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

AVVICENDAMENTO AL 132° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CORAZZATA 
Ieri, nella caserma “Ettore Baldassarre” 
di Maniago, sede del 132° Reggimento 
Artiglieria Corazzata “Ariete”, si è svol-
ta la cerimonia di cambio del Coman-
dante. Con la lettura della formula del 
cambio, al cospetto della Bandiera di 
Guerra e di tutto il personale del Reggi-
mento schierato in armi, il Colonnello 
Enzo Mosolo ha lasciato il comando 
dell’unità, dopo 1.100 giorni, a favore 
del Colonnello Maurizio Riccò, prove-
niente dal Comando Corpo d’Armata di 
Reazione Rapida di Solbiate Olona 
(VA).   
Davanti ad un folto pubblico ricco di 
autorità civili, militari e di familiari, si è 
svolto il classico bacio alla Bandiera di 
Guerra del Reggimento ed il passaggio 

della stessa nelle mani del nuovo Comandante.  
Erano presenti, come ospiti, quattro artiglieri reduci dalla battaglia di “El Alamein”, i Labari dell’Associa-
zione Nazionale Artiglieri (Sezioni di Monfalcone, Casarsa della Delizia, Sacile, Pagnacco e San Vito), l’-
Associazione Nazionale Alpini Sezione di Maniago, il Gen. Gianfranco Fabiani, già comandante del  132° 
Reggimento Artiglieria; i sindaci e loro rappresentanti di Maniago, Spilimbergo, Montereale Valcellina, 
Fanna, Arba, Vajont, Sequals e Vivaro. 
Tra i militari mancavano solo quelli partiti per il teatro libanese, nel quale il 132° reggimento artiglieria par-
tecipa con un cospicuo numero di personale profondamente motivato e professionalmente preparato. 
Nella sua allocuzione, il Col. Mosolo ha ringraziato i reduci intervenuti nonostante l’età, spendendo parole 
di ammirazione per coloro i quali “… con il loro incredibile ed inossidabile attaccamento al Reggimento 
sono un luminoso esempio che ci indica la giusta via per formare i nostri giovani artiglieri”; un ringrazia-
mento è stato rivolto anche alle autorità civili e militari che hanno sempre assicurato la loro massima dispo-
nibilità verso le esigenze del Reggimento. Il Col. Mosolo ha poi continuato dicendo: “…dal 17 novembre 
2004, giorno della mia assegnazione a Maniago, sono trascorsi 1101 giorni; ho avuto la fortuna e l’onore 
di essere il più longevo comandante di reggimento del “fulmineo e possente”. E’ stata in effetti un’espe-
rienza unica, per durata, impegno, intensità e risultati: dallo svolgimento dell’Operazione “Domino” nel 
nord Italia, all’appron-tamento e l’esecuzione della missione ISAF 8 che ci ha visto protagonisti, con al 
seguito la nostra gloriosa Bandiera, quale contingente Italfor XII a Kabul; al riacquisto delle capacità arti-
glieresche messe poi in risalto in una splendida scuola di tiro a Monte Romano, per terminare poi con l’ap-
prontamento e la partenza di circa 200 persone per l’Operazione UNIFIL “Leonte 3” in Libano”. Non ulti-
mo il ringraziamento a tutto il personale del reggimento quale “…eccezionale ed insostituibile protagonista 
del miglior Reggimento d'Artiglieria dell’Esercito Italiano”.  
A breve il Col. Mosolo andrà a ricoprire l’importante incarico di Capo Uf-
ficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari in Roma. Al 53° coman-
dante del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete” va il più fervido 
“in bocca al lupo” per tutti gli impegni che si troverà ad affrontare nella 
certezza del brillante conseguimento degli obiettivi prefissi. 
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