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Mille della "Julia" in rientro  
dalla missione  
"Leonte XXIV" 

 -
Cambio del Comandante 

della Brigata Alpina “Julia” 
 -

Guardia d’Onore-Redipuglia 
 

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/02/Guardia-d_onore-release-9.0.pdf


 

Al comando del Gen. B. Paolo Fabbri, nel mese di aprile, un migliaio di  alpini della brigata alpina 

“Julia” era stato inviato in missione ONU UNIFIL in Libano, nel contingente italiano denominato 

“Leonte XXIV”, assieme a militari del 7° Reggimento Alpini di Belluno, al Reggimento Logistico 

Merano e al 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento oltre anche lo squadrone del Reggimento 

Piemonte cavalleria di stanza a Opicina. Va primariamente ricordato che tra gli incarichi assegnati al 

contingente italiano dalla risoluzione Onu n.° 1701, vi era il monitoraggio circa la cessazione delle 

ostilità a Sud nelle zone di confine con Israele, l’assistenza alla popolazione e un’attività di supporto ai 

fini dell’addestramento delle forze armate libanesi; il Gen. Fabbri spiegava che “Il Libano è un teatro 

particolare, in quanto c’è molta tensione tra le due parti. Non ci sono ancora i segnali per 

una “escalation”, ma è comunque una situazione delicata. Finora la Julia è sempre stata sotto la 

bandiera dell’Alleanza Atlantica. Per la prima volta è sotto la bandiera delle Nazioni Unite. Questa 

missione è una sfida, ma la brigata Julia è pronta,”. 

Il 30 novembre, il capoluogo friulano ne ha salutato il rientro con una toccante cerimonia alla presenza 

delle principali autorità, civili e militari e religiose; Udine ha salutato il nuovo Gen. B. Alberto Vezzoli, 

44° comandante della Julia, che subentra il Gen. B. Paolo Fabbri che lascia il comando per un nuovo 

prestigioso incarico. 

 

 
La Fanfara della Julia prende posto in piazza Libertà di fronte la Loggia con il Tempietto dei  Caduti 

 

Il contingente prende posto in piazza Libertà di fronte la Loggia con il Tempietto dei  Caduti 

 



Sfila il Labaro dell’A.N.A., al centro il Presidente Sebastiano Favero 

 

Sfilano i l Labari delle Città 

 

 



 
Si intravvedono la M.O.V.M. Paola Del Din, il Sindaco Piero  Fontanini, il Prefetto Angelo Ciuni, 

l’Arciv. Andrea Bruno Mazzoccato, il Questore Claudio Cracovia, l’Isp. Gen. della Guardia d’Onore-

Redipuglia, Paolo Pascolo, ed altre Autorità. 

 
I Generali di brigata Paolo Fabbri (43° comandante della  Julia) e Alberto Vezzoli (subentrante) 

                                                
Trasferimento simbolico del comando, la Picozza                   Caschi blu, sullo sfondo il maxi-schermo 



 
Intervento del Comandante delle truppe alpine, Gen. C.A. Claudio Berto 

    

La Guardia d’Onore-Redipuglia, presente alla Cerimonia, è al fianco della MOVM Prof.ssa Paola Del 

Din, Presidente onorario di UDG ( http://umanitadentrolaguerra.it/ ). La Guardia d’Onore-Redipuglia si 

richiama al Progetto educativo che fa capo all’Associazione Umanità dentro la Guerra dedicata a 

Ferdinando Pascolo “Silla” (nella foto a destra). 

C’è un legame particolare tra Ferdinando e un alpino incontrato sul fronte russo. Un capitano in cerca di 

qualcosa da mangiare. Da quel drammatico incontro Ferdinando venne stimolato ad organizzare, anche 

se soldato semplice, un presidio, un punto di riferimento e di ristoro, e ciò al fine di ridare un briciolo di 

speranza a quegli sventurati. Vennero in suo aiuto alcuni bersaglieri del VI.  

(http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2015/07/2012-12-31.FiammaCremisi.pdf) 

 

 

http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-sme/Comando-Truppe-Alpine/Pagine/Cte-CV-truppe-alpine.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace
http://umanitadentrolaguerra.it/
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2015/07/2012-12-31.FiammaCremisi.pdf


 

Di seguito ricordiamo l’incontro con quell’alpino,  traendolo dal memoriale “Che strano ragazzo”. 

 

Vale qui riportare l’Atto Costitutivo della Guardia d’Onore, il Messaggio del Gen. V. Camporini a 

Ferdinando e la lettera che l’allora  Ministro della Difesa, G. Di Paola, scrisse al compianto  Gen. C. A. 

Luigi Paolo Zema a proposito dell’umanità che scorre nel sangue dei nostri soltati quand’essi sono in 

missione all’estero; come è il caso dei nostri alpini in rientro dal Libano. Il figlio Paolo ha perciò voluto 

esserne testimone indossando la mantella della  Guardia d’Onore-Redipuglia. 

 

 



 



 

Vedi anche:  

http://www.anaudine.it/cambio-comandante-alla-julia/ 

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/01/ANA-Udine-Guardia-d_onore-
release-1.0.pdf 

http://www.ana.it/page/il-libro-che-strano-ragazzo-presentato-a-pavia-2011-10-03       

Resoconto a cura dell’Ass. Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla” 
e della Guardia d’Onore Regina Pacis-Redipuglia  

http://www.anaudine.it/cambio-comandante-alla-julia/
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/01/ANA-Udine-Guardia-d_onore-release-1.0.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/01/ANA-Udine-Guardia-d_onore-release-1.0.pdf
http://www.ana.it/page/il-libro-che-strano-ragazzo-presentato-a-pavia-2011-10-03
http://umanitadentrolaguerra.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace

