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AFGHANISTAN: GRAZIE ISAF, GRAZIE ITALIA ! 
- Si è conclusa, nella Valle di Musahi (30 km a sud di Kabul), un'opera-
zione umanitaria a favore della popolazione, condotta dai soldati della 
1^ Compagnia del Battle Group 3, unità di manovra del Contingente 
Nazionale su base 3° Reggimento Alpini di Pinerolo. Ha preso parte 
anche la polizia del distretto di Muschi e truppe dell’Afghan National 
Army, attualmente addestrate dai militari di ITALFOR XIX. Sono state 
soddisfatte 100 famiglie tra le più povere della zona montagnosa. Oltre 
agli aiuti umanitari, sono state effettuate anche alcune visite mediche 
per la popolazione del distretto. I medici italiani hanno visitato una qua-
rantina di persone. Era la prima di una numerosa serie di attività, che 
mirano a raggiungere anche le aree più difficilmente accessibili dell’im-
pervio territorio posto sotto la responsabilità italiana nel settore.  
- È stato inaugurato un nuovo ponte realizzato sul fiume Morghab, che 
attraversa l’area nord della Regione Ovest dell’Afghanistan a pochi chi-
lometri dal confine con il Turkmenistan. Sono intervenuti alla cerimo-
nia il Ministro afghano delle opere pubbliche, il Consigliere dell’Amba-
sciata d’Italia, il Capo di Stato Maggiore della Difesa afghana, Gen. 
Bissmullah Khan, il Comandante di ISAF, Gen. David D. McKiernan, 
ed il Comandante di RC-W, Gen. Paolo Serra. L’opera è stata realizzata 
grazie ad un’attività che ha visto il Comando ISAF di Kabul, il Regio-
nal Command West, le Forze di Sicurezza Nazionali Afghane trovare 
nell’isolata area occidentale dell’Afghanistan il pieno supporto della 
popolazione locale a testimonianza della stretta collaborazione che esi-
ste tra ISAF e le istituzioni afghane che giorno dopo giorno si prodiga-
no a favore della pace e dello sviluppo. Il Ministro afghano delle opere 
pubbliche ha espresso parole di vivo apprezzamento. Come auspicato 
dal Ministro "il nuovo ponte porterà grandi benefici alla popolazione 
contribuendo allo sviluppo della rete rotabile dell’economia locale".  
L’Autorità centrale nel ringraziare ISAF ha sottolineato che il centro di 
Bala Morghab ed i villaggi periferici hanno finalmente rinnovato una 
fondamentale infrastruttura viaria. Il progetto si è concluso in poco più 
di un mese, sviluppandosi in tre fasi: nella prima metà di ottobre i ge-
nieri alpini del 2° Reggimento Genio della "Julia" inquadrati nel RC-
Capital hanno caricato i materiali del ponte nella Capitale, di seguito i 
contractor locali hanno provveduto al trasporto muovendosi verso Bala 
Morghab con un viaggio di circa 600 km, infine il Genio di RC-W in-
sieme ai contractor locali ha completato il montaggio del manufatto lun-
go circa 45 metri. Il ponte rappresenta un concreto passo in avanti verso 
la ricostruzione e lo sviluppo economico della Regione Occidentale del-
l’Afghanistan, e la realizzazione del progetto è avvenuta anche grazie 
agli Alpini del "Battle Group" su base Battaglione "Tolmezzo" dell’8° 
Reggimento Alpini comandato dal Tenente Colonnello Paolo Radizza 
che hanno consentito ai contractors locali ed ai Genieri del 2° Reggi-
mento Guastatori di assolvere i propri compiti in piena sicurezza. 
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VATICANO 
Il prossimo 13 dicembre il Santo 
Padre Benedetto XVI visiterà 
l'ambasciata d'Italia presso la 
Santa Sede. Il Pontefice sarà ri-
cevuto dal Ministro degli Esteri, 
dal Sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio, Gianni Letta, e 
dallo steso Ambasciatore, Conte 
Antonio Zanardi Landi.  
 

BOLOGNA 
Come ogni anno, il prossimo 28 
dicembre i volontari dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena si ritroveranno a Bologna 
per una serata di riflessione e di 
scambio degli auguri, un rendi-
conto delle attività 2008, il pro-
gramma 2009 e la Santa Messa 
in suffragio della Regina Elena e 
di Re Vittorio Emanuele III. 

 
MODENA 

Alla Galleria Civica di Modena, 
fino al 6 gennaio alla Palazzina 
dei Giardini mostra personale di 
Katharina Grosse, curata da Mi-
lovan Farronato con Angela Vet-
tese: un intervento artistico che 
trasforma il settecentesco edifi-
cio che lo ospita trasfigurandolo 
in un trionfo di colore. Pareti, 
soffitti, pavimenti, terriccio, tele 
e oggetti sono i supporti utilizza-
ti da Katharina Grosse, artista 
tedesca che fra le pittrici di gio-
vane generazione ha ottenuto i 
maggiori riconoscimenti a livel-
lo internazionale. 


