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VISITA AL CONTINGENTE ITALIANO NELLA PROVINCIA DEL KOSOVO 
 

La delegazione italiana all’-

assemblea parlamentare del-

l’OSCE ha reso una visita ai 

militari del contingente ita-

liano impiegato nella pro-

vincia serba del Kosovo. La 

delegazione, giunta all’aero-

porto militare A.M.I.Ko di 

Dakovica/Gjakova, è stata 

ricevuta dal Generale di Bri-

gata Francesco Diella (Ita-

lian Senior National Repre-

sentative in Kosovo).  

Lo scopo della visita, è stato 

quello di porgere un saluto 

ai militari italiani impiegati 

nel teatro operativo kosova-

ro e di poter incontrare, oltre 

a S.E. Michael L. Giffoni, Ambasciatore d’Italia in Kosovo, alcuni amministratori locali, il capo della 

missione OSCE, nonché di visitare alcuni luoghi importanti come il Patriarcato di Pec/Peje ed il Mona-

stero di Visoki e le realtà di città e villaggi locali. Il Presidente della delegazione, On. Riccardo Migliori, 

ha espresso, a tutto il personale italiano che opera nell’ambito dell’operazione “Joint Enterprise” della 

NATO, il proprio ringraziamento per l’impegno profuso nell’assolvimento dei propri doveri, a garanzia 

della sicurezza e della libertà di movimento di tutti gli abitanti della provincia serba del Kosovo. La dele-

gazione composta inoltre dai Sen. 

Mauro Del Vecchio e Giuseppe 

Caforio, dall’On. Matteo Mecacci 

e dal Dott. Giuseppe Maggio, ha 

avuto modo di conoscere i rappre-

sentanti delle Forze Armate italia-

ne presenti nel paese balcanico, 

ovvero il Colonnello Andrea Bor-

zaga, Comandante del MNBG W, 

il Col. Andrea Isidori, Comandan-

te del MSU (Multinational Spe-

cialized Unit) di Pristina, il Col. 

Franco Trozzi, Comandante della 

Task Force Air di Dakovica/

Gjakova ed il Col. Alfonso Cor-

nacchia, Comandante dell'O.R.S. 
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