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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXV 

Consegnati 14 moduli abitativi e un generatore di corrente 
 

Nella zona nord di An Nasiriyah, 
alla presenza del Governatore della 
provincia di Dhi Qar, Aziz Kadum 
Aluan Al Ogheli, e del Comandante 
dell’Italian Joint Task Force, Gene-
rale di Brigata Natalino Madeddu, 
si è svolta la cerimonia di consegna 
di 14 moduli abitativi da destinare 
ad altrettante famiglie del capoluo-
go. L'opera, del valore complessivo 
di circa 80.000 euro, rientra nel va-
riegato elenco dei progetti finaliz-
zati alla ristrutturazione edilizia 
della provincia che le donne e gli 
uomini della Task Force CIMIC 
(preposta alla cooperazione civile-
militare) hanno condotto nell’arco 
degli ultimi due mesi in stretto coordinamento con il Dipartimento delle Infrastrutture della provincia di 
Dhi Qar. 

I lavori, progettati e diretti da un Ufficiale del Corpo degli 
Ingegneri dell’Esercito, coadiuvato da un ingegner irache-
no, sono stati interamente affidati ad un’impresa di costru-
zioni locale. 
Successivamente, il Governatore Al Ogheli ed il Generale 
Madeddu si sono trasferiti presso il Dipartimento di assi-
stenza sociale di An Nasiriyah, dove altri militari stavano 
provvedendo all’installazione di un gruppo elettrogeno au-
tomatico di ultima generazione, capace di erogare 32 Kilo-
watt di potenza. 
Il progetto, avviato su richiesta dello stesso Governatore, è 
stato finanziato completamente con fondi italiani per un va-
lore di circa 10.000 euro. 
Durante il simbolico taglio del nastro ed il posizionamento 
del generatore, alla presenza della stampa locale, il Gover-
natore si è rivolto al Comandante del Contingente italiano 
per testimoniare i sentimenti di sincera gratitudine della 
collettività presente e suoi personali per la realizzazione dei 
due progetti. 
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