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ITALFOR A KABUL 
 

Oltre allo svol-
gimento delle 
attività operati-
ve che hanno 
visto complessi-
vamente più di 
800 pattuglie, di 
cui oltre 140 in 
collaborazione 
con la Kabul 
City Police, so-
no anche stati 
assicurati alla 

popolazione locale generi di prima necessità, aiuti umanitari, consulen-
za nella realizzazione delle infrastrutture urbane, assistenza sanitaria 
agli abitanti delle aree rurali e assistenza veterinaria di profilassi che ha 
permesso di trattare più di 600 capi di ovini e caprini, nonché una cin-
quantina di bovini.  
Il contingente nazionale nella capitale afghana è attualmente composto 
dagli Alpini abruzzesi, da una compagnia di genieri del 32° Reggimento 
Genio Guastatori di Torino, da un plotone del 7° Reggimento NBC di 
Civitavecchia, da una compagnia trasmissioni del 7° Reggimento di Sa-
cile (PN), da un plotone del 41° Reggimento SORAO (Sorveglianza e 
Acquisizione Obiettivi) di Sora (FR) e da un nucleo di polizia militare 
del 7° Reggimento Carabinieri di Laives (BZ). 

 
SETTIMANA DEL POMODORINO DEL VESUVIO 

Sette giorni dedicati ad una delle produzioni più rappresentative dell’a-
rea vesuviana, per promuoverne la conoscenza sia in ambito nazionale 
che internazionale, rivalutarne le tradizionali fasi di coltivazione e di 
lavorazione, favorire una maggiore presenza delle produzioni locali.  
Fino al 27 luglio, la Settimana del Pomodorino del Vesuvio, con il pa-
trocinio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, si articola in tre diverse 
iniziative che intendono coinvolgere attivamente sia i turisti che i con-
sumatori utilizzando le risorse a disposizione, in particolare l’attrattore 
Vesuvio, per valorizzare tutto quanto esprime il territorio. 

 
COSTA SMERALDA: “MOËT ON BOARD” 

Fino al 17 agosto Moët&Chandon mette a disposizione un servizio di 
acquisto e delivery on-board di vino di Champagne per tutte le barche e 
gli yacht  della Costa Smeralda. Bottiglie di Brut Impérial formato Ma-
gnum (150 cl) saranno pronte a salpare per il mare della Sardegna con 
un secchiello e sei flute marcati Moët&Chandon. 
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DOV’È LA SAVOIA? 
A riguardo dei problemi della 
centrale nucleare francese, un 
quotidiano italiano ha scritto che 
l'impianto di Tricastin è sito in 
Savoia, mentre sta a Bollène nel 
Vaucluse (Provenza Alpi Costa 
Azzurra) a solo 47 km da Avi-
gnone e 70 km da Nîmes e ad 
oltre 200 km da Chambéry! 
 

BISEGNA (AQ) 
Sono arrivati i primi studenti 
statunitensi della Montfort Aca-
demy di Katonah (New York) in 
visita al Parco Nazionale d'A-
bruzzo, Lazio e Molise grazie al 
progetto Summer trip in the 
Park concluso tra il Parco e l'Ita-
lian Academy Foundation.  
Per dieci giorni gli studenti a-
vranno la possibilità di frequen-
tare e conoscere i luoghi, accom-
pagnati da personale del Parco e 
da operatori locali, oltre a per-
mettere loro la scoperta della 
natura peculiare dell'area protet-
ta italiana famosa nel mondo e 
della storia e della cultura locali. 
 

CIPRO 
Trentaquattro anni dopo la divi-
sione, dovuta all’occupazione 
turca, uno dei paesi geografica-
mente più periferici dell’Ue ri-
trova la speranza. Demetris 
Christofias e Mehmet Ali Talat, 
i leader delle due parti, sembra-
no stavolta pronti al dialogo.  
Prossimo incontro il 25 luglio... 


