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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
È stata inaugurata dal Provincial Reconstruction Team italiano in Af-
ghanistan una nuova scuola a Seyawashan, un villaggio del distretto di 
Gozara, noto per i ripetuti attacchi perpetrati dagli insorti contro le forze 
di ISAF e che, grazie alla costante presenza delle Afghan National Se-
curity Forces e di ISAF, gode di un sempre più stabile livello di sicurez-
za a tutto beneficio della popolazione. La scuola, una struttura di 80-
0 mq, consta di dieci classi ed è dotata di tutti i servizi generali compre-
so un campo sportivo polivalente. Alla cerimonia di inaugurazione, pre-
sente un gran numero di giovanissimi studenti, hanno preso parte il Co-
mandante del PRT, Col. Claudio Dei, il Governatore del distretto di Go-
zara, il rappresentante del governatore di Herat, il capo dipartimento 
dell’educazione di Herat, il vice comandante provinciale dell’Afghan 
National Police, Col. Delewar Delewarsaha, numerose altre autorità ed 
elders locali. Il Governatore di Gozara ha ringraziato il Col. Claudio 
Dei, “per lo sforzo e l’impegno profuso dal contingente italiano a favore 
dello sviluppo e della ricostruzione del distretto di Gozara, in particola-
re nel settore dell’educazione, di fondamentale importanza per l’istru-
zione dei giovani studenti del distretto”. In questi ultimi mesi, nel vil-
laggio di Seyawashan (15 km di Herat) è stato sviluppato un program-
ma infrastrutturale riguardante, oltre alla costruzione della scuola, la 
ristrutturazione di un secondo edificio scolastico, la realizzazione di un 
importante tratto di strada (2 km asfaltati e 14 km in macadam), di un 
pozzo per l’approvvigionamento di acqua potabile e l’irrigazione dei 
terreni destinati alla coltivazione nonché il ripristino di alcuni fonda-
mentali sottoservizi stradali per lo smaltimento delle acque. “Tutte que-
ste opere - ha confermato il Comandante del Regional Command West, 
Alessandro Veltri - continuano ad essere sviluppate per il soddisfaci-
mento dei bisogni primari della popolazione e a consolidamento del 
rapporto di fiducia che la stessa oramai nutre nei confronti delle forze di 
ISAF e delle Afghan National Security Forces”.  
 
L’ITALIA ALL’EXPO UNIVERSALE DI SHANGHAI 
L’Italia all’Esposizione Universale di Shanghai 2010, che verrà inaugu-
rata il primo maggio prossimo, è stato definito “la più grande missione 
italiana in Cina dopo quella di Marco Polo”. Sarà la prima esposizione 
universale incentrata sul tema della città con un obiettivo comune a tut-
to il genere umano: una vita migliore nel futuro sviluppo delle città del 
pianeta. Il tema sarà declinato intorno a 5 argomenti: Integrazione di 
diverse culture, Prosperità economica, Innovazione tecnologica, Rimo-
dellamento delle comunità e Interazione tra aree urbane e campagna. 
Ispirato a La città dell’uomo, il padiglione italiano sarà una vera e pro-
pria città in miniatura, con un riferimento culturale preciso a quella che 
ospiterà l’Expo ed al carattere composito del nostro Paese: parla degli 
italiani, della loro creatività e della cultura millenaria. 
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ROMA 
Migranti di ieri e oggi: tra rifiu-
to e accoglienza è il tema della 
tavola rotonda che si terrà il 16 
aprile, presso il Museo dell’Emi-
grazione Italiana (MEI), in occa-
sione della presentazione del 
libro (H)ombre(s) migranti di 
Andrea Cantaluppi . 
  

UDINE 
Saranno i danni causati da og-
getti estranei (FOD) e l’Air 
Traffic Control gli temi del con-
vegno organizzato per il 16 apri-
le dall’Associazione Culturale 
4° Stormo di Gorizia all’Istituto 
Tecnico Industriale Malignani. 
 

BUENOS AIRES 
Come annunciato ufficialmente 
dal Console Curcio, il Consolato 
italiano di Buenos Aires ha chiu-
so tutte le pratiche di ricostru-
zione della cittadinanza accumu-
latesi negli anni. Dal 15 aprile 
l’Ufficio Cittadinanza riceverà 
le persone che si presentano per 
espletare le rispettive pratiche di 
ricostruzione di cittadinanza ita-
liana senza previo appuntamen-
to, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8 alle 11, chiuso il mercoledì. 
 

GALAPAGOS 
Una delle isole piccole dell’arci-
pelago ospiterà il primo aeropor-
to interamente alimentato con 
energie rinnovabili e costruito 
con materiali ecocompatibili. 


