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HERAT: OPERE DEL CONTINGENTE ITALIANO 
Nel quartiere di Gazar Gah 
è stato inaugurato un nuo-
vo presidio ospedaliero 
grazie alla collaborazione 
tra il contingente militare 
italiano ed il Dipartimento 
della sanità della provincia 
di Herat. La struttura con-
sta di tutti i servizi sanitari 
primari e garantirà un’ade-
guata assistenza medica 

agli abitanti di una zona particolarmente popolosa. Il centro medico è 
composto da un ampio ingresso principale che funge anche da sala d'at-
tesa, un'ala destinata ad ospitare donne e bambini ed un'altra riservata al 
personale maschile comprensiva dei servizi generali. Il contingente ita-
liano operante nella provincia di Herat ha costruito l’ospedale pediatri-
co, una delle strutture più importanti realizzate dal Provincial Recon-
struction Team (valore € 950mila) in grado di ospitare 150 bambini, e 
14 presidi ospedalieri. Nel piano esecutivo dei lavori da realizzare que-
st’anno, un ulteriore investimento sarà destinato alla costruzione di due 
nuovi presidi ospedalieri ed alla ristrutturazione del sistema di collega-
mento alla rete elettrica pubblica dell’ospedale regionale di Herat. A 
questi progetti si sommano i corsi di 1° soccorso sanitario in caso di 
emergenze traumatiche e di Emergenze ed interventi ostetrici svolti a 
favore delle popolazioni nomadi della provincia di Herat, nonché nume-
rose visite mediche condotte dal personale sanitario del PRT all’interno 
ed all’esterno della base (nella foto la cittadella di Herat). 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 
A Sanremo (IM), presso la sede dell’Istituto di Villa Ormond, ha preso 
avvio il IX Concorso Internazionale sul Diritto Internazionale Umani-
tario per le Accademie Militari al quale prendono parte oltre 100 cadetti 
in rappresentanza di 20 accademie militari provenienti da Australia, Au-
stria, Colombia, Francia, India, Italia, Nigeria, Serbia, Stati Uniti, Sud 
Africa, Svizzera, Turchia e dei Regni del Belgio, dei Paesi Bassi, di 
Norvegia e di Svezia. Istituzioni militari di rilievo come West Point 
(USA) e Saint Cyr (Francia) sono presenti con le loro delegazioni. Per 
l’Italia partecipano l’Accademia Navale di Livorno e la Scuola Ufficiali 
Carabinieri di Roma. E’ un’iniziativa di rilievo nel panorama dei pro-
grammi formativi dell’Istituto mettendo in contatto un gruppo significa-
tivo di giovani, provenienti da varie aree geografiche del mondo, desti-
nati ad operare e promuovere la diffusione del diritto internazionale u-
manitario e dei diritti umani nelle situazioni di conflittualità di cui con-
tinua ad essere caratterizzato l’odierno scenario internazionale.  
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ALCOL IN ITALIA 
Nella VI Relazione al Parlamen-
to sugli interventi realizzati ai 
sensi della legge quadro in ma-
teria di alcol e problemi alcol 
correlati emerge che l'Italia è 
ancora un Paese in cui l'assun-
zione moderata di alcol e in par-
ticolare di vino costituisce un 
comportamento molto diffuso, 
socialmente accettato e ben radi-
cato nella tradizione culturale 
alimentare; i giovani stanno a-
dottando modelli di consumo 
alcolico nuovi e di notevole po-
tenziale di rischio, quali i consu-
mi fuori pasto, i consumi occa-
sionali ad alta intensità.  
I giovani italiani consumano al-
col per la prima volta ad un'età 
che è la più bassa in Europa, po-
co più di 12 anni; e al di sotto 
dei 13 anni consumano bevande 
alcoliche con una prevalenza tra 
le più alte d'Europa.  
Nel tempo i giovani consumatori 
appaiono in costante aumento e 
fra i giovani al di sotto dell'età 
legale i consumatori sono più 
del 17%; la diffusione dei con-
sumi fuori pasto è alta in en-
trambi i sessi e quella del binge 
drinking è alta fra i maschi. 
 

UDINE 
Oggi l’AIRH Onlus distribuirà 
doni pasquali ai bambini dell’a-
silo e ad anziani a Latisana. Se-
guirà la cerimonia all’asilo Regi-
na Margherita di Palmanova. 


