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OPERAZIONE LIBANO (III) 
 

Contingente italiano in Libano: 
Ambulatori mobili al servizio della popolazione 

 
Tienine,  
13 dicembre 2006 
Degli ambulatori mobili 
del contingente italiano 
hanno iniziato la loro 
attività in tutta l’area di 
responsabilità italiana 
nel sud del Libano. 
Questi ambulatori, for-
mati da unità sanitarie 
militari composte da me-
dici e aiutanti di sanità 
dell’esercito italiano so-
no a disposizione della 
popolazione per visite e 
consulti medici, nonché 
per la distribuzione all’-
occorrenza di medicinali 
per le prime cure. 

L’attività è coordinata dalla cellula J9 (la branca che si occupa della cooperazione civile e militare) del 
contingente italiano, attualmente a guida brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli” agli ordini del Gene-
rale di brigata Paolo Gerometta che oltre ad essere il comandante dei caschi blu italiani è anche coman-
dante del settore ovest di Unifil. 
“Dimostriamo quotidianamente la nostra vicinanza e disponibilità alla popolazione- ha tenuto a dire il 
Generale Gerometta - la sanità militare ha sempre dimostrato sensibilità alle esigenze mediche dei locali 
in ogni missione italiana. In questo momento abbiamo bisogno di medicinali di varia natura che dovreb-
bero arrivare dall’Italia grazie all’interessamento di alcune organizzazioni umanitarie e onlus.”. 
 
Il Tenente Colonnello Roberto Di Giorgio, responsabile della cellula J9 del contingente ha curato perso-
nalmente questo progetto dopo aver ascoltato numerosi sindaci e responsabili comunali del settore italia-
no. “L’attività è un successo, abbiamo già operato a Ma’raka e Yanuh, ora siamo in attesa di ricevere 
questi medicinali promessi dall’Associazione Internazionale Regina Elena, dal Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di S. Giorgio e da altre organizzazioni. Tuttavia c’è ancora una profonda necessità di me-
dicinali e noi ci faremo carico di distribuire con meticolosità alla popo-
lazione tutto il materiale che ogni associazione potrà farci pervenire”. 
I soldati italiani schierati nel sud del Libano, sono dislocati in tre basi 
principali, quella di Tibnine dove ha sede il quartier generale dell’ope-
razione “Leonte”, la base di Chama e quella di Ma’raka dove sono di-
slocati i reggimenti operativi. 
 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


