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

AIRH: CONSEGNATO IL 
III PREMIO AMM. SQ. ANTONIO COCCO 

 

Il 24 settembre, a Gorizia, 
è stato consegnato il III 
Premio Amm. Sq. Anto-
nio Cocco al Reparto Co-
mando e Supporti Tattici 
della Pozzuolo del Friuli, 
comandato dal Ten. Col. 
Carlo Paolo Demo e dal 
Ten. Col. Vincenzo Lafa-
sanella, che è subentrato.  
La delegazione dell’Asso-
ciazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, con 
il labaro nazionale, è en-
trata con l'accompagna-
mento della Fanfara men-
tre era schierato tutto il 
reparto in armi.  
Lo speaker ha letto la mo-
tivazione e il comandante 
ha letto il telegramma dei 

figli dell’Amm. Sq. Antonio Cocco al quale è stato intitolato il premio nel ricordo di chi fu primo Presi-
dente della delegazione italiana (25 novembre 1985 - 19 ottobre 1993): “Siamo commossi e riconoscenti 
che la terza edizione del premio dedicato al nostro padre dalla delegazione italiana dell'Associazione 
Internazionale Regina Elena, della quale fu il primo presidente, sia stata conferita ad un reparto che ha 
contribuito attivamente alla distribuzione degli aiuti umanitari alle popolazioni martoriate dai conflitti, 
nell'ambito delle missioni "Leonte 1" e "Leonte 5" in terra 
di Libano e per aver altresì operato al servizio della pace 
e nello spirito del motto “Servire la Patria”.  
Giovanni e Carlo Cocco”. 
 

Al termine, il Vice Presidente, Comm. Gaetano Casella, ha 
portato il saluto del Presidente nazionale, Gen. Ennio Reg-
giani, che ha ricordato un militare caduto a Nassiriya, il 
Caporalmaggiore Antonio Tarantino che faceva parte del 
Reparto, ed il Vice Brigadiere dei Carabinieri Giuseppe 
Coletta, anche lui caduto in servizio in Iraq.  
Dell’AIRH erano anche presenti il Delegato Provinciale di 
Gorizia, il Delegato della Città di Udine ed il 1° Marescial-
lo Luigi Cavuto, in rappresentanza dell'Alto Friuli. 
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