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SALUTO DELLA BRIGATA DI CAVALLERIA “POZZUOLO DEL FRIULI” 
IN PARTENZA PER L’OPERAZIONE UNIFIL “LEONTE” IN LIBANO 

  

Una folla emozionata e partecipe di oltre 500 persone ha presenziato 
al saluto alla città di Gorizia che la Brigata di Cavalleria “ Pozzuolo 
del Friuli” ha voluto tributare prima della partenza per l’Operazione   
Unifil “Leonte”. 
La cerimonia militare si è svolta il 20 ottobre scorso nella piazza Ce-
sare Battisti antistante il Comando della “Pozzuolo del Friuli”. Pre-
senti il Comandante delle Forze Terrestri dell’Esercito, Gen. di C.A. 
Bruno Job, il Comandante del 1° Comando Forze di Difesa, Gen. di 
B. Paolo Reghenspurgher e numerose autorità civili e militari prove-
nienti da tutto il Triveneto. 
Al Comando dello schieramento il Comandante della Brigata, Gen. di 
B. Paolo Gerometta che in Libano assumerà il comando del Contin-
gente Italiano. 
Schierati di fronte alle tribune gremite, lo stendardo del Reggimento 
“Lancieri di Novara”, e le Bandiere di Guerra del Reggimento Lagu-

nari “Serenissima”, 3° Reggimento Genio Guastatori, 10° Reggimento di Manovra, 11° Reggimento Tra-
smissioni nonché uno schieramento di formazione costituito da tutti i reparti che prenderanno parte alla 
missione. 
Oltre ai Reggimenti sopra citati, parteciperanno il Reparto Comando e Supporti Tattici “Pozzuolo del 
Friuli”, assetti del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°), del Reggimento Artiglieria a Cavallo 
“Voloire”, del 10° Reggimento Trasporti e unità specialistiche del  6° Reggimento Pionieri, 7° Reggi-
mento di Difesa N.B.C., dell’8° Reggimento Bersaglieri, del 9° Reggimento Paracadutisti “Col Moschin” 
e dell’Arma dei Carabinieri con compiti di Polizia Militare. 
“A giorni, quindi, la “Pozzuolo del Friuli” avvicenderà a TIBNIN le Unità del Comando Forze da Sbar-
co a cui ci legano pregresse attività addestrative comuni - ha detto il Gen. Gerometta - Il nostro compito 
sarà quello di concorrere con le altre Forze UNIFIL a garantire l’applicazione della risoluzione ONU 
1701 e di coadiuvare l’esercito libanese a prendere il controllo del Sud del Paese allo scopo di costruire 
una pace duratura nell’area. La missione che ci apprestiamo ad affrontare non è certamente facile e sia-
mo consapevoli delle difficoltà che incontreremo”. 
Negli occhi dei soldati che hanno partecipato all’evento, tanta motivazione e consapevolezza di rappre-
sentare non solo l’Italia ma tutta la comunità internazionale che in loro ha posto incondizionata fiducia. 
All’evento hanno partecipato per la Delegazione italiana onlus dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena, con il Labaro nazionale, il Comm. Gaetano Casella, Vice Presidente Nazionale, il Segretario Na-
zionale Roberto Vitale, il Delegato Nazionale alla Comunicazione, Tommaso Magistretti e altri dirigenti 
locali. Per la Brigata di Cavalleria non si tratta di un impegno da poco ma, come nelle scorse missioni, 
anche questo sarà affrontato con la serenità e professionalità che distin-
gue gli uomini e le donne del “cavaliere nero”.  
Entro novembre tutti gli assetti e dispositivi della Brigata giungeranno 
nella terra dei cedri. 
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