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Brigata di cavalleria
“Pozzuolo del Friuli”

COMUNICATO STAMPA 37/ 13
IL CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO PER LA MUNICIPALITA’ DI SHAMA
Shama (Libano) 20 ottobre 2013. L’asfaltatura di un tratto di strada di oltre 400 metri e il piazzale
antistante all’Husseniyah (centro culturale) sono stati inaugurati a Shama dal Comandante del
Contingente italiano in Libano, Generale di Brigata Vasco Angelotti.
I lavori, realizzati grazie all’interessamento del Tactical Cimic Team di ITALBATT, il Battaglione di
manovra italiano a guida Reggimento Lagunari “Serenissima”, hanno permesso alla municipalità
che ospita da molti anni la principale base italiana in Libano del sud, di migliorare la viabilità delle
strade e consentire un netto miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti.
Alla cerimonia era presente il Presidente del Consiglio delle Municipalità di Tiro Mr. Abdel Mohsen
Al Husseini e il Sindaco Mr. Abdel Kader Safieddine . Il Sindaco durante il suo discorso ha voluto
rimarcare l’importante legame fra la cittadina libanese e i caschi blu italiani: “nei vostri volti e dai
vostri sguardi-ha tenuto a dire- abbiamo fin dal primo momento visto un animo orgoglioso e
generoso votato a riportare la pace nella nostra terra”.
La realizzazione di queste opere entrano a far parte delle attività previste dalla Risoluzione 1701
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che prevede, oltre al monitoraggio della cessazione
delle ostilità e il supporto alle Forze armate libanesi, anche l’assistenza alla popolazione locale.
Il comune di Shama, a pochi chilometri dal confine con Israele, caratterizzato da un antico castello
medievale che domina la vallata, ospita la base “Millevoi” sede del Comando del Sector West e dei
caschi blu italiani.
L’attuale missione italiana è a guida Brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli” già al suo quarto
mandato in Libano.

