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OPERAZIONE LIBANO (II) 

L’Ammiraglio Giampaolo Di Paola in visita al Contingente Italiano in Libano 
 

Il 9 dicembre, nella base di Tibnin, sede del contingente italiano in Libano, 
l’Ammiraglio Giampaolo Di Paola, capo di stato maggiore della Difesa, ac-
compagnato dal Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Castagnetti, coman-
dante del Comando di Vertice Interforze, ha visitato i militari della Brigata 
di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” che proprio in questi giorni, nel settore 
ovest della missione UNIFIL, ha raggiunto il pieno del suo organico. 
Ad accoglierlo il Generale di Brigata Paolo Gerometta, comandante del con-
tingente nazionale e del settore occidentale della forza multinazionale  di-
spiegata a sud del Litani. 
“Sono venuto principalmente per portare il mio saluto alla Joint Task Force - 
Lebanon che ha sostituito la Joint Landing Force da circa un mese” ha affer-
mato l’Ammiraglio 
Di Paola ai militari 

riuniti nel piazzale principale della base italia-
na. “Ho visto il grande lavoro che avete por-
tato avanti in queste settimane”, ha aggiunto, 
“ma, soprattutto, il grande apprezzamento che 
il contingente ha riscosso finora da parte della 
popolazione libanese e di questo dobbiamo 
essere fieri. Dovete essere fieri”. 
La brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli” 
sotto la guida del Generale di Brigata Paolo 
Gerometta, ha assunto il complesso compito 
del controllo del settore ovest della missione 

UNIFIL lo scorso 8 novem-
bre e da quel giorno le attivi-
tà si sono avviate all’insegna 
della massima collaborazione 
con le Forze Armate Libane-
si, per la piena attuazione 
della risoluzione numero 17-
01 del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite.  
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