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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
 

Prosegue l’intensa atti-

vità congiunta dei sol-

dati italiani in Afghani-

stan, sia del Provincial 

Reconstruction Team 

(PRT) di Herat e sia 

delle Task Force dislo-

cate in tutta l’area di 

responsabilità, unita-

mente a quella dei fun-

zionari del Ministero 

degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Ita-

liana allo Sviluppo. Si tratta di iniziative umanitarie, realizzazione di 

progetti, verifiche ed interventi urgenti anche in settori tipicamente non 

militari, quali quello dell’istruzione, dei servizi pubblici, della pubblica 

amministrazione e del settore igienico-sanitario. Tutti i lavori sono affi-

dati a ditte afghane consentendo lo sviluppo di un’economia locale sia 

attraverso l’assunzione di maestranze afghane sia attraverso la creazio-

ne di un indotto anche in altri settori non specifici della ricostruzione e 

dell’agricoltura. Recentemente la Task Force Centre, su base 66° Reggi-

mento Aeromobile "Trieste", è stata impegnata in due eventi per lo svi-

luppo delle attività umane nell’area di responsabilità del Contingente 

italiano, su base Brigata "Sassari" al comando del settore ovest dell’Af-

ghanistan. Nel settore dell’agricoltura ha inaugurato un canale di irriga-

zione e fatto dono, nel villaggio di Baghe Dasht distretto di Shindand, 

ad un centinaio di chilometri a sud di Herat, di 500 kit per l’agricoltura 

composti da zappe, pale e rastrelli. L’attrezzatura servirà per incremen-

tare la capacità agricola ed anche per mantenere efficiente il canale d’ir-

rigazione inaugurato, che rischierebbe di deteriorarsi nel corso della sta-

gione delle piogge. Inoltre, nel settore dell’istruzione e nella considera-

zione di espandere l’educazione e la cultura verso i distretti più remoti, 

a Showz nel distretto di Shindand, la Task Force ha dato il via ai lavori 

per la realizzazione di una scuola per studenti di classi intermedie, dove 

insegneranno docenti afghani. La scuola mista ospiterà circa 400 stu-

denti  di età compresa tra i 10 ed  i 14 anni e darà l’opportunità ai ragaz-

zi di 4 villaggi di poter fruire di un’istruzione di base. Il Dipartimento 

dell’Educazione svolge un ruolo chiave per la collaborazione diretta con 

il Contingente italiano. Tale sinergia prosegue regolarmente dal 2005, 

in modo positivo e proficuo, con interventi che mirano alla diffusione 

delle strutture scolastiche sul territorio della provincia. Finora i progetti 

avviati hanno permesso di realizzare 58 strutture scolastiche nei 16 di-

stretti della provincia, rispondendo alle necessità espresse dal diparti-

mento competente in termini di bacino d’utenza e tipologia costruttiva. 
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FERRARA 

Va in scena in prima assoluta, il 

4 e il 5 novembre, al Teatro Co-

munale, Corpo a corpo: Travia-

ta, la nuova produzione per un-

dici danzatori della Compagnia 

Artemis Danza diretta da Moni-

ca Casadei. Traviata è il primo 

capitolo del progetto triennale 

Corpo a Corpo Verdi (2011-13), 

ispirato alla “trilogia popolare” 

di Giuseppe Verdi, a cui seguirà 

nel 2012 Rigoletto e nel 2013 

Trovatore in prima assoluta, in 

occasione del bicentenario dalla 

nascita di Giuseppe Verdi. 

 

ROMANZO MEDIEVALE 

Si ritiene spesso che il romanzo 

medievale abbia avuto origine in 

Francia, con le vicende della Ta-

vola Rotonda. In Storia di Have-

loc e di altri eroi. Antologia del 

romanzo anglo-normanno (XII-

XIII secolo), Margherita Lecco 

pensa che nasce invece da autori 

di lingua anglo-normanna (lin-

guisticamente francesi, trapian-

tati in Inghilterra dopo il 1066) 

che abitano il territorio inglese e 

che ne indagano il passato: di 

questi, gli esemplari più noti so-

no quelli della materia di Tebe e 

di Troia e delle leggende celti-

che (Tristano e Isotta). Un terzo 

filone di “materia d’Inghilterra” 

tratta di eroi di origine, in parte 

insulare e in parte danese, che 

inventa nuove regole di struttura 

e di espressione retorica. 


