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LIBANO: GIORNATA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE MINE 
 

Shama. Si è appena conclusa presso la 
base “Millevoi”, sede del Comando del 
Settore Ovest di UNIFIL, di cui la Briga-
ta di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” è 
responsabile, l’International Mine Awa-
reness Day (Giornata mondiale di sensi-
bilizzazione sulle mine).   
Ospiti d’onore alla manifestazione, il 
Force Commander di Unifil, il Generale 
Spagnolo Alberto Asarta Cuevas, rappre-
sentanze delle Forze Armate Libanesi che 
hanno avuto modo di vedere da vicino e 
provare mezzi, equipaggiamenti, attrezza-
ture per i lavori e per le attività operative. 
All’attività hanno partecipato specialisti 

dello sminamento di sei Contingenti (Italia, Spagna, Cina, Cambogia, Belgio, Francia), che hanno pre-
sentato il “demining” (sminamento) attraverso un briefing operativo, che si è concluso con la consegna, 
da parte del Comandante di Unifil, di un attestato per il lavoro finora svolto. 
Ha suscitato grande curiosità tra gli ospiti la mostra sta-
tica in cui si sono potute presentare le differenti tecniche 
con cui viene effettuato questo prezioso e pericoloso 
incarico. Al termine si è dimostrato, in modo pratico,  
attraverso tre esercizi effettuati da sminatori Belgi, 
Francesi e Unità Cinofili Italiane, quali sono le capacità 
di intervento di questa alta nicchia di specializzazione di 
cui Unifil dispone. 
Il Generale Alberto Asarta Cuevas nel proprio discorso 
di commiato ha ricordato: “gli ordigni inesplosi conti-
nuano a provocare vittime. Dal 2006 ad oggi: 28 civili 
hanno perso la vita, 263 sono rimasti feriti, mentre tra il 
personale che, quotidianamente, svolge attività di smi-
namento 14 operatori sono deceduti e 49 sono rimasti 
feriti. Tra gli sforzi di UNIFIL c’è sicuramente quello di 
rendere la parte sud del Libano libera dal flagello delle 
mine e altri residuati della guerra”. 
La giornata appena conclusa ha avuto lo scopo di frater-
nizzare e condividere le esperienze professionali dei 
“deminers” (sminatori), al fine di rendere sempre mag-
giore la sinergia e la stretta collaborazione che lega i 
Caschi Blu di UNIFIL. 
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