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LIBANO: PASSAGGIO DI CONSEGNE 

FRA IL REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA” (4°) 

ED IL REGGIMENTO “LANCIERI DI AOSTA” (6°) 
  

Ad Al Mansouri, presso la Base “Antonucci” sede di  

ITALBATT2, ieri  ha avuto luogo la cerimonia di 

avvicendamento tra il Reggimento “Genova Cavalle-

ria” (4°) comandato dal Col. Maurizio Riccioni  ed il 

Reggimento ”Lancieri di Aosta” (6°) comandato dal 

Col. Fulvio Poli. Con il passaggio della bandiera del-

l’ONU dalle mani del Comandante cedente, a quelle 

del subentrante, si conclude il 2° turno di  permanen-

za nel Teatro d’Operazione Libanese  del personale  

del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°), che, con-

testualmente, ha celebrato il fatto d’Arme del 

“Bricchetto” (colle nei pressi di Mondovì), in cui il 

Reggimento, il 22 aprile 1796, fermò e respinse l’a-

vanzata francese guidata dal Gen. Enrico Stengel. Il 

Re di Sardegna Vittorio Amedeo III, in quell’occa-

sione, fece appuntare sullo Stendardo del Reparto 

due Medaglie d’Oro ritenendo che: “una sola non fosse sufficiente a premiare così tanto valore”. 

Alla cerimonia erano presenti il Comandante del Contingente Nazionale e del Settore Ovest di UNIFIL, 

Gen. Guglielmo Luigi  Miglietta, autorità militari libanesi e nutrite rappresentanze provenienti da diversi 

contingenti di UNIFIL. Ha inizio, così, con la “Leonte 10” una nuova esperienza al di fuori dei confini 

nazionali per il ”Lancieri di Aosta” (6°) che torna nella “Terra dei cedri” per la seconda volta. 

Al Reggimento “Genova Caval-

leria” (4°), che rientra in Patria 

con al seguito il proprio Stendar-

do decorato con 2 Medaglie d’O-

ro al Valor Militare, 2 Medaglie 

d’Argento al Valor Militare ed 1 

Medaglia di Bronzo al Valore 

dell’Esercito, va il merito di aver 

garantito per sei mesi il rispetto 

della Risoluzione delle Nazioni 

Unite 1701, e il capillare control-

lo del territorio a ridosso della 

Linea Armistiziale tra Libano e 

Israele. Ai suoi uomini e donne, 

va un affettuoso ringraziamento 

per il lavoro svolto. 
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