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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XII 
 

L’avvicendamento al comando dei Gruppi Tattici dell’AVES 

Nel segno della continuità, si è svolto il TOA (Transfer of Autority), avvicendamento dei Gruppi Tattici dell’-
Aviazione dell’Esercito (Aves) operante presso il 7° Reggimento Vega di Rimini, inglobata nella componente 
Aeronautica del 6° Reparto Operativo Autonomo di stanza a Tallil, componente che partecipa alla missione 
“Antica Babilonia” dell’Italian Joint Task Force Iraq, attualmente a guida della Brigata Corazzata Ariete. 
Dopo quattro mesi trascorsi nelle dure condizioni climatiche che la terra di Abramo impone all’utilizzo dei 
velivoli ad ala rotante (il mangusta A-129 e l’AB-412), gli uomini del 25° Gruppo tattico “Cigno”, che ha o-
perato con l’ausilio di personale proveniente dal 5° Reggimento Aves “Pigel” di Casarsa delle Delizie, passa-
no ufficialmente il testimone ai cugini del gruppo tattico “Pavone”. Così, il Tenente Colonnello Luca Bertuz-
zi, alla sua seconda esperienza in Iraq, ha ceduto al Maggiore Eugenio Contadini il comando della componen-
te Aerea dell’Esercito rischierata nella provincia del Dhi Qar. 
La cerimonia si è svolta alla presenza dei reparti schierati dell’Aeronautica, dell’Esercito a dell’Arma dei Ca-
rabinieri operanti presso l’Aeroporto di Tallil, alla presenza del Comandante il 6° ROA, il Colonnello Pilota 
Gian Luca Penni, che nel proprio discorso ha avuto parole di apprezzamen-
to per i colleghi che si apprestano a lasciare il teatro operativo, rivolgendo 
un commosso saluto al personale coinvolto nello sfortunato incidente del 30 
Giugno scorso. Presente anche il Generale Roberto Ranucci, Comandante 
l’ITJTF Iraq, che in deroga al cerimoniale ha voluto prendere la parola per 
sottolineare il valore di quanti “in seguito al triste evento del 30 Giugno 
hanno continuato ad operare con professionalità e dedizione”.  
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