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AFGHANISTAN 
Il Regional Command West, 

comando NATO a guida italia-

na, responsabile per la regione 

ovest dell’Afghanistan, conta 

una nuova unità di manovra de-

stinata a operare nei distretti di 

Gulistan, Bakwa e Por Chaman, 

nel settore sud-orientale dell’a-

rea di responsabilità del coman-

do. Denominata Task Force 

South-East, l’unità è basata su 

assetti del 7° Reggimento alpini 

della Brigata “Julia” e ha com-

pletato lo schieramento nelle 

basi operative avanzate di Gulistan (dove risiede il comando) e Bakwa. 

Il dispiegamento della Task Force rientra nella riconfigurazione delle 

forze ISAF nella regione, cha ha visto in un primo momento la costitu-

zione del Regional Command South-West a guida USA e successiva-

mente il passaggio di responsabilità dei tre distretti di Gulistan, Bakwa 

e Por Chaman (appartenenti amministrativamente alla regione ovest e 

precedentemente presidiati da truppe statunitensi e georgiane) al co-

mando di Herat. Purtroppo il giorno del passaggio di responsabilità agli 

italiani, un convoglio militare italiano è stato attaccato sulla strada tra 

Herat e l’avamposto USA di Kush-I-Kuna.  

Fortunatamente non ha prodotto danni ne a uomini ne ai mezzi. I mili-

tari italiani hanno risposto al fuoco senza fermarsi, proseguendo il loro 

viaggio ed arrivando regolarmente alla loro destinazione. 
 

TESSERA DEL TIFOSO 

La tessera del tifoso diventa obbligatorio per la sottoscrizione degli ab-

bonamenti per assistere alle partite “in casa” e per accedere ai settori 

ospiti nel caso si voglia seguire la propria squadra in trasferta. Sarà, 

comunque, sempre possibile acquistare un biglietto nominativo per gli 

altri settori dello stadio pur non essendo titolari di alcuna tessera.  

Questa novità rappresenta uno strumento delle società sportive per va-

lorizzare il rapporto trasparente ed aperto con i propri tifosi che diven-

tano i veri protagonisti dell’evento sportivo. Per loro sono previsti di-

versi vantaggi: dalle agevolazioni per l’acquisto dei biglietti, allo snel-

limento delle procedure di accesso allo stadio e all'esenzione dalle re-

strizioni che potrebbero essere imposte per motivi di ordine pubblico 

per le partite sia in casa che in trasferta. Inoltre, dà accesso alle facilita-

zioni e ai benefici proposti da ciascuna società sportiva. Tutto questo 

per rendere il tifoso protagonista della propria sicurezza, in una comu-

nità privilegiata di sostenitori ufficiali che aderisce ai valori dello sport. 
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NAPOLI 

Oggi alle ore 18, come ogni 7 

del mese, sarà celebrata una S. 

Messa in suffragio della Venera-

bile Regina di Sardegna Maria 

Clotilde di Borbone di Francia, 

nella  chiesa  di  S.  Caterina  a 

Chiaia dove aspetta la Risurre-

zione. Sarà presente l’AIRH. 

 

VATICANO 

I Musei Vaticani, fino al 29 otto-

bre, resteranno aperti oltre l’ora-

rio consueto ogni venerdì, dalle 

19 alle 23, con un programma 

speciale di eventi. Ad ottobre 

sono in programma una serie di 

spettacoli in cui l’arte verrà spie-

gata dall’arte, tra musica, teatro, 

danza e le opere visive. Non va-

ria il prezzo dei biglietti, preno-

tabile on line all’indirizzo inter-

net www.museivaticani.va. 

Si tratta di un’esperienza unica e 

straordinaria che permette, oltre 

che di ammirare le incomparabi-

li collezioni, anche di assistere a 

spettacoli altrimenti negati: un 

tramonto sulla basilica di San 

Pietro e sui Giardini Vaticani dal 

Cortile della Pinacoteca o una 

passeggiata nelle Gallerie della 

Biblioteca Apostolica nella tran-

quillità del silenzio notturno. 

Eccezionalmente, in queste sera-

te, saranno accessibili anche le 

Sale di S. Pio V dove è possibile 

ammirare la Collezione di cera-

miche medievali e rinascimenta-

li rinvenute nei palazzi papali. 


