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VITA QUOTIDIANA A KABUL 
La ricorrenza di S. Barbara in Afghanistan 

 
Il 4 dicembre a Camp Invicta, sede del contingente Italfor in Afghanistan, si è te-
nuta una cerimonia semplice nella forma ma intensa nel significato per festeggiare 
la ricorrenza di S. Barbara.  
Il contingente su base 132° Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete” ha voluto 
ricordare S. Barbara anche se distante dalla pro-
pria sede ed impegnato in una missione che non 
prevede l’utilizzo dell’artiglieria. A dar lustro 
alla cerimonia è stata la presenza del Generale di 
Brigata Sergio Giordano Italian Senior National 
Rappresentative in Afghanistan che, da artigliere, 

non si è fatto scappare l’occasione di passare una giornata insieme ad 
altri 400 artiglieri. 
L’intervento del Comandante di Italfor Colonnello Enzo Mosolo è stato 

improntato essenzialmen-
te a spiegare la storia del-
la Santa Patrona dell’artiglieria ed a ricordare che, anche 
se lontani dalla Patria non si possono dimenticare le tradi-

zioni e le ricorrenze così importanti. 
La serata è proseguita con una S. Messa in 
onore a S. Barbara, celebrata da don Guido, 
nella cappella interna al compound sede di 
Italfor 12 e poi con una “pizzata” di tutto il 
contingente, al quale ha partecipato anche il 
Generale di Brigata Claudio Graziano co-
mandante della Brigata Multinazionale Ka-
bul. Il 132° Reggimento Artiglieria Coraz-
zata “Ariete” di Maniago con tutto il 1° 
Gruppo “El Alamein” comandato dal Ten. Col. Mauro D’Ubaldi e rin-
forzato da personale delle trasmissioni, del genio e dell’NBC costituisce 
ora un contingente esclusivamente italiano che opera a Kabul nell’ambi-
to della missione ISAF (International Security Assistant Force) anch’es-
sa ora a comando italiano con il Corpo d’Armata di Reazione Rapida di 
Solbiate Olona e la Brigata Alpina Taurinense. 
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