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BOLLETTINO n. 23 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 28 
Lunedì 04 Febbraio  2013 ore 20,00  Conviviale 

Ristorante “Al Migò”, 
“CONOSCERE I CINESI” 

Incontro con Virginia Busato, socio fondatore di Italian Interior Designers for China 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIUNIONE n. 27 
Lunedì 28 Gennaio  2013 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò”, 
“UN SOCIO RACCONTA : LE FORZE ARMATE ITALIANE IN AFGHANISTAN” 
Incontro con  il Socio Alessandro Sericola, Tenente Colonnello del Corpo di Sanità e 
Veterinaria dell’Esercito 
 

Soci presenti 22: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BERTUCCI, BUZZAVO, CONTESSOTTO, 

COSTAMAGNA, DE COLLE, DI FULVIO, GAZZOTTI, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO (compensato), 

PETROCELLI,  SCARPA, SECCO, SERICOLA, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI. 

 

Soci giustificati 09: DANESIN, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, PRIOR, TESSAROLO, 

ZANINI 
 

Ospiti dei Soci 3: Silvia MICHELATO (ALBRIZIO), Roberta e Marco SERICOLA, Soci Rotaract Treviso. 
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Negli ultimi tempi, abbiamo avuto spesso modo di sentire attraverso i media, interventi più o 

meno polemici sulla permanenza delle truppe italiane in Afghanistan e sull’opportunità o 

meno di farle rientrare in Patria prima della scadenza prevista dagli accordi internazionali. 

Alessandro, raccontandoci della sua esperienza di Ufficiale Veterinario al seguito dei reparti 

operativi impiegati in Afghanistan,  con semplicità, chiarezza  ed efficacia ci ha informato 

invece sulle motivazioni per cui è ancora doveroso rimanere. 

     
L’attuale missione internazionale è infatti  quella di sostenere il Governo afghano nello 

svolgimento delle attività di sviluppo e consolidamento delle istituzioni centrali e locali al fine 

di garantire la stabilità e la sicurezza dello Stato Afghano impegnato nella lotta al terrorismo 

internazionale e quella di fornire assistenza umanitaria alle popolazioni  afghane. Questa 

missione infatti potrà avere successo solo se riuscirà a fare emergere e sfruttare tutte le 

potenzialità del paese in crisi, rendendolo così immune dal germe della paura, 

dell’isolamento, dell’ignoranza, della violazione dei diritti umani e del reclutamento 

terroristico. 

          
 

Dopo averci illustrato l’organizzazione dell’apparato militare  in Afghanistan e descritto le fasi 

ed i tempi di svolgimento delle operazioni necessarie per portare a compimento la missione 

italiana, Alessandro, oltre a parlarci di come si stia organizzando  l’addestramento delle 



forze armate e di sicurezza afghane (Afghan National  Army, Afghan National Police, Afghan 

Border Police) ed il sostegno  delle istituzioni locali, si è soffermato sul supporto alla 

ricostruzione e allo sviluppo locali, in particolare sui Provincial Reconstruction Team.  

Si tratta di unità civili-militari, integrate da personale locale, in grado di realizzare progetti su 

scala provinciale volti a promuovere l’erogazione di servizi sociali e sanitari ed a consolidare 

la leadership delle Autorità locali incrementandone così il consenso.   

    

        
Direttamente coinvolto in questi progetti per la parte di assistenza veterinaria, Alessandro, 
attraverso una serie di suggestive  diapositive, ha condiviso con noi le sensazioni e le 
emozioni che ha provato operando in un territorio  ostile e rischioso, dove però il rischio 
calcolato è ripagato dal riscontro dell’avvenuta riavvio  di una vita economica e sociale 
accettabile. 

             
La sfida da vincere è ora quella di trasformare i successi militari ottenuti in reale progresso 
economico e stabilità, portando lo sviluppo fin nelle aree più remote e tra la popolazione che 
finora ne è rimasta esclusa.   
Al termine dell’interessante serata, il nostro Presidente è stato omaggiato da Alessandro 
della Kefiah in uso presso il contingente italiano.  
Certamente non avrebbe sfigurato in una Jiirga  (Assemblea) di notabili afgani. 
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DAL NOSTRO CLUB: 

 
 

ASSIDUITA’ 28.01.13 
 

 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 

PROGRAMMA FEBBRAIO  2013 

RIUNIONE n. 29 
Lunedì 11 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, 
“L’ESPERIENZA DELLO YOGA" 
Incontro con Alberta Boccato, Sergio Giromel, Daniela Trani 
 
RIUNIONE n. 30 
Lunedì 18 Febbraio 2013 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò”, 
“UN SOCIO SI PRESENTA" 
Incontro con il nostro socio Maurizio Costamagna 
 
RIUNIONE n. 31 
Lunedì 25 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, 
“INCONTRO CON DEBORAH COMPAGNONI" 
Incontro con la pluripremiata atleta e Ambasciatrice UNICEF 


