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BERGAMO: INAUGURAZIONE OGGI DI DUE 
MONUMENTI PATRIOTTICI 

Saranno inaugurati oggi i monumenti che celebrano l’Unità d’Italia, re-
staurati negli ultimi mesi. Si tratta della statua di Giuseppe Garibaldi 
alla rotonda dei Mille e quello di Re Vittorio Emanuele II, davanti al 
palazzo uffici del Comune. Il restauro è stato sostenuto dalla presidenza 
del Consiglio dei Ministri nell’ambito del 150° anniversario della pro-
clamazione del Regno d’Italia. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 
11.45 alla Rotonda dei Mille con lo scoprimento del Monumento a Giu-
seppe Garibaldi; seguirà alle 12 lo scoprimento del Monumento dedica-
to al Padre della Patria, Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia. 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 

Le Task Forces (TFs) della Brigata “Sassari” hanno concluso l’intensa 
fase di attività operative “autunnali” su tutta l’area di responsabilità 
consolidando la sicurezza sul territorio ed i rapporti con la popolazione. 
In particolare, la TF South, su base 152° Reggimento “Sassari”, sotto la 
cui responsabilità ricade la provincia di Farah, ha condotto un’operazio-
ne di controllo e ricerca sul territorio conclusasi con il sequestro di 100 
kg di esplosivo, 1 mortaio, 4 razzi, 1 mitragliatrice Dashka calibro 12,7, 
1 fucile AK 47, un cannone calibro 106, numerose munizioni e granate 
d’artiglieria che possono essere utilizzate per la composizione di IED. 
All’operazione hanno partecipato forze afgane dell’Esercito (ANA), 
della Polizia (ANP) e un’unità USA operanti alle dipendenze del Co-
mando Regionale West, su base Brigata “Sassari”. Inoltre, nel quadro 
delle attività a sostegno della popolazione locale, la TF ha provveduto 
alla distribuzione di medicinali, materiale scolastico e ad avviare il pro-
getto per la realizzazione di un impianto d’approvvigionamento idrico 
nel villaggio di Lash e Jovien. Quest’attività è stata condotta  con la 
piena condivisione delle autorità locali, che hanno scelto il villaggio su 
cui è stato finalizzato il progetto. Infine, presso il Carcere femminile di 
Herat, il PRT italiano, su base 3° Reggimento Bersaglieri, ha provvedu-
to alla distribuzione di materiali alla presenza delle autorità civili e mili-
tari della Provincia. Alle 120 detenute e ai loro 80 figli della struttura, 
sono stati distribuiti medicinali di vari tipologia, 40 stufe per il riscalda-
mento e kit scolastici a ciascun bambino. La cerimonia è stata anche 
l’occasione, per il Female Engagement Team (FET) del PRT italiano, 
per confermare l’impegno a migliorare la condizione femminile nella 
società afgana. In sintesi, la costante presenza dei “Sassarini” sta inci-
dendo significativamente sulla sicurezza del territorio e sul consenso 
con una evidente fase di ripopolamento di quelle aree dove, grazie agli 
aiuti umanitari, aumenta la presenza di afgani che, fiduciosi, avviano le 
attività umane e danno impulso all’economia locale, distaccandosi dal-
l’influsso dei “malign actors”, isolandoli.  
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GIORNATA NAZIONALE 
DELL’ALBERO 

La storia d’Italia attraverso gli 
alberi e i boschi come testimoni 
di memorie e avvenimenti storici 
in occasione del 150° dell’Unità 
d’Italia. Questo il tema prescelto 
per celebrare il prossimo 21 no-
vembre la 2^ Giornata Naziona-
le dell’Albero. I Comuni interes-
sati all’iniziativa pianteranno un 
numero di alberi proporzionale 
ai propri nati in aree di particola-
re valore sotto il profilo del tema 
prescelto. Le scuole di ogni ordi-
ne e grado, sono invitate a orga-
nizzare iniziative per sensibiliz-
zare l'opinione sull'importanza 
del nostro patrimonio boschivo. 
L’Assemblea Generale dell’Onu 
ha proclamato il 2011 Anno In-
ternazionale delle Foreste. Un’i-
niziativa di ampio respiro volta a 
diffondere la conoscenza sulle 
azioni globali a sostegno della 
gestione forestale sostenibile 
con l’obiettivo di proteggere e 
valorizzare gli alberi e le foreste.  
 

PADOVA 
Dopo l’esclusiva inaugurazione 
di ieri sera, su invito, alla quale 
ha partecipato il CMI, apre oggi 
al pubblico, fino al 14 novem-
bre, la XXII Arte Padova che 
presenterà 160 espositori. Inedi-
ta è l'attenzione rivolta al settore 
del design; altra novità è il padi-
glione 6, dedicato alla cosiddetta 
arte accessibile “Under 5000”. 


