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ITALIANI IN AFGHANISTAN 
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Fabrizio Castagnetti, 
ha visitato il Contingente Nazionale ITALFOR XIX, su base 3° Reggi-
mento Alpini, di Pinerolo, al comando del Col. Lucio Gatti. La visita è 
iniziata dalla Forwad Operative Base del Contingente in Valle di Musa-
hi, (30 km a sud di Kabul), poi a Camp Invicta, dove il Gen. Castagnetti 
si è intrattenuto con il Contingente portando il suo personale saluto e 
quello dell’intero Esercito Italiano e ha sottolineato come gli italiani e le 
istituzioni siano vicini ai militari impiegati al di fuori del territorio na-
zionale, dimostrandosi pienamente soddisfatto del loro operato e ricor-
dando a tutti gli uomini e le donne impiegati nell’ambito della missione 
ISAF a Kabul quanto sia importante il loro contributo al fine di garanti-
re "l’inscindibile binomio di sicurezza per la ricostruzione del paese sia 
delle opere infrastrutturali che degli apparati istituzionali". A Camp In-
victa erano presenti anche il Gen. Div. Alberto Primicerj, Senior Natio-
nal Representative in Afghanistan, il Gen. Michel Stollsteiner, coman-
dante del Regional Command Capital, articolazione di ISAF responsa-
bile della regione di Kabul, l’Ambasciatore italiano in Afghanistan e 
l’Ambasciatore Ettore Sequi rappresentante speciale dell’Unione Euro-
pea in Afghanistan. Prima di rientrare in Italia, il Gen. C.A. Castagnetti 
al Comando di ISAF ha incontrato il Comandante David McKiernan.  
 

ITALIANI IN CIAD 
 

Presso la base di Camp Croci 
ad Abechè, si è svolto il pas-
saggio di consegne del Co-
mandante della Task Force 
Ippocrate e del Contingente 
italiano in Ciad. Il Col. Gior-
gio Bertini subentra al pari 
grado Luigi Smiderle, che ha 
trascorso quattro mesi con i 
suoi uomini in un ambiente 

operativo, reso ancor più difficile dalla stagione delle piogge.  
Il Contingente nazionale che opera nell'ambito dell'Operazione Nicole è 
composto da un ospedale da campo interforze supportato dal reparto 
sanità del 10° Reggimento di manovra di Persano (SA) e dal una com-
pagnia del 232° Reggimento trasmissioni di Avellino; sono inseriti an-
che una squadra di polizia militare ed un distaccamento del CAEI. Nu-
merose sono state le attività di assistenza umanitaria e sanitarie a favore 
della popolazione locale nell’ultimo quadrimestre. Il Col. Giorgio Berti-
ni, ufficiale di fanteria meccanizzata, nato a Pisa nel 1962, ha partecipa-
to alle missioni in Iraq e Libano e vive ad Udine. E’ effettivo al Coman-
do della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. 
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LUCCA 
Il CMI ha partecipato ieri sera 
alla serata di beneficenza Sulle 
note di un sorriso, a favore del-
l’Onlus Agbalt, presso l’audito-
rium di San Romano.  

 
TRIESTE 

L’Associazione delle Comunità 
Istriane organizza l’incontro na-
talizio domani. Alle 15.30 nella 
chiesa parrocchiale dei SS. An-
drea e Rita, S. Messa comunita-
ria animata dal Coro dell’Asso-
ciazione, diretto dal M° Davide 
Chersicla, accompagnato all’or-
gano dal Maestro Paolo Venier. 
Alle 17, nella sala Don Bonifa-
cio della sede, si terrà il tradizio-
nale incontro Torno el fogoler, 
durante il quale il Coro eseguirà 
brani natalizi. Seguirà l’intratte-
nimento conviviale per lo scam-
bio di auguri. 
 

PALERMO 
Il Generale di Brigata Vincenzo 
Coppola è il nuovo comandante 
della Regione Carabinieri Sici-
lia. Tricolore porge i più fervidi 
auguri di buon lavoro. 
 

PELLEGRINAGGIO 
Dal 17 al 22 agosto 2009, da 
Pompei alla Liguria: Genova, Le 
Cinque Terre ed i Santuari della 
Madonna della Guardia e di Ge-
sù Bambino di Arenzano.  
Guidato da Don Soprano. 


