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IL 132° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CORAZZATA “ARIETE” 
CONCLUDE UN INTENSO PERIODO ADDESTRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si è conclusa ieri l’esercitazione continuativa Minival 2008 che ha visto il 132° Reggimento Artiglieria 
corazzata “ARIETE” impegnato per quattro lunghi giorni presso l’area addestrativa “Cellina- Meduna”. 
L’intero Reggimento con quasi 500 militari, circa 130 mezzi ruotati e cingolati, tra i quali l’intera linea 
obici M 109L, si è inizialmente trasferito nella base logistica di Sequals (PN) e successivamente ha 
“preso posizione” sul greto del torrente Meduna per una esercitazione che ha coinvolto non solo il reggi-
mento maniaghese al gran completo, ma anche parte del Comando Brigata “Ariete” di Pordenone ed al-
cune aliquote di altri reparti della zona che hanno rappresentato sul terreno le forze contrapposte. 
L’attività, diurna e notturna, che ha visto il movimento di carri e personale coprire in lungo e in largo la 
vasta area addestrativa è servita a testare le capacità operative degli uomini e delle donne del reggimento 
interessando non solo il personale delle unità obici, ma anche gli elementi chiave del comando di reggi-
mento e gli assetti dedicati all’osservazione del tiro e al collegamento tattico.  A breve, presso il poligono 
di Monte Romano in provincia di Viterbo, il reggimento condurrà il campo d’arma a fuoco quale fase 
conclusiva di un intenso periodo addestrativo iniziato all’indomani del rientro di una consistente aliquota 
dei propri artiglieri dalla missione in Libano conclusasi nello scorso mese di giugno. 
Le fasi culminanti dell’attività sono state seguite da due artiglieri doc: il Gen. C.A. Mario Marioli, Co-
mandante del 1° Comando Forze di Difesa giunto appositamente da Vit-
torio Veneto ed il Gen. Brig. Carmelo De Cicco, Comandante della 13-
2^ Brigata Corazzata “Ariete” i quali hanno avuto modo di apprezzare 
la preparazione professionale e tecnica del personale effettivo al reparto 
maniaghese. Con la presentazione in armi davanti ai propri carri schie-
rati tutti insieme in un muro di acciaio, il 132° Reggimento, rendendo 
gli onori finali ha ufficialmente concluso l’esercitazione Minival 2008. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 


