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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XL 
 

L’arrivo di autorità friulane 
E’ giunto il 20 dicembre all’aeroporto militare di Tallil, proveniente da Pisa, il Presidente della Provincia 
di Trieste, Dott. Fabio Scoccimarro, per una visita al Contingente italiano.  
Con lui il Presidente della Provincia di Pordenone Elio De Anna e il giornalista Nino Benvenuti, indi-
menticato campione del mondo dei pesi medi di pugilato. La visita, voluta dalle autorità politiche ed au-
torizzata dal Ministero della Difesa, ha il fine di incontrare e salutare i militari della Brigata “Ariete” di 
stanza a Pordenone e i soldati del Reggimento Piemonte Cavalleria di Villa Opicina (Ts), che dallo scor-
so settembre operano nel Dhi Qar per l’Operazione “Antica Babilonia 8”. A fare gli onori di casa il Co-
mandante del Contingente, Gen. di B. Roberto Ranucci, il Col. Giuseppe Perrone, Portavoce dell’Italian 
Joint Task Force, e il Ten. Col. Massimo Raccampo, Chief of Staff dell’ITJTF. 
La visita si articolerà in tre giornate ricche di impegni. Infatti, le autorità politiche, dopo la visita ai repar-
ti del contingente italiano, hanno visitato due istituti scolastici di Nassiriya e l’orfanotrofio del capoluogo 
del Dhi Qar. Prevista anche una visita all’Università e all’Ospedale di Nassiriya, dove i soldati italiani 
hanno realizzato numerosi progetti per la ristrutturazione e il miglioramento di diversi reparti. 
Il Presidente Scoccimarro ha portato aiuti umanitari e materiale sportivo offerto dalla Triestina e dall’U-
dinese, e che è stato distribuito agli alunni di due istituti scolastici. Particolarmente emozionante l’incon-
tro con i piccoli ospiti dell’orfanotrofio, ai quali sono stati regalati dei giocattoli. Il presidente ha quindi  
incontrato una rappresentanza del Reggimento “Piemonte Cavalleria”(2°), insignito della cittadinanza 
onoraria di Trieste e storico reparto della Cavalleria italiana. Gli uomini del Col. Gesildo Tarquini, attua-
le comandante di “Piemonte”, sono inquadrati nella Task Force “Alfa” dell’ITJTF e svolgono compiti di 
controllo del territorio con autoblindo Puma 4X4 e VM 90T per il pattugliamento delle principali rotabili 
della provincia. 
Il giornalista Nino Benvenuti ha consegnato al Comandante del Contingente la fiaccola olimpica, che ha 
avuto l’onore di portare come tedoforo nelle vie di Roma per le prossime olimpiadi invernali di Torino 
2006. Alla cerimonia, svoltasi nel piazzale di Camp Mittica, hanno preso parte le rappresentanze di tutte 
le componenti presenti in Iraq: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, 
Corpo Militare della Croce Rossa e Corpo delle Infermiere Volontarie. Dopo la cerimonia gli ospiti han-
no fatto visita all’Ospedale Militare da campo di Camp Mittica e al Posto Medico Avanzato del Corpo 
Militare della Croce Rossa. 

 

Per la Madonna di Loreto 
Si è svolta in uno degli hangar dei velivoli “UAV Predator”, presso la zona operativa del gruppo di volo 
all’uopo adibito a chiesa, la solenne funzione religiosa in onore della Madonna di Loreto, protettrice del-
l’Arma Azzurra. Alla Santa Messa, concelebrata da Don Sergio, Cappellano di Camp Mittica, da Don 
Nicola, Cappellano del 6° Reparto Operativo Autonomo e dal Cappellano militare rumeno, hanno parte-
cipato, oltre al Comandante dell’Italian Joint Task Force, Generale Roberto Ranucci, il Comandante del 
6° ROA, Colonnello Pilota Gian Luca Penni, i Comandanti delle Task Force e tutti i militari dell’Aero-
nautica schierata in terra d’Abramo. Durante l’omelia, Don Sergio ha 
evidenziato il particolare legame che da sempre lega gli aviatori alla loro 
Patrona, e la sentita partecipazione di tutto il personale ne è stato un e-
sempio evidente. Il momento più commovente è stato al termine della 
funzione, quando, dopo le preghiere “dell’Aviatore e del Soldato”, le 
note di una tromba hanno intonato “il Silenzio” in ricordo di tutti i colle-
ghi che nell’adempimento del proprio dovere hanno perso la vita in Iraq. 
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