
 

VISITA DI DUE ALLIEVI DELL’ACCADEMIA AUSTRIACA DI 

THERESAN  

AL 132° RGT. CARRI 

Il 24 maggio 2013 i Carristi del 132° Reggimento carri di Cordenons hanno 

ospitato due giovani Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare Austriaca di 

Theresan. La visita si inserisce all’interno del programma denominato “On 

the Job Training International” che prevede l’interscambio di esperienze e la 

reciproca conoscenza tra Paesi alleati.  

La giornata è iniziata con il saluto allo Stendardo del Reggimento e al suo 52° 

Comandante Colonnello Giandomenico Petrocelli. Successivamente 

accompagnati da un Ufficiale del Reggimento e da un Ufficiale dell’11° 

Reggimento Bersaglieri di Orcenico (PN), gli Allievi hanno assistito ad un 

briefing contenente alcune informazioni a carattere storico, addestrativo ed 

operativo del 132°. I due Allievi Ufficiali hanno poi avuto modo di conoscere 

le potenzialità e l’impiego del carro armato C1 “Ariete” e di come l’officina 

mezzi pesanti, il cuore del Reggimento, opera e lavora per mantenere in 

costante efficienza i mezzi in forza all’Unità. 

Utilissimo è stato l’intervento del Caporal Maggiore Capo carrista Giovanni 

LEO che con il suo tedesco riconosciuto ha fatto sì che i giovani Allievi 

potessero sentirsi a proprio agio e fossero accolti da quella ospitalità tipica 

che contraddistingue il Grande Equipaggio del 132° Reggimento carri. 

 A conclusione della giornata trascorsa insieme ai militari italiani, i due Allievi 

Ufficiali austriaci hanno visitato la sala cimeli, contenente alcuni dei reperti 

più significativi dei teatri bellici e delle operazioni di pace nei quali il 

Reggimento è stato impiegato durante la sua breve, ma significativa esistenza.  

 

      Cap. c. (cr.) Vincenzo ALLOCCA 

 

 



 

Alcune foto della visita 

 

Presentazione dei due Allievi al Comandante del Reggimento 

 

 

 



Gli Allievi dell’Accademia austriaca ascoltano il Cap. Magg. Ca. Giovanni Leo che in lingua 

tedesca spiega le caratteristiche del carro “Ariete” 

 

 

Un moto di ammirazione nel vedere lo storico carro M 15/42 

 



Visita alla Sala storica del Reggimento 

 


