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Agenzia Stampa  

IL CUNEESE PER L’AFGHANISTAN 

In uno dei quartieri più antichi 

della città di Herat, è stata inau-

gurata la nuova Fossano Plaza. 

Sponsorizzato dal Comune di 

Fossano il progetto è stato realiz-

zato con manodopera locale dal 

Provincial Reconstruction Team 

di Herat, che da tempo si occupa 

della riqualificazione e del mi-

glioramento delle condizioni di 

vita della popolazione dell’area. I 

lavori hanno richiesto la bonifica 

di tutta l’area, con la realizzazio-

ne di canali fognari, il livella-

mento delle superfici per la crea-

zione di uno spazio verde ed al-

berato, dotato di panchine e di un 

campo da gioco attrezzato per i 

bambini. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Herat, Traki, il 

capo dipartimento dell’economia, Aswadi, il comandante del PRT, il 

Col. Emmanuele Aresu ed il Serg. Mignacca, nella doppia veste di 

Consigliere comunale di Fossano ed artigliere del 1° Reggimento arti-

glieria da montagna, oltre ad una folta rappresentanza di abitanti della 

zona e di numerosi bambini che hanno da subito approfittato dei giochi 

dell’area attrezzata.  

“Ringraziamo sentitamente la città di Fossano e il PRT per questo im-

portante progetto che ha permesso di rendere salubre un’area che fino a 

poche settimane fa, per le precarie 

condizioni sanitarie in cui versava, 

era causa di malattie, specialmente 

tra i bambini. L’inaugurazione di 

questo spazio giochi vuole essere 

un segno di speranza, specialmente 

per i più piccoli, che rappresentano 

il futuro di questo Paese” ha detto il 

Sindaco. Con questa iniziativa, la 

città di Fossano ha voluto testimo-

niare la propria vicinanza agli arti-

glieri del 1° Reggimento e contri-

buire fattivamente alla loro opera di 

ricostruzione e sviluppo non solo 

economico ma anche sociale che 

quotidianamente realizzano a favo-

re della popolazione di Herat. 
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Inizia la stagione di concerti in-

titolata Serate organistiche leo-

nardiane nel  Duomo di Imperia 

Porto Maurizio. Una tradizione 

organistica storicamente impor-

tante che vide grandi interpreti 

di questo strumento offrire la 

loro musica ad un numeroso 

pubblico. A dieci anni dalla so-

spensione di questi eventi la sta-

gione nasce non solo come of-

ferta culturale di grande rilievo 

per la città e del turismo cultura-

le, ma anche come attività par-

rocchiale attenta alla tradizione 

musicale imperiese e come con-

tributo per i vari esercizi com-

merciali della zona. L'impegno 

del Parroco, Rev. Don Ivo Rai-

mondi, del Rev. Don Gustavo 

Del Santo e del Direttore artisti-

co Giorgio Revelli hanno per-

messo l'allestimento di un pro-

gramma di grande rilievo che 

inizia domani, alle ore 21, con 

l’organista francese Marie Kron-

stadt, titolare dell’organo di 

Saint Maclou (Rouen), già da 

tempo illustre interprete femmi-

nile della letteratura organistica 

in tutto il mondo. 


