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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AFGHANISTAN: CAMBIO DI TESTIMONE ALLA TASK FORCE CENTRE 
 

Il cambio tra il 3° Reggimento Alpini di Pinerolo (stemma accanto) e il 5° 

Reggimento Alpini di Vipiteno (stemma sotto) conclude il passaggio di re-

sponsabilità nell’ambito del Regional Command West tra i reparti della Bri-

gata Alpina Taurinense e quelli della gemella Julia.  

Gli uomini e le donne del 3° tornano in Italia dopo sei mesi particolarmente 

intensi, che li hanno visti protagonisti nei 

campi della sicurezza e dello sviluppo all’in-

terno di un’Area di Operazioni grande quan-

to il Piemonte e la Liguria sommate assieme. 

Per garantire la presenza su questa estesissi-

ma zona sono state compiute nei sei mesi di 

mandato oltre 1.500 attività operative, deter-

minando la percorrenza di quasi 500.000 km 

nei 13 distretti posti sotto la responsabilità della Task Force. Per rendere 

tutto ciò possibile la Task Force ha dovuto dislocarsi su due differenti 

basi, Herat e Shindand, ed alimentare tre avamposti nelle zone maggior-

mente critiche dell’area, presso il villaggio di Sanowgan nella Valle di 

Zeerko, presso il Sabzack Pass, lungo la Ring Road la principale arteria 

commerciale afgana, ai confini con la provincia di Badghis, e presso   

Islam Qalay, importante e sensibile punto di confine con l’Iran.  

La Task Force ha accolto e utilizzato sul cam-

po il primo nucleo di “Freccia”, proveniente 

dall’82° Reggimento di fanteria di Barletta. Il 

nuovo mezzo in dotazione, per le sue specifi-

che caratteristiche ha contribuito ad imple-

mentare notevolmente le capacità di mobilità 

e di protezione del personale in attività. 

“Fin dal primo giorno del nostro mandato ab-

biamo sempre avuto chiaro quello che era il 

nostro primo e fondamentale compito: pro-

teggere la popolazione afgana, ed è stato con 

questo obbiettivo che ogni giorno abbiamo 

svolto le nostre pattuglie, abbiamo ricercato e 

conosciuto i rappresentati delle realtà locali, 

abbiamo cercato di giungere ovunque fosse 

materialmente possibile arrivare.” ha dichia-

rato il Comandate della Task Force, il Col. 

Giulio Lucia, prima del passaggio ufficiale di 

consegne al Col. Giovanni Coradello, coman-

dante del 5° Reggimento Alpini di Vipiteno. 
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