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CONTINGENTE MILITARE ITALIANO 
Ciad. Continua l’opera dei mili-
tari del contingente italiano a 
favore della popolazione locale. 
Nei giorni scorsi, infatti, i milita-
ri della Task Force Ippocrate 
hanno consegnato più di due 
tonnellate di aiuti umanitari, 
comprendenti materiale didatti-
co, vestiti, giocattoli, equipag-
giamenti sportivi. I materiali so-
no stati distribuiti agli abitanti 
del villaggio di Arounbougin, 10 
km a nord-est di Abechè, all’or-
fanatrofio, alla chiesa cattolica ed alla scuola elementare di Abechè. 
Quest’ultima, in particolare, frequentata da circa 1.400 bambini di di-
versa età, ha ricevuto una tonnellata di materiale scolastico, ma anche 
completi di calcio delle squadre italiane più famose. Il materiale, tra-
sportato dall’Aereonautica Militare, proviene da una raccolta organizza-
ta da parrocchie e associazioni onlus di Salerno, Sant’Angelo dei Lom-
bardi, Benevento e da una ditta di articoli sportivi di Cava de’ Tirreni. 
Afghanistan. Prosegue l’impegno umanitario del contingente italiano. 
Nell’area della Capitale, in cui operano i nostri militari, a sud-ovest di 
Kabul, la cellula CIMIC del Contingente, in coordinamento con le auto-
rità locali e le forze della Polizia e dell’Esercito, ha donato più di 50 kg 
di viveri a oltre 400 bisognosi all’interno della Clinica Belluno-Kabul, il 
centro medico costruito dal Contingente italiano ed inaugurato lo scorso 
anno. L’operazione si è svolta in una perfetta integrazione, a testimo-
nianza del successo dell’opera di addestramento ed insegnamento che i 
militari italiani hanno svolto negli ultimi mesi a favore dell’-Esercito e 
della Polizia. Molto soddisfatte di tutta l’attività anche le autorità locali 
che hanno ringraziato il Col. Lucio Gatti, comandante del Contingente 
italiano a Kabul, per quanto fanno con continuità i militari italiani, che 
dimostrano di non abbandonare mai la popolazione e di essere sempre 
attenti alle problematiche che affliggono le proprie aree di competenza. 
L’équipe sanitario degli OMLT ha consegnato all’Ospedale militare di 
Camp "Zafar" farmaci e materiale sanitario richiesti dal Direttore sani-
tario del 207° Corpo d’Armata. Il Colonnello medico afghano Gulab 
Shirzad ha ringraziato il personale sanitario, comandato dal Colonnello 
degli Alpini Paracadutisti Ignazio Gamba, per il prezioso contributo.  
Il Direttore della struttura sanitaria, al termine della cerimonia di distri-
buzione dei materiali sanitari, ha detto che "i continui scambi professio-
nali e umani con i medici italiani tendono ad avvicinare sempre più cul-
ture diverse tra loro che sono accomunate dal medesimo fine: la costan-
te ricerca della salute e del benessere per i propri soldati". 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

BENE VAGIENNA (CN) 
L’assemblea dei soci dell’asso-
ciazione culturale Amici di Bene 
Onlus si terrà nella foresteria del 
Palazzo dei Marchesi del Villar, 
a Bene Vagienna, sabato 7 mar-
zo. Concluderanno l’incontro le 
specialità dolciarie della pastic-
ceria Maggi, approntate da anti-
che ricette locali sabaude, e ver-
ranno sorteggiate alcune pubbli-
cazioni e stampe fra gli interve-
nuti alla riunione. 

 
ROMA 

Donne, creatività e innovazione 
nel Mediterraneo sarà il tema 
della giornata di studio e con-
fronto, all’Auditorium dell’Ara 
Pacis, promossa dall’Osserva-
torio del Mediterraneo il prossi-
mo sabato 7 marzo, nell’ambito 
dell’Anno europeo della creati-
vità e dell’innovazione. 
 

VIA VENETO 
Con la primavera che si avvicina 
sarebbero stati visti all’Excelsior 
Nicolino, Susanna, Michele ecc. 
 

GINEVRA 
Da oggi cambia l’orario di aper-
tura del Consolato italiano.  
Lunedì, mercoledì e venerdì gli 
uffici saranno aperti dalle 9 alle 
12.30, mentre martedì e giovedì 
lo saranno aperti dalle 14.30 alle 
17.30. Il Consolato resterà chiu-
so il sabato e la domenica.  


