
CAMBIO AL COMANDO SCUOLA E FESTA DELLA CAVALLERIA 
 

Si è tenuta il 29 ottobre, presso la Caserma “Zappalà”, in concomitanza con il 98° 

anniversario dei Fatti d’Arme di Pozzuolo del Friuli e con l’88° anniversario della 

costituzione della specialità carrista, la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di 

Comandante della Scuola e Ispettore dell’Arma di Cavalleria, tra il Generale di Brigata 

Pierfranco Tria e il Generale di Brigata Fulvio Poli. 

A dimostrazione del saldo legame tra la cittadinanza e la Scuola di Cavalleria, all’evento, 

presieduto dal Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, 

Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti, hanno presenziato le Autorità militari, civili e 

religiose della città, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e i 

Gonfaloni del Comune e della Provincia di Lecce.  

Il Generale Tria ha lasciato la Scuola di Cavalleria dopo oltre due intensi anni di comando, 

caratterizzati da numerosi impegni addestrativi, logistici e amministrativi. Tra questi, da 

ricordare il grande impulso impresso a programmi di primaria importanza per la Forza 

Armata, quali il progetto relativo ai Sistemi Integrati di Addestramento Terrestre e le attività 

che hanno portato all’avvio del progetto Integrated Test Bed. 

Il Generale Poli, proveniente dall’Accademia Militare di Modena, arriva a Lecce dopo aver 

svolto numerose esperienze di comando di unità operative e di staff in Patria e all’estero. 

Il Generale Tria, nel corso del suo saluto, ha ringraziato le Autorità locali per il profondo 

rapporto di amicizia instauratosi tra la Scuola di Cavalleria e la comunità cittadina, certo che 

tale sinergia potrà continuare sotto la guida del Generale Poli che, nuovo custode 

dell’inestimabile eredità istituzionale, proseguirà nel solco della “nobile” tradizione della 

più antica Arma dell’Esercito Italiano. 

Nella sua allocuzione, il Comandante per la Formazione, la Specializzazione e la Dottrina 

dell’Esercito ha rivolto un saluto a tutte le Autorità presenti e un deferente pensiero ai 

Caduti e ai feriti nell’adempimento del dovere. Ha poi sottolineato come la celebrazione dei 

Fatti d’Arme di Pozzuolo del Friuli e dell’88° anniversario della costituzione della specialità 

carrista abbiano rappresentato un’occasione perfetta per celebrare solennemente anche il 

cambio del Comandante della Scuola e Ispettore dell’Arma di Cavalleria.  

http://www.esercito.difesa.it/Notizie/Pagine/FESTADELLACAVALLERIA111024_35.aspx


Una riflessione, infine, è stata dedicata dal Generale Battisti al ruolo attuale dell’Arma di 

Cavalleria: che lo stesso spirito di Pozzuolo del Friuli, dimostrato con le cariche di 

Isbushenskij e Poloj nella Seconda Guerra Mondiale, continui ad animare gli uomini e le 

donne delle unità della Cavalleria, che hanno saputo trasformarsi e adeguarsi alle mutevoli 

esigenze operative imposte dalle recenti missioni fuori area, dalla Somalia ai  Balcani, fino 

all'Afghanistan e Iraq, ricoprendo sempre un ruolo di primissimo piano. 

 

Il nuovo Comandante della Scuola di Cavalleria, il Gen. B. Fulvio Poli, è nato a Imola 

(BO) il 24 gennaio 1966 è coniugato con Donna Letizia Palladini ed è padre di 5 figli.  

Ha frequentato il 167o corso "Fermezza" presso l'Accademia Militare di Modena.  

Ha comandato:  

 plotone e compagnia carri presso l'11o Battaglione carri "Calzecchi"; 

  compagnia Allievi Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Commissariato 

presso l'Accademia Militare; 

 il 3o Battaglione carri "Galas"; 

 il Reggimento "Lancieri di Aosta" (6o); 

 il Reggimento Allievi dell'Accademia Militare.  

In ambio internazionale, ha comandato un gruppo tattico dello Kosovo Force (KFOR) e 

una Task Force della United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ha frequentato 

lo United States Army War College.  

 

ALCUNE IMMAGINI DELLA CERIMONIA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


