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LIBANO: AL RADUNO DEGLI SCOUT L’AMBASCIATORE D’ITALIA 
ED IL COMANDANTE DEI CASCHI BLU ITALIANI 

 
Tiro. Presso il centro culturale dell’-
antica capitale Fenicia, nel sud del 
Libano, in occasione delle festività 
natalizie, si è svolto un evento cultu-
rale che ha coinvolto circa mille gio-
vani scout libanesi, rappresentanti 
delle autorità locali, e militari del con-
tingente italiano.  
All’evento, organizzato dall’associa-
zione scouts “Al Jarrah”, con la colla-
borazione  della Cellula CIMIC 
(cooperazione civile militare) italiana 
che ha provveduto ad fornire una 
compagnia di teatranti, hanno parteci-
pato, l’Ambasciatore d’Italia in Liba-
no, S.E. Giuseppe Morabito, il Conso-

le onorario di Tiro, Ahmad Seklawi, promotore dell’attività, il Generale di Brigata Guglielmo Luigi Mi-
glietta, Comandante del Settore Ovest di UNIFIL, su base  Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, e 
diverse personalità politiche e religiose.  
Durante la cerimonia, svoltasi in una sala gremita di bambini, un gruppo di animatori locali ha coinvolto 
con giochi e canti i giovani scout. Al termine della colorata festa, il Comandante della Brigata di Cavalle-
ria prima, e l’Ambasciatore d’Italia poi, hanno rimarcato all’unisono “l’importanza di investire in questa 
nuova generazione di piccoli Libanesi, che sono la forza e saranno il futuro di questa terra….. rammen-
tando l’importanza ed il valore uni-
versale della tolleranza e della pa-
ce”. Al termine dell’incontro vi è 
stato uno scambio di targhe a sug-
gello della fraterna amicizia che le-
ga i due popoli.  
Le truppe di UNIFIL costituiscono 
una forza di interposizione ed assi-
stono le forze armate libanesi verso 
la completa stabilizzazione dell’are-
a. Operano, inoltre, per migliorare le 
condizioni di vita ed il benessere 
della popolazione locale, con inter-
venti nei settori della sanità, scuola, 
viabilità, energia, acqua potabile, 
infrastrutture. 
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