
La Città di San Benedetto del Tronto, la sezione di

San Benedetto del Tronto e l’Ispettorato regionale

Marche dell’Associazione Nazionale Carabinieri

sono orgogliosi di offrire alla collettività una nuova

occasione per ricordare i martiri di Nassiriya caduti

nell’adempimento del loro dovere mentre si trova-

vano su uno dei teatri di guerra più complessi e dif-

ficili degli ultimi anni, quello iracheno, per

contribuire alla rinascita di quel paese nell’ambito

di una operazione svolta sotto l’egida ONU. 

L’inaugurazione di un monumento dedicati a quei

caduti, non solo Carabinieri, costituisce occasione

non solo per rendere omaggio a coloro che hanno

dato il loro sangue per far sì che l’Italia continuasse

a svolgere un ruolo di primo piano nell’impegno

per la stabilità e la pace internazionale, ma anche

per pronunciare ancora una volta un “no” forte e

senza tentennamenti ad ogni forma di violenza,

soprattutto quella che con il terrore intende scon-

volgere la vita delle comunità.

Celebreremo i martiri di Nassiriya ma anche la glo-

riosa Arma dei Carabinieri che da 201 anni svolge

un ruolo fondamentale sia a presidio dell’ordinata

convivenza civile nel nostro Paese sia per assicu-

rare pace e coesione sociale in alcuni dei luoghi

più martoriati della terra.

Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che, a

vario titolo, hanno dato il loro disinteressato contri-

buto affinché questa iniziativa potesse concretiz-

zarsi.

Informazioni utili:
per l’ammassamento di domenica 27 settembre 

è a disposizione per la sosta degli automezzi 
lo spazio antistante la chiesa di So Pio X raggiungibile 

da via della Liberazione (statale 16) o da viale dello Sport.

Il pranzo sociale si svolgerà al complesso alberghiero 
“Le Terrazze” sul lungomare di Grottammare, 

nei pressi della rotatoria in prossimità del fiume Tesino.

Contatti:
Presidente A.N.C. - 334/6927536
Segretario A.N.C. - 340/3460763

Delegato A.N.C. per la manifestazione: 339/6726983 

A cura dell'URP/Comunicazione visiva Città di San Benedetto del Tronto · grafica Fabrizio Mariani



Gli italiani caduti a Nassiriya

12 novembre 2003

Tenente Massimiliano FICUCIELLO

Luogotenente Enzo FREGOSI

Aiutante Giovanni CAVALLARO

Aiutante Alfonso TRINCONE 

Maresciallo Capo Alfio RAGAZZI 

Maresciallo Capo Massimiliano BRUNO

Maresciallo Daniele GHIONE

Maresciallo Filippo MERLINO

Maresciallo Silvio OLLA 

Vice Brigadiere Giuseppe COLETTA

Vice Brigadiere Ivan GHITTI

Appuntato Domenico INTRAVAIA

Carabiniere Scelto Horatio MAjORANA

Carabiniere Scelto Andrea FILIPPA

Caporal Maggiore Emanuele FERRARO

Caporale Alessandro CARRISI

Caporale Pietro PETRUCCI

Dottor Stefano ROLLA

Signor Marco BECI

SABATO 26 settembre

Ore 9.30 - Auditorium comunale
Incontro con reduci di Nassiriya 
che proietteranno documentari e foto inedite 
e risponderanno alle domande degli intervenuti

Ore 18 - viale Buozzi
Esibizione dell’Unità cinofila 
dell’A.N.C. di Brescia

Ore 21 - Palariviera
Spettacolo de “Il Rompibolle” 

DOMENICA 27 settembre

Ore 9.15 - Piazza antistante Chiesa S. Pio X
Ammassamento partecipanti al raduno  

Ore 10 - Chiesa  S.Pio X 
Santa Messa in onore dei caduti dell’Arma 
celebrata da Mons. Carlo Bresciani, 
Vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto
Ripatransone - Montalto Marche

Ore 11 - Palco in via Togliatti 
rotonda Caduti di Nassiriya
Arrivo delle Autorità

Ore 11.15 - lungo via Togliatti
Partenza del corteo, sfilata davanti al palco 
delle Autorità ed inversione di marcia 
nel controviale per assistere alla cerimonia

Ore 11.45  - rotonda Caduti di Nassiriya
Scoprimento del monumento, benedizione 
da parte del Vescovo mons. Carlo Bresciani, 
allocuzioni delle Autorità intervenute

Ore 13 - Complesso alberghiero “Le Terrazze”
Pranzo sociale

L’opera “MAI PIU’ NASSIRIYA” 

Proposta dalla “Palmarte” Associazione Artistica 

di Giuseppe Straccia ed Emidio Sturba, 

l’opera intende ricordare le vittime dell’attentato 

di Nassiriya con l’auspicio che il loro sacrificio 

sia valso per costruire un mondo migliore. 

Da qui il titolo dell’opera.

Sui due lati del blocco principale, a forma 

di prisma irregolare, sono riportati i nomi 

dei 19 caduti. 

Sulle facciate dei triangoli, scolpite in basso 

rilievo, sono rappresentati ”il momento 

della tragedia” (i mezzi coinvolti e i fabbricati 

distrutti), “un’alba di pace fra i popoli” 

(un sole che, sorgendo dal mare, dà inizio 

ad un  nuovo giorno senza guerre), 

il “segno della pace” (i volti di persone 

che s’incontrano in amicizia e con una stretta 

di mano in primo piano).

Sul triangolo superiore una colomba in volo 

con ramoscello d’ulivo è sovrastata dalla fiamma,

simbolo dell’Arma dei Carabinieri che ha dato 

il maggior contributo di sangue in quella tragedia. 

La presenza del tricolore ricorda la presenza 

di militari e civili Italiani a Nassiriya in missione 

di pace. 

La S. V. è invitata a partecipare


