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LIBANO: CAMBIO DI CONSEGNE TRA 

IL 10° REGGIMENTO DI MANOVRA ED IL 6° REGGIMENTO TRASPORTI 
 

Presso la base “Millevoi”, sede del 

Comando del Settore Ovest di UNI-

FIL su base Brigata Meccanizzata 

“Aosta”, ha avuto luogo la cerimonia 

del Trasferimento di Autorità tra il 

10° Reggimento di Manovra di stan-

za a Persano (SA) ed il 6° Reggimen-

to Trasporti con sede a Budrio (BO). 

Il Comandante cedente, Col. Enrico 

Rinaldi, nel suo discorso di commia-

to, ha ringraziato gli uomini e le don-

ne della sua Unità per l’intenso lavoro 

effettuato a favore del Contingente 

nazionale nel settore del sostegno lo-

gistico e sanitario. Tonnellate di ma-

teriali movimentati, due milioni e più 

di litri d’acqua riforniti, 7.000 persone trasportate sono solo una parte del lavoro svolto dai peacekeepers 

del Reggimento. Ha poi ricordato i suoi sei uomini feriti nell’attacco terroristico del 27 maggio. 

Al termine, al cospetto delle due Bandiere di Guerra, il passaggio della bandiera dell’ONU dalle mani 

del Colonnello Rinaldi a quelle del Colonnello Sciosci, subentrante, ha simboleggiato il Trasferimento di 

Autorità tra i due Reparti. Il Comandante del Settore Ovest di UNIFIL, Generale di Brigata Guglielmo 

Mario De Cicco ha presieduto la cerimonia che ha visto la partecipazione di alti Ufficiali delle Forze Ar-

mate Libanesi e delle autorità civili locali. Comincia una nuova missione al di fuori dei confini nazionali 

per il  6° Reggimento Trasporti che ritorna in Libano per la seconda volta. 

 
Il 10° Reggimento di Manovra è l'erede del battaglione 

logistico "Garibaldi" e del battaglione logistico "Persano", 

a sua volta depositario delle tradizioni del disciolto 5° bat-

taglione Logistico di manovra.  

Costituito da un comando di reggimento, una compagnia 

comando e servizi, un reparto sanità, un battaglione mante-

nimento e un battaglione rifornimenti, è in grado di svilup-

pare tutte le attività necessarie a supportare una grande u-

nità in operazioni ed in esercitazione.  

La bandiera di guerra del reggimento è fregiata di una Me-

daglia d'Argento e una di Bronzo al Valore dell'Esercito e una Croce d'Argento e due di Bronzo al merito 

dell'Esercito. Alimentato con personale volontario, il reggimento è di stanza a Persano (SA).  

La festa del Reggimento cade, come per tutte le unità dell'Arma dei Trasporti e Materiali, il 22 maggio, anni-

versario dei primi grandi trasporti automobilistici di Unità impegnate nella battaglia degli Altipiani (1916). 
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