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CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO DEL 1° GRUPPO  
“EL ALAMEIN” NELLA CASERMA ETTORE BALDASSARRE DI MANIACO 

 

Maniago - Questa mattina nella caserma “Ettore Baldassarre” di Maniago, 
sede del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete”, si è svolta la ceri-
monia del cambio del Comandante del 1° Gruppo “El Alamein”. 
Al Tenente Colonnello Paolo Pomella  è subentrato il Tenente Colonnello 
Massimo Ingrosso  proveniente dal Comando Operativo di Vertice Interforze 
con sede in Roma. 
Alla cerimonia hanno partecipato, come ospiti, i Labari dell’ Associazione 
Nazionale Artiglieri Sezioni di Monfalcone e Casarsa della Delizia, l’Associa-
zione Nazionale Alpini Sezione di Maniago, il Generale Gianfranco Fabiani ed 
il Generale Michele Di Terlizzi ex comandanti del 132° Reggimento Artiglie-
ria. Il cambio è avvenuto alla presenza di tutti i militari del reggimento, a me-
no di quelli già partiti per il teatro libanese nel quale il 132° reggimento arti-
glieria parteciperà con un cospicuo numero di personale profondamente moti-
vato e professionalmente preparato. 
Nella sua allocuzione il Colonnello Mosolo, Comandante di reggimento, ha 
ringraziato il Tenente Colonnello Pomella per la preziosa collaborazione forni-
ta in 16 mesi di intenso lavoro caratterizzato da: una dinamica attività adde-
strativa per migliorare le capacità artiglieresche del reparto, una scuola di tiro, 
a quasi tre anni dalla precedente, meritando il plauso delle superiori autorità ed 
un intenso addestramento in ogni occasione; in un’unica frase lo ha definito: 
“Un Ufficiale superiore di eccezionali capacità che ha saputo gestire in modo 
eccelso una compagine tenace, seria, fortemente motivata e spiccatamente operativa come il I gruppo El Alamein”  
Il Comandante cedente ha voluto a sua volta ringraziare tutto il personale per “La collaborazione, la professionalità, il continuo 

e costante impegno posto in ogni circo-
stanza”. Immancabile il riferimento al 
prossimo impegno operativo in Libano 
nell’operazione “Leonte” nella quale 
parteciperà gran parte del Gruppo 
“Certo della giusta preparazione, pro-
fessionalità, determinazione per far be-
ne e per portare a termine con successo 
la missione assegnata”. 
A breve il Tenente Colonnello Paolo 
Pomella andrà a ricoprire l’importante 
incarico di Capo di Stato Maggiore della 
Brigata di Artiglieria in Portogruaro. 
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