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LIBANO: ONORE AL CONTINGENTE ITALIANO 
 
Shama.  
Presso la base “Millevoi”, sede del Comando del Settore Ovest di 
UNIFIL, di cui la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” è re-
sponsabile, si è svolta la cerimonia della “Medal Parade”, ovvero, 
della consegna delle medaglie ONU ai Peacekeepers italiani quale 
riconoscimento, per il servizio prestato, sotto le insegne delle Na-
zioni Unite, in nome della Pace. Schierati sul piazzale rappresen-
tanze dello Staff del Comando del Contingente e di tutti i reparti 
presenti nel Teatro Operativo: Reggimento Lancieri di Novara 
(5°) , Reggimento Genova Cavalleria(4°), 3° Reggimento Genio 

Guastatori,  Reparto Comando Supporti Tattici “Pozzuolo del Friuli” e Unità provenienti dai  Reggimenti 
Piemonte Cavalleria (2°) e Reggimento Artiglieria a Caval-
lo, hanno reso i massimi onori, come tradizione vuole, all’-
arrivo delle Bandiere dell’ONU, del Libano, e dell’Italia, 
intonando l’Inno Nazionale. Ospiti d’onore alla manifesta-
zione, in rappresentanza dell’Ambasciatore d’Italia in Liba-
no il Dr Andreas Ferrarese, alte cariche delle Forze Armate 
Libanesi e diverse autorità civili e religiose locali. Al termi-
ne della cerimonia, che si è svolta nel piazzale delle bandie-
re del Comando dei “Caschi Blu Italiani”, il Force Com-
mander di UNIFIL, il Generale Alberto Asarta Cuevas, ha  
consegnato la medaglia al Comandante del Settore Ovest e 
del Contingente Italiano, Generale di Brigata Guglielmo 
Luigi Miglietta. A seguire personalità di UNIFIL e delle Forze Armate Libanesi, hanno provveduto ad appor-
re sul petto delle centinaia di soldati Italiani l’importante Onorificenza delle Nazioni Unite, guadagnata ope-
rando per la pace nel sud del Libano. La cerimonia si è conclusa quindi con la tradizionale “Carica di Caval-
leria” che il Comandante del Contingente ha idealmente comandato ai Reparti in armi presenti sul piazzale. Il 
Generale Alberto Asarta Cuevas nel discorso di commiato ha ricordato: “un momento di silenzio per i 41 ca-

schi blu caduti in questa settimana in Afghani-
stan, Congo, Costa d’Avorio, Darfur e Haiti, 
durante l’assolvimento del proprio dovere, do-
nando la loro vita al servizio della Pace. Tornan-
do all’evento di oggi, questo mi offre l’opportu-
nità di esprimere il mio profondo ringraziamen-
to all’Italia per il suo significativo contributo al 
fine di garantire l’attuazione del Mandato della 
Risoluzione 1701”.  
Giunti oramai quasi al termine del terzo manda-
to nella terra dei cedri, che si concluderà nel 
prossimo mese di maggio, i Cavalieri della 
“Pozzuolo” si apprestano a rientrare in Patria, 
sostituiti da una nuova Grande Unità. 
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