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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (XVII) 
NUOVI AIUTI DALL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 

 
I Caschi Blu italiani distribuiscono altri aiuti umanitari alla popolazione libanese 

 
 
 

Tibnine 14 marzo 2007  

Una tonnellata di aiuti umanitari sono stati distribuiti ad un istituto scolastico per diversamente abili 

di Tiro. Gli aiuti, composti da: pasta, riso, merendine, pelati ecc., sono stati distribuiti dai Lagunari 

del Reggimento “Serenissima” che in Libano costituiscono il 1° Reggimento di manovra del Contin-

gente Italiano. 

I soldati del Col. Luigi Chiapperini, comandante di “Italbat 1” sono stati accolti dalla direttrice della 

scuola Ria Berti: “Il rapporto di collaborazione che abbiamo allacciato con gli italiani- ha detto la 

direttrice- ci ha sorpreso per la grande sensibilità ed interesse che il Contingente Italiano ha rivolto 

alla realtà scolastica del sud del libano. Grazie per il continuo aiuto”. 

L’attività di distribuzione è stata coordinata dalla Cellula S5 dei Lagunari, diretta dal Tenente Enrico 

Massaria che per l’occasione ha predisposto anche delle visite mediche da parte dell’Ufficiale medico 

del reparto. 

Gli aiuti umanitari sono stati affidati al Contingente Italiano da diverse associazioni umanitarie tra 

cui: l’Associazione Internazionale Regina Elena, la Togheter ONLUS, “Ci siamo anche noi” di Ca-

vallino Treporti ( Ve), Associazione mestrina S.Vincenzo, farmacia Ghezzi dell’isola della Giudecca 

di Venezia. 

La missione “Leonte” è dallo scorso novembre, guidata dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del 

Friuli” al comando del Generale di Brigata Paolo Gerometta, comandante anche del Settore Ovest di 

Unifil. I cavalieri della “Pozzuolo” hanno sino ad ora distribuito oltre tre tonnellate di aiuti umanitari 

in tutto il settore di competenza, 600 giocattoli, tre quintali di cancelleria per le scuole, un apparec-

chio radiologico “brillanza”, un ortopantomografo per radiografie 

odontoiatriche.  
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