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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LVIII 
 

Consegna di materiale sportivo all’Istituto magistrale femminile 
I militari dell’Italian Joint Task Force Iraq, 
comandati dal Generale di Brigata Natalino 
Madeddu, si sono recati presso l’Istituto 
Magistrale Femminile di An Nasiriyah per 
effettuare una consegna di materiale sporti-
vo. Gli uomini della cellula J9 (preposta alla 
cooperazione civile-militare) hanno conse-
gnato 300 tute da ginnastica, 300 scarpe ed 
altrettanti borsoni per un valore complessivo 
di 30.000 euro.  
Durante la distribuzione, presente la Diret-
trice dell’istituto scolastico, Dr. Nawal H 
Kalaf, numerose attestazioni di gratitudine e 
riconoscenza sono giunte ai militari italiani 
soprattutto da parte delle 600 iscritte. “Sono 
molto felice di questa speciale donazione” - 

ha spiegato la Dottoressa Kalaf - “in quanto la disciplina sportiva rappresenta uno dei momenti più alti e 
significativi nel percorso formativo delle nostre giovani frequentatrici”.  
 

Consegna di materiale alle forze di polizia 
I militari del contingente italiano appartenenti al Dipartimento SSR (Security Sector Reform) si sono re-
cati presso il PJOC (Provincial Joint Operation Center) di An Nasiriyah - quartier generale integrato delle 
forze di sicurezza della provincia di Dhi Qar - per la consegna di materiale antisommossa comprensivo di 
80 scudi, 80 caschi protettivi per ordine pubblico, 80 kit per la protezione individuale ed 80 sfollagente 
per un valore complessivo di circa 23.000 euro. 
Il Generale Abdel Hussein Hassan Thames, Comandante delle Forze di Polizia per l’intera provincia di 
Dhi Qar (nell’immagine), nel rivolgersi al responsabile dell’SSR Colonnello Renato Perrotti  ed al Colon-

nello Paolo Maria Ortolani - Comandante 
del reggimento Carabinieri della MSU 
(Multinational Specialized Unit) - ha inteso 
sottolineare l’importanza della donazione e 
ribadito la volontà di perseguire i comuni 
obiettivi per il supporto tecnico, addestrati-
vo e logistico delle forze di sicurezza della 
provincia, al fine di una sempre maggiore ed 
autonoma capacità di intervento nelle attivi-
tà di prevenzione e controllo del territorio. 
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