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VITA QUOTIDIANA A KABUL - XV 
 

Assistenza umanitaria del contingente italiano a Kabul 
ITALFOR 12, costituita in gran parte dal 
132° Reggimento Artiglieria Corazzata 
“Ariete” comandato dal Colonnello Enzo 
Mosolo continua la sua opera di assistenza 
umanitaria nei confronti della popolazione 
afghana. Ne ha ricevuto beneficio anche il 
distretto di Dih Sabz, a nord di Kabul, al 
quale sono state consegnate 600 paia di 
scarpe, 500 capi di vestiario e 22 scatole di 
giocattoli.  

Seconda tappa è stata una scuola non molto distante al 
distretto precedentemente menzionato, che accoglie cir-
ca 1700 studenti divisi tra elementari, medie ed un liceo. 
A questi è stato donato materiale prettamente didattico, 

dalle sedie, ai banchi, alla cancelleria. Nel 
cortile della scuola, unico luogo comune per 
bambini e bambine, è stato infine inaugurato 
un pozzo scavato da ITALFOR 12  con i 
fondi del Comune di Vittorio Veneto.  
Questa attività, svolta ancora una volta dal 
team CIMIC (Cooperazione Civile e Milita-
re) di ITALFOR 12, rientra nel più ampio 
programma di aiuti che tutti i Contingenti 
svolgono durante il loro mandato e nel quale 
l’Italia occupa una posizione dominante.   
 

Terminati i corsi “Roccia” e “Genio” in favore dei militari afghani 

Sono terminati a Kabul i corsi di Roccia e Genio tenuti dai militari ita-
liani in favore di ufficiali e sottufficiali dell’esercito Afgano. Tutti gli 
allievi hanno superato l’addestramento, raggiungendo gli standard ri-
chiesti. Gli obiettivi fondamentali erano quelli di insegnare, rispettiva-
mente, le basi necessarie per il movimento in montagna gli elementi più 
importanti per operare con delle macchine grandi e potenti. 
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