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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Il 9° Reggimento Alpini, al termine di 
cinque mesi di attività, ha ceduto il co-
mando di Italfor XVIII, il Contingente 
nazionale schierato a Kabul che opera 
nell’ambito della missione ISAF in 
Afghanistan. Il Col. Andrea Mulciri, 
comandante del 9° Reggimento dell’A-
quila ha passato le consegne al Col. 
Lucio Gatti, comandante del 3° Reggi-
mento Alpini di Pinerolo (nella foto a 
Kabul il 10 agosto 2007, alla conclu-
sione della sua precedente missione), a 
Camp Invicta, sede del Contingente 
italiano nella capitale afgana, alla pre-
senza del Gen. Div. Alberto Primicerj, 
Senior National Representative in Af-

ghanistan, del Gen. Michel Stollsteiner, comandante del RCC, articola-
zione di ISAF responsabile della regione di Kabul e dell’Ambasciatore 
italiano in Afghanistan. Il Contingente italiano a Kabul è stato impegna-
to in supporto alle autorità afghane per garantire la sicurezza nella pro-
vincia, grazie al costante pattugliamento della propria area d’operazioni. 
Sono state numerose le attività d’assistenza garantite alle forze di sicu-
rezza locali, sotto forma di corsi d’addestramento ai militari afgani, al 
fine della graduale cessione della leadership della sicurezza nell’area 
della capitale. L'assistenza si è estesa anche nel campo della ricostruzio-
ne e dello sviluppo, mediante la realizzazione di progetti selezionati con 
il coinvolgimento delle autorità e delle comunità locali, privilegiando le 
aree meno sviluppate: costruzione di quattro cliniche e una scuola; rea-
lizzazione di numerosi lavori di miglioria infrastrutturale per ponti e 
strade; distribuzione di vestiti, cibo e ausili didattici. È stata condotta, 
inoltre, una costante attività medica nelle aree più disagiate delle zone 
rurali di Kabul e una profilassi veterinaria che ha consentito la produ-
zione di maggiori quantitativi di latte e di carne da macello.  
 

All’aeroporto di Herat, si è svolto, alla presenza del comandante di RC-
W Gen. Paolo Serra, il cambio di comando della Joint Air Task Force 
(JATF) fra il Colonnello pilota Giorgio Foltran e il Colonnello pilota 
Francesco Vestito. La JATF è un’unità interforze alle dipendenze del 
Regional Command West (RC-W) di ISAF, costituita il 1° giugno 2007 
con lo scopo di raggruppare e gestire gli assetti aerei italiani dell’Aero-
nautica Militare, dell’Esercito e della Marina (C27J, Predator, A129C, 
CH-47C e AB212ICO. Sempre alla presenza del Gen. Paolo Serra, ad 
Herat, presso la base di Camp Arena, si è svolto il cambio di comando 
del Gruppo Supporto di Aderenza interforze fra il Ten.Col. Tommaso 
Tartaglione ed il parigrado Pier Giuseppe Salamone.   
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QUIRINALE 
Oggi, nel corso dell'apertura al 
pubblica del Palazzo si terrà, alle 
ore 12 nella Cappella Paolina, 
un concerto (trasmesso in diretta 
da Rai Radio 3) del duo Shana 
Downes , violoncello e Andrea 
Dindo, pianoforte con il seguen-
te programma: Ernest Bloch 
From Jewish Life; Robert Schu-
mann Adagio e Allegro, op.70; 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
Sonata 2 per violoncello e pia-
noforte in re maggiore, op. 58. 
Alle ore 16 si terrà il tradiziona-
le cambio della Guardia d'Onore 
al Palazzo, al termine del quale 
la Banda dell'Aeronautica Mili-
tare eseguirà il seguente concer-
to: J. Fucik Florentiner march;. 
J. Williams Symphonic march; 
H.L. Walters Fascination; G. 
Rossini Gugliemo Tell (allegro); 
A. Di Miniello Marcia d'ordi-
nanza Aeronautica Militare. 
 

MILANO 
Venerdì 21 novembre si svolge-
rà il convegno annuale dell'As-
sociazione Nazionale Stampa 
Online, in apertura dei lavori 
dell'assemblea, sul tema, molto 
controverso ma attualissimo, 
dell’ecologia dell'informazione.  
 

CHERASCO (CN) 
Mostra personale del pittore fi-
gurativo paesaggista piemontese 
Piero Rasero, fino al 30 novem-
bre (via Vittorio Emanuele II). 


