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AFGHANISTAN 
Nuovi edifici scolastici nella Provincia di Herat 

Si estende l’opera di supporto all’educazione da parte dei militari italia-
ni. Si è svolta infatti l’inaugurazione della 62^ scuola alla presenza del 
Comandante di RC W, il Generale di Brigata Marcello Bellacicco, del 
Comandante del PRT, il Colonnello Antonino Inturri e delle autorità 
locali. L’edificio, una struttura moderna di otto classi, sorge nel villag-
gio di Salindan del distretto di Farsi. A conferma che l’istruzione è uno 
dei settori di intervento prioritari della Governance e di ISAF, una ceri-
monia analoga si era tenuta pochi giorni prima a favore della comunità 
di Safyabad. Un traguardo importante porta oltre 1.000 studenti a poter 
frequentare i corsi scolastici in strutture moderne dove fino a qualche 
mese fa le lezioni venivano svolte sotto tende. 
Il progetto è stato realizzato con ditte e manovalanza locale e in fase di 
progettazione con il diretto coinvolgimento di tecnici afgani. 
 

ACCORDO IMPORTANTE 
Per i beni sequestrati alla mafia è stata siglata un'intesa tra l'Agenzia 
nazionale ed il Consiglio nazionale commercialisti, che permetterà di 
elaborare linee d'indirizzo comuni e principi di comportamento per tutti 
gli amministratori di patrimoni sottratti alla criminalità organizzata. E' 
stato istituito un tavolo tecnico congiunto per tutte le finalità del proto-
collo, tra le quali anche la realizzazione di studi su norme e procedure 
utili a semplificare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche ed i sog-
getti interessati a realizzare progetti di recupero dei beni confiscati.  
 

PELLEGRINAGGI DELLA “REGINA ELENA” 
Sicuramente ricor-
derete molto bene 
quel giorno, la ve-
glia di preghiera 
precedente ed i gior-

ni che seguirono, quando il mondo assisté impietrito e commosso all'a-
gonia, alla morte e al funerale di Papa Giovanni Paolo II nel vicino e già 
così lontano aprile 2005. Un evento senza precedenti nell'era delle nuo-
ve tecnologie, che contribuirono ad amplificarne la portata emotiva. 
Tutti ci sentivamo "a Roma" in quel momento. Vicini alla Chiesa come 
mai prima. Ma noi c'eravamo nella Città Eterna come protezione civile, 
al servizio di oltre un milione di fedeli. La magnifica opera di assistenza 
di quei giorni è una delle ragioni per cui oggi molti dell'Associazione si 
sentono orgogliosi di far parte di questa squadra. Ora stiamo preparando 
il pellegrinaggio per la beatificazione di Giovanni Paolo II (29 aprile - 1 
maggio), poi quello annuale in Polonia (14-22 maggio) poi la Giornata 
Mondiale dalla Gioventù a Madrid nel mese di agosto.  
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MARINA MILITARE 
La Marina Militare ha partecipa-
to al Salone dello Studente di 
Milano, un appuntamento conso-
lidato negli anni. Oltre 30.000 
studenti delle scuole superiori di 
Milano hanno potuto accedere 
gratuitamente e, visitando lo 
stand istituzionale della Marina 
Militare, conoscere le molteplici  
opportunità di formazione uni-
versitaria e lavoro che la Forza 
Armata offre ai giovani. 
 

AMORE PER LA VITA 
Giovedì 31 marzo, terzo anni-
versario della morte dell'artista 
Pippa Bacca, assassinata in Tur-
chia da un pazzo violen-
to mentre stava terminando la 
"performance" artistica Spose in 
viaggio-brides on tour (un viag-
gio in autostop di testimonianza 
del messaggio evangelico e della 
possibilità di comprendersi, ed 
aiutarsi, nella differenza delle 
culture, per amore della vita), 
sarà celebrata una S. Messa nella 
Basilica di San Simpliciano, a 
Milano, alle ore 18,30. 
 

ROMA 
Fino al 2 aprile il VII Premio Ci-
nema Giovane presenterà, presso 
l’Auditorium San Leone Magno, 
una selezione di undici tra i miglio-
ri film del cinema giovane italiano. 
 di cui sette opere prime, distribuite 
nel 2010  
 


