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VITA QUOTIDIANA A KABUL - XIV 
 

Alimenti e giocattoli italiani per i bambini di Kabul 
 

250 Kg di generi alimentari, 50 kg di cancelle-
ria, molte scatole di giocattoli, brande e mate-
rassi sono stati consegnati, da parte dei militari 
italiani di stanza a Kabul, a quattro suore per 
la successiva distribuzione in un centro di ac-
coglienza che ospita attualmente circa 200 
bambini perlopiù sordomuti ed affetti da gravi 
handicap. 
Suor Giovanna, Italiana dell’Ordine delle Suo-
re Marcelline è la Madre Superiora della Co-
munità Intercongregazionale “Associazione 
Pro-Bambini di Kabul” che, a seguito di ac-
cordi presi mesi fa con la cellula CIMIC 
(Cooperazione Civile e Militare) di ITALFOR 
12, ha presieduto la consegna degli aiuti avve-
nuta ieri.  

Insieme ad una suora Polacca dell’Ordine delle Francescane di Maria e due Pakistane dell’Ordine delle 
Suore Missionarie Domenicane di Santa Caterina hanno prelevato il tutto per consegnarlo nel centro di 
accoglienza per bambini. 
Queste 4 religiose si trovano in Afghanistan dal novembre scorso e si occupano principalmente dei bam-
bini celebrolesi e delle loro mamme che qui a 
Kabul versano in condizioni decisamente cri-
tiche nonostante i tanti aiuti internazionali. 
Il contributo, distribuito dai militari di ITAL-
FOR 12 principalmente appartenenti al 132° 
Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete” di 
stanza a Maniago (PN) e comandato dal Co-
lonnello Enzo Mosolo, è stato possibile gra-
zie al materiale raccolto dal Comune di Vit-
torio Veneto e dall’Associazione Internazio-
nale “Regina Elena” che hanno permesso al 
Reggimento friulano di portare in Afghani-
stan diversi container colmi di aiuti.  
“E’ anche grazie alla loro sensibilità che i 
militari del 132° hanno potuto alleviare le 
sofferenze del popolo afghano che, nonostan-
te i notevoli progressi fatti negli ultimi anni, continua ad avere bisogno 
dell’aiuto internazionale e dell’attenzione dei Paesi occidentali” afferma 
il Comandante del Contingente italiano Enzo Mosolo facendo un rapido 
consuntivo dell’attività umanitaria svolta finora dai suoi soldati presenti 
a Kabul dalla metà di novembre e presto di rientro in Italia dopo circa 
sei mesi di permanenza in Afghanistan. 
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