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VITA QUOTIDIANA A KABUL - IV 
Il Contigente Italiano a Kabul festeggia il proprio reparto 

 
Il 10 febbraio ricorre il 67° anniversario della costi-
tuzione del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata 
“Ariete”. Gli artiglieri festeggiano il “Regimental 
Day” anche in Afghanistan, con una sobria cerimo-
nia e alla presenza della Bandiera di Guerra, custodi-
ta a Kabul dal 21 novembre scorso.  
Nonostante gli impegni operativi che tengono occu-
pato gran parte del personale, alle ore 12.00 tutti gli 
uomini e le donne liberi dal servizio hanno voluto 
ricordare la nascita del 132° Reggimento Artiglieria. 
Il comandante, Colonnello Enzo Mosolo ha colto 
l’occasione per consegnare le medaglie NATO della 
missione ISAF al personale impegnato in Afghani-
stan per la prima volta.  
Alla cerimonia hanno partecipato gli NCC (National 

Contingent Commander) norvegese e greco che condividono con gli Italiani il Campo oltre che i Comandanti 
di varie task force italiane a Kabul.  
Durante il suo discorso, improntato principalmente 
ai fatti storici che coinvolsero il reggimento, il co-
mandante ha accennato all’importante impegno che 
i suoi uomini e le sue donne stanno portando avanti 
e all’eccellente lavoro che fino ad ora hanno svolto.  
“Il bilancio è sicuramente parziale visto che il con-
tingente rientrerà a primavera ma l’entusiasmo ed i 
risultati ottenuti sono di tutto rispetto” afferma il 
Colonnello Mosolo.  
Il contingente italiano, ITALFOR 12, è basato sul 
132° Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete” che 
ha sede a Maniago (PN) ed opera, insieme ad altre 
componenti, a Kabul nell’ambito dell’Operazione ISAF (International Security and Assistance Force) di cui 
l’Italia detiene attualmente il comando, con il compito di assistere il governo afghano a realizzare e mantenere 

un ambiente sicuro in Kabul e, 
più in generale, in tutto l’Afgha-
nistan e favorire lo sviluppo isti-
tuzionale del Paese, supportando 
gli sforzi umanitari e di ricostru-
zione. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


