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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (XXXIII) 
Inaugurazione dell’ambulatorio di Al Mansuri 

 
L’8 maggio, con una coinvolgente 
cerimonia è stato ufficialmente inau-
gurato il primo ambulatorio medico 
della municipalità di Al Mansuri do-
ve, settimanalmente, l’equipe medica 
del Reggimento “Genova Cavalle-
ria” (4°) della Task Force “Genova” 
presterà l’assistenza sanitaria alla po-
polazione locale. 
Già nelle giornate precedenti erano 
stati condotti, da parte del nucleo 
“Minuto Mantenimento” del Reggi-
mento, alcuni lavori per ripristinare i 
locali destinati all’attività sanitaria, 
mediante la sistemazione dell’im-
pianto elettrico e la tinteggiatura del-
le pareti. Il personale addetto al CIMIC si è adoperato affinché l’evento fosse conosciuto da parte di tutta 
la popolazione attraverso numerosi contatti con i notabili del villaggio. 
Durante la cerimonia, alla quale ha preso parte gran parte della popolazione, il Sindaco ed il Comandante 
di Reggimento, Colonnello Cesare Chiari, hanno tenuto un discorso dove è stata sottolineata l’importanza 
della stretta collaborazione tra le truppe di UNIFIL e le comunità del Libano Meridionale nel processo di 
ricostruzione morale e materiale di questa bella quanto martoriata terra. 
Al termine delle allocuzioni, per illustrare le caratteristiche e le capacità del team sanitario del Reggimen-
to, è stato presentato un videofilmato apprezzato da tutti i convenuti con un lungo e caloroso applauso. 
L’attività è stata resa possibile anche grazie all’efficace campa-
gna, condotta in Italia, soprattutto nell’area del Palmarino, di 
raccolta di aiuti umanitari, di farmaci ed attrezzatura medica ef-
fettuata grazie ad organizzazioni quali: l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena, la Croce Rossa Italiana sezione di Palma-
nova e l’Associazione Sprofondo di Mestre.   

La cerimonia si è 
conclusa con il fa-
tidico “taglio del 
nastro” posto al-
l’ingresso della 
struttura ambulato-
riale, dove con 
sorpresa e gioia, soprattutto 
dei più piccini, era stato 
preparato un buffet, offerto 
dai militari italiani.    

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 


