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VITA QUOTIDIANA A KABUL - XVII 
 

Saluto del Generale Del Vecchio al Contingente Italiano a Kabul 
 

Il Comandante della Missione ISAF VIII in Afghanistan Generale C.A. Mauro 
Del Vecchio ha voluto salutare il Contingente Italiano a Kabul in occasione 
del cambio che ci sarà il 4 maggio per la fine del suo mandato. 
Arrivato a Camp INVICTA, sede di ITALFOR 12 insieme a S.E. Francesco 
Ettore Sequi Ambasciatore italiano in Afghanistan, ed all’Onorevole Albertini 
Sindaco di Milano, ha rivolto un caloroso saluto alle truppe italiane. 

Il Generale C.A. Del Vecchio ha sottolinea-
to l’importanza della presenza militare ita-
liana a Kabul ed ha ricordato innanzitutto 
tutti i caduti ed i feriti in questo territorio; 
inoltre ha ricordato il particolare periodo 
trascorso come Comandante di ISAF VIII 
caratterizzato dall’espansione ad ovest della 
missione, dalla preparazione per l’espansione a sud, dalle elezioni e dall’inaugurazione del Parlamento.  
Ha continuato soffermandosi sulla professionalità dei militari italiani ed ha concluso con i saluti ed i ringraziamenti a tutti 
coloro che hanno lavorato con tanta passione e capacità. 
Dopo il saluto ha voluto firmare l’Albo d’Onore del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete” che costituisce gran 
parte del Contingente ITALFOR a Kabul ed ha ricevuto in dono dal Comandante, Colonnello Enzo Mosolo, lo stemma aral-
dico del Reparto. Successivamente la visita si è conclusa con un pranzo presso la mensa di Camp INVICTA alla presenza di 

tutte le autorità civili e militari che hanno preso parte al saluto. 
Tra pochi giorni cambierà il comando della missione ISAF ed an-
che il mandato di ITALFOR 12 che, dopo 6 mesi di intenso lavoro 
lascerà il posto al Contingente subentrante, mentre i reparti che 
hanno operato a Kabul dal 21 novembre scorso rientreranno in 
Italia nelle proprie sedi di servizio.  
Al termine della cerimonia c’è stato il taglio del nastro, come sim-
bolica inaugurazione, avvenuto in maniera piuttosto inusuale ed in 
linea con le caratteristiche dell’Arma del Genio, infatti una piccola 
carica esplosiva è stata fatta brillare spezzando i nastri tricolore 
che attraversavano la strada. 
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