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Agenzia Stampa 

 

CREMONA ONORA IL 10° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI (II) 
 

Il 27 giugno è stata inaugurata a Cremona una mostra sulle missioni di pace 
del 10° Reggimento Genio Guastatori.  
L'iniziativa consente di donare con alcune immagini quelle sensazioni che da 
alcuni anni vivono questi soldati italiani personalmente “sulla loro pelle” e 
che le parole difficilmente riuscirebbero a descrivere a tutti coloro che dall'I-
talia da sempre le sostengono. 
La mostra è stata possibile grazie all'interessamento e alla sensibilità del Pre-
sidente della Provincia. 

 
Introduzione al catalogo del Comandante 

 

Sono oramai trascorsi sette anni da quando, per la prima volta nella sua storia, il 10° Reggimento genio 
Guastatori partecipava come tale ad una importante missione fuori dal territorio nazionale. Da allora i 
guastatori cremonesi hanno operato in tutti gli scenari internazionali portando la loro esperienza e prepa-
razione al servizio della ricostruzione e quindi della rinascita in Kosovo come in Afghanistan, in Mace-
donia come in Iraq. Operare in questi scenari dove la cronaca ci ha da tempo abituati a notizie spesso tra-
giche e poco rassicuranti, richiede certamente una elevata preparazione unitamente a capacità tecniche in 
grado di assicurare un contributo sicuramente elevato, sia sotto un profilo qualitativo che quantitativo.  
Il poterlo fare con il simbolo del tricolore cucito sulle nostre mimetiche a rappresentare l’Italia, paese per 
tradizione di pace e di diritto, è sempre motivo di grande orgoglio e soddisfazione.  
I risultati di tutto ciò che di tangibile e concreto i soldati cremonesi hanno saputo lasciare sul terreno ogni 
qualvolta sono stati chiamati a garantire un importante contributo, li abbiamo visti negli sguardi meravi-
gliati dei bambini, nei sorrisi confortanti degli anziani, testimoni di un passato bagnato di quelle lacrime 
che le braccia e l’impegno dei genieri hanno sempre cercato di asciugare. 
Sono queste motivazioni, questi sorrisi, l’energia che ci spinge a cercare di fare sempre meglio e sempre 
di più nelle nostre presenze fuori area.  
E’ certamente motivo per noi tutti di gran-
de soddisfazione il vedere concretizzarsi  
questa iniziativa di una mostra il cui sco-
po è quello di poter almeno in parte dona-
re quelle stesse intense emozioni e sensa-
zioni a tutti coloro che per alcuni attimi 
soffermeranno il loro sguardo su queste 
immagini. 
Ovunque i genieri cremonesi saranno 
chiamati ad operare porteranno sempre la 
testimonianza di quello spirito di pace e 
solidarietà, quello stesso spirito costrutti-
vo e operoso che contraddistingue la popolazione di Cremona, città del-
la quale siamo e sempre saremo fieri di essere cittadini onorari 
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"Al mio valor  
l'alto cimento è sprone" 
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