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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - L 
 

Un ingegnere donna promossa al grado di capitano 
È ingegnere “strutturista” uno dei primi Capitani donna 
dell’Esercito italiano. 
Promossa lo scorso 9 febbraio, il Capitano Mariarosaria 
Dell’Osso ha 35 anni, è sposata con un Ufficiale dell’E-
sercito e, da poco più di un anno, mamma di un bambi-
no di nome Daniele. Con una breve cerimonia, il Co-
mandante dell’Italian Joint Task Force Iraq, Generale di 
Brigata Natalino Madeddu, ha consegnato i gradi alla 
neo promossa che, in Italia, presta servizio al 10° Repar-
to Infrastrutture di Napoli.  
Il Capitano Dell’Osso, alla sua seconda esperienza in 
Iraq, è membro della Task Force CIMIC, unità specia-
lizzata nel settore della cooperazione civile-militare, do-
ve svolge la mansione di coordinatore esecutivo nella 
branca della progettazione infrastrutturale. 
 

Consegnati beni per un valore di un milione di euro 
I militari del Contingente italiano appartenenti al dipartimento denominato Security Sector Reform du-
rante una cerimonia hanno consegnato al Comandante della 3^ Brigata irachena del New Iraqi Army, Ge-
nerale Saad Ali Atti al Harbyah, 14 container di materiale ed equipaggiamenti per un valore complessivo 
di circa un milione di euro in gran parte donati dall’Aeronautica Militare Italiana. Il materiale consiste in 
uniformi, accessori ed arredi per adeguare, in senso migliorativo, le capacità operative dei singoli militari 
e la qualità della vita delle unità all’interno delle caserme che ospitano la 3^ brigata irachena. 
Il generale Saad, rivolgendosi al responsabile dell’SSR Colonnello Renato Perrotti ed al Colonnello Giu-
lio Cacciatore - Comandante del 6° Reparto Operativo Autonomo dell’Aeronautica Militare dislocato a 
Nassiriya -, ha espresso “sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza al Contingente Italiano per 
questa ennesima attestazione di generosità e vicinanza al nuovo Esercito Iracheno finalizzata alla causa 

comune della sicurezza”.  
Il Dipartimento, che svolge funzioni 
di supporto tecnico-addestrativo e 
logistico alle forze di sicurezza ira-
chene, a tutt’oggi ha già addestrato 
circa 2.000 militari dell’Iraqi Army e 
circa 11.000 uomini appartenenti al-
l’Iraqi Police. 
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