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GORIZIA RICORDA I MILITARI CADUTI IN SERVIZIO 
 

Il Prefetto di Gorizia, Dott. Pasquale Vergone, il Sindaco di Gorizia Vittorio Bran-
cati, il Comandante del 1°Comando delle Forze di Difesa, Gen. C.A. Gaetano Ci-
gna, il Gen.B. Corrado Calzini, Comandante della “Pozzuolo del Friuli”, nonché 
altre autorità militari, civili e religiose parteciperanno oggi, nella caserma Monte-
santo, alla cerimonia per commemorare i militari caduti in servizio.  
Una stele sarà infatti dedicata al Cavaliere Fabrizio Tornotti, deceduto in servizio a 
Gorizia l’11 marzo  2000, al Caporale Luigi Padua, Volontario in ferma breve de-
ceduto in servizio a Milano il 28 novembre 2003, ed al Caporale Maggiore Scelto 
Antonio Tarantino, venuto a mancare in un incidente a 

Nassyryia il 5 luglio 2004.    
Successivamente, proprio a quest’ultimo, sarà intitolato il nuovo complesso 
sportivo polifunzionale della caserma “Montesanto”.  
Complesso che ha richiesto all’amministrazione militare un anno per essere 
realizzato e che oggi può ospitare contemporaneamente sport differenti quali il 
basket, il calcio, il tennis e la pallacanestro. Lo sport rappresenta infatti una 

componente fonda-
mentale per il milita-
re professionista; in-
vestire nell’uomo 
rappresenta per l’Esercito un’importante priori-
tà. E’ l’individuo che, con la sua presenza, porta 
la pace in missione, è il soldato che mantiene il 
controllo del territorio ed è quindi proprio al mi-
glioramento di ciascun militare che è dedicata 
questa nuova struttura sportiva dell’Esercito. 
Alla cerimonia saranno presenti i familiari dei 
Caduti.  

Padrone di Casa il Ten. Col. Michele Arcange-
lo Frignano, Comandante del Reparto Coman-
do e Supporti Tattici di Gorizia. 
Questo reparto ha il compito istituzionale di 
fornire al Comando Brigata di Cavalleria il 
supporto logistico ed operativo per esercitare il 
comando e il controllo sulle unità dipendenti. 
Nella recente operazione “Antica Babilonia”, il 
Reparto ha fornito supporto logistico a tutto il 
personale dipendente per quanto riguarda assi-
stenza sanitaria, alloggiamento, vettovaglia-
mento, vestiario, equipaggiamento, armi e munizioni. Notevole lo sfor-
zo sostenuto per la gestione e manutenzione di tutti gli automezzi im-
piegati nell’operazione, per un totale di circa 100 mezzi al giorno.   
Nell’occasione il Sindaco di Gorizia Vittorio Brancati consegnerà il si-
gillo della città al Reparto Comando e supporti Tattici. 
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