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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AL “COL MOSCHIN” LA MÉDAILLE DE LA CHARITÉ 
Ieri, dopo l’alzabandiera, una delegazione 
della benemerita Associazione Internazio-
nale Regina Elena delegazione italiana 
onlus è stata ospite della Caserma della 
Folgore in occasione del conferimento al 
IX Reggimento d’Assalto Paracadutisti 
“Col Moschin” della Medaglia della Cari-
tà. L’onorificenza è stata conferita per le 
operazioni che hanno visto il glorioso 
Reggimento farsi vettore delle donazioni 
dell’Associazione alle popolazioni di pae-
si martoriati dalla guerra. 
Le donazioni ebbero luogo il 10 gennaio 
2005 ed il 5 maggio 2006, alla presenza 

del Cav. Gr. Cr. Nobile Dr. Francesco Carlo 
Griccioli della Grigia. 
La delegazione dell’AIRH, guidata dal Vice 
Presidente Nob. Dr. Francesco Rosano di Vian-
cino, era composta dal Delegato Nazionale alle 
relazioni con le Forze Armate, Cav. don Anto-
nio Grondona, e da altri dirigenti.  
Presente il Portavoce del CMI e del CS.  
 

 

La motivazione 
 

9° REGGIMENTO D’ASSALTO PARACADUTISTI “COL MOSCHIN”  
“Unità di punta dell’Esercito Italiano, caratterizzata da eccelse tradizioni dei suoi oltre 90 anni di vita, 
che l’hanno sempre vista operare, in ogni circostanza, con encomiabile spirito di sacrificio, abnegazione 
e dedizione verso i propri doveri e verso il prossimo. 
 

Per le innumerevoli prove di alta nobiltà e carità, che il Reggimento ha generosamente affiancato ai suoi 
doveri istituzionali, espletati sempre brillantemente sia nei tempi più remoti sia ai nostri giorni, come nei 
casi delle missioni in Alto Adige (anni 1960-70), alle operazioni di evacuazione di connazionali dalle zo-
ne dichiarate ad alto rischio, ai teatri operativi di tutte le missione di pace (Libano, Iraq, Somalia, Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Timor Est, Afghanistan) in cui la Na-
zione è stata impegnata. 
 

Nel teatro operativo iracheno, si impegnava, in stretta collaborazione 
con l’Associazione Internazionale Regina Elena, ad organizzare la rac-
colta, il trasporto e la distribuzione di materiale umanitario per i bam-
bini di questo popolo, duramente colpito dagli eventi bellici.” 
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