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"OPERAZIONE LEONTE" IN LIBANO (LXXV)  
“Genova Cavalleria” dopo sei mesi di duro ed eccellente lavoro rientra in Italia 

Con la cerimonia del passaggio di re-
sponsabilità tra i Reggimenti “Genova 
Cavalleria”(4°), cedente, e “Savoia 
Cavalleria”(3°), subentrante, ha termi-
ne la meravigliosa avventura  dei 
“Gialli Dragoni” in terra libanese. “Un 
periodo intensissimo, ricco di emozio-
ni e di soddisfazioni professionali” ha 
dichiarato il Comandante del Reggi-
mento cedente, Colonnello Cesare 
Chiari, al termine della semplice quan-
to significativa cerimonia. 
 
 
 
 
 

 
 

Giovani Ufficiali premiati per merito nello studio 
Sono tre Tenenti del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete” i premiati per merito, rispettivamente 
dall’Università di Torino e dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI). 
I tre giovani Ufficiali sono stati convocati personalmente per la consegna dei premi a pochi giorni dal loro 
primo impiego “fuori area”. 
Il Tenente Walter Mitola Petruzzelli ed il Tenente Marco Campofranco sono stati contattati dall’Unione Indu-
striale di Torino in quanto vincitori del Premio Optime che, dal 1995 ha lo scopo di segnalare i giovani che 
meglio si sono distinti negli studi ed affiancarli nella loro crescita professionale. 
L’iniziativa è attuata in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino che, attraverso apposite giu-
rie, individuano ogni anno i neolaureati da premiare. Hanno fatto parte del Comitato d’Onore i Presidenti del-
la Regione Piemonte e della Provincia di Torino, il Sindaco di Torino, i Rettori dell’Università e del Politec-
nico torinesi ed il Presidente dell’Unione Industriali che così si è espresso in merito ai premiati: “Sono due-
centosettanta giovani da tenere d’occhio: l’impegno che li ha portati a questo risultato è lo stesso che da do-
mani li guiderà nel mondo del lavoro.” 
Il Tenente Stefano Brocolini è risultato invece vincitore del Concorso Narrativa 2007 “Col. Ftr. Enzo Manna 
- Cap. Arditi Giacomo Rossignotti” . Il premio è stato consegnato il 9 ottobre presso la Scuola Telecomunica-
zioni di Chiavari dal Presidente dell’Associazione Nazionale Ufficiali in Congedo di fronte ad una nutrita pla-
tea che, leggendo il lavoro del Tenente maniaghese intitolato: “I sacrifici e gli eroismi delle Forze Armate 
dello Stato hanno contribuito a realizzare la pace.  
Il corrispondente impiego delle ristrutturate Forze Armate continuerà ad 
alimentare tali ideali nei giovani?” non ha potuto che apprezzare lo stile ed 
i contenuti dello stesso. La consegna dei premi ha anticipato soltanto di 
qualche giorno l’impegno dei giovani ufficiali in teatro libanese nel quale 
andranno a ricoprire importanti incarichi di comando che li vedranno impe-
gnati per i prossimi sei mesi. 
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