
   
 

IL GENERALE RISTUCCIA NUOVO COMANDANTE 
DELLA 132^ BRIGATA CORAZZATA “ARIETE” 

 
 

Il 16 dicembre 2016, presso la caserma “Forgiarini” di Tauriano, si è svolta la cerimonia di 

avvicendamento al vertice della 132^ Brigata corazzata “Ariete”. 

Al Generale Antonello VESPAZIANI, 58° Comandante della Grande Unità, è subentrato il 

parigrado Angelo Michele RISTUCCIA, proveniente dal Comando Forze Operative Nord di 

Padova dell’Esercito Italiano. 

Il Generale VESPAZIANI, che andrà ora a ricoprire un importante incarico presso lo Stato 

Maggiore della Difesa a Roma, ha lasciato Pordenone dopo quindici mesi di intenso e 

proficuo comando, durante i quali l’Ariete, con i suoi reparti dipendenti, è stata impegnata in 

molteplici attività operative e addestrative, in Italia e all’estero. Tra queste, da ricordare la 

partecipazione di qualificati assetti della Brigata alla missione “Leonte” in Libano per conto 

delle Nazioni Unite e all’Operazione “Joint Enterprise” in Kosovo, dove, da pochi giorni, sta 

operando il personale del 32° Reggimento carri di Tauriano.  

A ciò si aggiunge il contributo costantemente fornito dalla Brigata all’Operazione “Strade 

Sicure” su diverse piazze nazionali come Milano e Roma e l’intervento del Genio dell’Ariete 

nelle operazioni di soccorso alle popolazioni dell’Italia centrale recentemente colpite dal 

terremoto. Non ultima la partecipazione a importanti attività addestrative, come 

l’esercitazione “SUMMER TEMPEST”, da poco terminata in Sardegna, che ha visto l’Ariete 

protagonista nella più importante attività per il 2016 della NATO nel Sud Europa.     

Altrettanto significativo è stato l’impegno nel rinsaldare i già ottimi rapporti tra la Grande 

Unità corazzata e le diverse realtà del territorio pordenonese attraverso le numerose iniziative 

locali cui l’Ariete ha contribuito a realizzare, nel campo dello sport, dell’assistenza sociale e 

della cultura. Tra le tante, la manifestazione “Sport in vetrina”, la “Pordenone Pedala”, le 

fiere “Uniform Expo” e “Punto d’Incontro”. 

Al Generale VESPAZIANI, tra l’altro, è stato conferito lo scorso mese di aprile il “Premio 

San Marco 2016”, prestigioso riconoscimento concesso alla Brigata Ariete in occasione del 

quarantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976, per gli interventi di primo 

soccorso in favore della popolazione colpita dal tragico evento naturale. 



   
 

Alla cerimonia, presieduta dal Comandante della Divisione “Friuli”, Generale Carlo 

LAMANNA, erano presenti le principali autorità civili e militari locali e i rappresentanti 

delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.  

Per il Generale RISTUCCIA, 59° Comandante dell’Ariete, si tratta di un ritorno nell’area 

Nord-Est, dove già negli anni scorsi, con il grado di Colonnello, comandò il Reggimento di 

artiglieria “SUPERGA” di Portogruaro. L’alto Ufficiale è da pochi giorni rientrato dall’Iraq 

dove ha svolto l’incarico di Comandante del Contingente Nazionale per l’Operazione “Prima 

Parthica”.   

 

 

Alcune foto della cerimonia 

Il momento dello scambio della Drappella fra i Comandanti 

 

 

 

 

 



   
 

L’intervento del Gen. Ristuccia, 59° Comandante 

 

 

L’intervento del Gen. Lamanna, Comandante della Divisione “Friuli” 

 

 



   
 

  

 

Il pubblico presente alla cerimonia 

 

 


