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HERAT: UN BEL NATALE GRAZIE ALL’ITALIA 

Il 21 dicembre si è svolta la ceri-
monia di posa della prima pietra 
per la costruzione di una Casa d’-
Accoglienza atta ad ospitare i ge-
nitori e i familiari dei bambini u-
stionati in cura presso l’Ospedale 
centrale di Herat. 
La realizzazione è stata fortemente 
voluta dal Col. Luca Covelli, Co-
mandante del PRT, per chi verrà in 

visita all’ospedale da villaggi lontani per sostenere i congiunti ricovera-
ti, nell’ambito dell’iniziativa Un ponte per Herat: l’8° Reggimento Alpi-
ni in Afghanistan. I suoi progetti realizzati nel settore della Sanità sono 
finora 51, tra cui la ristrutturazione di complessi sanitari, la fornitura di 
attrezzature mediche e di apparati, la costruzione di un ospedale pedia-
trico, la fornitura di ambulanze, la costruzione di cliniche e ambulatori 
unita alla fornitura di medicinali.  
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VITERBO 
Il CMI ha partecipato, il 22 di-
cembre, all'inaugurazione ed alla 
benedizione della nuova Cappel-
la dell’ospedale di Belcolle, da 
parte del Vescovo di Viterbo, 
S.E.R. Mons. Luigi Chiarinel-
li, presenti il Direttore generale 
dell'Ausl, autorità civili, militari 
e religiose, tra le quali il Prefetto 
ed il Sindaco. La realizzazione 
della Cappella ha rappresentato 
una riqualificazione di una zona 
degradata diventata un polo di 
attrazione e di qualificazione 
architettonica dell’intero com-
plesso ospedaliero. All’ingresso 
è stato realizzato un piccolo slar-
go, come una piazzetta, ideal-
mente concepito quale punto di 
relazione e d’incontro. 

 
ITALIANI ALL’ESTERO 

Il CMI si rammarica del rinvio 
delle elezioni dei Comites al 20-
10, che dovevano tenersi il 20 
marzo 2009 in applicazione del-
le prescrizioni dell’art. 8 della 
legge 286 del 23 ottobre 2003.  
Per la riforma del Consiglio Ge-
nerale degli Italiani all’estero, il 
CMI auspica che siano ridefiniti 
la missione, i mezzi  e la compo-
sizione del CGIE per aggiornare 
e potenziare gli organismi di 
rappresentanza degli italiani all’-
estero che devono e possono a-
ver un ruolo fondamentale, an-
che per la rete diplomatico-
consolare. 


