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ONORE ALLA BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 
Nel 2009 gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori della Bri-
gata Alpina ‘Taurinense’ di stanza a Torino hanno rimosso e disattivato 
766 residuati bellici in 134 interventi in Piemonte (78%), Liguria (21%) 
e Valle d’Aosta (1%). Dal 1 aprile 2006 sono organizzati in squadre di 
pronto intervento per tutto il nordovest. Ogni settimana il Reggimento 
riceve chiamate dalle prefetture competenti o dei Carabinieri del luogo 
dove vengono rinvenuti residuati bellici: spesso si tratta di cantieri di 
ristrutturazione che. Gli interventi consistono nel riconoscimento dell’-
ordigno, per valutarne le caratteristiche e la pericolosità, per poi proce-
dere al disinnesco ed alla distruzione mediante cariche fatte esplodere in 
modo controllato, sul posto - per i piccoli calibri - o in cave situate nelle 
vicinanze, in coordinamento con le forze dell’ordine e le autorità locali, 
per garantire la sicurezza nell’area di ritrovamento degli ordigni, l’even-
tuale evacuazione di centri abitati e l’interruzione - se necessaria e limi-
tatamente alla durata dell’intervento - di strade, ferrovie e dello spazio 
aereo sovrastante la zona di intervento.  
I 15 specializzati del 32° Reggimento genio della ‘Taurinense’ vantano 
una lunga esperienza specialmente nel corso delle missioni in Afghani-
stan, Albania, Bosnia, Libano e Serbia (Kosovo). In questi casi gli ordi-
gni ritrovati sono spesso fabbricati artigianalmente, riciclando materiale 
esplosivo di recupero, costituendo così una difficoltà in più in termini di 
riconoscimento e di intervento. Oltremare, i genieri dell’Esercito svol-
gono inoltre opera di prevenzione sul tema degli ordigni inesplosi, te-
nendo lezioni di riconoscimento e comportamento a bambini delle scuo-
le e forze armate locali, in collaborazione con le agenzie ONU. 
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CIAO, ROBERTO ! 
Il 2 febbraio 2008, a Roma, fu 
richiamato a Dio il Gr. Uff. Dr. 
Ing. Barone Roberto Ventura, 
che sarà ricordato, oggi a Mode-
na e Roma, unitamente alla con-
sorte Pia, durante una S. Messa 
di suffragio.  
Sarà letto un messaggio del suo 
successore alla presidenza dell’-
Associazione Internazionale Re-
gina Elena, S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia. 

 
GRAZIE ALL’ESERCITO 
Per il maltempo che ha colpito il 
nord ed in particolare le città di 
Milano, Bologna, Verona, Ferra-
ra e Forlì sono stati messi in 
campo a favore delle prefetture 
che ne hanno fatto richiesta un 
totale di 1.282 uomini e donne, 8 
elicotteri, 50 mezzi vari e 2 am-
bulanze. Il servizio richiesto ai 
militari dell’Esercito dalla notte 
del 21 dicembre riguardava il 
ripristino della viabilità ordina-
ria con interventi di sgombero 
delle sedi stradali dalla neve e 
ghiaccio. L’attività è scattata a 
Milano con cento uomini. 
 

PESARO 
Visto l’alto numero di visitatori 
ed il successo dell’esposizione, 
la mostra dei Presepi, allestita 
presso Palazzo Granari, sarà a-
perta fino al 6 gennaio dalle ore 
17 alle 19. 
 


