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35 ANNI DI UNIFIL IN LIBANO 
Si è celebrato nel Quartier Generale della missione Onu in Libano, il 
35° anniversario della costituzione di UNIFIL, a seguito delle Risolu-
zioni 425 e 426 adottate nel 1978 da parte del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite. Il Generale di Divisione Paolo Serra, Head of Mis-
sion e Force Commander di UNIFIL e il Generale di Brigata Ghassan 
Salem, rappresentante del Comandante delle Forze Armate libanesi, 
hanno deposto due corone in memoria dei 296 peacekeeper caduti nel 
corso della missione. 
Nel suo discorso, il Generale Serra nell'evidenziare il conseguimento 
degli obiettivi chiave della missione ha affermato: “La mia attenzione si 
concentrerà nell'assistenza delle Parti - Libano e Israele - al fine di man-
tenere e consolidare l'impegno per la cessazione delle ostilità nel pieno 
rispetto della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Proseguirò il man-
dato affidatomi con determinazione, mantenendo e perfezionando il co-
ordinamento con le Forze Armate e le Istituzioni libanesi verso un o-
biettivo comune”. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanze del-
le Autorità locali, della Comunità internazionale, delle Forze Armate 
libanesi e peacekeeper delle 38 nazioni che contribuiscono alla missio-
ne. UNIFIL, al momento, si compone di circa 12mila militari e circa 
mille dipendenti civili, locali e internazionali. Il dato comprende la 
componente navale di circa 800 marinai costituenti la Maritime Task 
Force operante lungo le coste libanesi. 
 

UNESCO CITIES MARATHON 
Un evento internazionale che unisce Aquileia - Palmanova 

e Cividale sotto l'egida dell'Unesco e dello sport 
Star nazionali e internazionali si sfideranno il 1° aprile in Friuli Venezia 
Giulia su un percorso che collega due importanti siti del Patrimonio 
Mondiale Unesco: il Campionato Italiano Assoluto 2013 e il Campiona-
to Italiano Master. Sarà l’occasione per inaugurare il nuovo appunta-
mento annuale con la più classica delle discipline olimpiche battezzato 
dagli organizzatori Unesco Cities Marathon. La maratona partirà infatti 
da Aquileia, sito riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 19-
98, per raggiungere Cividale, sito Unesco dal 2011. Il percorso toccherà 
inoltre la città di Palmanova, che è candidata ad entrare anch’essa nel 
Patrimonio Mondiale Unesco. In contemporanea si correranno anche 
dei percorsi a staffetta su distanze intermedie. L’evento prende spunto 
dalla corrispondenza tra i chilometri che separano Aquileia - città roma-
na capitale dell’omonimo patriarcato - da Palmanova - città fortezza 
veneziana del 1500 - e Cividale - antica capitale longobarda - e la di-
stanza classica di una maratona: esattamente 42.195 metri.  
Un richiamo stimolante per migliaia di appassionati di atletica per ci-
mentarsi in un percorso ricco di storia e arte ma anche degli attraenti 
stimoli paesaggistici ed enogastronomici. 
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ITALIA A MOSCA 
Quattro stagioni. Architetture 
del Made in Italy da Adriano 
Olivetti alla Green Economy è il 
titolo dell’importante mostra che 
si aprirà mercoledì 27 marzo 
nella Sala Espositiva Novij Ma-
nezh di Mosca. Sino al 7 aprile il 
pubblico russo ed i turisti po-
tranno visitare il Padiglione Ita-
lia della XIII Mostra Internazio-
nale d'Architettura della Bien-
nale di Venezia, curato dall'arch. 
Luca Zevi. L’esposizione pre-
senta il rapporto tra l'architettu-
ra, lo sviluppo, l'innovazione e 
l'industria. È una delle versioni 
della nostra storia, la previsione 
del nostro futuro. 
 

ITALIA A PARIGI 
Il Consolato generale d’Italia a 
Parigi ha deciso che gli appunta-
menti per il rilascio/rinnovo del 
passaporto verranno fissati entro 
un periodo di due mesi dal mo-
mento della richiesta per evitare 
eccessive attese e fissare appun-
tamenti troppo lontani nel tempo 
con il rischio che vengano disat-
tesi. Visto il numero particolar-
mente elevato delle richieste, il 
Consolato consiglia ai connazio-
nali di verificare con regolarità 
l’effettiva disponibilità degli ap-
puntamenti consultando il sito 
consparigi.esteri.it nella sezione 
Prenota online o contattando il 
servizio prenotazioni attraverso 
il centralino (tel.: 0144304700).  


