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

CAMBIO DEL COMANDANTE DEL 132^ REGGIMENTO “ARIETE” 
 

Nella caserma “Ettore Baldassarre” di Mania-
co (PN), alla presenza del Gen. B. Salvatore 
Camporeale, Comandante della 132^ Brigata 
Corazzata “Ariete”, si è svolta la cerimonia di 
cambio del Comandante di reggimento al co-
spetto di autorità civili, militari e religiose. Di 
fronte al reggimento schierato, il Col. Fulvio 
Bellassai ha lasciato il comando dell’unità 
d’artiglieria che ha guidato per due anni al 
Col. Paolo Pomella. Alla cerimonia hanno 
partecipato il Sindaco di Maniago, i Sindaci 
delle città più vicine al reggimento, Vajont, 
Spilimbergo, Fanna, Sequals, Vivaro, i Gon-
faloni delle città di Maniago, Fanna, Montere-
ale Valcellina, associazioni combattentistiche e d’arma, nonché varie autorità militari.  
Nella sua allocuzione il Col. Bellassai ha ringraziato comandanti, capi ufficio, sottufficiali e volontari, 
per la loro incondizionata collaborazione  e l’impegno profuso nelle numerose attività che hanno visto 
impegnato il Reggimento: dal Libano nell’Operazione Leonte 6, a due scuole tiro con il modernissimo 
sistema d’arma PzH 2000-I, nonché due Operazioni Strade Sicure svolte nella città di Milano. Nell’ulti-
ma parte del discorso il Col. Bellassai, visibilmente commosso, ha fatto riferimento alla professionalità, 
allo stile e all’umanità dei militari italiani, caratteristiche che rendono i nostri soldati unici, senza eguali 
rispetto ad analoghe realtà di paesi alleati, ideatori della c.d. “via italiana alle missioni di pace”.  

A breve il Colonnello 
cedente andrà a ricoprire 
un’importante incarico 
presso il Segretariato 
Generale della Difesa/
Direzione Nazionale 
degli Armamenti Terre-
stri in Roma. L’intensa 
attività degli artiglieri 
continuerà senza sosta 
in previsione del prossi-
mo impegno operativo 
in Afghanistan, nella 
provincia di Herat, dove 
il Reggimento dispie-
gherà un PRT con lo 
scopo di assistere la po-
polazione afghana. 
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