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LE FORZE ARMATE ITALIANE IN AFGHANISTAN 
La missione NATO in Afghanistan è guidata 
per la prima volta da un italiano, il Generale 
Mauro Del Vecchio, che ha assunto il coman-
do durante una cerimonia alla quale erano 
presenti il Presidente Hamid Karzai, il Vice 
Presidente del Consiglio italiano e una dele-
gazione del Senato italiano, dei 9.000 milita-
ri, di cui 1.900 italiani, in particolare Alpini 
della gloriosa divisione Taurinense. 
Attualmente si stanno svolgendo due missio-

ni di pace in Afghanistan: Enduring Freedom, nella parte sud-orientale 
verso il Pakistan, e Isaf, nella parte centro-occidentale, con Kabul, ora 
comandata dal generale italiano. Isaf rientra nel quadro degli accordi di 
Bonn e vi partecipano 37 paesi, per aiutare il governo afghano e le isti-
tuzioni politiche provvisorie a mantenere un ambiente sicuro nella capi-
tale e nelle aree limitrofe. Il prossimo compito importante che attende il 
contingente Isaf è quello d’assicurare il regolare svolgimento delle ele-
zioni parlamentari convocate per  il 18 settembre 2005. 
L’Associazione Internazionale Regina Elena è già intervenuta con aiuti 
umanitari per un valore di oltre 30.000 euro, direttamente distribuiti dal 
contingente italiano. 
 
BRIGATA DI CAVALLERIA POZZUOLO DEL FRIULI 
L’articolo pubblicato ieri ha suscitato numerose 
domande d’informazioni supplementari sulla Bri-
gata, che pubblichiamo ben volentieri.  
Attualmente la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo 
del Friuli” dipende dal 1° Comando Forze di Dife-
sa ed è assegnata in ambito NATO al Corpo d’Ar-
mata di Reazione Rapida di ACE (ARRC).  
Fanno parte della Brigata: il Reggimento Lagunari 
“Serenissima”, con sede in Mestre (VE); il Reggi-
mento “Piemonte Cavalleria” (2°), con sede in Villa Opicina (TS); il 
Reggimento “Genova Cavalleria” (4°), con sede in Palmanova (UD); il 
Reggimento “Lancieri di Novara” (5°), con sede in Codroipo (UD); il 
Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo, con sede in Milano; il 3° 
Reggimento Genio Guastatori, con sede in Udine; il Reparto Comando 
e Supporti Tattici “Pozzuolo del Friuli”, con sede in Gorizia. 
Al comando del Generale di Brigata Corrado Dalzini, la Brigata di Ca-
valleria è una tra le brigate a più elevato stato di prontezza della nostra 
Forza Armata. In particolare, la Brigata ha la “leadership” del pacchetto 
di forze messe a disposizione per l’Unione Europea, in grado d’interve-
nire molto rapidamente in eventuali aree di crisi. 

LIBRETTO FORMATIVO 
Il nuovo libretto formativo si 
presenta come uno strumento 
dinamico in grado di accompa-
gnare la persona in tutto l'arco 
della sua esperienza formativa e 
lavorativa. Raccoglie informa-
zioni, dati e attestazioni riguar-
danti le esperienze di tipo educa-
tivo/formativo e lavorativo, an-
che quelle effettuate in ambito 
sociale, ricreativo o familiare da 
ogni individuo.  
E’  stato studiato da un gruppo 
tecnico costituito presso il Mini-
stero del lavoro e delle politiche 
sociali, con tutti i soggetti istitu-
zionali e non che governano, in 
Italia, il sistema della formazio-
ne, dell'istruzione e del lavoro.  
Responsabili del suo rilascio so-
no le Regioni, mentre responsa-
bile dell'aggiornamento dei dati 
è l’individuo titolare. 

   

PNR 2005-2007 
Via libera al bando da 1.100 mi-
lioni di euro sui programmi stra-
tegici per il rilancio della com-
petitività, previsti dal Program-
ma Nazionale della Ricerca per 
far emergere idee progettuali 
integrate ed organiche in grado 
di perseguire sia obiettivi scien-
tifico-tecnologici nel breve-
medio periodo, in particolare 
attraverso attività di ricerca in-
dustriale e di sviluppo pre-
competitivo, sia obiettivi di me-
dio-lungo periodo, attraverso 
attività di ricerca di base. 
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