
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 8570 - 1 Febbraio 2013 

  

 

 

 

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

AFGHANISTAN 
Lotta agli ordigni esplosivi nella Regione Occidentale 

Le Forze di sicurezza afgane ed i militari del Regional Command West 
(RC-W) hanno neutralizzato numerosi ordigni esplosivi. La lotta agli 
ordigni rappresenta una delle priorità per i 29.000 uomini delle Forze di 
sicurezza afgane, che stanno assumendo progressivamente il controllo 
della Regione Occidentale con il supporto del Contingente multinazio-
nale a guida italiana. Nel corso di due distinte operazioni condotte nella 
provincia di Farah dalla Polizia e dall’Esercito di Kabul - insieme al 9° 
Reggimento Alpini e agli specialisti del 32° Reggimento Genio - sono 
stati ritrovati e sequestrati diversi razzi, proiettili di artiglieria e taniche 
di esplosivo artigianale. Tutto il materiale, in buono stato di conserva-
zione e destinato alla fabbricazione di ordigni improvvisati, è stato suc-
cessivamente distrutto. Nella provincia di Ghor, un team specializzato 
del 207° Corpo dell’Esercito afgano ha neutralizzato altri 35 ordigni in 
un’attività congiunta con gli artificieri lituani del Provincial Recon-
struction Team di Chaghcharan, località a circa 300 km da Herat. 

 
IV TOR DES GÉANTS 

Partiranno oggi le preiscrizioni on-line 
L’endurance-trail tra più duro al mondo, con i suoi 330 km di lunghezza 
e gli oltre 24.000 metri di dislivello positivo, quest’anno si disputerà 
lungo le due Alte Vie della Valle d’Aosta dall’8 al 15 settembre.  
La prima grande novità è rappresentata dalle modalità d’iscrizione.  
Vista la crescita esponenziale dell’appeal mondiale della corsa e al fine 
di evitare i problemi riscontrati lo scorso anno per la rapidità con cui si 
sono concluse le iscrizioni (soli 27 minuti nel 2012), lasciando esclusi 
moltissimi corridori, anche a causa di problemi di connessione, l’orga-
nizzazione ha deciso di procedere con una fase preliminare di preiscri-
zione ed un successivo sorteggio ufficiale dei 660 partenti. Da oggi al 
14 febbraio si aprirà dunque la fase di preiscrizione on-line, nella quale 
ogni persona interessata potrà, in tutta tranquillità, concludere la propria 
registrazione. Al termine del periodo di preiscrizione si procederà al 
sorteggio ufficiale dei corridori ammessi alla corsa. 
Tutti gli interessati dovranno versare al momento della preiscrizione la 
somma di € 10 non restituibili (a copertura dei costi di gestione). Tutti i 
concorrenti estratti, dopo ufficiale comunicazione da parte dell'organiz-
zazione, dovranno procedere all’iscrizione definitiva versando la som-
ma di € 400 entro  il 28 febbraio. Parteciperanno al sorteggio tutti i cor-
ridori regolarmente pre-iscritti entro la data di scadenza. I corridori che 
hanno portato a termine tutte le edizioni del Tor des Géants hanno dirit-
to di partecipazione ma dovranno provvedere alla preiscrizione ed in 
seguito all’iscrizione definitiva senza, però, essere soggetti al sorteggio. 
Chi è intenzionato a partecipare alla corsa in coppia, dovrà dichiararlo 
al momento della preiscrizione specificando i due nominativi. 
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TORINO  
L'Università del Dialogo del 
Sermig accoglierà, il 22 feb-
braio, alle ore 18.45, il gesuita 
egiziano con Samir Khalil, uno 
dei maggiori esperti dell’islam. 
 

LIBANO 
Il personale della “Sector Mobi-
le Reserve”(SMR), unità di ma-
novra impiegata nel Sud del Li-
bano su base Reggimento “Pie-
monte Cavalleria”, ha consegna-
to beni di prima necessità alla 
Croce Rossa libanese della città 
di Tiro. Il materiale donato dal 
“Piemonte Cavalleria” era costi-
tuito da beni di prima necessità 
(vestiario) e da altri materiali (ad 
esempio giocattoli) donati dal 
Patronato per l’Assistenza Spiri-
tuale delle Forze Armate di Trie-
ste, organizzazione che da tem-
po collabora con l’unità militare 
per iniziative benefiche.  
Alla cerimonia di consegna del 
materiale hanno partecipato il 
Presidente della Croce Rossa 
libanese, Muzayan Siklawi Aja-
mi, il Console Onorario italiano 
Ahmad Siklawi ed autorità loca-
li. Questo supporto fornito alla 
popolazione è una delle attività 
svolte dalla CIMIC. 
 

FORLÌ 
Per il contemporaneo otto titoli 
saranno presentati fino al 12 a-
prile, al Teatro Comunale Diego 
Fabbri ed al Teatro Il Piccolo. 


