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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
Passaggio di comando 

Il Ten. Col. Giuliano Innecco ha ceduto il Comando del Task group di 
Italair, unità storica di UNIFIL, al parigrado Vincenzo Ingrosso. Al Co-
mando di Italair si è svolta la cerimonia di conferimento al personale 
italiano della medaglia ONU, alla presenza del Force Commander di 
UNIFIL, Gen. D. Paolo Serra, e del Comandante di Italair, Col. Giaco-
mo Lipari. Dopo aver ricordato i caduti di Italair nel 1997 nell’adempi-
mento della missione sui cieli del Libano, il Col. Lipari ha definito la 
medaglia ONU un segno di meritato riconoscimento all’eccellente con-
tributo per la pace in Libano, sottolineando come: “dal 1979 i nostri 
elicotteri di Italair svolgono costantemente un ruolo importante nella 
condotta delle Operazioni di Unifil”. Nei sei mesi di missione, Italair 
ha effettuato oltre 372 ore di volo e 4 attività di evacuazione sanitaria a 
favore dei caschi blu. Italair opera da 34 anni a supporto di UNIFIL 
con attività di ricognizione, trasporto medico, ricerca e soccorso e di 
supporto logistico. La componente interforze di UNIFIL è composta da 
una Task Force dell’Aviazione dell’Esercito Italiano, su base 2° Reggi-
mento Aves “Sirio” nonché da equipaggi di volo dell’Aeronautica e 
della Marina Militare Italiana. 
 

Un aiuto concreto alle nuove generazioni 
La comunità di Bint Jbeil ha rin-
graziato UNIFIL per gli interventi 
concreti nei settori dell’educazio-
ne, delle infrastrutture e dell’am-
biente  Un attestato di gratitudine 
espresso dalle Istituzioni locali nel 
corso di un incontro all’Istituto 
Tecnico, al quale ha preso parte il 
Force Commander e Head of Mis-
sion di UNIFIL, Generale di Divi-
sione Paolo Serra.  
I progetti, realizzati a favore della 
popolazione del Sud del Libano, 

concorrono ad un miglioramento della qualità della vita della popola-
zione locale, consolidando i rapporti di amicizia e di fiducia nei con-
fronti di UNIFIL. Iniziative tra le quali rientra anche il progetto pilota 
di “clown therapy”, realizzato nell’Istituto Scolastico di Ayta Ash 
Shab, da UNIFIL in occasione della giornata nazionale per gli studenti 
libanesi con difficoltà di apprendimento. L’attività, il cui obiettivo è 
quello di regalare un sorriso ed alleviare i disagi dei bambini portatori 
di handicap, rappresenta un ulteriore contributo all’iniziativa della gior-
nata nazionale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui bisogni 
degli studenti con difficoltà di apprendimento. 
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REGINA ELENA 
L'Assemblea Generale Ordinaria 
statutaria dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena On-
lus, costituita da tutti i soci in 
regola con il versamento della 
quota 2013, si terrà mercoledì 5 
giugno 2013, in prima e seconda 
convocazione. 
  

REGINA ELENA 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena parteciperà alle 
celebrazioni: 
- di chiusura del Congresso Eu-
caristico Nazionale della Germa-
nia, a Colonia il 9 giugno; 
- del 1.150° anniversario dell’ar-
rivo dei SS. Cirillo e Metodio in 
territorio slovacco, a Nitra e Ve-
lehrad (Slovacchia), il 5 luglio. 
 

 

ARTROSI 
L’OSM stima che il 25% degli 
adulti sopra i 25 anni è affetto da 
disabilità e dolore collegati all’-
artrosi. Questa malattia rappre-
senta un’importante causa di di-
sabilità per milioni di persone, 
con un pesante impatto sulla 
qualità di vita e sui costi assi-
stenziali. Generalmente si mani-
festa dopo i 50 anni, ma negli 
ultimi anni sono aumentati i casi 
in età più giovane, perfino al di 
sotto dei 30 anni. Si manifesta 
con più frequenza nelle don-
ne ed in persone con tendenza 
all’obesità ed al diabete. 


