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CONTINGENTE ITALIANO IN KOSOVO 
 

Si è svolta, presso la base di “Villaggio Italia” 

in Belo Polje, la cerimonia di avvicendamento 

del comando di ITALFOR/GSA. Il Ten. Col. 

Carlo Tornaboni,  dell’8° Reggimento Tra-

sporti di Remanzacco, è subentrato al Ten. 

Col. Antonio Imbimbo, proveniente dal 1° 

Reggimento Trasporti di Bellinzago Novarese. 

All’evento erano presenti il Generale di Briga-

ta Michele Cittadella, Italian Senior National 

Representative (ITA SNR), il Col. Sebastiano 

Longo, Comandante del Multinational Battle 

Group west (MNBG-W) e numerose autorità 

militari, locali e della NATO. La presenza dei 

rappresentanti delle istituzioni civili e religiose 

locali è la prova degli ottimi rapporti che intercorrono tra questi ed i militari della KFOR. 

Nel proprio intervento il Col. Longo si è congratulato con il Ten. Col. Imbimbo e con gli uomini e le don-

ne del GSA uscente per la professionalità e la competenza dimostrate, soprattutto durante i difficili mesi 

invernali ed in occasione dello schieramento in teatro dell’Operational Reserve Force (ORF). 

Rivolgendosi al proprio personale, il Ten. Col. Imbimbo ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto, per i buo-

ni rapporti intrattenuti con il personale sloveno ed austriaco che lavora a Camp Villaggio Italia, espri-

mendo poi parole di gratitudine per la collaborazione e l’amicizia dimostrate da tutto il personale del 

MNBG-W, del Comando KFOR e dell’11° Reggimento Bersaglieri, costituente ORF Battallion. 

Per il personale del GSA cedente, composto principalmente da elementi in forza al 1° Reggimento Tra-

sporti sito in Bellinzago Novarese (NO), integrato da assetti provenienti dal 24° Reggimento di Manovra, 

dal 10° Reggimento Trasporti e dal Reparto Mezzi Mobili Campali, si è trattato di un  mandato partico-

larmente impegnativo durante il quale, 

oltre al supporto logistico in favore del 

Multinational Battle Group West,  è sta-

to fornito sostegno al deployment dell’-

ORF Battallion occorso tra la fine dello 

scorso mese di Marzo e l’inizio del me-

se di Aprile. 

Per il GSA subentrante, composto prin-

cipalmente da militari dell’8° Reggi-

mento Trasporti sito in Remanzacco 

(UD), si prospetta un mandato altrettan-

to ricco di impegni di fronte ai quali il 

personale dovrà dare fondo a tutte le 

proprie risorse per rispondere adeguata-

mente alle sfide che lo attendono. 
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