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AIRH: CONTINUANO GLI AIUTI 
Il CMI parteciperà oggi a Torino, in piazza Castello, alle ore 15, alla 
cerimonia solenne per celebrare il rientro della Brigata Alpina 
"Taurinense" dopo otto mesi di missione a Kabul, dove il Gen. Federico 
Bonato ed il suo staff hanno guidato il comando internazionale della 
Nato in Afghanistan, responsabile per l’area della capitale.  
Da dicembre del 2007 allo scorso mese di agosto, i 3.000 uomini e don-
ne appartenenti agli eserciti di 13 nazioni alle dipendenze del comando 
della "Taurinense" hanno sostenuto il governo afgano nel delicato com-
pito di garantire sicurezza nella regione di Kabul. Migliaia i pattuglia-
menti effettuati dal contingente multinazionale - di cui ha fatto parte il 
2° Reggimento Alpini di Cuneo - a sostegno delle forze di sicurezza af-
gane impegnate nel controllo del territorio. Con l’impegno nel campo 
della sicurezza si è combinato quello nella ricostruzione, con la realiz-
zazione di scuole, ambulatori, pozzi ed altre infrastrutture di base e con 
la costruzione di un poliambulatorio a sud di Kabul, realizzato con il 
contributo del Consiglio Regionale del Piemonte per consentire a mi-
gliaia di afgani di accedere a cure mediche di base in una zona sprovvi-
sta di strutture sanitarie. Alle ore 17, presso l’Auditorium RAI, il Presi-
dente del Consiglio Regionale consegnerà alle Truppe Alpine, nella per-
sona del loro comandante Gen. Bruno Petti, il sigillo della Regione Pie-
monte, per il contributo meritorio prestato in occasione dei Giochi O-
limpici e Paraolimpici Invernali di Torino 2006. Sarà effettuato un col-
legamento satellitare con l’Ambasciatore d’Italia a Kabul ed il coman-
dante del 9° Reggimento Alpini, unità della "Taurinense" di stanza a 
L’Aquila ed attualmente in servizio nella capitale afgana.  
 
CASERTA: 150 ANNI DEL CIRCOLO NAZIONALE 

Il 4 ottobre il Circo-
lo Nazionale di Ca-
serta, già foresteria 
dei militari, celebre-
rà i 150 anni della 
sua costituzione da 
parte di Re Ferdi-
nando II.  
E' prevista la sfilata 
lungo il centro di 
Caserta di un folto 
numero di soldati in 
uniforme storica 
borbonica, con va-

rie tappe per i saluti alla Bandiera e con spari a salve in onore della Rea-
le Casa di Borbone delle Due Sicilie, che seppe fare di Napoli la terza 
capitale d’Europa, dopo Londra e Parigi. 
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TORINO 
 

Dal 25 al 27 settembre (ore 11-
18), al Lingotto Fiere, esposizio-
ne e conferenze nella II Fiera 
mondiale dei veicoli a gas natu-
rale e idrogeno con la partecipa-
zione di 25 Paesi, sul tema Ener-
gia pulita per un mondo sosteni-
bile. Torino è città all’avanguar-
dia nel trasporto pubblico ali-
mentato a metano: 285 veicoli, 
un quarto dell’intera flotta di 
GTT. L’Italia rappresenta uno 
dei principali mercati per i vei-
coli a metano, detenendo il pri-
mato di veicoli, e Fiat detiene il 
record delle immatricolazioni 
(86%). L’obiettivo del settore è 
raggiungere entro il 2020 quota 
10% di veicoli a gas naturale in 
Europa, affinché il combustibile 
non sia più considerato alternati-
vo ma tradizionale. A quel pun-
to, in Europa circolerebbero cir-
ca 24 milioni di veicoli alimen-
tati a metano e i benefici per l’-
ambiente sarebbero ancor più 
tangibili. Ingresso libero.  
 
Dal 26 settembre al 18 gennaio 
2009, a Palazzo Bricherasio, una 
mostra su Lorenzo Delleani e il 
suo tempo. A cento anni dalla 
morte, l’opera di uno dei più im-
portanti esponenti della pittura 
piemontese dell’800 che si deli-
nea attraverso una lettura di 
comparazione tra un’ottantina di 
dipinti dell’artista e le opere di 
pittori dello stesso periodo.  


