visualizzare le enormi 
statue di marmo a grandezza naturale da lui realizzate, Lorenzo Bernini 
(1598-1680) iniziava a modellarle nella creta in dimensioni ridotte. 
Questi studi in terracotta sono dei magnifici esempi espressivi a se ed, 
insieme agli schizzi relativi alle opere, testimoniano l’inizio del proces-
so creativo ed immaginativo dello scultore destinato a concretizzarsi in 
alcune delle statue più famose e spettacolari di Roma, tra le quali anche 
la Fontata di Piazza Navona e gli Angeli sul Ponte Sant’Angelo.  
La mostra ospita, sino al 6 gennaio 2013, circa 40 studi in terracotta, 
per la prima volta mostrati nel loro insieme, ed anche 30 schizzi. E’ la 
prima nel suo genere e permette di apprezzare l’unicità e la grandezza 
della tecnica creativa della più grande officina dell’epoca, di penetrare 
nella mente creativa dell’artista e di meglio comprendere l’impatto del 
Bernini sul Barocco romano. 
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LIBANO 
Diverse le opere infrastrutturali 
realizzate su iniziativa della Bri-
gata corazzata “Ariete”, tra le 
quali il consolidamento dei ter-
rapieni della strada principale 
della municipalità di Al Man-
souri, opera che consentirà di 
migliorare la viabilità dell’area 
durante la prossima stagione 
piovosa, evitando pericolosi 
smottamenti. Il Contingente ita-
liano ha inoltre fornito materiali 
utili alla realizzazione di una 
rete idrica per irrigazione nella 
municipalità di Shabbiya, in gra-
do di ottimizzare l’utilizzo delle 
scarse risorse idriche della zona, 
abbattendo in maniera significa-
tiva gli sprechi e le perdite dovu-
te al trasporto dell’acqua. Du-
rante la consegna dei progetti, le 
numerose Autorità civili e reli-
giose locali presenti hanno rin-
graziato i caschi blu italiani per 
l’ulteriore cooperazione avviata 
e conclusa nel Sud, una tra le 
aree più depresse del Libano. 
 

CONTRO IL DOPING 
A due mesi dal suo lancio la ma-
glia etica vede crescere in modo 
esponenziale il consenso del 
mondo sportivo per una risposta 
culturalmente forte al doping nel 
ciclismo. La maglia etica sarà 
gratificata da un riconoscimento, 
sabato 20 ottobre dalle ore 15 a 
Pistoia, durante il 28° Memorial 
Gianpaolo Bardelli. 


