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AFGHANISTAN: IL COMANDANTE IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE 
VISITA I REPARTI ITALIANI 

 
Il Comandante in Capo della Squa-
dra Navale, Ammiraglio di Squadra 
Luigi Binelli Mantelli, ha fatto visita 
ai reparti del Regional Command 
West in Afghanistan. Il Comandante 
del contingente italiano, Generale di 
Brigata Carmine Masiello, dopo a-
ver ricevuto l’Ammiraglio Binelli 
nella base di Camp Arena, ha illu-
strato l’attività svolta dal contingen-
te italiano, attualmente su ba-
se Brigata “Folgore”. 
Successivamente l’Ammiraglio Bi-
nelli ha fatto visita alle strutture del 
Gruppo di Volo Elicotteri della Ma-
rina Militare Air Task Group 

“Shark” dove ha incontrato il personale di Marina presente a Camp “Arena” e dove gli è stata illustrata 
l’attività svolta dagli “Sharks” nei circa 6 mesi di volo in Afghanistan, con oltre 110 missioni e 370 ore 
di volo. Il TG “Shark” con tre elicotteri EH 101 del Primo Gruppo Elicotteri di Luni (La Spezia), è inse-
rito nella Joint Air Task Force, alle dipendenze del RC W. Gli elicotteri del TG “Shark” possono svolge-
re missioni di evacuazione aeromedica, pattugliamento, supporto logistico e sorveglianza. 
L’Ammiraglio Binelli ha inoltre partecipato ad una missione operativa di volo con gli EH 101 per il tra-
sporto di truppe e materiali nell’area a sud del RC W. Qui, presso il presidio di Camp “Sayar”, ha visitato 
il nucleo Operational Mentor Liaison Team (O.M.L.T.), composto dal personale del Reggimento S. Mar-
co della Marina Militare. Successivamente ha visitato la Forward Operating Base (FOB) “Lavaredo”, si-
tuata nelle vicinanze di Bakwah, dove opera 
il 186° Reggimento Paracadutisti.  
In entrambe le visite l’Ammiraglio ha in-
contrato le autorità militari locali. L’Ammi-
raglio ha anche fatto visita alle altre realtà 
operative che lavorano sinergicamente al-
l’interno della JATF, nella quale, oltre al 
Gruppo di Volo della Marina Militare, sono 
inquadrati il TG “Black Cats”, con i caccia 
AM-X, il TG “Astore”, che impiega i veli-
voli a pilotaggio remoto, e il TG Albatros 
con i velivoli da trasporto C-130J e C27J 
dell’Aeronautica Militare. 
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