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,~Per i bambini ricoverati sono giunti dall'Italia quaderni, matite, giochi educatioi euna tonnellata di generi alimentarin Rotary dona attrezzature mediche all'ospedale pediatrico di Uerat
LA SOLIDARIETA

AS(OLl

Ascoli
I militari 'italiani del Provincial
Reconstruction Team- Cimic
Detachment hanno consegna-
to ieri all'ospedale pediatrico di
lIerat nurnerose attrezzature
mediche, donate dal Rotary
Club diAscoli Piceno con la col-
laborazione di alcuni Club Ro-
tariani del Distretto 2090, tra i
quali figurano Fermo,Macera-
ta, Montegranaro, Recanati,
San Benedetto del Tronto, San
Benedetto del Tronto Nord, Te-
ramo e Teramo Nord Centena-

rio. ta di generi alimentari, piu nu-
ndirettore dell'ospedale pe- merose coperte da parte

diatricodilIerat-realizzatonel dell'infermeria della base mili-
2008 proprio dal contingente tare italiana di Herat,
italiano - ha ricevuto dal colon- L'iniziativa beneficaerastata
nello Costigliolo dispositivi me- avviata la scorsa estate dal Ro-
dicali, elettromedicali e diagno- tary insieme al colonnello Aldo
stici nuovie certificati (con ma- Costigliolo, comandante del
nuali in inglese), insieme a una primo reggimento artiglieria
serie di accessori e parti di ri- da montagna di Fossano e at-
cambio, oltre ad articoli sanita- tualmente a capo del PRT di
ri di consumo sterili e monou- _lIerat, l'unita militare specia-
so. lizzata in progetti di assistenza
Per i bambini ricoverati sono . in favore della popolazione af-

inoltre giunti dall'Italia quader- ghana, Il contingente italiano in
ni, matite e giochi educativi, Afghanistan e attualmente eo-
mentre il PRT ha fornito . stituito da circa tremila militari
all'ospedale oltre una tonnella- delle diverse forze armate,
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1.200 dei quali sono alpini della
brigata Taurinense.
Oltre all'impegno nel campo

della formazione e del sostegno
all'esercito e alla polizia di Ka-
bul, imilitari italiani sono attivi
anche nello sviluppo della pro-
vincia di Herat, con la realizza-
zione - dal200S ad oggi - di ol-
tre 370 infrastrutture di base in
coordinamento con i piani di
sviluppo locali, grazie ad un in-
vestimento di piu di quaranta-
tre milioni di euro stanziati dal
Ministero della Difesa. Per il
Rotary ascolano si tratta di
un'altra importante e lodevole
iniziativa solidale. la consegnadi una parte dei doni agli alpini (he stanno a Herat


