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I LANCIERI DI NOVARA
ACCANTO AI BAMBINI DISABILI IN

LIBANO

CODROIPO. I Lancieri di Novara, in servizio dal mese di ottobre nel sud del Libano, hanno trascorso la
giornata internazionale dei disabili, presso l’Istituto Mosan, un centro che accoglie bambini bisognosi di
attenzioni speciali, operante nella città di Tiro. Alla festa hanno partecipato le più alte cariche della città
di Tiro, numerosi presidi, maestri e 500 studenti delle principali scuole del sud del Libano, oltre a una
folta rappresentanza di militari italiani di Italbatt 1, su base Reggimento “Lancieri di Novara” (5°). Il direttore del Mosan center, Ali Sharafeedine, ha ringraziato tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito
alla buona riuscita di questa giornata di festa, rimarcando in particolare il continuo contributo che i
“Lancieri di Novara”, forniscono ai bambini del Centro, e ai diversi progetti di attività ludiche e culturali
come il corso basico di agricoltura ed educazione ambientale, utile per il proseguimento del loro percorso
di formazione e crescita. Dalla base Unp 2-1 di Maraka, i circa 500 “baveri bianchi”, supportati da una
batteria del Reggimento Artiglieria a Cavallo, operano al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, tra i quali il capillare controllo del territorio
(un’area di 15 km per 23 km compresa tra la città di Tiro, il fiume Litani e la costa) in attività congiunte
con le forze armate libanesi.
Il Reggimento “Genova Cavalleria” (4°), con sede in Palmanova, nell’ambito dei progetti di cooperazione civile e militare, inoltre, è stato promotore, alla sede della croce rossa Libanese di Tiro, della donazione di letti, deambulatori per disabili e materiale sanitario di prima necessità, donato da parte dell’Associazione Internazionale Regina Elena per la popolazione civile.
La cerimonia è stata presieduta dalla Direttrice Mouzayan Siklawi Ajami e dal Comandante della task
force Italbatt2.
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