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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
È stato inaugurato il ponte nella Zeerko Valley, imponente opera e più 
importante progetto realizzato dal comando NATO a guida italiana, 
multinazionale e interforze sulla base della “Sassari”. Nel distretto di 
Shindand, 115 km a sud di Herat, al confine con la provincia di Farah, 
il ponte è di rilevanza strategica per la circolazione delle merci e per la 
libertà di movimento, in un’area nota per i ripetuti attacchi degli insor-
ti, che hanno in parte rallentato l’esecuzione dei lavori.  
Erano presenti il Governatore del distretto di Shindand, il consulente 
per gli Affari distrettuali del Governatorato di Herat, il comandante del 
PRT italiano, il comandante della Task Force Center, numerose altre 
autorità governative e locale. “Questo progetto è la chiara dimostrazio-
ne dell’efficace presenza e della comune sinergia d’intenti tra le forze 
di ISAF e le istituzioni presenti in loco. Un’area ancora estremamente 
sensibile sotto il profilo della sicurezza ma che sta crescendo rapida-
mente anche grazie ad una capillare presenza sul territorio delle forze 
di ISAF molto gradita alla popolazione, e ad altre opere realizzate re-
centemente, quale la scuola di Niswan inaugurata il 26 gennaio scorso. 
Stiamo andando insieme nella direzione giusta: quella di un sempre 
maggiore e concreto impegno nella fondamentale opera di ricostruzio-
ne e sviluppo, a tutto beneficio della popolazione” ha affermato il Gen. 
Alessandro Veltri. Il Governatore del distretto di Shindand ha eviden-
ziato la propria gratitudine unita a sentimenti di profonda riconoscenza 
nei confronti del Gen. Veltri e del popolo italiano “per la realizzazione 
di un’opera grazie alla quale sarà possibile non solo garantire il colle-
gamento tra i villaggi situati ai lati opposti del fiume, ma consentire 
anche il transito e la viabilità durante la stagione invernale, con benefi-
che ricadute sullo sviluppo economico e sociale dell’area, a tutto bene-
ficio dell’oramai crescente sicurezza”. 
 

EMMANUELE EMANUELE A PESCARA 
Il Prof. Avv. Emmanuele Emanuele, Presidente del-
la Fondazione Roma, visiterà oggi la collezione di 
maioliche di Castelli custodite nel Museo Villa Ura-
nia di Pescara, gestito dalla Fondazione Paparella-
Devlet in occasione della sua visita in Abruzzo per 
l’avvio ufficiale dei lavori di recupero della chiesa 
di S. Biagio in Amiternum a L’Aquila, finanziati 

appunto dalla Fondazione Roma. Oltre ad essere Presidente della Fon-
dazione Roma e a ricoprire una lunga serie di ruoli di prestigio interna-
zionale, infatti, il Barone di Culcasi è docente di Scienza delle Finanze 
presso la Facoltà di Economia dell’Università Luiss e presiede l’azien-
da speciale Palaexpo, ente strumentale dell’assessorato alle politiche 
culturali del Comune di Roma che gestisce il Palazzo delle Esposizioni, 
le Scuderie del Quirinale, la Casa del Cinema e la Casa del Jazz. 
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ROMA PER L’AQUILA 
In occasione del primo anniver-
sario del sisma che ha colpito 
l'Abruzzo, si svolgerà il 7 aprile, 
nella Basilica di S. Maria Mag-
giore, un concerto di beneficen-
za per Onna organizzato dall’-
Ambasciata Tedesca presso il 
Quirinale. Ad esibirsi il coro 
Münchener Bach del Bach Col-
legium di Monaco, diretto dal 
M° Hansjörg Albrecht, che ese-
guirà la Grande Messa in Do 
Minore di Mozart. Il concerto di 
beneficenza per Onna è un’ini-
ziativa realizzata sotto il Patroci-
nio dei Capi di Stato dell’Italia e 
della Germania, Giorgio Napoli-
tano e Horst Köhler. 
L'organizzazione, lo svolgimen-
to dell'evento e l'attuale attività 
dell'Ambasciata tedesca ad Onna 
sono state illustrate in un incon-
tro nella sede dell’ambasciata.  
 
 

EUROPA SOCIALE 
La XIV Commissione Politiche 
dell’Unione europea, in sede 
consultiva, per il parere alla 
Commissione Affari sociali, ha 
esaminato il testo unificato  C2-
713  approvato dalla 11ª Com-
missione permanente del Senato, 
e abbinata C1335 Vannucci, re-
cante Misure per il riconosci-
mento dei diritti delle persone 
sordocieche (rel. Fucci) espri-
mendo un parere favorevole. 
Ad maiora! 


