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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XXXVI 
Una vita movimentata 

 

Una vita decisamente movimentata e densa di avveni-
menti quella del Ten. Col. Ugo Bani, capo Sezione ope-
razioni della Brigata “Ariete”, attualmente impegnato 
nell’assolvimento della missione “Antica babilonia 8” 
nel meridione iracheno. Il ciclo delle sue missioni fuori 
area ha inizio nel gennaio del ’98 quando viene inviato 
in Bosnia come osservatore della Comunità Europea. 
Vestiva una divisa bianca e lavorava in uno staff molto 
affiatato con responsabilità di tenere i rapporti con le 
Autorità e le istituzioni locali. Passato il “semestre bal-
canico”, neanche il tempo di disfare le valige che trova 
un posto prenotato a suo nome sul vettore aereo con de-
stinazione Vienna, dove per circa dieci mesi avrebbe ri-
coperto l’incarico di rappresentante italiano presso la 
costituenda Unità di Supporto al Kosovo per conto dell’-
OSCE, alle dipendenze di un Ambasciatore svedese. 
Terminato il periodo nella capitale austriaca, il rientro in 
Italia nell’agosto del ’99. Passano appena quattro mesi 
prima di mettere nuovamente in spalla lo zaino color mi-

metico e recarsi in Pakistan, ad Islamabad, dove fino al febbraio del 2000 effettua continui sopralluoghi tecni-
ci presso le varie stazioni presenti sulle linee di demarcazione. Sarebbe poi diventato il rappresentante unico 
del Comandante, un Generale di Divisione ungherese, a Nuova Delhi, dove avrebbe garantito il suo prezioso 
contributo per un altro semestre, passato a tenere i rapporti con le Ambasciate e i ministeri indiani per conto 
della missione. Decisamente frenetici questi anni per l’Ufficiale romano, che riesce a garantire risultati sem-
pre eccellenti grazie ad un impegno professionalmente di elevata qualità anche grazie alla serenità che riesce 
a trasmettergli la moglie Ariella, di Gradisca d’Isonzo, nelle telefonate che sempre hanno rappresentato un 
tentativo per vincere le distanze. Si sono conosciuti grazie ad una cena di compleanno di un collega, Ugo e 
Ariella, dove erano proprio loro gli unici “single” presenti, e tanto era bastato a trovare il pretesto per farli 
sedere accanto, allo stesso tavolo. Si sarebbero sposati nel ’96. 
Nel mese di giugno del 2004 un nuovo impegno particolarmente delicato e importante attende il Ten. Col. 
Bani questa volta nel meridione dell’Iraq, dove per quattro mesi ricopre l’incarico di “Military Assistant” del 
vice Comandante della MND-SE (Multi National Division - South East, il comando divisionale inglese dal 
quale dipende anche l’Italian Joint Task Force) con sede a Bassora.  Al suo rientro il trasferimento a Pordeno-
ne,  sede del Comando della prestigiosa 132^ Brigata Corazzata “Ariete” dove, in considerazione dell’elevata 
esperienza accumulata negli anni passati a stretto contatto con le diverse realtà operative,  il suo nuovo Co-
mandante, il Gen. B. Roberto Ranucci, lo destina a divenire Capo sezione Operazioni all’interno dell’ufficio 
O.A. (operazioni e addestramento). 
L’attuale impegno nell’ambito del Comando dell’Italian Joint Task Force - Iraq  rappresenta l’ennesima grati-
ficazione professionale per il Ten. Col. Bani. Ariella è membro della com-
ponente femminile della Croce Rossa di Gorizia, e sa molto bene cosa si-
gnifichi aiutare concretamente chi ha davvero bisogno, quello che anche 
Ugo sta facendo dedicando le sue energie in una missione che vuole miglio-
rare le condizioni di vita del popolo della provincia di Dhi Qar.  
E per fare questo, è anche disposto a passare le feste natalizie lontano da 
casa per la terza volta.    
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Il Ten. Col. BANI a Camp Mittica,  
davanti all’ingresso del Comando ITJTF - Iraq 


