
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 6981 - 8 Novembre 2011 

 

 

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

LIBANO: CITTADINANZA ONORARIA AI “ROSSI LANCIERI” 
 

Presso la Base “Antonucci”, sede di ITAL-
BATT2, ha avuto luogo la cerimonia di 
avvicendamento tra il Reggimento “Lan-
cieri di Aosta” (6°), comandato dal Col. 
Fulvio Poli ed il 7° Reggimento Bersaglie-
ri, comandato dal Col. Domenico d’Isa. 
Con il passaggio della bandiera dell’ONU 
dalle mani del Comandante cedente, a 
quelle del subentrante, si conclude la se-
conda missione svolta dal personale del 
Reggimento ”Lancieri di Aosta” nel teatro 
operativo libanese. Alla cerimonia erano 
presenti il Comandante del Contingente 
Nazionale e del Settore Ovest di UNIFIL, 

Gen. B. Gualtiero Mario De Cicco, autorità civili, religiose e militari libanesi e folte rappresentanze dei 
diversi contingenti di UNIFIL. Il Sindaco della municipalità di Al Mansouri, villaggio del Libano del 
Sud che ricade sotto l’area di responsabilità italiana, Mr. Hassan Khashab, ha concesso al  Reggimento 
“Lancieri di Aosta” (6°) la cittadinanza onoraria e ha espresso parole di apprezzamento e di gratitudine al 
Contingente italiano ed in particolare agli uomini e alle donne del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) 
“per le missioni compiute sul nostro territorio, che sono caratterizzate da spirito di sacrificio, da profes-
sionalità, efficacia ed efficienza. Per aver incarnato in modo esemplare la fedeltà a quei principi di dedi-
zione e amor di pace”. Il Col. Fulvio Poli, ha ringraziato il Sindaco per la vicinanza dimostrata da tutto il 
popolo libanese e dalla cittadinanza di Al Mansouri in particolare per il riconoscimento concesso. “Tale 
risultato è frutto di una unione di intenti e reciproca disponibilità con il popolo libanese”.  
I “Rossi Lancieri” hanno contribuito con la loro presenza, nel solco dei Contingenti precedenti, al rilan-
cio delle attività sociali ed economiche dell’area attraverso lo sviluppo di iniziative e progetti di assisten-
za umanitaria a favore della popolazione locale, tesi a migliorare la qualità della vita. Il Reggimento 
”Lancieri di Aosta” (6°) è rientrato definitivamen-
te in Patria con al seguito il proprio Stendardo de-
corato con 1 Medaglie d’Oro al Valor Militare, 1 
Medaglie d’Argento al Valor Militare, 3 Medaglia 
di Bronzo al Valore Militare, 1 Medaglia di Bron-
zo al Valor dell’Esercito ed 1 Croce di guerra al 
Valor Militare. Ai  “Rossi Lancieri” va il merito di 
aver condotto per sei mesi le attività operative a 
ridosso della “Blue Line”, attuale linea di demar-
cazione tra Israele e il Libano, e di assistenza u-
manitaria nel pieno rispetto della risoluzione 1701 
delle Nazioni Unite, consolidando l’immagine e il 
prestigio dei peacekeepers italiani. 
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