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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XLIV 
Aeman, la ragazza ricoverata al San Leonardo di Castellammare, è rientrata 

  
È atterrato presso l’Aeroporto Militare di Tallil, nei pressi 
di Nassiria, l’aereo C130J dell’Aeronautica Militare, prove-
niente da Pisa, con a bordo oltre al personale in arrivo pres-
so il teatro Iracheno, anche Aeman A-Meftein, la ragazza di 
appena 16 anni affetta da una grave disfunzione alla tiroide, 
per cui i militari che operano presso l’ospedale Role 2 di 
Camp Mittica, ritennero necessario il suo trasferimento 
presso un centro ospedaliero italiano per ricevere le cure 
adeguate. Affetta da ipotiroidismo 
congenito, che presenta un grosso 
gozzo alla gola, tanto da impedirle 
la possibilità di parlare, accompa-
gnata dal fratello in Italia, Aeman fu 

portata lo scorso 28 ottobre presso l’ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia, 
ed affidata alle cure del prof. Antonio Ebreo. Una notevole operazione di solidarietà e 
di speranza quella portata avanti dai militari d’Italian Joint Task Force Iraq attualmen-
te sotto la guida del Generale Roberto Ranucci, Comandante la 132ª Brigata Corazzata 
Ariete, che con il suo intervento di ricostruzione della provincia del Dhi Qar, pone le 
basi per un futuro migliore a quanti come Aeman soffrono una realtà che lascia poche 
speranze a chi necessita di cure adeguate. Sorride, finalmente Aeman, e con il suo te-
nero sorriso ringrazia tutti coloro che in questo periodo le sono stati  vicino e i militari Italiani che l’hanno 
aiutata a guarire e che le hanno donato una nuova vita, una vita normale, come è giusto che sia per chi a 16 
anni ha tanta voglia di vivere felice con la sua famiglia.   
 

Un coro per le celebrazioni religiose in Iraq 
Un piccolo, ma significativo spazio di visibilità va dato al personale dell’Italian Joint Task Force Iraq, che 
con tanta buona volontà rende solenni le funzioni religiose del contingente con la costituzione di un armonio-
so coro composto da personale militare delle varie Task Force che concorrono all’operazione Antica Babilo-
nia, unitamente a rappresentanti del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ed alle “sorelle” volontarie del-
la Croce Rossa. Ogni settimana, sulla base di un calendario flessibile, il coro si riunisce per provare i canti 

“della Domenica”. In questo periodo, i 
militari sono stati maggiormente impe-
gnati nella preparazione delle festività 
Natalizie, il che ha comportato una mag-
giore rinunzia al già limitato tempo libero, 
ma la cosa avviene con grande devozione 
ed entusiasmo. I coristi sono accompa-
gnati dal Tenente Colonnello Oronzo Bel-
lisario (alla tastiera) e dal 1° Maresciallo 
Salvatore Valente (alla chitarra). 
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