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IL CONTINGENTE ITALIANO DAL CIAD, ALL’AFGHANISTAN AL LIBANO 
 

Un’equipe medica dell’ospedale da campo italiano 
in Ciad, diretta dal Ten. Col. medico Fabrizio Ma-
ramao, intervenendo in regime d’urgenza, ha porta-
to a termine con successo un parto cesareo.  
E’ nato un bambino cui lo staff medico ha dato il 
nome di Antonio (il vero nome sarà scelto dalla 
madre), in memoria del Ten. Col. medico Antonio 
Stella, prematuramente scomparso alcuni anni fa e 
a cui l’Ospedale è dedicato. Il Role 2 italiano era 
stato precedentemente allertato dai medici dell’O-
spedale Civile di Abeché per le condizioni critiche 
in cui versava la giovane futura madre del piccolo 
Antonio. 
   
Continuano le attività operative e i progetti a favore 
della popolazione libanese del contingente italiano nell’area di responsabilità, nel sud del Libano. Il Gen. 
Vincenzo Iannucelli ha consegnato un pick-up al direttore dell’orfanotrofio di Tibnin, nella base che o-
spita il comando del contingente a Tibnin, alla presenza del Prefetto di Bint Jbeil, di vari di sindaci e mo-
khtar della zona e delle piccole ospiti dell’istituto, che hanno poi pranzato con i militari italiani. Il veicolo 
servirà per il trasporto di materiali, viveri ed approvvigionamenti dell’orfanotrofio.  
Nei mesi scorsi il contingente ha provveduto a fornire un congelatore da 1.200 litri, materiali didattici per 
assicurare il normale svolgimento dell’attività scolastica e capi di abbigliamento. Nel ringraziare i milita-
ri italiani per quanto ricevuto, che contribuirà a migliorare le condizioni di vita delle bambine dell’orfa-
notrofio, il Direttore ha sottolineato gli stretti vincoli di amicizia che legano il popolo italiano e quello 
libanese.  
 
Si sono conclusi i lavori di realizzazione di una stazione di Polizia, e relativo checkpoint, situata all’in-

gresso meridionale della città, lungo la strada princi-
pale del villaggio di Malan, nel distretto di Guzara, in 
Afghanistan. Gli ingegneri militari della Cooperazio-
ne Civile Militare hanno monitorato e supportato 
l’intero corso dei lavori effettuati dai locali. Il Pro-
vincial Reconstruction Team, comandato dal Col. Lu-
ca Covelli, da sempre sostiene la Polizia Locale sia 
con donazioni di kit di equipaggiamento sia con con-
creti interventi infrastrutturali. Il Col. Covelli ha evi-
denziato l’importanza strategica del nuovo che-
ckpoint che offrirà un’immagine di sicurezza ed al 
tempo stesso garantirà elevata visibilità alle forze di 
Polizia locale.  
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