
Auguri al 1° Mar.Lgt. Antonio Farina, neo pensionato 
 
La bella cerimonia si è svolta il 13.12.2013 a Tauriano, presso la Caserma Forgiarini, sede del 32° Rgt. Carri. 
 La divisa è un modo di essere, non è certo un abito che si indossa, per breve tempo, come accadeva per il 
servizio di leva, o per molti anni, come fa chi abbraccia la carriera militare. Non è un abito che poi si toglie, 
quando si arriva al traguardo della pensione. Si rimane Soldati, nel senso più alto di questo termine. La 
cerimonia che si  è svolta a Tauriano, presso la caserma Forgiarini, per  fare i migliori auguri  al 1° Mar. Lgt. 
Antonio Farina che lascia il servizio ha dato questa  sensazione positiva,  di continuità.  Una lunga  carriera, 
quella di “Toni”  Farina,   iniziata il  3 settembre 1974,  presso la Scuola Allievi Sottufficiali di  Viterbo, dove 
ha frequentato il 27°  corso.  Fra i suoi incarichi, che sono moltissimi e importanti, il ruolo di Sottufficiale di 
Corpo del 32° Reggimento Carri e le missioni all’estero, Joint Guardian in Kosovo nel 2002, Antica babilonia 
in Iraq, nel 2005 e Leonte XII in Libano, nel 2012.  
Giunto da Firenze, accompagnato dalla gentile signora Alessandra, il Col. Ferdinando Frigo, che appena tre 
mesi fa ha lasciato il comando del 32°, ha ricordato la preziosa collaborazione del suo Sttufficiale, ha lodato le 
sue capacità professionali e umane, ricordando la condivisione di grandi esperienze e, in particolare, proprio 
la Missione Leonte XII. Il Col. Nicola Gorgoglione, attuale Comandante del 32° Rgt., nel suo discorso di 
saluto, interrotto da molti applausi, ha posto l’accento sulla lunghezza della sua carriera, per l’esattezza 
trentanove anni e quattro mesi, una cifra superiore all’età della maggioranza dei presenti. Inoltre, toccando le 
corde più profonde nel cuore di molti, mogli, figli, di militari di carriera, ha parlato della vita militare, fatta di 
dedizione, professionalità, impegno, senso del dovere…e assenze. Assenze inevitabili, alle quali, tuttavia, non 
ci si abitua mai e che direttamente sia il militare, sia la famiglia, devono fronteggiare. Proprio per questo, 
anche alla signora Vittorina, moglie del neo pensionato, il Col. Gorgoglione ha donato una pergamena, come 
riconoscimento. Al Lgt. Farina, sono stati consegnati anche il Crest e la tessera, “Amici del 32° Reggimento”. 
Invece il Presidente della Sez. A.N.C.I. di Spilimbergo, Col. Ronchis,  gli ha donato una pergamena con la 
Preghiera del Carrista. 
Ma, fra gli applausi e la commozione più grande, il dono più prezioso, la Bandiera. Accolta dall’Inno di 
Mameli, cantato da tutti i convenuti, dopo il cerimoniale della piegatura è stata consegnata. 
Solo al 32° Rgt. Carri c’è questa bella consuetudine, riunire superiori, colleghi, subalterni, parenti e amici, 
per salutare  chi va in pensione.  Quindi non solo la formalità di un Crest, consegnato con una stretta di 
mano… ma un omaggio corale,  che certamente farà parte dei ricordi più cari per chi, come il  Lgt. Farina, ha 
dedicato la maggior parte della propria vita all’Esercito e alla Patria. 
In chiusura, il “vin d'honneur” con brindisi e molti voti augurali . 

ADZ 
(seguono alcune immagini della cerimonia, altre sono visibili e scaricabili nella pagina Face Book della scrivente, 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10201313036894026.1073741858.1415959993&type=1&l=c29191ed31 
 
 

 
 

Il Comandante del 32° Rgt. Carri  con il Lgt. Antonio Farina 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10201313036894026.1073741858.1415959993&type=1&l=c29191ed31


 
 

Il diploma consegnato anche alla signora Vittorina 
 
 

 
 

La consegna del Crest 
 



 
 Il Presidente Lusin, il Presidente Ronchis, il Comandante Col. Gorgoglione 

 
 

 
 

Il Col. Ferdinando Frigo, già Comandante del 32* Rgt. Carri, fino al 13 .9.2013 


