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

LA “POZZUOLO DEL FRIULI” SALUTA PRIMA DI PARTIRE IN LIBANO 
 

Ieri, in piazza della Vittoria a Gorizia, in un clima ricco 
di emozioni si è svolta la cerimonia militare di saluto 
del Contingente Italiano in partenza per l’operazione 
“Leonte 9” in Libano. Agli ordini del Gen. Guglielmo 
Luigi Miglietta, le donne e gli uomini della Brigata di 
Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” hanno salutato le auto-
rità e la cittadinanza in prossimità della partenza per il 
terzo mandato nel Sud del “Paese dei cedri”. I cavalieri, 
infatti, andranno a costituire con i contingenti di: Fran-
cia, Ghana, Malesia, Corea del Sud, Slovenia e Brunei, 
il Sector West di UNIFIL. Durante la cerimonia, cui ha 
presenziato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
Gen. C.A. Giuseppe Valotto (nella fo-to mentre passa in 
rassegna le truppe), il Comandante delle Forze Operati-
ve Terrestri, Gen. C.A. Armando Novelli ed il Comandante del 1° Comando Forze di Difesa, Gen. C.A. Mario 
Marioli, sono stati commemorati i Fatti d’Arme di Pozzuolo del Friuli (29-30 ottobre 1917)   Festa dell’Arma di 
Cavalleria ed è stata consegnata la Croce d’Argento al Merito dell’Esercito allo Stendardo del Reggimento 
“Lancieri di Novara”(5°) per le attività volte in Libano dal 31 ottobre 2006 al 23 aprile 2007. Erano schierate le 
rappresentanze dei reparti che compongono la Brigata di Cavalleria e che in Libano andranno a costituire il Con-
tingente Italiano del Sector West di UNIFIL: Comando Brigata di Cavalleria, “Piemonte Cavalleria” (2°), 
“Genova Cavalleria” (4°), “Lancieri di Novara” (5°), Reggimento Artiglieria a Cavallo (Voloire), 3° Reggimento 
Genio Guastatori, Reparto Comando e Supporti Tattici “Pozzuolo del Friuli”.  
Presenti le Associazioni combattentistiche e d’arma e l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus.  
Particolarmente commovente la tradizionale Carica di Cavalleria che allo squillo di tromba ha voluto idealmente, 
come ad un tempo, ricordare il sacrificio di quanti sono caduti per la Patria e nel contempo augurare le migliori 
fortune ai reparti di prossima immissione all’estero. “Gli uomini e le donne della “Pozzuolo”, in tutte le operazioni 
condotte negli ultimi anni fuori dal territorio nazionale, hanno sempre dimostrato di essere degni eredi delle nobili 
consuetudini di ardimento e di abnegazione di coloro che li hanno preceduti”, con queste parole il Comandante 
della Brigata di cavalleria ha voluto salutare la cittadinanza, i familiari dei militari e le numerose scolaresche inter-
venute. Il Gen. Miglietta guiderà i caschi blu italiani in questo delicato impegno libanese e dovrà garantire quanto 

sancito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU.  
La Brigata riallaccia le sue origini alla II Brigata di 
Cavalleria costituita per volontà del Re di Sardegna 
Carlo Alberto il 7 marzo 1835 con i Reggimenti di 
Cavalleria "Piemonte Reale", "Genova" ed "Aosta". 
Nella IV Guerra d’Indipendenza e prima Guerra 
mondiale i suoi reggimenti combattono sia a piedi 
che a cavallo dando prova di grande valore. Nel 1991 
la Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" assume 
fisionomia di grande unità blindata.  
Nel 1996, la Brigata ha ricevuto dal Comune di Pal-
manova il Sigillo d'Oro e dal Comune di Pozzuolo 
del Friuli la cittadinanza onoraria. 
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