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I CUNEESI OFFRONO UNA SCUOLA A KABUL 
Si è svolta il 5 novembre la cerimonia d’inaugurazione di una nuova 
scuola, costruita sotto la supervisione del Contingente italiano, nel vil-
laggio di Khenankhel, situato 30 chilometri a sud di Kabul nella valle di 
Musahy. La struttura è dono della solidarietà degli abitanti della provin-
cia di Cuneo, il cui Progetto Granda-Kabul ha permesso di edificare un 
complesso scolastico di 680 metri quadrati, per un costo di realizzazio-
ne di 120 mila euro. Alla cerimonia hanno preso parte il Generale fran-
cese Michel Stollsteiner, comandante del Regional Commanda Capital, 
diramazione del comando della missione Isaf per l’area della capitale 
afgana, il Col. Andrea Mulciri, comandante del Contingente italiano a 
Kabul, e numerose autorità locali. L’opera s’inscrive in un più vasto 
ambito d’intervento dei militari italiani in Afghanistan, che spazia dalla 
sanità alla formazione avanzata dell’esercito e della polizia locali, alla 
distribuzione d’aiuti umanitari di vario genere.  
È giunta a Kabul, con un C-130 dell’Aeronautica Militare, la bandiera 
di guerra del 3° Reggimento Alpini, unità su cui sarà basato, tra pochi 
giorni, il Contingente ITALFOR, che opera nella capitale afgana nell’-
ambito della missione NATO Isaf. Il Reggimento, comandato dal Col. 
Lucio Gatti e con sede a Pinerolo (TO), è alla sua quinta missione in 
Afghanistan: ha già partecipato all’operazione Isaf nel 2002 e nel 2007.  
Nel 2004 fu impegnato nell’operazione Sparviero in occasione delle 
elezioni presidenziali e nel 2005, con l’operazione Praesidium, concor-
se ad uno svolgimento pacifico delle elezioni parlamentari. 
 

SASSUOLO PER LA GRANDE GUERRA 
Oggi, la città del mo-
denese celebra il 90° 
anniversario dalla fi-
ne del conflitto mon-
diale e la Festa delle 
forze armate e dell'u-
nità nazionale con il 
seguente programma: 
- ore 9.30 S. Messa 
nella chiesa di S. 
Francesco in Rocca 
(nell’immagine); 
- ore 11: corteo da 

piazzale della Rosa a piazza Garibaldi dove sarà deposta una corona al 
monumento ai caduti; 
- ore 11.30: cerimonia ufficiale con discorsi celebrativi del Sindaco e 
delle autorità militari, religiose e civili; 
- ore 12: posa di una corona di alloro al Sacrario dei caduti presso il Ci-
mitero nuovo. Interverrà la Banda La Beneficenza. 
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MILANO 
Possono l'arte e la cultura aiu-
tare a costruire nuovi modelli 
per l'economia? Sarà il tema di 
tre giorni di incontri,  in cui per-
sonalità dell'arte e della cultura 
si confronteranno con figure di 
spicco del mondo organizzativo 
(imprenditori, manager, consu-
lenti d'impresa). All'interno di 
un sistema economico in crisi, si 
può ripartire dalla cultura per 
proporre nuovi modelli e para-
metri di valore, successo e svi-
luppo per suggerire alla business 
community di percorrere nuove 
strade? Rivolto alle imprese at-
tente alla creazione di valore e 
orientate all'innovazione, alle 
università, alle istituzioni e agli 
operatori culturali, Art For Busi-
ness Forum vedrà confrontarsi 
personalità nazionali e interna-
zionali della cultura, dell'arte e 
dell'economia, sul valore che 
l'arte può rivestire all'interno di 
una impresa o di una comunità 
economica, a partire dagli aspet-
ti più produttivi fino a quelli for-
mativi, comunicativi, di speri-
mentazione, di radicamento e di 
sviluppo del territorio, per giun-
gere al tema della governance. 
Numerosi gli interventi di spic-
co; Philippe Daverio e Severino 
Salvemini si confrontano sulla 
frase: Un'impresa senz'arte è 
un'impresa di bruti. 
  

Art For Business Forum 
area Bicocca - 13-15 novembre 


