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AFGHANISTAN 
800 visite mediche a favore della popolazione alla FOB ''Tobruk'' 

Nella FOB (Forward Operating Base) “Tobruk” nel distretto di Bala 
Baluk, situato a circa 70 km Nord-Est dalla città di Farah, il personale 
medico della Task Force “South”, ogni giorno visita donne, bambini e 
adulti afgani che si presentano alla porta della base e che chiedono di 
poter essere visitati. Inizialmente le prestazioni mediche erano, a diffe-
renza di altre basi di RC West, saltuarie, ma anche in quest’area la noti-
zia della disponibilità degli italiani ad aiutare la popolazione ha rag-
giunto i villaggi più lontani, con conseguente incremento dell’affluenza. 
Il supporto sanitario è così divenuto un  impegno a carattere quotidiano. 
La maggior parte delle patologie trattate risulta di lieve entità e riguarda 
gastroenteriti, affezioni delle vie aree, dermatiti, ustioni e ferite. Si pre-
sentano però anche casi che vanno ben oltre la semplice escoriazione, 
numerose le ustioni anche estese derivanti da incidenti domestici. In 
questi casi l’assistenza travalica l’urgenza e viene prolungata nel tempo. 
In cinque mesi di attività il numerico dei casi trattati dai lagunari nella 
sola FOB “Tobruk” si è attestato a 800. 
Nei villaggi del distretto di Bala Baluk sono presenti medici locali a di-
sposizione della popolazione locale, ma molte volte, risulta difficile l’-
approvvigionamento dei medicinali di uso comune e la diffusa povertà 
rende molto difficile l’accesso alle cure mediche adeguate. 
 

IL RISORGIMENTO ITALIANO E IL BELGIO 
Il Risorgimento italiano e il Belgio sarà il tema 
della conferenza che     Michel Dumoulin del-
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
terrà oggi, alle ore 19, presso l'Istituto Italiano 
di Cultura di Bruxelles, nell’ambito dei 150 anni 
della proclamazione del Regno d’Italia.  
Michel Dumoulin, Presidente dell'Istituto Stori-
co Belga a Roma e membro corrispondente del-
l'Accademia Reale del Belgio, è autore di nume-
rose opere sulla storia dell'integrazione europea, 
le relazioni internazionali, le imprese e il Regno 

del Belgio contemporaneo. I suoi progetti vertono su questo paese e sul-
la storia della Commissione europea nel periodo 1958-73. 
 

MARGHERITA DI SAVOIA 
La Regione Puglia riconosce ufficialmente il comune di Margherita di 
Savoia come città d'arte. Il riconoscimento è anche utile per consentire 
a coloro che esercitano attività commerciali di determinare liberamente 
gli orari di apertura e chiusura anche in deroga all'obbligo di chiusura 
settimanale e festiva e alla mezza giornata di chiusura settimanale. 
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TRIESTE 
E’ stata riallestita una sala al 
Museo di Carattere Nazionale 
CRP di Padriciano dove, dal 31 
marzo, verranno esposti in ma-
niera permanente una serie di 
oggetti personali e preziosi re-
quisiti dalle autorità jugoslave 
durante i 40 giorni di occupazio-
ne titina della città (1 maggio - 
12 giugno 1945) a numerosi cit-
tadini italiani arrestati e detenuti 
nelle carceri del Coroneo.  
Tali oggetti verranno affidati 
all’Unione degli Istriani e desti-
nati all’esposizione nell’area 
museale in virtù di un accordo 
con il Ministero della Giustizia. 

 

BERGAMO 
La Giunta comunale ha deciso la 
gratuità della sosta delle auto 
elettriche e ibride per promuove-
re l’utilizzo di mezzi a basso o 
quasi nullo impatto ambientale.  
La sosta prevede comunque le 
limitazioni di orariom per garan-
tire la turnazione nelle aree di 
parcheggio. Nel prossimo piano 
urbano del traffico dovrebbero 
essere inserite anche ulteriori 
agevolazioni, come l’ingresso 
nelle zone a traffico limitato 
senza rischiare sanzioni. 
 

BEATIFICAZIONE 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus organizza 
un pellegrinaggio a Roma dal 29 
aprile al 1° maggio. 


