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L’AIRH CON GLI ALPINI IN PARTENZA PER L’AFGHANISTAN 
 

L’8 febbraio scorso, alla caserma Berardi, sede 
del 3°Rgt Alpini di Pinerolo, il Maresciallo Capo 
Maurizio Bianchi aspettava la delegazione dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena, gui-
data da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, 
che un Capitano ha accompagnato nella tribuna 
d'onore.  
La cerimonia è iniziata con l'afflusso nella piazza 
d'armi della caserma della fanfara della Taurinen-
se, seguita da alcune compagnie del 3°Rgt Alpini 
e da alcuni dragoni del Nizza Cavalleria, tutti im-
pegnati nella prossima missione di 
“peacekeeping” in Afghanistan. Di seguito sono 
entrate le Associazioni d'arma ed i gonfaloni del 
Comune di Pinerolo, della Regione Piemonte e 
della Provincia di Torino.  
Una volta preso posto, gli schieramenti sono stati 
passati in rassegna dal Generale Comandante di 
Corpo d'Armata, accompagnato dal comandante 
del 3°Rgt Alpini, Col. Giovanni Manione, al qua-
le è stato affidato il comando del contingente ita-
liano in Afghanistan.  
Quindi è entrata la bandiera di guerra del Reggi-
mento e subito dopo ha preso la parola il Sindaco 
di Pinerolo, che ha elogiato gli alpini facendo lo-
ro gli auguri per la missione; subito dopo hanno 
preso la parola il Presidente dell'Associazione 
Nazionale Alpini e il Generale comandante del 
Corpo d'Armata, il quale ha ringraziato tutte le 
associazioni che si sono prodigate a far avere agli 
alpini materiale ospedaliero (alludeva ai due camion di materiale sanitario offerto dall’AIRH), vestiario, 
cibo e un'ambulanza, oltre ai mezzi finanziari che serviranno per il progetto di microcredito e che sono 
stati raccolti con la collaborazione del Comune di Pinerolo.  
Infine ha preso la parola il comandante del 3°Rgt Alpini, il Colonnello Giovanni Manione, che ha ringra-
ziato tutti i presenti invitandoli ad un brindisi.  
Subito dopo il saluto dal comandante, il nipote di Re Umberto II si è intrattenuto a lungo con il Colonnel-
lo Manione, che l'ha invitato a brindare all'interno di due tendoni predisposti per l'occasione.  
L'accoglienza degli Alpini è stata splendida ed il Principe è stato trattato 
con tutti i riguardi e sempre accompagnato da ufficiali del Reggimento.  
Gli alpini partiranno il giorno 20 di questo mese da Caselle; i containers 
sono stati spediti per mare qualche settimana fa.  
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