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AFGHANISTAN 
MEDCAP a Shewan, gli OMLT in azione con la Task Force South 

Nell’area di Shewan, importante villaggio a circa 40 km a nord di Fa-
rah, gli OMLT, in cooperazione con la Task Force South i mentor han-
no agito con la compagnia del 2° Kandak (battaglione) della 2^ Brigata 
dell’Afghan National Army. L’operazione, volta a conquistare la fidu-
cia della popolazione locale in un’area ancora ostile sia alla presenza 
delle “Coalition Forces” che delle autorità nazionali, si è sviluppata at-
traverso la distribuzione di materiale didattico per i bambini; inoltre, 
grazie all’impiego degli assetti presenti, sono state svolte attività di ca-
rattere sanitario. L’operazione si è sviluppata nell’arco di tre giorni inte-
ressando Shewan, Ganjabad e Dewak. Il rapporto con la popolazione è 
andato via via crescendo, da un lato facilitato dalla presenza del perso-
nale dell’ANA, dall’altra dal passaparola dei cittadini che nei giorni u-
sufruivano dei servizi sanitari. Anche rappresentanti governativi locali 
hanno preso parte a queste attività. La distribuzione dei materiali, resi 
disponibili dalla Task Force South, ha visto come attore principale il 
personale dell’ANA coadiuvato dai militari italiani; le attività sanitarie 
sono state condotte da personale medico italiano della  TF South e di 
OMLT X insieme a quello afgano. L’attività svolta è risultata altamente 
appagante, sia sotto l’aspetto personale dei partecipanti, sia  sotto l’a-
spetto umanitario che ha interessato delle aree “depresse”, ossia prive 
della quasi totalità dei cosiddetti “Servizi Essenziali” per il benessere 
della popolazione (acqua, luce, gas, strade, assistenza medica, etc.). 
 

CONVEGNO OGGI A VENEZIA 
Sussidiarietà e volontariato in Europa: 

valori, esperienze e strumenti a confronto 
Nell’ambito dell’Anno europeo delle attività di volontariato che pro-
muovono la cittadinanza attiva, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali organizza, oggi a Venezia, il convegno intitolato Sussidiarietà e 
volontariato in Europa: valori, esperienze e strumenti a confronto. In 
questo contesto, il Ministero ha elaborato il Piano Italia     2011, il cui 
obiettivo principale è costruire azioni e percorsi condivisi e partecipati 
tra il volontariato stesso, gli organismi del Terzo settore, le istituzioni 
della società civile. 
L’Anno europeo delle attività di volontariato è stato inaugurato in Italia 
il 13 dicembre 2010, contestualmente alla chiusura dell’Anno europeo 
della lotta alla povertà, proprio con l’obiettivo di sottolineare la conti-
nuità ideale e concreta fra le due iniziative, rispetto alle quali il Ministe-
ro è organismo nazionale di coordinamento e di attuazione.   
La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare i risultati dell’atti-
vità dei gruppi di lavoro, che si sono riuniti ieri con l’obiettivo formula-
re proposte ed orientamenti per valorizzare e sostenere il volontariato e 
promuoverne la cultura ed i valori. 
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KOSOVO 
Villaggio Italia ha festeggiato il 
150° della proclamazione del 
Regno d’Italia a Belo Polje nella 
provincia serba del Kosovo. 
Erano presenti alla cerimonia 
l’Ambasciatore italiano in Koso-
vo, Michael L. Giffoni, il Gen. 
Enrico Spagnoli, senior della 
missione, il Comandante di 
MSU (Multinational Specialized 
Unit), il Col. Edoardo Russo ed 
il Ten. Col. Rosario Fazzino in 
rappresentanza del comandante 
dell’aeroporto “A.M.I.Ko.” di 
Gjakova/Dakovica. La cerimo-
nia, semplice nell’esecuzione ma 
ricca nel significato, si è concre-
tizzata con la solenne alzaban-
diera, con la deposizione di una 
corona ai caduti, in memoria di 
tutti coloro che hanno sacrificato 
la loro vita per l’Unità d’Italia e 
per la Patria , e si è conclusa con 
la lettura della “preghiera per la 
Patria ”. Alla solenne cerimonia 
dell’alzabandiera, effettuata dal 
Col. Carlo Emiliani, comandante 
del contingente militare italiano 
e multinazionale, erano presenti 
i militari dei contingenti italiani 
operanti in Kosovo. 
 

MONTPELLIER 
Domani sarà consegnato il Tro-
feo Edmond Jean presso il liceo 
professionale Honoré de Balzac, 
dedicato all’indimenticabile Vi-
ce Presidente della Camera di 
Commercio e d’Industria. 


