


 

PARACADUTISTI E IMPIEGATI CIVILI DEL 186° REGGIMENTO 

E’ ormai passato un anno da quando ho assunto il coman-
do di questo glorioso Reggimento e voglio rivolgere a voi, 
in primis, questo mio pensiero e ringraziarvi per quanto 
avete fatto e state facendo per mantenere sempre alto il 
nome dell’186.   
Abbiamo ricordato recentemente il 73° anniversario della 
costituzione del 186° avvenuta il 1° settembre del 1941 
con il nome di 2° Reggimento paracadutisti ridenominato 
poi 186° prima della campagna d’Africa nel 1942.   
Per noi del 186°, questa data è stata e sarà la data di riferi-
mento, perché’ il 1 settembre nasce quel Reggimento che 
dalle sabbie di El Alamein ad oggi ha sempre dato prova di 
coraggio, abnegazione, spirito di sacrificio e professionali-
tà al servizio di quella bandiera, decorata al valore, punto 
di riferimento e guida spirituale della nostra vita, profes-
sionale e non solo. 
In quest’ultimo anno abbiamo fatto tanto.  
In campo addestrativo, una Mangusta in interdizione d’a-
rea (la palestra del paracadutista), la prossima ancora in 
interdizione, due operazioni avioportate, una in Gran 
Bretagna e una in Germania con aviolancio in Lettonia. 
Un’esercitazione di aviolancio del posto comando di Reg-
gimento al completo, solo per citarne alcune... e la secon-
da vittoria consecutiva al trofeo “Fanti dell’Aria.” 
Come vedete, tutte attività tipiche dei paracadutisti, a 
dimostrazione che la capacità avioportata, anche in am-
biente multinazionale e alleato, è cosa ormai acquisita dal 
Reggimento. E’ su questo dobbiamo continuare a lavora-
re, a concentrarci e a migliorarci, perché’ è quello che ci 
rende unici.  
OPERAZIONI 
Buona parte del Reggimento sta ruotando in Somalia per 
la missione europea di addestramento delle forze di sicu-
rezza somale e altri sono impiegati o lo sono stati in tutti i 

teatri anche i più piccoli in cui la Nazione opera. 
Anche in questo caso, ho ricevuto apprezzamenti 
continui e convinti da parte di tutti coloro che 
hanno avuto i paracadutisti dell’186 alle proprie 
dipendenze e li hanno visti operare.  
Ci aspetta ancora molto da fare e da parte vostra 
mi aspetto un impegno sempre maggiore. Le sfide 
del futuro ci chiamano e il Reggimento per il 
2015, inserito nel pacchetto di reazione rapida, 
deve farsi trovare sempre pronto ad andare dove la 
Nazione chiama. 
Per tutto quello che abbiamo fatto, sulle orme dei 
nostri padri, un grazie di cuore a voi tutti, Ufficiali, 
Sottufficiali, Graduati, paracadutisti e Civili del Reg-
gimento. Un grazie per l’entusiasmo e per la passio-
ne che mettete ogni giorno in tutto ciò che fate, 
anche nelle piccole cose o in quelle attività che han-
no meno visibilità, ma che sono altrettanto impor-
tanti. Tutti sono importanti e tutti hanno una fun-
zione. Come ad El Alamein o a Bakwa, quando con i 

furieri, i magazzinieri o quello che c’era, si costituiva una 
squadretta per un contrassalto rapido o una QRF per con-
trastare qualche attacco talebano.   
Un grazie particolare oggi lo voglio dedicare alle vostre 
famiglie, che hanno supportato e supportano in silenzio i 
nostri impegni e che continueranno a farlo, anche e so-
prattutto in questi momenti, di insicurezza, di instabilità e 
di scarsità di risorse.  
Mi avete spesso sentito dire che voi siete la parte migliore 
della società. Ci sono anche altre categorie che lo sono 
nella nostra società, ma sicuramente voi lo siete. La Na-
zione deve essere orgogliosa di avere al proprio servizio 
paracadutisti come voi. Il 186 Reggimento è e sarà sem-
pre tra i Reggimenti di punta della Brigata Folgore e 
dell’Esercito Italiano, pronto ad assolvere a tutte le mis-
sioni che il governo vorrà affidarci.    
Agli amici ed ai paracadutisti in congedo del Reggimento: 
sono consapevole del fatto che è anche grazie a voi che il 
Reggimento è quella bella unità che tutti voi avete davanti 
e sono sicuro che non farete mai mancare il vostro sup-
porto ne mai una vostra azione o parola contribuirà a di-
struggere ciò che e ‘stato realizzato con fatica e sudore nel 
corso degli anni. Il 186° e la Folgore sono unità d’élite al 
servizio dello Stato Italiano e in questa direzione ha sem-
pre marciato.   
Per ultimo, ma non per importanza, voglio rivolgere un 
pensiero ai caduti del Reggimento, da El Alamein ai nostri 
giorni e a coloro che sono tornati feriti, ai nostri decorati. 
Il loro esempio deve essere per noi guida nei momenti di 
difficoltà, di scoraggiamento, di apatia.  
Non c’è nulla che un paracadutista dell’186 non possa 
fare! 
 

Comandante Colonnello Roberto Trubiani  



Si è conclusa in Germania l'esercitazione interna-
zionale "SABER JUNCTION 2014", a cui ha par-
tecipato una compagnia di paracadutisti del 186° 
Reggimento paracadutisti “Folgore” di Siena. 
L'attività è stata organizzata e condotta per testare 
e migliorare le capacità di proiezione strategica 
delle Aviotruppe in un contesto interforze/
multinazionale, mediante la condotta della più 
grande esercitazione multinazionale di aviolancio 
mai condotta in Europa dai tempi della “Guerra 
Fredda” e che ha visto operare congiuntamente 
paracadutisti italiani, americani, canadesi e bulga-
ri. In tale contesto addestrativo, a fine agosto 
scorso, la compagnia del 186° Reggimento para-
cadutisti “Folgore” ha inizialmente raggiunto il 
Joint Multinational Readiness Center in Hohenfels, 
Germania, dove, dopo essere stata integrata sotto 
il comando del 1° battaglione /503° Reggimento 
paracadutisti della 173^ Brigata avioportata USA 
di stanza a Vicenza, è stata sottoposta ad un inten-
so addestramento force on force che ha previsto, in 
rapida sequenza, l’effettuazione di un attacco di 
compagnia con successiva bonifica di un comples-
so di tunnel sotterranei, il rastrellamento di zone 
boschive e un attacco di gruppo tattico notturno 
ad un centro abitato.  

Tali attività, peraltro, si inquadravano in un più 
ampio supposto esercitativo NATO che coinvol-
geva, contemporaneamente, più di 5000 uomini 
appartenenti a oltre 16 nazioni in 5 Paesi europei. 
Successivamente, l’unità paracadutisti multinazio-
nale si è portata presso la base aerea di Ramstein, 
sempre in Germania, per condurre le necessarie 
attività di preparazione all’operazione avioporta-
ta, tra cui la condotta della pianificazione inter-
forze, l’addestramento propedeutico all’aviolan-
cio e le prove di caricamento aereo. 
Nella fase esecutiva dell’operazione, i paracaduti-
sti del 186° Reggimento paracadutisti “Folgore” 
inquadrati nel dispositivo avioportato multinazio-
nale, che ha previsto tra l’altro l’utilizzo di una 
ventina di velivoli da trasporto C-130 e C-17 
dell’aeronautica americana, hanno condotto, do-
po circa tre ore e mezzo di volo tattico, un avio-
lancio notturno di massa per l’occupazione 
dell’aeroporto di Lienvarde, Lettonia, per con-
sentire l’immissione successiva del grosso delle 
forze tramite un poderoso ponte aereo. Dopo 
aver messo in sicurezza l’aeroporto, i paracaduti-
sti della “Folgore” hanno inoltre portato a termine 
con successo un assalto eliportato notturno su un 
obiettivo di secondo tempo, con il supporto di 
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elicotteri AH-64 Apache, UH-60 Blackhawk e CH-47 
Chinook. 
Il complesso contesto addestrativo, il notevole quan-
titativo di mezzi ed equipaggiamenti messi in campo 
e il realismo 
conferito alle 
attività, sia 
dalla presenza 
di un partito 
contrapposto 
p a r t i c o l a r -
mente reatti-
v o ,  s i a 
d a l l ’ a m p i o 
utilizzo di 
sistemi avan-
zati di simula-
zione, hanno 
permesso di 
addestrare i 
paracadutisti 
del 186° Reggimento paracadutisti “Folgore” alla 
condotta di un’ampia gamma di missioni di combat-
timento ad alta intensità, nonché la verifica dell’inte-
roperabilità di procedure ed equipaggiamenti in un 
ambito spiccatamente interforze e multinazionale. 

In tale contesto, di particolare rilievo è stata la stret-
ta collaborazione instauratasi con la Brigata paraca-
dutisti americana di stanza in Vicenza, sin dalle fasi di 
preparazione dell’attività in Patria, la quale ha dimo-

strato la natu-
rale propen-
sione delle 
aviotruppe a 
cooperare tra 
loro, grazie 
alla condivi-
sione di carat-
teristiche che 
indissolubil-
mente le lega-
no, al di là del 
Paese di ap-
partenenza: 
operare con 
tempi di 
preavviso ri-

dotti, spiegarsi rapidamente a distanze considerevoli, 
muoversi con spiccata autonomia, agire con spirito 
d’iniziativa, sorpresa e  risolutezza. 
                                                                                         
                   Ten.Col. Federico Bernacca 



BUON COMPLEANNO UNOTTOSEI 

Si è svolta l’11 settembre presso la caserma “Bandini” in 
Siena, la commemorazione del 73° Anniversario della costi-
tuzione del 186° Reggimento paracadutisti Folgore 
Alla sobria cerimonia, presieduta dal Comandante del 186° 
Reggimento paracadutisti, Colonnello Roberto Trubiani, 
era presente Giovanna Comi, nipote della Medaglia d’Oro 
al valor Militare Ten. Roberto Bandini, eroe di El Alamein, 
a cui è intitolata la caserma dei parà di Siena. Non sono 
mancati i paracadutisti in congedo che hanno voluto testi-
moniare ancora una volta l’affetto verso il Reggimento che 
hanno servito per lunghi anni e l’amore verso quella Ban-
diera che li ha guidati in servizio ed ora nella vita civile, 
quale ideale di libertà, unità ed identità italiana.  
Le breve e commovente cerimonia è iniziata con l’Alza 
Bandiera, inserimento della Bandiera di Guerra nello schie-
ramento e gli onori ai paracadutisti Caduti dalla storica Bat-
taglia di El Alamein sino ad oggi e consegna delle ricompen-
se ai paracadutisti che si sono particolarmente distinti in 
servizio. 
“Per noi del 186°, questa è la data di riferimento, perché il 1 set-
tembre 1941 nasce quel reggimento che dalle sabbie di El Alamein 
ad oggi ha sempre dato prova di coraggio, abnegazione, spirito di 
sacrificio e professionalità al servizio di quella Bandiera, decorata 
al Valore, punto di riferimento e guida spirituale della nostra vita, 
professionale e non solo” 
Queste, le parole rivolte ai paracadutisti dal loro coman-

dante, colonnello Roberto Trubiani, che non manca di trac-
ciare un bilancio delle attività svolte dai paracadutisti del 
186 nell’ultimo anno: “in quest’ultimo anno abbiamo fatto tan-
to. In campo addestrativo, una Mangusta  in interdizione d’area 
(la palestra del paracadutista), due operazioni avioportate, una in 
Gran Bretagna e una in Germania con aviolancio in Lettonia, 
aviolancio del posto comando di reggimento al completo, solo per 
citarne alcune.. e la seconda vittoria consecutiva al Trofeo Fanti 
dell’Aria, che ha visto trionfare  i parà del 186 reggimento nella 
storica competizione in ambito truppe paracadutiste”. 
In campo operativo poi, il colonnello Trubiani ha ricordato 
gli impegni portati avanti dai suoi uomini: “buona parte del 
Reggimento sta ruotando in Somalia per la missione Europea di 
addestramento delle Forze di Sicurezza Somale e altri sono impie-
gati o lo sono stati in tutti i teatri anche i più piccoli in cui la 
Nazione opera”.  Ed infine uno sguardo verso il futuro: “Ci 
aspetta ancora molto da fare e da parte vostra mi aspetto un impe-
gno sempre maggiore. Le sfide del futuro ci chiamano e il reggi-
mento per il 2015, deve farsi trovare sempre pronto ad andare dove 
la Nazione chiama”. 
Una bellissima giornata sotto una pioggia scrosciante dove 
intimamente e con una cerimonia sobria, i paracadutisti del 
186 hanno voluto ricordare, davanti alla loro Bandiera di 
Guerra, la loro giovane storia costellata di eroismi e valori 
irrinunciabili. 

Ten.Col. Angelo Intruglio 



Sono passati cinque anni ed ancora oggi riecheggiano nell'a-
ria i toni epigrafici con cui si apprese la notizia dell'attacco 
a Kabul, in Afghanistan, dove caddero sei nostri commilito-
ni. 
Ogni anno, in questo periodo, la morte ridiventa reale, la 
senti nell'aria poiché ti torna a penetrare nei ricordi. 
Era il 17 settembre del 2009 e da  quel fatidico giorno non 
so quante volte sia cambiato il cielo sopra le nostre teste. Si 
sa! Il cielo cambia ogni giorno, il cielo cambia di continuo, 
ma alzando gli occhi al cielo ci rendiamo conto che le stelle 
sono sempre lì ... brillanti e lucide, sono sempre lì con lo 
stesso colore, immobili nel tempo che passa, quasi a ricor-
darci che  c'è qualcosa più grande di noi, sopra le nostre 
teste. 
Noialtri paracadutisti torniamo a dividere i giorni tra marce 
zavorrate e zaini pieni di ricordi, camminiamo su ciottoli 
infangati ed ogni anno, in questa triste ricorrenza, ad ogni 
passo rivediamo gli occhi dei nostri commilitoni caduti in 
Afghanistan, risplendere i mille riflessi del sole, e ci rendia-
mo conto di quanto sia preziosa la vita. Quegli occhi  si 
sono spenti, non ci sono più. 
Bisogna superare la collina con questa emozione che ci so-
vrasta, questo invisibile sentire che oggi ci accompagna. 
Bisogna scollinare quest'emozione  che riaffiora nella nostra  
mente, ma non ci riusciamo.  
Cerchiamo di prendere le distanze dal presente e ci immer-
giamo di nuovo nel passato: "che deja vu d'orrore rivedere 
quei corpi inermi, quelle immagini strazianti"; rivedere 
quel  flash con i volti agitati dall'inaspettata  notizia, rivede-
re quei  familiari increduli, risentire quei brividi che ancor 
oggi non ci abbandonano.  
Quanta incredulità, quante domande, quanto smarrimento! 
Poi, come per magia, il vento dell'anima si cheta e nella 

memoria riaffiora-
no  ricordi mera-
vigliosi: quei gio-
chi goliardici fatti 
con i nostri com-
militoni; quelle 
tende piantate 
sugli incolti prati; 
quei profumi, 
quelle lame di 
ferro che brandi-
vano  austeri ranci 
consumati sopra 
alpestri paesaggi; 
quelle dita tese 
sopra quei sensibi-
li grilletti,  pronte 
a piazzare pallot-
tole dentro stiliz-
zate figure.  
Ed ogni volta quel 

riso conviviale che ci preparava al successivo spettacolo. 
Poi... 
Poi quell'eroica disperazione dei familiari, pedine inconsa-
pevoli di una  partita giocata dal fato con la morte, giocata 
con il pianto  che si infranse su un muro d'incredulità ed  
incomprensione per l'evento.  
A quei familiari lasciammo disperazione e loro continuano 
a respirarla ogni giorno nel profondo dell'anima, la respira-
no in quell'impercettibile vostra presenza che si manifesta 
in ogni alito di vita, come se voi foste sempre lì accanto a 
loro. 
Ed accade, talvolta accade, che le affinità extra-sensoriali 
rimangano sospese sopra di loro come in una sorta di ma-
gnetismo che trattiene frammenti di vita, percependo anco-

PANTA REI... il mondo corre verso il suo divenire, una fiaccola riaccende il ricordo 



ra la magia che avete donato loro con la 
vostra esistenza. Come se la vostra breve 
vita continuasse ad appagare il loro desti-
no.  
L'intimità di queste relazioni sono come 
uno scrigno magico che racchiude un teso-
ro di infiniti ricordi, un tesoro di infiniti 
segreti che ognuno serba gelosamente nel 
proprio cuore. 
Così oggi, anche noialtri, in questo giorno 
di nefasta  ricorrenza, rimaniamo soli, con 
il nostro piccolo scrigno a rimuginare sopra 
quei momenti felici che ci avete donato 
con la vostra esistenza. 
 Da soli aspetteremo un altro cielo, aspet-

teremo che venga il domani, con la litania di una 
preghiera spesa sopra il vostro ricordo, mentre 
ascoltiamo ancora quella voce che si ascolta nel 
punto di morte, quella  voce stanca, quella voce 
smarrita, che dà il tremito al batticuore; quella  
voce rincorsa, quella  voce anelante, che al petto 
s'afferra per dir tante cose. 
 Ma di tante e poi tante parole,  piano,  piano dicevi 
così: "Mi raccomando nei cupi abbandoni del cuo-
re, la mano nella  mano...così".  
Oh voce stanca, voce perduta, quasi un compianto 
quella volta t'uscì, ...quella parola che di tanto in 
tanto, mi dici anche adesso... quando il  ricor-
do ...uscì. 

Ten. Col. De Laurentiis 

 



UNA FIACCOLATA PER IL 5° ANNIVERSARIO “KABUL 2009 “ 

Si è svolta il 17 settembre presso la caserma “Bandini” in Siena, 
la commemorazione del 5° Anniversario caduti di Kabul del 
186° Reggimento paracadutisti Folgore. 
Alla sobria e sentita cerimonia, presieduta dal Comandante del 
186° Reggimento paracadutisti, Colonnello Roberto Trubiani, 
erano presenti i familiari dei  caduti e alcuni paracadutisti in 
congedo che hanno voluto testimoniare ancora una volta l’af-
fetto verso il Reggimento che hanno servito per lunghi anni e 
l’amore e il rigoroso rispetto per quei ragazzi della Folgore che 
ora riposano in  un angolo di cielo.   
Le breve e commovente cerimonia è iniziata all’interno del 
cimitero di Uopini  dinanzi alla tomba del Capitano Antonio 
Fortunato dove alcuni paracadutisti del Reggimento hanno 
acceso una fiaccola. Gesto ideale questo, a significare il ricordo 
e l’unione dei paracadutisti caduti che riposano in luoghi diver-
si. A seguire cinque paracadutisti, dal cimitero  di Uopini, di 
corsa  e con la fiaccola  in mano hanno attraversato un tratto 
della città di Siena e hanno raggiunto il piazzale della caserma 
Bandini. Intorno alle 10.00, un Reggimento schierato ha atteso 
ed accolto la fiaccola, il team di paracadutisti si è portato in-
nanzi al monumento dei caduti per l’accensione di una lampa-
da che arderà per l’intera giornata. Il canto all’unisono “con la 
morte paro a paro” e la deposizione dei fiori da parte dei fami-
gliari hanno valorizzato  un momento davvero commovente. 
La fiaccola durante tutto l’itinerario è stata preceduta da un 
nucleo della Polizia Municipale per assicurare la viabilità. Dalla 
breve ma intensa cerimonia innanzi al monumento ai caduti, il 
186° Reggimento ha continuato questa giornata di ricordo con 

la celebrazione della Santa messa.  
“Ricordiamo oggi come ormai facciamo dal 2009 i nostri caduti di 
Kabul, Antonio, Giandomenico, Matteo, Davide e con Loro vogliamo 
ricordare tutti i caduti sotto la bandiera della Folgore, da EL ALA-
MEIN ad OGGI…. Tutto mi sarei aspettato tranne che essere qui a 
ricordarli, anziché averli qui tra di Voi, di Noi, e continuare a lavo-
rarci  insieme…. Ma le cose sono purtroppo andate diversamente  ed 
ora il nostro dovere è continuare a ricordarli e sentirli presenti tra noi. 
Io li voglio ricordare sempre sorridenti, attivi, disponibili e soprattutto 
dei professionisti seri che fino all’ultimo ci sono stati d’esempio. E’ 
questo che io penso di Loro e credo di ricordarli bene”. 
Queste, alcune delle parole rivolte ai familiari dei paracadutisti 
caduti   dal  colonnello Roberto Trubiani. Non ha mancato 
infine di ringraziarLi. Con la Loro presenza, ha concluso il 
Comandante, rivolgendosi a tutto il Reggimento,  hanno ono-
rato e dato una importanza maggiore alla cerimonia e a questa 
giornata. “Sarà un dovere del Reggimento non farvi mancare l’affet-
to, la vicinanza e il supporto che meritate. Siete parte di una grande 
famiglia, quella dei paracadutisti, del 186° Reggimento e della Fol-
gore.” 
Si conclude così con queste parole una serena giornata  dove 
intimamente e con una cerimonia sobria, i paracadutisti dell’ 
186 contornati dall’affetto dei familiari dei caduti hanno voluto 
ricordare, davanti alla loro Bandiera, un tratto di tempo co-
stellato di eroismi e valori irrinunciabili scritti in quel lontano 
17 settembre 2009. 

 Cap. Giampaolo Massa  



 
Commemorata La Liberazione di Siena del 3 luglio 1944 

 al 186° Reggimento paracadutisti Folgore 

“La Liberazione di Siena”, questo il tema al centro della conferenza organiz-
zata dal 186° Reggimento paracadutisti Folgore il 1 ottobre 2014 presso la 
caserma Bandini in Siena alla presenza del Prefetto di Siena, dott. Renato 
Saccone ed in collaborazione con la Sezione Provinciale dell’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia.  
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni della Liberazione 
della provincia di Siena, avvenuta nel periodo che va dalla fine del 1943 e 
nel 1944 all’insegna della testimonianza e della memoria storica da tra-
smettere alle giovani generazioni.  
La presenza di Vittorio Meoni, presidente provinciale dell’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia, testimone storico di quelle memorabili gior-
nate, ha arricchito la commemorazione attraverso i ricordi personali ed i 
suoi insegnamenti. Anche per lui, una giornata commovente e significativa 
trascorsa in quella stessa caserma ove furono fucilati quattro giovani parti-
giani nel 1943 e dove il 13 marzo di ogni anno presenzia personalmente 
alla commemorazione. 
La conferenza è stata anticipata dalla cerimonia dell’Alza Bandiera, presen-
ziata dal Prefetto e dal comandante del 186° reggimento paracadutisti 
Folgore, Colonnello Roberto Trubiani ed a cui hanno partecipato il Presi-
dente Provinciale dell’ANPI, dott. Vittorio Meoni e le autorità cittadine 
schierate con i baschi amaranto senesi. 
Ad aprire la conferenza, il saluto ed il ringraziamento per i relatori e le 
autorità intervenute del Colonnello Roberto Trubiani, che ha evidenziato, 
tra l’altro, l’importanza della presenza di Vittorio Meoni, “preziosa presenza 
anche per l’amicizia che lo legava al Tenente Roberto Bandini, Ufficiale di questo 
reggimento, Eroe della Folgore e Medaglia d’Oro al Valor Militare, a cui è intitola-
ta questa caserma”, e che conclude il suo intervento dicendo quanto sia 
onorato ed orgoglioso di avere alle dipendenze i paracadutisti del 186 
reggimento, “sono ragazzi valorosi, entusiasti, a volte esuberanti, in qualche 
occasione lo sono stati ma sempre pronti ad assolvere le missioni che l’Autorità 
politica ci assegna e i nostri Caduti ce lo ricordano sempre”. 
Con una domanda, il Prefetto di Siena apre il suo intervento: “quale è il 
rapporto della Folgore con la città? Negli anni si è creato un legame straordinario 
con la città. Lo si deve ai comandanti, lo si deve ai parà, lo si deve ai senesi contra-
riamente a quel che si dice, chiusi, non è vero. E’ il rispetto che crea l’amicizia, 
quando ci si conosce e ci si rispetta profondamente il legame è saldissimo”.  
Apprezzatissimo è stato poi è stato poi l’intervento del giornalista senese 
Juri Guerranti, autore del documentario “1944 – 2014 Siena Ricorda” che 
ha proiettato ai paracadutisti del 186 in sala, e che ha evidenziato il fonda-
mentale contributo dato alla Resistenza dai militari all’indomani del 8 

settembre del 1943. “I militari del regio 
esercito furono determinanti, come gli altri 
partigiani, nella lotta di Liberazione. Tra le 
formazioni combattenti che operavano nel 
senese vi erano quelle che erano legate a ciò che 
rimaneva del regio esercito, 42 ufficiali, 124 
sottufficiali e 5.945 uomini di truppa. Come 
ha detto oggi il comandante – noi siamo servi-
tori dello Stato democratico – se pensiamo che 
l’Italia è una Repubblica democratica, noi 
dobbiamo guardare a quel passato, guardare a 
quei militari della Resistenza che hanno avuto 
un ruolo importante nella lotta di Liberazione a 
fianco dei partigiani, gente comune, gente di 
ogni estrazione politica insieme ai militari, 
come spesso ricorda il Presidente della Repubbli-
ca”. 
Infine, l’attesa testimonianza di Vittorio 
Meoni, che con la forza e la voglia di 
lottare che lo contraddistingue da sempre, 
ricorda l’importanza che la caserma Bandi-
ni riveste nella sua memoria e storia perso-
nale. “ A questa caserma mi lega un ricordo 
strettamente personale in quanto porta il nome 

di Roberto Bandini, colligiano come me e mio amico di famiglia. Ma ce n’è un altro 
di motivi che attiene ad uno dei momenti più drammatici della storia di Siena e 
d’Italia: la fucilazione di quattro partigiani per opera dei fascisti senesi della 
Repubblica di Salò. Ogni volta che varco l’ingresso di questa caserma e come se 
entrassi in un luogo per me sacro e mi appaiono i volti dei miei giovani compagni 
qui fucilati. Li abbiamo ricordati ogni anno, da quando per la prima volta una 
lapide dedicata al loro estremo sacrificio fu apposta nel luogo ove furono assassinati. 
E continueremo a ricordarli negli anni futuri. Se non saremo più noi che abbiamo 
combattuto al loro fianco, altri li ricorderanno, altri di generazioni successive alla 
nostra, protagonista diretta della vicenda resistenziale; altri di generazioni che 
vorranno raccogliere e custodire i valori che furono di tanti giovani vittime della 
barbarie nazifascista: sono i valori che in ogni epoca storica hanno contraddistinto 
gli uomini inermi e liberi dai loro persecutori assassini”.  
Queste, le parole commosse rivolte dal presidente provinciale dell’ANPI 
Vittorio Meoni, che conclude ringraziando il comandante per l’ospitalità 
riservata con le parole “grazie per la sua sensibilità umana e patriottica”, “questa 
caserma con le sue memorie di valori patriottici è oggi in buone mani, le sue. Io sono 
certo di questo. “in questa occasione voglio riconfermarle tutta la vicinanza dei 
partigiani senesi per il prezioso servizio che le Forze Armate italiane svolgono anche 
in questo fortunato lungo periodo di pace della nostra Italia”. 
Per un giorno nella caserma Bandini i paracadutisti del 186 reggimento si 
sono fermati volendo desiderare di conoscere sempre più a fondo la storia 
della città che li ospita e del proprio Paese, anche attraverso testimonianze 
dirette, affinchè non si dimentichi mai e si coltivi tra i giovani il seme della 
pace e della libertà.                                                  Ten. Col. Angelo Intruglio 

Da six. Dott. Guerranti, Prefetto Saccone,  Col. Trubiani, Pres. ANPI Sig. Meoni  



 

 
“Un ricordo del  
1° Caporal Maggiore Alberto GALLETTI ” 

 CERIMONIA  DI INTITOLAZIONE DI UN PARCO COMUNALE 

Il giorno 3 settembre si è svolta a Castel Sant’Elia Pratole 
in provincia di Viterbo, la cerimonia di intitolazione del 
parco in memoria del  1°Caporal Maggiore paracadutista 
Alberto GALLETTI, deceduto in tragicamente nell’anno 
2002. 
Alla breve e commovente cerimonia ha partecipato an-
che il Comandante del 186° Reggimento paracadutisti 
Folgore, Colonnello Roberto Trubiani, ed una rappre-
sentanza di commilitoni del reggimento stesso, Reggi-
mento cui era effettivo Alberto Galletti. 
Durante la cerimonia è stata scoperta la lapide dal Sinda-
co e dal Col. Roberto TRUBIANI che ha rivolto un bre-
ve saluto e ringraziamento alla famiglia e ai cittadini pre-
senti all’evento.  
Nel suo discorso il Comandante ha voluto ricordare la 
vicinanza del reggimento alle famiglie dei Caduti, evi-
denziando il forte legame con i familiari.  
Il  Paracadutista Alberto  GALLETTI era effettivo presso 
la Compagnia Comando e Supporto Logistico “SORCI 
VERDI”   ed ha partecipato alla Missione in KOSOVO 
tra la fine del 2001 e l’inizio del 2002, proprio durante 
la fruizione di un periodo di licenza al termine della mis-

sione perdeva la vita nel tragico incidente accorsogli il 1 
maggio del 2002 insieme alla fidanzata Tiziana durante 
l’effettuazione di un salto Bungee jumping nelle vicinan-
ze delle cascate delle Marmore (RI). 
L’amministrazione comunale, accogliendo l’istanza della 
famiglia, decide così, per onorarne la memoria e per il 
riconoscimento del suo impegno nella vita militare 
esempio di altruismo, correttezza e serietà per le giovani 
generazioni castellesi, di intitolargli un’aera pubblica 
attrezzata in località Pratole. 



In un clima colmo di fascino e magia si 
svolge ogni anno a Montepulciano un'ar-
dua gara in salita: una corsa di botti che si 
chiama Bravìo.  
Il Bravìo delle Botti è la sfida tra otto con-
trade: Cagnano, Collazzi, Le Coste, 
Gracciano, Poggiolo, San Donato, Talosa 
e Voltaia, dislocate tutte lungo il centro 
storico cittadino, che si contendono un 
panno dipinto, facendo rotolare delle bot-
ti di circa 80 chilogrammi ciascuna, lungo 
un percorso in salita di oltre un chilome-
tro. Le botti sono spinte da due atleti 
"spingitori", mentre il percorso della gara 
si snoda tra le suggestive vie del centro 

storico della città poliziana fino all'arrivo 
situato sul sagrato del Duomo in Piazza 
Grande.  La regolarità della gara è stata 
decretata, come succede da qualche an-
no,   dai parà del 186° Reggimento para-
cadutisti “Folgore” i quali, superpartes, 
messi a conoscenza di tutto il percorso, 
hanno sorvegliato con occhio attento gli 
spingitori e i punti critici del tragitto di 
gara, cercando di seguire scrupolosamen-
te la competizione, che rimane pur sem-
pre tra le manifestazioni più affascinanti 
ed esaltanti disputate durante l’anno in 
Toscana. 
                              Cms Franesco Mastrolia 

IL BRAVIO DELLE BOTTI 



  “VOCE SOLITARIA “ 
del 1° Caporal Maggiore  Irene LAURETTI” 

Dal 19 al 21 Settembre si è svolto a Pisa il festival dell’am-
biente e dell’ecologia. Per tre giorni Pisa è stata la capitale del 
mondo green. Un appuntamento giunto alla sua terza edizione 
interamente dedicato all'ecologia e all'ambiente. Piazza dei 
Cavalieri in questi tre giorni è stata il palcoscenico per diverse 
discipline sportive che hanno dato così modo di farsi conosce-
re attraverso anche dimostrazioni aperte a tutti. Il 186° Reggi-
mento paracadutisti “Folgore” di Siena ha predisposto il 
“percorso ginnico” con i suoi paracadutisti in qualità di istrut-

tori del percorso. Il per-
corso ginnico denomina-
to "military fitnees"  è 
realizzato con l’impiego 
di ostacoli artificiali lun-
go il quale i  partecipan-
ti, guidati dai paracaduti-
sti istruttori, hanno la 
possibilità di misurarsi 
con una serie di esercizi 
ginnico-militari e con 
procedure tipicamente 

militari che richia-
mano l’addestra-
mento tattico ope-
rativo. Inoltre, è 
stata condotta 
un’attività di info-
team del 186 Reg-
gimento paracadu-
tisti “Folgore”, 
dove è stato possi-

bile informare i gio-
vani sulle diverse oppor-

tunità professionali della For-
za Armata. 

MILITARY FITNEESS “ECO CITY” 

 
 

VOCE SOLITARIA 
 

Il tuo è un volo solitario 
tra nuvole di fantasie 

 e tratti sereni di un cielo mai uguale. 
Nell’attesa del futuro  

torni a giocare con il vento... 
Continua a volare, 

vola in alto ed insegui tuoi sogni. 



La malattia da virus Ebola, in passata nota come febbre 
emorragica da virus Ebola, è una malattia grave, con tasso di 
mortalità del 90%. Può colpire sia gli esseri umani che i pri-
mati. 
Apparsa per la prima volta nel 1976 contemporaneamente in 
Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo. Si ritiene 
che i pipistrelli della frutta (Pteropodidae) siano gli ospiti del 
virus. 
Il virus si trasmette nella popolazione umana attraverso 
contatto stretto di sangue, secrezioni, tessuti, organi o fluidi 
corporei di animali infetti. In Africa l’infezione è avvenuta 
attraverso la manipolazione di animali catturati o trovati 
morti nella foresta pluviale, i quali a loro volta erano già 
contagiati. Quindi è importante ridurre il  contatto con ani-
mali ad alto rischio (pipistrelli, scimmie), in particolare se 
trovati morti nella foresta. Il contagio interumano può avve-
nire per contatto diretto con sangue o altri fluidi corporei 
(saliva, feci, urine, sperma) di persone infette. L’infezione 
può verificarsi anche in caso di contatto di persona sana con 
oggetti contaminati dai fluidi di persone malate (vestiti, 
biancheria, strumenti chirurgici, ecc.).  

Sono considerati ad alto rischio di contagio: gli operatori 
sanitari, familiari e persone a stretto contatto con persone 
infette, persone che hanno contatto diretto con i corpi dei 
defunti, cacciatori della foresta pluviale che entrano in con-
tatto con animali morti nella foresta.  
L’esposizione al virus può essere controllata attraverso l’uso 
di misure protettive.  In strutture sanitarie e ospedali, nei 
raduni di comunità e nelle abitazioni. 
Il virus Ebola viene ucciso facilmente utilizzando  sapone, 
candeggina, luce solare o asciugatura. Il lavaggio in lavatrice 

di indumenti contaminati da liquidi è sufficiente a distrugge-
re il virus Ebola. Il virus è in grado di sopravvivere solo per 
breve tempo su superfici esposte alla luce solare o secche. 
Segni e sintomi:  
comparsa improvvisa di febbre, intensa debolezza, dolori 
muscolari, mal di testa e mal di gola, vomito, diarrea, esan-
tema, insufficienza renale ed epatica, in alcuni casi emorragia 
interna ed esterna. Durante l’incubazione (2-21 giorni) il 
paziente non è contagioso; inizia ad essere contagioso da 
quando compaiono i sintomi. La conferma dell’infezione 
può essere fatta solo con test di laboratorio. 
Al momento non esiste un trattamento specifico, ma piutto-
sto vengono trattate le manifestazioni della patologia. Non 
esistono vaccini autorizzati; tuttavia ce ne sono alcuni in fase 
di sperimentazione. Quindi è fondamentale rispettare le 
misure preventive di sicurezza. 
“Secondo i dati in possesso dell'Oms, fino a oggi, l'epidemia di 
ebola ha fatto 2.793 morti su un totale di 5.762 casi. La 
Liberia è il Paese più colpito, con 1.578 morti su 3.022 casi. 
Seguono poi la Guinea, dove sono stati registrati 623 morti su 
965 casi, e la Sierra Leone con 584 morti su 1.753 casi.  
I focolai in Senegal e Nigeria, indica l'Oms, sono invece "più 
contenuti". In Nigeria, infatti, ci sono stati 8 morti su 21 
casi, mentre in Senegal è stato registrato un solo caso: si trat-
tava di uno studente della Guinea la cui guarigione è stata 
annunciata dalle autorità lo scorso 10 settembre. 
Quella in atto è la più grave epidemia di Ebola dall'identifi-
cazione del virus nel 1976. Si tratta, afferma l'Oms, di una 
"emergenza di sanità pubblica mondiale".  

                         Ten Me. Giuseppe Lucarelli  
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                                   I nostri più affettuosi Auguri  
 
E’  nato Francesco figlio del Cms MILITE  
 
E’ nata  Gaia figlia  del Serg. ANGELINI  
 
E’ nato David figlio Serg. GIORGESI  
 
E’ nata Ilaria figlia del  Serg. CARPENTIERE 
 
E’ nata Greta figlio del C.le Magg. Sc. ZUCCA O GIUCCA  
 
E’ nato Giorgio figlio del 1° Cm NOCERINO  
 
E’ nato Matteo figlio del Serg. ZUCCARO   
  
E’ nato Cristian figlia del Cms GUZZO  
 
E’ nato Marco figlio del  Serg RUFO  
 
E’ nata Martina  figlia del  Cms DI MAIO  

A cura del Caporal Maggiore Scelto  Antonio BARONE 



Roccaforte Afgha-
nistan” (Mursia 
Editore, 2014). 
Un military thril-
ler a metà fra Tom 
Clancy e Andy 
McNab, con un’u-
nica grande diffe-
renza: protagonisti 
assoluti sono l’E-
sercito Italiano e i 
suoi uomini. Af-
ferma nella prefa-
zione Alain D. 
Altieri, considera-
to il maestro italia-
no dell’action-
thriller: “Pavan 

Bernacchi si conferma un solidissimo narratore di intri-
ghi bellici. Da non dimenticare il suo esplosivo, a 
tutt’oggi profetico, “Non uccidete Bin Laden” (Mursia 
2008 e Mondadori 2010)”. Se siete attratti da spionag-
gio, azione, operazioni militari, l’ex capitano degli alpini 
vi porterà all’interno di un conflitto cruento che molti 
vorrebbero spacciare per una missione di pace. Il tutto 
tra scontri a fuoco, velivoli ipertecnologici con o senza 
pilota, agenti paracadutati in zone inaccessibili, insegui-
menti, blitz, attentati, rapimenti, disinformazione e bru-
tali omicidi. Gli ingredienti per una grande avventura ci 
sono tutti e ancora una volta Pavan Bernacchi sa combi-
narli in modo spettacolare. Il libro è curato da Maurizio 
Pagliano, già editor italiano di Tom Clancy. “Afghanistan 
2009. Un omicidio all’interno di una base militare italia-
na scuote i vertici dei servizi segreti. Narcotrafficanti, 
pericolosi mercenari e furti di reperti archeologici fanno 
da cornice a una polveriera in cui individui letali agisco-
no celandosi dietro una bandiera o un Dio. 
Roccaforte Afghanistan racconta come operano l’eserci-
to e i servizi segreti italiani, contro chi, con che logiche. 
Evidenzia chi siano in realtà i talebani, come si muovano 
nelle zone tribali a cavallo tra Afghanistan e Pakistan e 
come siano braccati dagli aerei senza pilota occidentali in 
una sorta di wargame. A scompaginare le carte il ritrova-
mento di alcune tavolette d’argilla, in scrittura cuneifor-
me, redatte circa 4.600 anni prima. Manufatti che, se 
autentici, potrebbero riscrivere la storia di tutte le reli-
gioni e seminare il caos in ogni continente. L’agente dei 
servizi Mattei, un uomo solo contro tutto e tutti, si para-
caduterà in questo girone dantesco senza possibilità di 
redenzione. Fino all’ultimo colpo.” 
Le caratteristiche principali di questo romanzo sono l’at-
tualità degli argomenti trattati, l’esattezza e la precisione 
di tutte le informazioni tecnico-politico-militari, l’azione 
e il ritmo. La trama è articolata ma sempre chiara, e i 

personaggi sono presi di peso dalla realtà. L’Afghanistan, 
con tutto il suo patos, ne esce vivido. Nulla è improvvi-
sato o lasciato al caso. Sin dalle prime pagine il lettore è 
messo nelle condizioni di comprendere come operano il 
nostro esercito e i servizi segreti, contro chi, con che 
logiche, chi siano in realtà i Talebani e come si muovano 
nelle zone tribali a cavallo tra Afghanistan e Pakistan. 
Molte informazioni sono ancora inedite e verranno dese-
cretate tra anni. D’altra parte Pavan Bernacchi, nel suo 
precedente Non uccidete Bin Laden, aveva predetto, tra 
le altre cose, che il corpo di Bin Laden, dopo la sua eli-
minazione, non sarebbe stato a disposizione dell’opinio-
ne pubblica. Molti episodi reali ricostruiti, come l’attac-
co ai paracadutisti della Folgore – 6 morti – la liberazio-
ne di ostaggi con l’ausilio delle nostre Forze Speciali o 
l’uso massiccio di droni, distributori di morte dal cielo, 
anche in paesi non belligeranti come il Pakistan. La mis-
sione militare italiana in Afghanistan è riportata fedel-
mente grazie alla conoscenza diretta dell’autore di pro-
cedure, armi, tattiche, terminologie e mezzi; e alla con-
sulenza di diversi militari di svariati reparti e gradi, 
“reduci” dal teatro afghano. 
L’ossatura del romanzo ruota attorno a un omicidio che 
porta a delle tavolette di argilla, incise in cuneiforme, 
nascoste agli occhi del mondo da circa ottocento anni. 
Manufatti che, se portati alla luce, potrebbero riscrivere 
la storia di tutte le religioni e accendere focolai di rivolta 
a ogni latitudine. Il messaggio in esse contenuto, se au-
tentico, proverebbe che le religioni sono state costruite a 
tavolino da un gruppo di sacerdoti durante un concilio 
che si perde nella notte dei tempi (2600 a.C.). Obietti-
vo: soggiogare le masse e piegarle ai desideri di monarchi 
e religiosi. Non a caso nel retro dell’accattivante ed evo-
cativa copertina troviamo una citazioni di Mark Twain: 
“L’uomo è l’animale religioso per eccellenza. Nell’opera 
santa di spianare la via del proprio fratello verso la felici-
tà del Paradiso ha trasformato il mondo in un cimitero.” 
Si scopre quindi che le tavolette d’argilla hanno dappri-
ma sancito la fortuna dei Templari, che le hanno rinve-
nute nell’antico Tempio di Salomone nel 1120, per poi 
decretarne lo sterminio circa duecento anni dopo.  
“Roccaforte Afghanistan”, è un grande affresco sulla si-
tuazione creatasi in Asia Centrale dopo l’11 settembre 
2001, sui nuovi equilibri, sugli eserciti in lotta, i servizi 
segreti e sulla religione usata come arma di distruzione di 
massa. Il tutto condito da suspense, colpi di scena e azio-
ne. 
Filippo Pavan Bernacchi, Capitano degli Alpini, paracaduti-
sta, subacqueo, tiratore agonistico di pistola, ha partecipato a missio-
ni militari di vario tipo. Tornato alla vita civile è stato eletto presi-
dente nazionale di Federauto. Nel 2011 ha vinto il premio giornali-
stico Manager dell’annoHa al suo attivo 3 romanzi e due antologie 
militari. I romanzi: La Penna dell’Aquila (1998), Operazione Erode 
(2003), Non uccidete Bin Laden (2008). Le antologie: In punta di 
Vibram (2004), DNA Alpino (2006). Curiosità: Non uccidete Bin 
Laden (2008) è stato pubblicato prima da Mursia, poi da Mondadori 
nella collana Segretissimo (2010). 

“ROCCAFORTE AFGHANISTAN”  DI FILIPPO P. BERNACCHI     
 La redazione di analisi e difesa    
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Parma- 
Il Cap. Magg. in congedo Gianluca Pas-
salia (al centro della foto, ndr), già ap-
partenente al 186° Reggimento 
“Folgore” nel 1993, 11ma compagnia 
Peste, fuciliere assaltatore, è il nuovo 
campione italiano di tiro dinamico spor-
tivo. Il gruppo sportivo ASD Futura 
club-Accademia Tanfoglio (www.futura 
club-accademiatanfoglio.it), bissa il ri-
sultato 2012, piazzando uno  dei suoi 
atleti di punta nella competizione più 
selettiva, la Production division.  
La disciplina sportiva viene praticata 
nell’ambito della Federazione italiana 
Tiro Dinamico Sportivo già riconosciuta 
dal CONI. Tra gli iscritti al gruppo 
sportivo e praticante di questa disciplina 
c’è anche l’attuale comandante del  Reg-
gimento, il colonello Roberto Trubiani 
che, immaginiamo , sarà doppiamente 
contento del risultato di Gianluca. 

PARACADUTISTA IN CONGEDO CAMPIONE ITALIANO DI TITO DINAMICO SPORTIVO  da Congedati Folgore.com           29/09/2014 



RISTORANTI 
GROTTA DI SANTA CATERINA - BAGOGA  
 Ristorante Via della Galluzza, 26 Siena - Tel. 0577 282208 
Sconto 20% sul menu alla carta. Sconto 10% sulla 
carta di vini. 
 
OSTERIA CACIO E PEPE-  
Loc. Le Lodoline Vagliagli (Ex Pinetina) Castelnuovo 
B.ga Tel. 05771652898 
Sconto 20% sul menù alla carta   e del 10% sulla carta di vini 
OSTERIA SBARBACIPOLLA  
 Piazza. B.Scala 11, Colle Val D’Elsa  Tel. n.° 0577 
926701 Prezzi agevolati  
 
TRATTORIA I BARBERI  
Via Stalloreggi 10 SIENASconto del 10%  
Tel. 0577 286346 
DA MEME’ (EX VECCHIA MINIERA)  
Ristorante Pizzeria  UOPINI Tel. 0577318118 Siena 
Sconto 10% sul menu alla carta comprese le bevande. 
OSTERIA TITTI - 
Via Camollia, 193 tel. 0577285813 Siena 
Sconto 10% con vino della casa o 15% con vino dalla carta. 
COCKEREL TIPICAL  ITALIAN FOOD  
Zona ristoro Galleria Porta Siena P.le Rosselli.  Sconto 15% 
con tessera  rilasciata dall’azienda previa presentazione del 
tesserino militare anche su quanto consegnato in caserma 
senza sovrapprezzo. 
L’OSTERACCIA DEI PITTORI  - NOVITA’- 
Strada del Ruffolo 5/7 Siena  Tel. 0577-364813 
Sconto del 10% e  menu’ fisso a pranzo a 12 euro 
 
GELATO TI AMO  - NOVITA’- 
Centro Commerciale Siena Piazzale Rosselli. Sconto 
del 10% su gelati artigianali. 
ENOTECHE-VINI PRODOTTI TIPICI 
AZIENDA AGRICOLA "CAPRERA" Castelnuovo 
Berardenga (SI) 
 Di Frosoni Vittorio  Tel. 347-7487498 
Vendita di vino in bottiglia e sfuso, olio 
AZIENDA  AGRARIA MISCIANELLO di Angiolini   
Sconto del 10% anche su prodotti di loro produzione  
Siena Ponte Abbozzane Tel. 0577 356840 sito web 
www.miscianello.it 
LIBRERIA BECARELLI  
Sconto del 10% su libri e cartolibreria escluso libri scolastici 
Via Mameli ,14 Siena  Tel.0577 266427  

 
 
ARTICOLI PROMOZIONALI E MILITARI  
FUSI&FUSI - via Guccio di Mannaia,n°15      SIENA - 
Abbigliamento sportivo, militare, accessory. Ulteriore 
sconto del 10% con presentazione fidelity card che verrà 
rilasciata gratuitamente. 
SARTORIA 
LABORATORIO ARTIGIANALE SARTORIALE  
di Vittoria Delle Monache prezzi agevolati.   
SIENA - 057742228 -3391125705 
ALBERGHI 
PICCOLO CHIANTI  - Svincolo Siena Nord S.S. 222 
Castellinese SIENA  
 Tel. 057751138 Sconto 10% sul prezzo pubblicato sul sito 
web. 
HOTEL ITALIA - Viale Cavour, 67 SIENA Tel 057741177 
tariffe agevolate. 
HOTEL MINERVA - Via Garibaldi, 72 SIENA Tel.0577 
284474  tariffe agevolate 
VILLA PICCOLA SIENA 
di Mirko Righi e Giacomo Righi Via Petriccio  Belriguardo 7   
Tel. 0577 588044 / 1602012  Prezzi agevolati 
ELETTRODOMESTICI 
 
"MERCATINO" WHIRLPOOL Via Pietro Toselli, 7 
SIENA  Vendita riservata solo ai dipendenti e alle "Forze 
dell'Ordine" Il personale del 186° è autorizzato agli acquisti 
presentando il tesserino al momento     del pagamento solo 
con Bancomat -Carta Credito - Assegni (NO CONTANTI)  
 EURONICS  Via Massetana Romana, 62 SIENA 
 sconto dal 3% al 10% secondo gli articoli. Rivolgersi  al 
direttore  Emanuele TANINI 
GOMME 
PERLA PNEUMATICI S.r.l. Siena varie sedi - sconto 5% 
BOSSINI GOMME - prezzi speciali  SIENA - Viale 
Cavour 252 
TRILLI GOMME -Via e. Mattei n./4/5 Asciano  
Prezzi agevolati 0577-698021 
 
ATTIVITA’  SPORTIVE   
SKYDIVE scuola di paracadutismo  Corso Aff - (AR) via 
Bramante, 4/A – 60025 LORETO (AN) tel & fax. 
05751840143 cell. 338 4360722  
 
 

CONVENZIONI 



ARTICOLI SPORTIVI 
 
DECATHLON Strada Prov. 5, Colle Di  Val D'elsa (SI)  
(Sconto del 10% su tutti i prodotti ad eccezione del materiale 
fitness; bici; tavoli da ping pong; prodotti blu e su prodotti 
già scontati)  ritirare la tessere sconto alla Segreteria dell’ 
Ufficio Magg.  

 
Ditta SPORT CENTER 2  Via A. Sclavo, 21 SIENA  
Sconto 10% 
MARATONETA SPORT - Via Camollia, Sie-
na.Sconto 15% su abbigliamento e calzature 

 
CISALFA - Centro commerciale Porta Siena- sconto 10% su 
prezzo di listino non applicabile nel periodo dei saldi. La 
tessera Cisalfa verra' rilasciata previa presentazione del docu-
mento militare.  

 

CAMMINARE VIAGGIARE  SAS di Carla Mezzesimi, via 
Dei Fossi 28/31 Colle Val D’Elsa Sconto del 10%.  

 
ABBIGLIAMENTO 
CAOS di Bechetti Graziano - Via L. De Bosis, 56 SIENA 
Abbigliamento  Uomo - Donna - Ragazzo Sconto 
10%  al  20% . 

UNITED COLOR OF BENETTON– 
 Via Banchi di Sopra n°56/58 
Sconto 10% sul prezzo al pubblico escluso periodo saldi e ven-
dite promozionali.  Prezzi speciali sulle CALZATURE 

 
STUDI DENTISTICI 
IL GIUSTO SORRISO S.R.L. - Strada Massetana Roma-
na,56 Siena-    Tel. 0577532909 
 
STUDIO DENTISTICO Dott.ssa Alessandra CACIA  
Colle di Val d’Elsa- Loc Gracciano – 0577928301 
 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 
Dott. Del Grosso; Dott Monaci; Dott. Tanzi  
Strada Massetana Romana n.° 58  
Tel.0577222211 
 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 
Dott. Santoro Aldo  Viale Vittorio Emanuele II n°50/1   
Tel. 0577/44174 
STUDIO DENTISTICO   Dr. TRIOLO     
Sconto del 10%. Via dei Goti, 2   Rapolano Terme  
Tel. 0577 726964    - 
STUDIO  ODONTOIATRICO   Dott. C. DEI  
 Via XXV Aprile, 100  Colle Val d’Elsa - Si Tel. 0577922149 
10% di sconto  
 

 

AGENZIA IMMOBILIARE “LA RONDINE” 
Strada del Petriccio n.97 Siena  

Sconto del 20/% su tutte le pratiche 

Tel. 0577/319060 e 3383861502 

 

FERRAMENTA LA ROSA di Losso Renata 
Via Dell’Ardenza 100,  Livorno 

Tel. 0586 808192/ 1602012  

Sconto  del 10% 

 
TOYS 

 via massetana Romana n°2 Siena  
sconto del 10% ad eccezione di quelli già in 

offerta e delle marche   
GIG e GIOCHI PREZIOSI 

 
PUNTO DI VISTA SRL 

Centro ottico e diagnostico 
Via. C. Battisti 16/b 

0577-270929 sconti dal 10 al 20 % 
 

LA BACCHETTA MAGICA 

Asilo Nido Autorizzato 12/36 mesi  
“COCCINELLA” Soc. Coop. Sociale  

Via Don Minzoni, 55 SIENA  
Tel 0577/247474 bacchet.magica@alice.it 

Prezzi agevolati  
 

 
TERME ANTICA QUERCIOLAIA 

Località Rapolano Terme (Si) 
35%   sulle Cure Termali convenzionate con 

il SSN 15%   sui Trattamenti  

Centro Benessere 

€ 90  per l’acquisto di un carnet di  

n.° 10 ingressi  in piscina   da usufruire 
nell’arco di un anno solare e da più compo-

nenti della stessa famiglia. 
  



 MAXI TRACCE  
sconto del 10% su calzature, abbigliamento ed accessori 
Colle Val D’Elsa – Zona Industriale accanto alla Decathlon  
 
 BALLON  SIENA 
Sconto particolare su allestimenti per Cerimonie e 
Compleanni. 
Via Pisacane 56 tel.0577/271944  www.ballonsiena.it 
OTTICA  ANTONIETTI SNC 
sconto dal 15%  al 20% su occhiali da vista e da sole. 
Promo speciali su lenti particolari.  Via di Città Tel 
0577289013 
 
FOTO OTTICA CIANI  
 Via Montanini, 89 SIENA 
 Sconto  30% in generale su tutti gli articoli (escluse lenti 
contatto e liquidi) Tel 0577 –285553 
 
VILLA  ZARA B k B  
Via Domenico Giuliotti n.14 
10% di sconto sui prezzi di listino  www.villazara.net  
Tel.3203238491  
  
 PALESTRA DENTROLEMURA 
di ERMINI FEDERICA  
V.le Curtone n.1 San Domenico -Siena 10% di sconto su 
formule mensili e trimestrali 
   
TRATTORIA 46 
DI SIMONE CORBELLI 
V.le Pantaneto 146 
20% di sconto sul prezzo alla carta.   Tel. 0577 205831 
 
CAAF della CONFARTIGIANATO 
 per la  compilazione del modello 730/13 il costo 
comprensivo del calcolo IMU è di € 12,00 (IVA compresa) 
e non è prevista nessuna quota associativa. Gli Uffici si 
trovano in Siena – Via dell’Artigianato 2  tel 0577 -
282252  e sono aperti tutti i giorni dalle 09.30 alle 12.30 ed 
il lunedì ed il venerdì anche dalle 14.30 alle 18.00. 
 
TEK I COLONIALI Srl  
sconto del 10% su articoli da regalo/oggettistica ed il 
20% sui mobili.   Via Zani 21 Siena Tel. 0577 530182 
www.teksiena.it 
   
OFFICINA NUOVA LEONINI & Co 
Sconto variabile per ricambi e  M.O, per autovetture quali 
Fiat; Lancia, Alfa Romeo e autovetture straniere. 
Ricambi originali e non. Loc. Arbia Tel. 0577364783 
 
 DEEINTESTA 
Parrucchiere Provvedi Francesca &  C 
Sconti variabili su tutti i trattamenti 
Via Diaz 13,  Colle Val D’Elsa Te. 0577 923186   

 LAVANDERIA BARBARA  
 Sconto del 20% su l prezzo di 
listino esposto, 10% su capi in pelle. 
Divisa mimetica 6 Euro.  Viale 
Cavour, n.°  224 Siena e in Via Pantaneto n.° 129 

 
RISTORANTE  e PIZZERIA    
TIALOCA 

Via Ricasoli n. 55  Tel. 0577 45055 
Sconto dal 10 al 15%  Pranzo completo a 10 euro 

   
ASSICURAZIONI   VITTORIA  
St.a Massetana  Romana n.54  
E’ previsto, per nuove polizze, un  ulteriore sconto del  
30%  oltre la convenzione  
Tel 0577 271822 o 0577 280660  tel. 0577221995 
 
PARRUCCHIERE 
HAIR LOOK da CLAUDIA 
SIENA - Via Mentana, 122  
tel. 057722199   Prezzi scontati 
 
STUDI DENTISTICO  
VIVIANO  
V.le Toselli n.43 
20% di sconto sui prezzi di listino Tel. 3332358396 

  
  NEW OXFORD SCHOOL   CORSI DI LINGUE 
  20% di sconto per5 iscrizioni a corsi di gruppo adulti 10%  

di sconto per iscrizioni a corsi individuali per adulti  - - 5% di 
sconto per iscrizioni a corsi per componenti stesso nucleo 
familiare  Siena Via C.Battisti n.° 4    0577 281907 

 
ARTICOLI  PER L’INFANZIA 
CRESCENDO ABBIGLIAMENTO (da 0 a 16 anni) 
Via Mazzini,15 -Colle di Val D'Elsa 20% di sconto.  
Nuova apertura   Reparto Premaman 
 
CONTESSINA  Outlet 
Via. Montarioso (Siena)   Tel. 0577 596216  10% di sconto 
dai  prezzi di listino 
 
STUDIO LEGALE MURINO 
Via Pertusa n.3 Orvieto   
Tel. 0763 340904 
ELSAUTO CENTROCAR 

Sconto del 15% su Manutenzione e Interventi e sconto del 
2% sulla manodopera per ogni anno di anzianità della 
macchina   Loc Montarioso, 13 Siena 
Te. 0577 594428 e 594739 
 
 TONER CARTUCCE STAMPANTI 
 PRINK-cartucce ad ogni costo 
 Prink 171 Siena Viale Cavour, 15 Tel. e Fax 057746669 
 

Convenzioni 

recenti  



  

   73° Anniversario del  186º Reggimento paracadutisti "Folgore"  

Cenni storici  

Il 186º Reggimento paracadutisti "Folgore" è inquadrato nella Brigata paracadutisti "Folgore". 

È erede del 186º Reggimento "Folgore" schierato nella battaglia di El Alamein e ne prende in consegna la bandiera, decorata a me-
daglia d'oro per il comportamento tenuto nella battaglia stessa. È inoltre decorato di due medaglie d'argento al valor dell'Esercito 
ricevute in Somalia nel 1993 e in Kosovo nel 2004, mentre sono numerosi i paracadutisti del 186º Reggimento che con azioni indi-
viduali hanno ricevuto medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Precedentemente inquadrato come 5º Battaglione paracadutisti "El 
Alamein", si riscostituisce reggimento nel 1992 nel quadro di ristrutturazione dell'Esercito italiano. È di stanza a Siena presso la 
caserma Bandini ed ha lo stesso organico del 183º Reggimento paracadutisti "Nembo" di stanza a Pistoia e del 187º Reggimento 
paracadutisti "Folgore" di stanza a Livorno. Possono approdarvi ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa facendo richiesta di en-
trare nella Brigata paracadutisti "Folgore" nelle rispettive scuole: successivamente sarà necessario superare delle prove fisiche. È 
attualmente in corso una ristrutturazione del personale secondo specifiche NATO al fine di arricchirne il know/how. In particola-
re, la componente esplorante del reggimento, dovrà effettuare, nell'immediato futuro, operazioni speciali secondo capacità e mo-
dalità simili alle forze speciali.[1]Il 186º è attualmente comandato dal colonnello Roberto Trubiani[2]. Il 1º settembre 1941 si costi-
tuisce a Tarquinia (VT) come 2º Reggimento paracadutisti su Comando, Compagnia cannoni da 47/32, V,VI e VII Battaglione 
paracadutisti. È inquadrato nella Divisione paracadutisti di nuova costituzione, unitamente ai Reggimenti 1º Paracadutisti e Arti-
glieria. A tali unità si unisce, il 10 marzo 1942 anche 1l 3º Reggimento paracadutisti. Il 27 luglio 1942, per l'impiego in Africa Set-
tentrionale la grande unità prende il nome di 185ª Divisione di fanteria "Folgore", ed i reggimenti vengono rinumerati. Il 2º Reggi-
mento Paracadutisti diviene 186º Reggimento fanteria "Folgore". All'interno del reggimento vi sono dislocati due battaglioni: il 5º 
(13ª, 14ª e 15ª Cp) e 6º (16ª, 17ª e 18ª Cp).Nella battaglia di El Alamein, sotto il comando del colonnello paracadutista Pietro Tan-
tillo, il reggimento è investito il giorno 24 ottobre da violenti attacchi da parte del 1º e 2º battaglione della Legione straniera fran-
cese. In particolare, nella depressione di El Qattara, il 5º Battaglione viene investito alle spalle, ed è costretto ad opporsi con gli 
uomini senza poter utilizzare i mortai. I paracadutisti del 5º si organizzano a piccole squadre di 4-5 uomini andando all'assalto dei 
francesi con una tale tenacia da costringerli al ritiro. Per battere la sola 11ª Compagnia sulla linea di difesa di El Qattara gli inglesi 
impiegheranno due battaglioni di fanteria e arriveranno al successo dopo due giorni di violentissimi combattimenti e migliaia di 
caduti, la maggior parte nel corpo a corpo. Le perdite subite impediranno alle forze inglesi di proseguire e di sfondare la linea di 
resistenza, presidiata dalla 13ª compagnia. Nonostante giorni e giorni di furiosi scontri, il 186º riesce a tenere saldamente il fronte 
che le è stato assegnato, respingendo sempre il nemico enormemente superiore per mezzi ed equipaggiamento: la linea di resisten-
za è rimasta intatta, ma il prezzo pagato altissimo. Il 6º battaglione si immola quasi completamente per mantenere le posizioni, 
mentre il 5 conterà solo poche decine di superstiti tra ufficiali, sottufficiali e paracadutisti. Il 6 novembre 1942, quando giunge 
l'ordine di ripiegamento, esce quindi invitto ma decimato ed i pochi superstiti vengono inquadrati nel 285º Battaglione di forma-
zione che, dopo aver combattuto a in Tunisia e nell'ultimo scontro di Takrouna, cessa di esistere con la X Armata nel maggio 
1943. Tredici medaglie d'oro ad ufficiali sottufficiali e paracadutisti testimoniano il valore dimostrato dai "ragazzi della Folgore" 
nel breve ciclo operativo del reggimento. Dopo la guerra vengono ricostituite le unità paracadutisti e le glorie del 186º Reggimen-
to vengono ereditate dal V Battaglione del 1º Reggimento paracadutisti. Il Battaglione diviene autonomo con la ristrutturazione del 
1975 come 5º Battaglione paracadutisti "El Alamein" e prende in consegna la bandiera di guerra del 186º. Nel 1982 partecipa alla 
missione "Libano 2" in Beirut e nel 1991 alla operazione "Airone" in Iraq. Il 16 settembre 1992 il 186º Reggimento paracadutisti 
"Folgore" viene ricostituito. Fino al dicembre dello stesso anno partecipa all'Operazione Vespri siciliani in Palermo e dal 28 dello 
stesso mese viene trasferito in Somalia dove partecipa all'operazione UNOSOM II. In seguito prende parte alle numerose operazio-
ni di ordine pubblico in patria e di mantenimento della pace all'estero. Sarà presente in Albania, Bosnia, Kosovo, Libano, Afghani-
stan e con alcuni uomini in Iraq nell'operazione Antica Babilonia.Nelle numerose operazioni cui ha preso parte ha spesso pagato un 
prezzo altissimo di vite umane: in Somalia, durante l'operazione UNOSOM II, perde diversi uomini ed è coinvolto nella battaglia 
del pastificio il 2 luglio 1993 dove il reggimento conta un caduto, il paracadutista Pasquale Baccaro e lascia sul campo di battaglia 
numerosi feriti, tra cui il sottotenente Gianfranco Paglia. Nei combattimenti del 2 luglio si distingueranno inoltre il capitano Paolo 
Riccò decorato con medaglia di bronzo al valore, comandante della XV Cp Diavoli Neri, il sottotenente Romeo Carbonetti, il ser-
gente maggiore Giovanni Bozzini ed il caporale paracadutista Carmelo Mandolfo. Questi ultimi tre decorati a medaglia d'argento al 
valore, mentre il caporale paracadutista Renzo Polifrone riceverà la medaglia di bronzo[4].Nella recente missione ISAF in Afghani-
stan il reggimento è coinvolto in numerosi scontri a fuoco contando diversi feriti. Ma il giorno più duro è il 17 settembre 2009: 
perde 4 uomini nell'attentato di Kabul. Erano effettivi al 186º Reggimento il capitano Antonio Fortunato, il 1º caporal maggiore 
Matteo Mureddu, il 1º caporal maggiore Giandomenico Pistonami e il 1º caporal maggiore Davide Ricchiuto. In Afghanistan nel 
2009 il reggimento aveva il comando del contingente italiano (denominato ITALFOR XX), ricevendo il plauso di tutte le forze 
della coalizione ISAF.Il reggimento è di nuovo in Afghanistan dal febbraio al settembre 2011 nella provincia di Farah, inquadrato 
nell'ambito del Regional Command West, a guida italiana. Durante tale missione, durata 7 mesi, il Reggimento ha costituito il 
framework per la Task Force South-East, nei due distretti di Bakwa e Gulistan. 

Rif. Wikipedia 



PER  IDEE, PROPOSTE  e  COMUNICAZIONI CONTATTARE   

LA REDAZIONE  

Ten. Col. Angelo Intruglio  e  
Dott.ssa Giovanna Passeri 

PRESSO  UFFICIO MAGGIORITA’ E PERSONALE 

AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: 

   onorificenze@rgtpar186.esercito.difesa.it 

Tel. 0577565200 

 

          NOTIZIE dalla REDAZIONE 

 
Per  aggiungere o eliminare un indirizzo privato dalla  nostra Mailing List,  per ricevere copia  

della  newsle er, per disdire l’invio, inviare un email a:  
 furgt@rgtpar186.esercito.difesa.it  

In questo numero hanno collaborato: 

 
Col. R. Trubiani, Ten. Col. A. Intruglio, Ten.Col. F. Bernacca,  

Ten. Col. P. De Laurentiis, Cap. G. Massa,  
Cap. me. G. Lucarelli  

Cms F. Mastrolia, Cms. F.Barone, 
1° C.m I. Lauretti 

 


