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Il

BRIGAT A ALPINA "JULIA"
7° Reggimento Alpini

- IL COMANDANTE -

Belluno, 4 gennaio 2013

OGGETTO: partecipazione del 7° Reggimento alpini alla missione in Afghanistan.

A: PRESIDENTE SEZIONE ANA BELLUNO
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Carissimo Presidente,

il 2013 si preannuncia come un anno estremamente impegnativo per il 7° Reggimento alpini,
chiamato a partecipare nuovamente ad una missione in Afghanistan nell'ambito dell'Operazione
"International Security Assistance Force" (ISAF) a guida NATO; tutto il personale ad esso effettivo si
sta addestrando duramente per affrontarla al meglio con l'obiettivo di tenere alto l'onore della gloriosa
Unità cui appartiene e di difendere il nostro amato Tricolore.

Tale ineludibile appuntamento deve trovarci perfettamente preparati per continuare lo sforzo
fatto fino ad ora dalla Forza Armata della quale orgogliosamente facciamo parte ed anche dell' intera
Nazione che crede moltissimo nel nostro operato in quelle terre lontane. Solo un addestramento ben
attagliato alla missione determina la giusta "forma mentis" per ogni operatore di pace in quel difficile
contesto. Sono convinto, altresì, che al fine di conseguire un brillante risultato finale occorra poter
contare anche sulla costante vicinanza sin qui dimostrata da tutta la popolazione e dalle Istituzioni locali
attraverso il loro supporto a favore di quel progetto che abbiamo denominato "sul filo della solidarietà".

Noi andremo ad operare in uno scenario molto particolare, l' Afghanistan, una nazione reduce
da molti anni di guerre, la cui popolazione, pur vivendo in condizioni che a noi occidentali parrebbero
alquanto disagevoli, non ha dimenticato quei trascorsi; ebbene, dovendo interagire quotidianamente con
il popolo afghano, estremamente fiero dei propri natali e delle proprie tradizioni, è nostra intenzione che,
al nostro rientro in Italia, essi non si dimentichino del nostro passaggio e del nostro operato: questo potrà
avvenire non soltanto attraverso la condotta irreprensibile di operazioni sul terreno, ma soprattutto anche
grazie agli aiuti che avremo modo di distribuire e che in buona parte provengono dalle Vostre donazioni.
La realizzazione di progetti a favore della popolazione afghana anche grazie al Vostro contributo ci
consentirà di assolvere la missione nel migliore dei modi, accrescendo anche il consenso della
popolazione locale e migliorando le condizioni di sicurezza del contingente.

Confidando nella Vostra più fattiva collaborazione - impegnandoci a documentare ogni
distribuzione di aiuti da Voi consegnatici - Vi riporto in calce alla presente lettera gli estremi
dell'Ufficiale da me delegato a seguire la delicata branca della Cooperazione Civile-Militare (CIMIC)
attiva in Afghanistan già dal momento del nostro arrivo, invitandoVi sin dalla ricezione della presente a
contattar lo.

Nel rivolgerVi il mio più sentito ringraziamento per la Vostra disponibilità - che mi auguro
possiate interpretare come un' attestazione di stima per la vicinanza che sempre avete dimostrato al 7°
Reggimento alpini - Vi porgo i miei più cordiali saluti, augurandomi di poterei vedere prima della
partenza.
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