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“REGINA ELENA” A NOVARA 
 

La Delegazione di Novara 
dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus 
si è ritrovata presso la sua 
sede di Palazzo Rossini. La 
consueta riunione bimestrale 
è iniziata con un momento di 
preghiera e sono stati ricor-
dati tutti i soci defunti, in 
particolar modo don Giusep-

pe Sempio. L'incontro è poi proseguito accogliendo due nuovi soci: il 
Maresciallo dei Carabinieri Cristiano Finotto e Giovanni Alibrio, al 
quale la decana Angioletta Ceralli ha consegnato il distintivo: la rosa 
d’oro simbolo del sodalizio. A tutti i soci presenti è stato consegnato il 
bollino relativo al tesseramento 2013. All'ordine del giorno c'era l’atti-
vità caritatevole e la programmazione di un pellegrinaggio presso un 
Santuario mariano, da svolgersi a luglio. Prossimo appuntamento nel 
mese di agosto, settimo anniversario di costituzione della Delegazione. 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN KOSOVO 
Nella base di Villaggio Italia di Belo Polje, il Comandante del Coman-
do Operativo di Vertice Interforze, Gen. C.A. Marco Bertolini, ha pre-
sieduto il passaggio di responsabilità alla guida del Contingente italia-
no nella provincia serba del Kosovo. Il 5° Reggimento Artiglieria Ter-
restre Lanciarazzi “Superga”, comandato dal Col. Pierpaolo Giacomini 
Tiveron, assume la conduzione del Multinational Battle Group West di 
KFOR sostituendo il 121° Reggimento Artiglieria Contraerea “Raven-
na”, agli ordini del Col. Ascenzo Tocci. Il Multinational Battle Group 
West di KFOR, ora alla guida del Comandante Giacomini Tiveron, è 
composto da circa 700 militari tra italiani, sloveni ed austriaci.  
Il Generale C.A. Bertolini, si è congratulato con il personale del 121° 
“Ravenna” per l’impegno profuso in territorio balcanico, sottolineando 
la professionalità dimostrata durante il mandato in Kosovo.  
Alla cerimonia erano presenti l’Ambasciatore d’Italia Michael Giffoni, 
il Comandante di KFOR, Gen.  D. tedesco Volker Halbauer, il Gen. B. 
Salvatore Carta, Italian Senior Representative, e numerose autorità reli-
giose, militari, locali e rappresentanti di OIG ed ONG. Il “Ravenna”, 
che annovera tra i suoi ranghi anche il personale del 2° Reggimento 
Trasmissioni di Bolzano, ha contribuito al mantenimento della stabilità 
nella propria area di responsabilità, garantendo tra l’altro la sicurezza 
del Monastero di Decani e del Patriarcato di Pec, patrimoni dell’UNE-
SCO per l’elevato valore culturale, storico e religioso. La libertà di mo-
vimento degli abitanti della regione è stata assicurata mediante la quo-
tidiana attività di pattugliamento e presenza sul territorio. 
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AFGHANISTAN 
Il PRT - CIMIC Detachment ita-
liano è l’unità militare che ha il 
compito di fornire assistenza alle 
istituzioni della Provincia di He-
rat per la realizzazione dei piani 
di sviluppo locale I quattro pro-
getti, che saranno ultimati entro i 
prossimi sei mesi, fanno parte 
del piano degli interventi deciso 
dalle istituzioni locali ed appro-
vato dal Governo afgano. Il pri-
mo riguarda la ristrutturazione 
dell’ex base del PRT denomina-
ta Camp Vianini in memoria del 
Capitano di Vascello Bruno Via-
nini caduto il 3 febbraio 2005 in 
un tragico incidente aereo men-
tre era in volo da Herat a Kabul. 
Al termine dei lavori, la struttura 
sarà riconsegnata alla municipa-
lità di Herat. Inizieranno, anche, 
i lavori per la costruzione di una 
canalizzazione fognaria nel 4° 
distretto della municipalità di 
Herat, che contribuirà a miglio-
rarne le condizioni igienico sani-
tarie. La terza opera, che consi-
ste nella realizzazione di un po-
liambulatorio, garantirà l’assi-
stenza sanitaria dei circa 85.000 
residenti di Zindah Jan, Distretto 
a nord ovest di Herat, al confine 
con Iran e Turkmenistan. L’ulti-
ma iniziativa riguarda la costru-
zione di una scuola nel Distretto 
di Injil, a 40 km a nord di Herat, 
che faciliterà l'accesso all'istru-
zione dei circa 106.000 studenti 
presenti nell’area. 


