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AFGHANISTAN 
 

È stato trasferito ufficialmente 
alle Forze di Sicurezza afgane il 
controllo del Combat Out Post 
(COP) “Mono”, primo avampo-
sto del Regional Command 
West, area a guida italiana in Af-
ghanistan. La cerimonia si è 
svolta presso la base operativa 
avanzata “Columbus”, a Bala 
Mourghab. La cessione del COP 

“Mono” è un importante tassello del processo di transizione: le Forze di 
Sicurezza afgane saranno infatti chiamate a tenere sotto controllo la de-
licatissima area attraversata dalla strada denominata “Bronze”, che col-
lega il Paese con il vicino Turkmenistan. L’avamposto, il più settentrio-
nale dell’area assegnata all’Italia, è stato teatro di violenti scontri tra 
militari italiani ed insorti. In questa zona, nei pressi del vicino villaggio 
di Kawe Mullawi, il 25 luglio 2011 cadde il Caporal Maggiore Scelto 
David Tobini, decorato di Croce d’Onore alla Memoria.  
Il processo di transizione si completerà il mese prossimo con la cessio-
ne dei COP “Croma” e “Victory”, a premessa della consegna definitiva 
dell’area di Bala Mourghab alle Afghan National Secutiry Forces. 
 

ITALIA - ARGENTINA 
Novità al Consolato generale d’Italia a Buenos Aires. I connazionali 
che abbiano provveduto al regolare aggiornamento del fascicolo perso-
nale potranno infatti inviare la richiesta di passaporto online ed ottener-
ne il rilascio recandosi in Consolato una sola volta, cioè solo per ritirare 
il documento. Selezionando il servizio Domanda passaporto prioritaria 
su Prenota online (www.consbuenosaires.esteri.it), si prenoterà l’ap-
puntamento per la presentazione della propria domanda di passaporto.  
Il sistema permetterà di inserire i propri dati, inviare on-line il relativo 
formulario, scegliendo in che data la domanda di passaporto verrà esa-
minata dal personale del Consolato. Il giorno dell’appuntamento il con-
nazionale riceverà una e-mail dall’Ufficio Passaporti che lo informerà 
su come proseguire con la sua pratica. Nel caso in cui il fascicolo perso-
nale sia completo, al richiedente sarà comunicato il codice per accedere 
al servizio Ritiro Passaporto e prenotare, entro sei mesi, l’appuntamen-
to per il ritiro del passaporto. Se invece il fascicolo è incompleto, il ri-
chiedente sarà invitato a prendere un normale appuntamento al fine di 
consegnare i documenti necessari all’aggiornamento della situazione 
anagrafica e poter contestualmente far domanda per il passaporto. 
Può usufruire di questo servizio il connazionale che ha residenza ag-
giornata e regolare iscrizione presso il Consolato Generale ed il fascico-
lo personale in regola ed aggiornato. 
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LONDRA 
A pochi giorni dall'apertura del-
le Olimpiadi (27.7-12.8) e dei 
Giochi Paralimpici (29.8-9.9) di 
Londra, la Chiesa cattolica di 
Inghilterra e Galles ha dedicato 
al tema della disabilità la confe-
renza internazionale Everybody 
has a Place (Ognuno ha un po-
sto) ed una Giornata nazionale 
Now is the time to be friends 
(Ora è il momento di essere ami-
ci) per esplorare e celebrare i 
doni di ogni persona, offrendo 
riflessioni sulla disabilità, lo 
sport e la teologia. 
 

VIAREGGIO (LU) 
Con un primo finanziamento del 
2011 di 50mila euro il Comitato 
di Gestione di Villa Borbone ha 
potuto realizzare l’adeguamento 
della Limonaia, la dotazione di 
arredi per favorire le attività isti-
tuzionali e promozionali, ma 
sopratutto l’impianto del giardi-
no sonoro nel parco della Villa 
Borbone. Con l’approvazione di 
ulteriori 50mila euro verranno 
realizzati interventi relativi alla 
dotazione infrastrutturale della 
Sala Convegni, la realizzazione 
del Giardino Free Internet ed il 
restauro delle sei fontane stori-
che ubicate nel parco. Con que-
sto ulteriore finanziamento, la 
Villa Borbone aumenta la sua 
dotazione, per migliorare le pos-
sibilità di utilizzo e fruizione da 
parte dei cittadini e dei visitatori. 


