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Dimissione di due bambini ricoverati presso ospedale in Camp Mittica 

Sono stati dimessi i due bambini iracheni ricoverati presso l’ospedale “Role 2” in Camp Mittica, Nassiria. 
Fadil Ehmen, di 9 anni è il nome di uno dei due bambini ricoverati dal 29 agosto scorso per ustioni di 3° 
grado alle gambe.  
Le ustioni non consentivano al piccolo di stendere completamente le gambe, poiché l’ustione agli arti in-
feriori avvenuta circa 8 mesi fa all’altezza delle ginocchia, lo costringeva a deambulare con le gambe pie-
gate. “Lo abbiamo operato, gli abbiamo ridotto questi esiti di ustione, esordisce il Tenente Colonnello 
De Fulvio, direttore del centro ospedaliero allestito all’interno della base dell’Italian Joint Task Force I-
raq, gli abbiamo allungato ed esteso completamente le gambe, continua il Ten. Col. De Fulvio, e quindi 
avrà un futuro normalissimo, perché potrà camminare senza problemi in una normale stazione retta”. 
“Per quanto riguarda Dulfekar Faim, l’altro bambino di 8 anni, ricoverato lo scorso 8 Settembre per 
ustioni di 2° e 3° grado al volto, poiché giocando si era accidentalmente versato in faccia una pentola 
d’acqua bollente, continua il Ten. Col. De Fulvio, ad oggi il problema è risolto, scongiurando il pericolo 
di una grave infezione, che avrebbe potuto portare alla morte il bambino stesso”. 
Così, grazie all’attento ed efficace intervento dei nostri militari impegnati nella grande opera di ricostru-
zione nella regione del Dhi Qar, altre due giovani vite sono state salvate assicurando loro un futuro. 
 

Lo Specialista del Ristoro 
Nell’ambito delle attività logistiche di supporto ai reparti operativi schierati nei teatri “fuori aria”, spesso 
passa in secondo piano l’attività che il personale addetto svolge nel garantire la regolare confezione dei 
pasti. Il Maresciallo di prima classe (M1) Vincenzo Cerrato, che in patria opera presso la 1ª Brigata Aere-
a di Padova per il 401° RSTO (Gruppo TLC) e la Squadriglia collegamenti dell’Ufficio Operazioni, è 
dallo scorso 6  giugno che gestisce tutte quelle attività che portano al ristoro del 6° Reparto Operativo 
Autonomo (6° ROA) dell’Aeronautica Militare, attualmente agli ordini del Colonnello Pilota Gian Luca 
Penni, ente integrato nell’Italian Joint Task Force Iraq, attualmente sotto il comando della 132ª Brigata 
Corazzata Ariete. 
Il M1 Cerrato vanta numerose missioni nei Balcani ed una precedente missione proprio presso il 6° ROA 
di Tallil, dove ha sempre operato come Direttore di Mensa, tanto da poter essere definito uno 
“specialista” nel settore.  
Singolare è il fatto che la Sua presenza nei teatri operativi, spesso sia richiesta dai vari comandanti che 
hanno avuto modo di apprezzare la bontà del suo operato, e così come gli è già più volte successo in pas-
sato, anche per questa sua avventura in Iraq il M1 Cerrato fu richiesto dal Colonnello Pilota Antonio Al-
banese, Comandante pro tempore il 6°ROA.  
Per i primi di ottobre il M1 Cerrato terminerà questa sua ennesima esperienza presso il 6° ROA, ma sem-
bra non essere l’ultima, poiché già precettato per deliziare nuovamente i militari in Iraq in occasione delle 
prossime festività natalizie.  
Spesso dietro ad un’attività che può sembrare dovuta passa in secondo 
piano il duro lavoro di chi deve garantire il vitto rispettando quelle che 
sono le norme igieniche in vigore ed il giusto dosaggio delle risorse, ed 
in uno scenario come quello iracheno, questo, comporta sforzi ancora 
maggiori rispetto al normale operare presso i reparti di appartenenza. 
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