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KOSOVO: PASSAGGIO DI CONSEGNE 
 

Nella base di Villaggio Italia si è svolta 

la cerimonia del trasferimento di autorità 

al Comando del Gruppo Supporto di A-

derenza, tra il Comandante cedente Ten. 

Col. Vincenzo Tucci, del 10° Reggimen-

to Trasporti di Bari ed il subentran-

te  Ten. Col. Antonio Imbimbo, del 1° 

Reggimento Trasporti di Bellinzago No-

varese. Il Gruppo Supporto di Aderenza 

è un reparto alle dirette dipendenze del 

Comandante del Multinational Battle 

Group West ed ha il compito di fornire il 

sostegno logistico e sanitario all’intero 

Contingente italiano, nonché alla compo-

nente multinazionale presente in 

“Villaggio Italia”. Dal 9 agosto 2011, il 

10° Reggimento Trasporti ha svolto il proprio compito garantendo le attività di mantenimento, rifornimenti e 

trasporti, pianificando e gestendo il transito di personale, mezzi e materiali, presso l’Aeroporto militare di 

Gjakova/Djakovica ed il porto di Durazzo in Albania. Inoltre, ha fornito il proprio supporto in occasione del-

lo schieramento di una componente significativa del Multinational Battle Group West nel nord del Kosovo. 

La cerimonia, svoltasi alla presenza del Comandante del Multinational Battle Group West Colonnello An-

drea Borzaga, ha sancito il passaggio di consegne agli uomini e alle donne del 1° Reggimento Trasporti di 

Bellinzago Novarese (NO), erede del 1° Reggimento Logistico di Supporto “Monviso”, del battaglione Logi-

stico “Taurinense” e del Reparto Sanità “Taurinense”. Costituito il 1° settembre 1965 da un comando di reg-

gimento, una compagnia comando e servizi, un battaglione trasporti e un battaglione gestione transiti in gra-

do di effettuare trasporti ad alta intensità e tecnologia, monitorare ed indirizzare i movimenti, gestire le atti-

vità connesse con i transiti di personale, mezzi e materiali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie. Il 30 

settembre 1968 l'unità passa alle dipendenze del Comando Raggruppamento Servizi "Centauro". Il 1° gen-

naio 1976 è inserito nella 31^ Brigata corazzata "Curtatone" ed assume la denominazione di Battaglione Lo-

gistico "Curtatone" comprendendo Comando, Plotone Comando, Compagnia Rifornimenti e Trasporti, Offi-

cina media, parco. Per decreto 12 novembre 1976 riceve la Bandiera di guerra. Dal 1° ottobre 1981 l'unità 

viene ristrutturata e comprende Comando, Compagnia Comando e Servizi, Compagnia Rifornimenti, Com-

pagnia Mantenimento, Compagnia Trasporti Medi. Il 1° febbraio 2001 passa alle dipendenze della neo costi-

tuita Brigata Logistica di Proiezione. Dalla sua costituzione il Reggimento ha partecipato a numerose missio-

ni fuori area, in particolare è stato impiegato in Serbia (Kosovo), 

Bosnia Erzegovina, FYROM (Macedonia), Albania, Iraq, Afghani-

stan e Libano. E’ alimentato con personale volontario. La festa del 

Reggimento cade, come per tutte le unità dell'Arma dei Trasporti e 

Materiali, il 22 maggio, anniversario dei primi grandi trasporti auto-

mobilistici di Unità impegnate nella battaglia degli Altipiani (1916).  
 

"Forza, volontà, cuore” 
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