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L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA  
PREMIA L’11° RGT. BERSAGLIERI 

 

Egregio Generale,  
Autorità, gentili ospiti,  
mentre Pordenone ospita la cerimonia per il 170° Anniversario di Costituzione del Corpo 
dei Bersaglieri, sono impegnato in una nuova missione umanitaria dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena, questa volta a favore delle vittime del terremoto in Indonesia. 
Sono lontano, ma nello stesso tempo vicino a Voi tutti, in quanto ho delegato a rappresen-

tarmi il Vice Presidente Nazionale, nonché Delegato agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano 
Casella. Con piacere ricordo che il Corpo dei Bersaglieri fu istituito dal Re di Sardegna 

Carlo Alberto il 18 giugno deI 1836, su proposta del Capitano Alessandro Ferrero della Marmora, che riassunse in un de-
calogo l’istruzione e l’educazione dei Bersaglieri iniziando con l'obbedienza ed il rispetto. 
Con orgoglio, invece, ricordo che nell'ambito degli impegni internazionali assunti dall'Italia nel mondo per il manteni-
mento della pace nelle zone a rischio di conflitto, la Brigata Corazzata 132° "Ariete" è stata impegnata a fornire uomini e 
mezzi prima per la missione in Somalia e poi per quella in Kosovo nell'ambito della KFOR.  
Di fondamentale importanza si è rivelato lo schieramento dei reparti avvenuto nel giugno 2004 in Iraq nella missione u-
manitaria Antica Babilonia, alla quale peraltro la stessa Brigata ha fornito a più riprese personale e mezzi. Proprio in Iraq, 
nella Missione denominata Antica Babilonia 8, terminata nel febbraio scorso, l'11° Reggimento Bersaglieri ha distribuito i 
numerosi aiuti umanitari raccolti in Italia dalle Delegazioni dell'Associazione Internazionale Regina Elena, un’associazio-
ne votata al servire che si compiace vivamente di questa attiva collaborazione con il Reggimento, comandato in quel pe-
riodo dal Colonnello Alessandro Guarisco, e con la 132° Brigata Corazzata "Ariete", comandata dal Generale di Brigata 
Roberto Ranucci.  
Proprio in virtù di questa bellissima esperienza che ci ha consentito di contribuire ad aiutare una popolazione in difficoltà, 
siamo pronti a collaborare ancora 
con la Gloriosa Ariete in altre ope-
razioni umanitarie. Oggi l'Associa-
zione Internazionale Regina Elena 
è qui per ringraziarVi premiando il 
Vostro Comandante di Brigata 
Gen. Roberto Ranucci con una 
Targa ricordo del Premio della 
Pace Principessa Mafalda di Sa-
voia, un’onorificenza che si confe-
risce una volta all'anno, e per pre-
miare il glorioso 11° Reggimento 
Bersaglieri con la Medaglia della 
Carità d'Argento che è stata conse-
gnata solo a Reggimenti che come 
Voi si sono distinti portando la 
Carità nel mondo. Infine desideria-
mo tributare un particolare grazie, 
con la consegna dei diplomi di 
Benemerenza, agli Ufficiali, Sot-
tufficiali e graduati che con noi 
hanno tenuto per tutto il tempo della missione, dei rapporti strettissimi di lavoro e 
di pubblica informazione. 
Termino ringraziandoVi per tutto quello che avete fatto e che faremo ancora insie-
me. 
Modena, 17 giugno 2006 

Ennio Reggiani      
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