
I Tenenti Carristi del 190° Corso “Audacia” alla caserma “De Carli”:  

un mese di tirocinio tra i Carristi del Grande Equipaggio del 132° Reggimento. 

Il 18 giugno 2013, il 132° Reggimento Carri ha accolto due Tenenti del 190° corso 

“Audacia” provenienti dalla Scuola di Applicazione di Torino per la frequenza del tirocinio 

pratico ai Reparti, ultimo step del percorso formativo per gli Ufficiali del ruolo normale.  

Il Tenente Giulia MACOR ed il Tenente Annalisa ANDREOTTI, entrambe Ufficiali Carristi, 

sono stati assegnati rispettivamente alla 1a e alla 2a Compagnia Carri. Per un mese si sono 

affiancati ai Comandanti di Plotone e di Compagnia al fine di accostarsi progressivamente 

alla vita di guarnigione ed alle attività addestrative ed operative in cui hanno visto 

materializzarsi gli anni di studi e di preparazione, prettamente teorica, del periodo 

accademico. “Varcando l’ingresso”, racconta il Ten. MACOR, “ho avvertito l’importanza 

del momento: la realtà del Reggimento si è schiusa davanti ai miei occhi rivelandomi il 

motivo vero per cui mi sono arruolata. Le aspettative e le incognite erano tante, ma ci 

siamo sentite accolte in un ambiente professionale e sereno in cui ognuno ha da subito 

dimostrato grande disponibilità e competenza”.  

Il Reggimento, che fronteggia in questo periodo molteplici e variegati impegni di carattere 

operativo, ha potuto offrire loro la possibilità di partecipare ad attività di assoluta rilevanza 

quali l’approntamento del complesso minore corazzato “Bir Hacheim”, per l’impiego nella 

Joint Rapid Reaction Force, e del complesso minore “Tobruch”, di previsto impiego sulla 

piazza di Milano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. 

A ciò si è aggiunto l’entusiastico impegno di tutti i Reparti e gli Uffici del Comando che in 

quattro settimane hanno svelato ai colleghi neofiti i “misteri” della vita di caserma: 

gestione del personale, dei mezzi e dei materiali, organizzazione dell’addestramento, 

tenuta e trattazione della documentazione amministrativa sono stati oggetto di continui 

approfondimenti che hanno permesso ai giovani Ufficiali di comprendere il pulsare di un 

Reggimento vivo ed in continua crescita. 

La disponibilità indiscussa del Grande Equipaggio è stata ripagata dall’ottimo lavoro svolto 

dagli Ufficiali tirocinanti. Con impegno costante e tanta voglia di fare bene, hanno 

partecipato con vivacità e slancio carrista ad ogni attività proposta. Per il Ten. 

ANDREOTTI “l’esperienza è stata estremamente fruttuosa ed ha soddisfatto pienamente 

le nostre migliori aspettative. La disponibilità di tutti i Carristi del 132° è stata per noi un 

incentivo importantissimo che ci ha spinte a dare il massimo e a cercare di apprendere il 

più possibile”. 

Ora che il Ten. MACOR e il Ten. ANDREOTTI si apprestano ad affrontare l’incarico di 

Comandanti di Plotone nei ranghi dei Reggimenti della Brigata “Ariete”, 132° e 32°, al 

Grande Equipaggio non rimane che augurare loro ogni migliore fortuna con la 



raccomandazione di affrontare ogni nuova sfida con la stessa vitalità con cui hanno mosso i 

primi passi al 132° Reggimento Carri. 

       Ten. c. (cr.) RN Rocco NOLA  

Ecco alcune foto  

Il Ten. Annalisa Andreotti ed il Ten. Giulia Macor salutano lo Stendardo del 132° 

reggimento carri 

 

 

I due Tenenti salutano il Comandante del Reggimento, Col. Giandomenico Petrocelli 

 



Presentazione dei due Tenenti al Reggimento dopo la cerimonia dell’Alzabandiera 

 

 

Attività di presentazione di una esercitazione di complesso minore corazzato nel poligono 

di Cellina - Meduna 

 


