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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XXXII 
 

Sport in Iraq 
 

Grazie al Contingente italiano in 
Iraq, continua con successo il le-
game tra l’Associazione Italiana 
Arbitri e il Comitato Arbitrale 
Nazionale Iracheno. 
Presso la reception del Cimic 
Centre di Camp Mittica, sede del-
l’Italian Joint Task Force, attual-
mente a guida Brigata Ariete e al 
comando del Gen. di B. Roberto 
Ranucci, sono stati consegnati: 
cinquanta divise arbitrali, unifor-
mi da allenamento, bandierine da 
assistente e un trofeo.  
La consegna è stata eseguita, a 
nome dell’Associazione Italiana 
Arbitri (AIA), dal 1° Maresciallo 
Luogotenente Salvatore Parisi, 
Decano del Battaglione Logistico 
“Ariete” e Osservatore Arbitrale 
iscritto alla Sezione “G. Guarini” 

di Pordenone. 
A ricevere i doni dei colleghi italiani, Hamed Maktuf, Presidente dell’Associazione Arbitri della provincia del 
Dhi Qar e Ghadir Shamky, Presidente dell’Associazione Calcio e Comitato Olimpico del Dhi Qar.  
“E’ molto importante e sentito -dice Marktuf- il rapporto con i colleghi italiani. Grazie a Parisi siamo riusciti 
a riallacciare i rapporti con l’Italia e a consolidarli”. “Questa collaborazione e attenzione -continua 
Shamky- ci onora, il nostro più grande desiderio è quello di poter contraccambiare il loro aiuto. Quanto 
hanno fatto per noi e continuano a fare, ci permette di migliorare notevolmente le nostre attività sociali”. 
Il trofeo è stato consegnato a nome della Sezione Arbitri di Pordenone, diretta da Valentino Menegoz, al Pre-
sidente dell’Associazione Arbitri di Dhi Qar, a suggello di questo legame.  
Il Luogotenente Parisi ha inoltre portato i saluti di Tullio Lanese, Presidente dell’AIA, e di tutti gli arbitri ita-
liani: ”…dove c’è sport -ha sottolineato- non c’è politica ma soltanto grande fratellanza”. 
Questa iniziativa, di cui si è fatto promotore il Luogotenente Salvatore Parisi, ha permesso al Contingente Ita-
liano di allacciare importanti rapporti anche con questa  realtà sportiva.  
Dall’inizio della missione “Antica Babilonia” è stato possibile organizzare a Nasiriyah: dei corsi per la forma-
zione di nuovi direttori di gara, tenere corsi d’aggiornamento, un raduno di tutti gli arbitri iracheni (questo 
poco tempo dopo l’attentato del 12 novembre 2003), inaugurata la prima sezione arbitri di Nasiriyah, gemel-
lata con quella di Pordenone. Proprio Shamki, partecipò attivamente, coin-
volgendo il mondo sportivo iracheno, ad una manifestazione contro il ter-
rorismo tenutasi a Nasiriyah, nei giorni successivi ai tragici avvenimenti.  
“Stiamo lavorando - spiega Parisi - per permettere ad una loro rappresen-
tanza, di visitare l’Italia per vivere in prima persona la realtà arbitrale del 
nostro Paese e visitare le nostre strutture sportive”. 
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Da destra:  
il Lgt. Parisi, Hamed Maktuf, Ghadir Shamky e un militare del CIMIC 


