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AFGHANISTAN 
Il Provincial Reconstruction Team 
italiano ha inaugurato i lavori di 
costruzione di un nuovo ambula-
torio nel distretto di Injil, nella 
provincia di Herat, realizzato in 
collaborazione con le forze USA 
in Afghanistan. Del valore di circa 
170.000 Euro, l’opera rientra nel 
Master Plan del Dipartimento di 
sanità pubblica ed è stato coordi-
nato con le autorità locali dal Col. 
Emmanuele Aresu, comandante 
dell’unità italiana costituita dal 1° 
Reggimento artiglieria da monta-
gna. Il progetto presenta due ali 
distinte a cui si accede da un unico 
ingresso principale, che funge an-
che da sala d’attesa. Un’ala è de-
dicata a donne e bambini mentre 
l’altra è riservata agli uomini.  

La struttura, che verrà completata nel prossimo mese di gennaio, è stata 
concepita in modo da prevedere futuri ampliamenti. Alla cerimonia di 
posa della prima pietra hanno preso parte un rappresentante del Ministe-
ro della Sanità, il comandante del PRT ed un rappresentante della Coo-
perazione Italiana. 
 

COMPLIMENTI ALL’AERONAUTICA MILITARE 
Due neonate di 4 e 9 mesi, affette da gravi patologie e ricoverate presso 
l’Ospedale S. Giovanni di Dio, Clinica Universitaria Maciotta di Ca-
gliari, sono state trasferite con urgenza rispettivamente ad un Centro 
Ospedaliero Pediatrico di Milano e all’Ospedale Pediatrico Bambin Ge-
sù di Roma. La richiesta di trasporto, resasi necessaria per garantire alle 
piccole pazienti immediate cure mediche specialistiche, inviata dall’O-
spedale alla Prefettura di Cagliari, è pervenuta alla Sala Situazioni dello 
Stato Maggiore Aeronautica che ha disposto l’ese-
cuzione del volo. Un Airbus A-319 CJ del 31° 
Stormo di Ciampino (RM) è atterrato all’aeroporto 
di Elmas-Cagliari alle ore 14,15 locali ed è riparti-
to alle 14,49 alla volta dell’aeroporto di Linate do-
ve è giunto dopo un volo della durata di circa u-
n'ora. Successivamente il velivolo è decollato alla 
volta dell’aeroporto di Ciampino dove ha traspor-
tato la seconda paziente destinata all’Ospedale 
Bambin Gesù. 
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VATICANO 
La Biblioteca Apostolica Vatica-
na riaprirà al pubblico il 20 set-
tembre. Inoltre, il 10 novembre 
sarà inaugurata, nel Braccio di 
Carlo Magno, una mostra dal 
titolo: Conoscere la Biblioteca 
Vaticana: una storia aperta al 
futuro e dall’11 al 13 novembre 
si terrà il convegno: La Bibliote-
ca Apostolica Vaticana come 
luogo di ricerca e come istitu-
zione al servizio degli studiosi. 

 
REGNO UNITO 

In occasione del Viaggio Apo-
stolico del Santo Padre Benedet-
to XVI nel Regno Unito, le Po-
ste Vaticane porranno in uso uno 
speciale annullo raffigurante il 
Santo Padre e il volto del Vene-
rabile Cardinale John Henry Ne-
wman.  Completano l'annullo le 
scritte: "BENEDICTUS XVI 
REGNUM UNITUM VISIT", 
"POSTE VATICANE" - 16-
19.IX.2010". Inoltre le Poste 
Vaticane porranno in uso uno 
speciale annullo per ricordare la 
Celebrazione per il rito di beati-
ficazione del Venerabile Cardi-
nale John Henry Newman, che il 
Santo Padre presiederà nel Cof-
ton Park di Birmingham. Nel-
l'annullo sono raffigurati il San-
to Padre e il volto del Cardinale 
John H. Newman, con le scritte: 
"BEATIFICATION OF CAR-
DINAL NEWMAN", "POSTE 
VATICANE 19.9.2010". 


