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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XLIX 
Importante donazione italiana 

  
Con una breve ma significativa cerimonia tenutasi a Camp Ur 
alla presenza del Generale Saad Ali Atti al Harbyah 
(nell’immagine, Comandante della Brigata irachena), i militari 
del Contingente italiano appartenenti al dipartimento denomina-
to Security Sector Reform -“SSR” hanno consegnato al Coman-
do della 3^ Brigata irachena del “NIA” (New Iraqi Army) mate-
riali per un valore complessivo di circa 150.000 euro. 
Il materiale comprendeva 2 torri d’illuminazione, 5 generatori 
elettrici da 15 Kw, 10 metal detector, 10 “COGIM” (moduli abi-
tativi “case prefabbricate” dotate di sistema condizionamento 
dell’aria), 18 radio portatili e segnaletica stradale per l’effettua-
zione di attività di controllo del territorio 
Il generale Saad Ali Atti al Harbyah, rivolgendosi al responsabi-
le dell’SSR -Colonnello Luigi LUPINI- ha espresso la sua “più 
profonda gratitudine al Contingente Italiano per l’ulteriore con-
tributo offerto al Nuovo Esercito Iracheno”. 
Il Dipartimento, che svolge funzioni di supporto tecnico-
addestrativo e logistico alle forze di sicurezza irachene, a tutt’-
oggi ha addestrato circa 2.000 uomini appartenenti all’Iraqi Na-
tional Guard (ING) e 11.000 dell’Iraqi Police Service (IPS). 

 
Nei giorni scorsi i militari della Task 
Force Alfa (su base 152° reggimento 
fanteria “Sassari”) hanno consegnato 
nella località di Salih Al Khayr Allah 
- 70 Km a nord di Nassiriyah - viveri, 
medicinali, giocattoli e materiale di-
dattico. 
Sono stati consegnati 150 zainetti sco-
lastici,  4 scatoloni di cancelleria, 750 
quaderni e un ingente quantitativo di 
farmaci e generi alimentari.  
Oltre alla distribuzione, avvenuta al-
l’interno della locale scuola elementa-
re, personale medico e paramedico 
appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in organico al 
contingente ha effettuato numerose visite mediche a favore degli abitan-
ti della piccola località. 
Il capo villaggio ha ringraziato a nome dell’intera comunità i militari 
del Contingente italiano per il concreto sostegno fornito. 
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