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da Herat

l’Ottavo alpini in Afghanistan
Da ottobre 2008 a tutto marzo 2009 unità organiche della Brigata Alpina JULIA sono state
impiegate nella missione ISAF nella regione
sud-occidentale dell’Afghanistan: oltre 400
alpini protagonisti di un momento importante
della ricostruzione di quel martoriato Paese.
Il Generale comandante della BRIGATA ALPINA JULIA ha assunto la guida del Regional

In tre mesi realizzata
la Casa Accoglienza

Command West (RCW) con sede a HERAT
Il Comandante dell’8° REGGIMENTO ALPINI quella del Provincial Reconstruction Team
(PRT) di HERAT
Il Comandante del Battaglione Tolmezzo quella
del RCW Battle Group di Herat, costituito anche
da unità dell’Esercito spagnolo

21 dicembre 2008, il comandante, col. Luca Covelli,
posa la prima pietra.

Il Medcap

L’arrivo a Herat

L’ attività CIMIC di MEDCAP si svolge tutte le
mattine dal lunedì al giovedì presso l’ingresso
principale del Comando, dove è stato allestito
un posto di medicazione avanzato in cui sono

All’arrivo tiriamo tutti un sospiro di sollievo
anche se ora si comincia sul serio e il tempo delle
supposizioni su come sarà e tutto il resto passa
alla fase concreta. Un luogo non è mai come te
lo descrivono, ognuno coglie dei particolari che
per altri sono insignificanti, l’impatto è forte,
molte sono le cose che mi colpiscono: la polve-

presenti un medico e due infermieri del Corpo
Militare della Croce Rossa italiana, i quali si
occupano dell’assistenza sanitaria a donne e
bambini che affluiscono giornalmente sempre
più numerosi .La felicità che si può leggere negli occhi dei bambini quando ricevono in dono
quello che generalmente per noi rappresenta un

re, i bambini che giocano con gli aquiloni e si
girano al tuo passaggio salutandoti e sorridendo,
i mezzi di trasporto più strani o le case costruite
col fango. Molte le persone di cui incrocio gli
sguardi e la mia mente vaga nell’intenzione
di carpire un pensiero, un’opinione, anche un
semplice stato d’animo nel vederci qui.
Caporal maggiore Elisa Bertolin

Su indicazione del Dottor Rashid, Capo Dipartimento della Sanità Pubblica della Provincia di
Herat, è stato individuato un “target” significativo
e duraturo nel tempo: la costruzione di una casa
di accoglienza a favore del Centro Ustionati
dell’Ospedale Centrale di Herat. Questa struttura
permetterà finalmente ai familiari dei bambini
in cura, spesso provenienti da villaggi lontani,
di non pernottare all’addiaccio o in ricoveri di
circostanza nei pressi del centro.

18 marzo 2009, il sindaco di Cividale Vuga con il suo
omologo di Herat, il Comandante Col. Covelli, il Consigliere Regionale Novelli, il presidente ANA Cividale
Petrigh inaugurano la struttura, già operativa.

La decisione di realizzare quest’opera è stata
presa tenendo conto del budget disponibile, delle
condizioni climatiche tipiche del periodo invernale, dell’impegno preso in Italia di concludere
l’intervento entro la fine del nostro mandato e
della possibilità di verificare da vicino la messa

Il battesimo del fuoco

bene di ordinaria amministrazione, facilmente
reperibile sul mercato ed a costi veramente
contenuti, è immensa. Il gesto di solidarietà
rappresentato dalla mano tesa del soldato verso
il bambino afgano che, trepidante di ricevere il
dono, passa dalla tristezza iniziale all’improvviso ed indescrivibile sorriso per la sorpresa che
magicamente si materializza tra le sue mani,
apre le porte alla speranza.
Tenente Mattia Merighi

In ottobre, la prima volta che siamo giunti fin
quassù, il nostro convoglio è stato attaccato più
volte. Poco prima di arrivare alla base di Bala
Morghab siamo finiti sotto il fuoco pesante.
Sentivo le esplosioni dei razzi Rpg ed il fischio
dei proiettili.
caporale Francesca Scarabello

in opera della struttura, che ha visto lo scorso
21 dicembre la posa della prima pietra.
A noi che siamo qui, l’orgoglio di sapere che
a casa nostra tante persone per bene ci sostengono. A voi, che avete lavorato e donato per
questo progetto, la soddisfazione di aiutare chi
soffre.
Grazie.
sergente magg. Luciano Novello
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da Cividale

OBIETTIVI :
1		far percepire agli alpini impiegati in missione
di pace all’estero la vicinanza della loro gente
e la stima per il loro operato;
2 conoscere l’Afghanistan, paese ricco di mistero
e di bellezze naturali, le sue contraddizioni i
suoi problemi; capire le tradizioni, la storia,
gli usi e costumi, consapevoli che questi rappresentino il punto di partenza per un nuovo
modello di convivenza;
3 realizzare un’opera duratura che possa donare
un po’ di sollievo ad una popolazione così a
lungo martoriata da guerre e conflitti.

La Lotteria
La lotteria è stato lo strumento semplice ed
efficace per coinvolgere la popolazione nella raccolta di fondi per la costruzione della

Tre uomini di parola
L’evento principale della manifestazione è stato
lo spettacolo “Tre Uomini di parola” con Mauro
Corona, Gigi Maieron e Toni Capuozzo. Tre
uomini che si incontrano attorno a un tavolo,

quasi come in una tipica osteria friulana, e raccontano... con le parole e le struggenti musiche
di Maieron.
Nella serata è emerso chiaramente che la pace e
la guerra non sono i grandi problemi del mondo
a cui nessuno di noi potrà mai dare una risposta
definitiva, ma sono il problema del nostro vissuto
quotidiano, il modo con cui ogni giorno decidiamo di affrontare la nostra vita e di rapportarci
con le persone che ci sono messe accanto.
Proprio per questo lo spettacolo ha avuto un
successo incredibile e continua ancora ad essere replicato in tutta Italia. Circa una dozzina
le serate in Friuli e Veneto; in febbraio è stato
presentato a Milano alla Borsa Internazionale
del Turismo; in marzo le repliche si sono tenute
in Piemonte e Valle d’Aosta, poi a Perugia il 5
aprile in occasione del Festival Internazionale del
Giornalismo; si conclude a Cividale il 18 aprile

con il rientro delle truppe dall’Afghanistan.
Lo spettacolo è rigorosamente improvvisato,
è un incontro dove non ci sono né moderatori
né presentatori, il contatto tra i protagonisti e
il pubblico è diretto. Un noto cantautore, un
famoso giornalista e uno scrittore/scultore, che
già in molti considerano un mito, con semplicità e senza retorica sanno parlare della realtà,
di ciò che accade, sempre partendo dalla loro
esperienza, dalle loro radici, da ciò che hanno
imparato nel Friuli in cui sono cresciuti. Tre
uomini diversi tra loro, tre uomini che usano

la parola in modo diverso e altrettanto incisivo
ed efficace; tre uomini di parola perchè credono in quello che fanno e che non hanno avuto
paura di uscire da tutti gli schemi e di mettersi
in gioco per sostenere l’iniziativa degli alpini a
favore della popolazione afghana. Una iniziativa
piccola, la costruzione di una Casa Accoglienza
presso l’Ospedale per ustionati di Herat, ma una
cosa concreta, che può essere un grande segno,
assimilabile, come ama ricordare Capuozzo, alla
ricostruzione del Friuli dopo il terremoto.

Incontri di mediazione culturale nelle scuole
con i ragazzi afghani e l’ottavo alpini
Ecco tutte le scuole che hanno partecipato all’iniziativa

29 gennaio 2009, due momenti dell’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria.

Casa Accoglienza. Si sono mobilitati non solo
i gruppi alpini della Sezione di Cividale, ma
anche quelli di Cittadella, Arzignano, Faenza ,
Paluzza e delle Sezioni vicine di Palmanova, di
Gorizia, di Udine e di Gemona. Alla fine sono
stati venduti quasi 40.000 biglietti. Un contributo imprtante è anche giunto dalla Provincia
di Udine e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Nulla invece avremmo potuto realizzare senza
l’incondizionato sotegno ricevuto dal Comune
di Cividale, che ha contribuito in ogni modo al
successo dell’iniziativa.

Scuola elementare Manzoni di Cividale
Scuola elementare Tomadini di Rualis - CividaleScuola elementare S. Angela Merici di Cividale
Scuola elementare annessa al C. N. Paolo Diacono
di Cividale
Scuola elementare di Torreano
Scuola elementare di Prepotto
Scuola elementare di Premariacco
Scuola elementare di Orsaria
Scuola elementare di Moimacco
Scuola media di Remanzacco
Scuola media di Povoletto
Scuole elementari, medie e superiori di Tarvisio
Scuola elementare di Paluzza
Scuola media di Pasian di Prato
Alla Raccolta di materiale didattico, di cancelleria
e giocattoli hanno contribuito anche le scuole:
Scuola elementare di Faedis
Scuola elementare di Attimis
Scuola elementare di Povoletto
Scuola media di S. Giovanni al Natisone
Scuola media di Cividale

Oltre alle scuole e ai ragazzi di Arzignano (VI)
e Cittadella (PD).
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“AFGHANISTAN – IL CROCEVIA DELLA
GUERRA ALLE PORTE DELL’ASIA” 8 ottobre
con il giornalista Emanuele Giordana
Giordana ha scritto sul suo Blog dopo l’incontro
di Cividale quanto sia importante che si sviluppi
in Italia un confronto tra militari e società civile/
ONG, in questo senso di grande aiuto può essere l’esperienza dell’A.N.A., a tutti gli effetti
appartenente alla “società civile” e per nulla
etichettabile, come vorrebbe qualcuno, con la
retorica bellica o bellicista

“AFGHANISTAN” 8 novembre con il fotografo
Gabriele Torsello
Torsello, sequestrato in Afghanistan nel 2006,
ci ha avvicinato con le sue splendide fotografie
ad un mondo altrimenti per noi lontano e indecifrabile. “Stramascé”, il titolo della sua opera,
è il saluto afghano: “Benvenuto”.

“ESSERE INVIATO DI GUERRA IN AFGHANISTAN” 28 novembre con il fotoreporter Fausto
Biloslavo
“Le orbite rossastre di un bimbo soldato che ha
già visto troppo, lo sguardo terrorizzato di un
prigioniero che attende il plotone di esecuzione,
l’ultimo rigagnolo di vita nelle pupille di un
ferito. Sono gli occhi della guerra incrociati in
tanti reportage in prima linea”
Biloslavo ha raccontato ai ragazzi delle scuole
superiori la sua esperienza, dalla campagna con
la resistenza afghana alla prigionia a Kabul nel
1987, fino al suo ritrno nel paese asiatico dopo
la caduta dei talebani.

“AFGHANISTAN: STORIA E CULTURA NEL
CUORE DELL’ASIA” 5 dicembre
con la professoressa Elisa Giunchi
Elisa Giunchi, docente di Storia ed istituzioni
dei Paesi Islamici all’Università di Milano, ha
scitto il primo e di fatto l’unico saggio breve di
storia recente dell’Afghanistan: dalla formazione
della prima forma statuale a metà del Settecento
fino all’esperienza del governo Karzai.
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“LA LETTERATURA DI FRONTIERA ED I
PROBLEMI DI IDENTITA’”
20 dicembre con il Prof. Claudio Magris
L’incontro con lo scrittore triestino è stato l’ultimo di quelli tenuti a Cividale ed al termine
in videoconferenza da Herat il Comandante
dell’8°Reggimento Alpini ha annunciato la posa
della prima pietra della Casa Accoglienza presso
il Centro grandi ustionati della città afghana.
Magris ci ha guidato attraverso un viaggio letterario alla scoperta dell’io, che acquista la
sua identità dentro un rapporto con la propria
famiglia e con la patria. Nello stesso tempo la
persona si accorge della sua alterità, nasce così
la frontiera, anzi una serie a cascata di frontiere
con cui confrontarsi, che può portare a dubbi e
crisi, ma che può renderci pienamente noi stessi:
è l’esperienza di grandi scrittori, da Biagio Marin
a Scipio Slataper, morto nella Grande Guerra,
volontario dell’Esercito Italiano, che affermava
“Tu sai che sono slavo, tedesco e italiano”.

Nelle foto a fianco:
1 26 settembre 2008, presentazione del progetto in sala consiliare a Cividale;
2 26 settembre 2008, inaugurazione mostra
fotografica di G. Bosio;
3 dal 17 ottobre al 16 dicembre 2009 rassegna
cinematografica;
4 14 novembre 2008 inaugurazione Mostra
Fotografica di F. Romoli;
5 6 dicembre 2008, Cena afghana, il Sindaco Vuga
saluta il Gen. Rossi;
6 21 dicembre 2008, musica & solidarietà, festa
in piazza.
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