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AIRH: DA ANCONA IN KENIA 
La delegazione anconetana del-
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus non si fer-
ma nell’operare neanche nel 
mese di agosto ed il delegato, 
Cav. Giovanni Luciano Scarsa-
to, accompagnato dalla consor-
te Fiorisa e dalla nipotina Chia-
ra, ha consegnato 500 razioni 
di viveri a lunga conservazione 
a Don Piergiorgio, al Vice par-
roco ed operatore della Casa di 
accoglienza di Padre Bernardino per le sue missioni in Kenia. 
 
PROROGATE LE PATTUGLIE ESERCITO-POLIZIA 

Il Ministro dell'Interno ha presieduto, al Vicinale, una riunione del   Co-
mitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica alla quale hanno 
partecipato i vertici nazionali delle Forze di polizia e il capo di Stato 
Maggiore della Difesa, Gen. C.A. Vincenzo Camporini. Tenuto conto 
della legge n. 122 del 2010, il Comitato ha espresso parere favorevole 
sulla proroga, fino al 31 dicembre, del piano d'impiego del contingente 
militare appartenente alle Forze armate nei servizi di vigilanza a siti ed 
obiettivi sensibili nonché di perlustrazione e pattuglia congiuntamente 
alle Forze di polizia. 
 

NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA 
Sono operative alcune delle norme che modificano il Codice della stra-
da introdotte recentemente dalla legge 29 luglio 2010, n.120 (Disposi-
zioni in materia di sicurezza stradale), che entra in vigore il 13 agosto 
prossimo. Si tratta, in sintesi, delle disposizioni che più incidono, attra-
verso l'inasprimento delle sanzioni, sui livelli di sicurezza stradale e sul 
fronte di prevenzione degli incidenti: sono quelle sulla guida sotto l'in-
fluenza di alcool o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacen-
ti, sulla revoca della patente, sulla circolazione dei ciclomotori, sull'uso 
delle cinture di sicurezza, sull'utilizzo di lenti o altri apparecchi durante 
la guida. Tra le novità di maggiore impatto già in vigore, c'è la tolleran-
za zero sull'assunzione di alcool da parte di neopatentati (con patente da 
meno di 3 anni), minori di 21 anni e persone che svolgono a livello pro-
fessionale attività di trasporto di persone o cose. Inoltre, non potrà più 
ottenere la patente chi per due volte ha causato un incidente con una le-
sione colposa. Il 50% delle entrate delle sanzioni per eccesso di velocità 
dovranno essere utilizzate per la manutenzione delle strade. 
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AFGHANISTAN 
Il Provincial Reconstruction 
Team di Herat, l’unità costituita 
dal 1° Reggimento artiglieria da 
montagna, ha realizzato quattro 
importanti progetti a impatto 
immediato in favore delle istitu-
zioni locali.  
Primo dei beneficiari è stato il 
carcere minorile, al quale i mili-
tari italiani hanno fornito attrez-
zature e medicinali.  
Il comando della polizia ha visto 
potenziare le proprie capacità 
investigative attraverso l’acqui-
sizione di computer, stampanti, 
scanner e fotocopiatrici nonché 
5.000 litri di carburante per i 
mezzi delle forze dell’ordine. 
Sono stati inoltre acquistati ma-
teriali d’arredo per la sede del 
Consiglio Provinciale, l’organo 
eletto dal popolo a rappresentan-
za di tutti i distretti della provin-
cia, la cui struttura era stata co-
struita dal PRT nel 2006. 
Il plotone del 1° Reggimento 
artiglieria da montagna, distac-
cato presso la Task Force Centre 
di Shindand per condurre attività 
di cooperazione civile-militare, 
ha infine consegnato una’impor-
tante partita di medicinali all'o-
spedale distrettuale di Adraskan. 
Il Col. Emmanuele Aresu, coman-
dante dell’unità di stanza a Herat, 
ha partecipato a tutte le cerimonie 
formali di consegna. L’operosità 
intelligente dei suoi uomini permet-
te di intrattenere i migliori rapporti 
tra il Contingente e le popolazioni. 


