
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                  Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                                   n. 933 - 7 Marzo 2006 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

VITA QUOTIDIANA A KABUL - VIII 
Riunione tra i capi villaggio e i militari del 9° Reggimento Alpini 

 
Il Comandante del Battle Group 3 Italiano, 
Ten. Col. Claudio Canavese, ha fatto visita 
alla “Shura” di Musayi e Chahar Asyab 
(zona a sud di Kabul). La “Shura” è un’as-
semblea dei più importanti capi villaggio e 
rappresentanti locali che si indice in occa-
sioni particolari. 
All’incontro hanno partecipato il Governa-
tore del Distretto, il rappresentante del Cen-
tro Disabili della zona (circa 1700 persone), 
il rappresentante del Ministero dell’Educa-
zione e dell’Istruzione, il responsabile del 
Dipartimento per la Sicurezza della zona e 
più di venti capi villaggio a rappresentare un 
totale di circa 60.000 persone. 

Oggetto della visita era allacciare un rapporto diret-
to tra i Comandanti italiani ed i responsabili locali 
per avere una corretta percezione della realtà di quei 
luoghi e pianificare le attività future cercando di an-
dare incontro alle esigenze più importanti per le po-
polazioni che vivono in quelle zone. 
Gli argomenti affrontati sono stati relativi alla sicu-
rezza dei villaggi ed al miglioramento delle condi-
zioni di vita. 
Più in dettaglio, i problemi trattati sono stati le ca-
renze di elettricità e di acqua, le poche strutture sa-
nitarie, l’esigenza di materiale didattico e l’inseri-
mento nella società per i portatori di handicap. 
Dopo la riunione, c’è stato uno scambio di doni, con 

i militari italiani che hanno portato fiori, riso ed acqua,  mentre 
un dono simbolico è stato il regalo della “Shura” al Coman-
dante italiano.  
Il tutto si è concluso con un pranzo e con i saluti di rito che 
hanno dimostrato la vicinanza non solo fisica ma anche morale 
tra i vari responsabili locali e 
gli alpini che già da vari mesi 
pattugliano la zona e garanti-
scono, con la loro presenza, 
sicurezza e stabilità. 
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