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HERAT: DONNE AFGHANE SOTTUFFICIALI 
Le prime 24 donne aspiranti Sottufficiali del 207° Corpo d’Armata del-
l’Afghan National Army (ANA), hanno prestato giuramento di fedeltà 
al loro Paese a Camp Zafar, alla presenza del Comandante, Maggior 
Generale Taj Mohammed Jahed, e di autorità della provincia di Herat. 
Il corso Sottufficiali è organizzato dal 207° Corpo d’Armata con il sup-
porto del Military Advisoring Team (MAT), l’assetto specializzato nel-
l’affiancare e fornire consulenza all’ANA. L’attività di advisoring a fa-
vore delle donne aspiranti Sottufficiali - voluta dai vertici afgani - è sta-
ta resa possibile grazie al personale femminile del MAT italiano, appar-
tenente in prevalenza al 132° Reggimento Carri. Al termine del corso 
addestrativo della durata di tre mesi, le aspiranti Sottufficiali, riceveran-
no il grado di NCO (Sottufficiali) e verranno impiegate con mansioni 
logistiche presso gli uffici del Comando del 207° Corpo. 

 
FIRENZE LEADER DEL TURISMO 

 

Nonostante la crisi, per il settore turistico la To-
scana continua ad essere la locomotiva d’Italia.  
Le conferme della domanda estera in molte aree 
della regione hanno circoscritto il forte calo che 
si temeva. Inoltre, nei primi nove mesi del 2012 
la spesa dei viaggiatori stranieri in arrivo in To-
scana è aumentata dello 0,1% mentre è lieve-
mente diminuita la spesa procapite giornaliera 
(da 94,3 a 93,6 euro).  
Sono ottimi i flussi da Cina, India e Russia, 
mentre resta stabile il turismo brasiliano.  

In lieve calo i turisti provenienti dagli USA. 
 

PER LA PACE IN TERRA SANTA 
Il 27 gennaio si terrà la V Giornata internazionale di intercessione per 
la pace in Terra Santa, una iniziativa di preghiera che coinvolge più di 
tremila città nel mondo per 24 ore. Sarà l'occasione per mostrare la no-
stra solidarietà verso i fratelli e le sorelle che vivono la Terra Santa e 
fare nostre le parole di Papa Benedetto XVI: «Gerusalemme, diventa 
ciò che il Tuo nome significa! Città della pace e non della divisione; 
profezia del Regno di Dio e non messaggio d'instabilità e di contrappo-
sizione!», che cogliamolo come un invito a continuare con forza la pre-
ghiera per la Terra Santa. Per aderire all’iniziativa, bisogna inserire al-
l’interno della Celebrazione Eucaristica di domenica 27 gennaio una 
preghiera speciale per la Terra Santa, o un momento di adorazione eu-
caristica durante la giornata, o la preghiera del S. Rosario. L’orario del-
la celebrazione, il nome della chiesa o del gruppo di preghiera e la città 
vanno comunicati via e-mail all’indirizzo: ufficiostampa@papaboys.it. 
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ITALIA - USA 
Presso il Glass Pavilion del Mu-
seo d'Arte di Toledo (Ohio) è 
stato restituito all'Italia un vaso 
etrusco risalente al periodo 520-
510 a.C., alla presenza dell’Am-
basciatore d’Italia, Dr. Claudio 
Bisogniero, che ha dichiara-
to: “Stiamo registrando ottimi 
risultati che acquistano ancor più 
valore visto che quest’anno ab-
biamo inaugurato il 2013, Anno 
della Cultura Italiana negli Stati 
Uniti”. Oltre alla firma nell’otto-
bre scorso di un accordo, nel 
2012 era stato già definito il rim-
patrio in Italia di altre dieci ope-
re d’arte di notevole valore. Tra 
queste, il  dipinto su rame di Le-
lio Orsi Leda ed il Cigno, risa-
lente al XVI secolo. Questa ceri-
monia permetterà il rimpatrio 
definitivo e la successiva esposi-
zione al pubblico in Italia del 
vaso etrusco, raffigurante dei 
pirati che vengono trasformati in 
delfini. L’opera venne acquistata 
dal Museo di Toledo nel 1982, e 
successivamente ne venne accer-
tata la provenienza illecita. 
 

PIEMONTE 
Le imprese piemontesi che nel-
l’ultimo triennio abbiano avuto 
almeno il 20% del proprio fattu-
rato dedicato all’export potranno 
usufruire di un fondo di garanzia 
per accelerare il processo di in-
ternazionalizzazione del sistema 
produttivo. 


