
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 5520 - 17 Dicembre 2010 

 

 

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

“REGINA ELENA”: I SUOI AIUTI UMANITARI IN AFGHANISTAN 
 
Arrivo della Bandiera di Guerra dell’8° Reggimento Alpini (la più deco-
rata delle truppe alpine e una delle più decorate dell’Esercito italiano).  
Tra il personale di scorta alla Bandiera c’è il 1° Maresciallo Luogote-
nente Giuseppe D’Elicio, socio dell’AIRH Onlus. 
 
Dal 1998 l'AIRH è intervenuta in Afghanistan con 19 missioni di aiuti 
umanitari di un valore complessivo di € 307.100,11 in due fasi: 6 nel 
1998-99 (€ 68.625,00) e 13 missioni dal 2004 (€  238.475,11). 
La prima missione fu il 27 febbraio 1998, a seguito dal sisma (4.000 
morti e distruzione di 14 villaggi nel nord il 4 febbraio), dono di co-
perte e di medicinali (€ 3.050,00); il 24 aprile (€ 12.200,00); il 1 giu-
gno, due giorni dopo il sisma (oltre 60.000 senza tetto e distruzione di 
60 villaggi) nelle province di Badakhshan e di Takhar (nord-est), do-
no di medicinali (€  13.725,00); il 10 agosto, dono a Rostak, Chah-abj 
e loro dintorni di medicinali e di vestiti (30.500,00); nel 1999 il 30 
maggio, un anno dopo il sisma nelle province di Badakhshan e di Ta-
khar (nord-est), dono di viveri e di medicinali (€ 9.150,00).  
La seconda fase iniziò nel febbraio 2004 con il Contingente italiano, 
in particolare il 13° Reggimento Carabinieri, il 132° Reggimento Arti-
glieria, il 5° Reggimento Art "LRZ" Superga di Portogruaro (VE), il 
3° Reggimento Artiglieria da Montagna di Tolmezzo (UD), all’8° 

Reggimento logistico di manovra Carso di Remanzacco (UD) ed all’8° Reggimento Alpini di Cividale del 
Friuli (UD). 
 
A destra il Capitano D'Alfonso consegna personalmente uno dei numerosi colli inviati dall’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena; a sinistra la distribuzione di altri colli dell’AIRH di generi di prima necessità alla popo-
lazione nei villaggi della zona di Bala Morghab (non vengono indicate le località per motivi di sicurezza).  
Bala Morghab (o Bala Murghab), a 170 km a nordest da Herat, nella provincia di Badghis, è al confine con il 
Turkmenistan. In questa località sorge la base operativa avanzata che ospita i militari italiani insieme ad unità 
dell'esercito afghano e statunitense 
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