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Con una breve cerimonia alla presenza del Comandante del 6° reggimento Alpini, il tenente
colonnello Stefano Bertinotti ha ceduto il Comando del battaglione “Bassano” al pari grado
Giovanni Andrea Vilardo.

Un momento emotivamente intenso per il tenente colonnello Bertinotti che ha sottolineato
“l’onore ed il privilegio avuto nel poter comandare una così gloriosa Unità, le cui tradizioni
hanno radici profonde nella storia degli Alpini e che oggi rappresenta un reparto di elite per
l’addestramento e la condotta di operazioni in montagna.”
Dopo aver ringraziato della presenza le rappresentanze e gli ospiti intervenuti, il tenente
colonnello Bertinotti si è rivolto al personale del battaglione schierato davanti a lui sul piazzale
della caserma “Lugramani” evidenziando con orgoglio il grande impegno e la professionalità
con cui gli uomini e le donne del “Bassano” hanno affrontato ed assolto tutti gli innumerevoli
compiti assegnati, sia a livello operativo – con l’importante impegno nell’operazione “Strade
Sicure”, tutt’ora in corso nelle due principali piazze di Roma e Milano in concorso alla Brigata
Alpina “Julia”, e la costante presenza di teams di specialisti nei diversi Teatri Operativi
internazionali in cui è presente l’Esercito – che addestrativo con gli istruttori del battaglione che
hanno avuto un ruolo determinante per la riuscita delle principali esercitazioni tecniche delle
Truppe Alpine, i CaSTA (Campionati sciistici delle Truppe Alpine) e la “Lavaredo 2019”.
Oltre a questi impegni, durante il periodo di Comando del tenente colonnello Bertinotti il
battaglione “Bassano” è stato intensamente coinvolto in attività di soccorso sulle piste da sci
dell’Alta Val Pusteria (con oltre 100 interventi nella passata stagione invernale), di
avvicinamento all’arrampicata a favore delle scuole locali, di addestramento all’ambientamento
in montagna ed al combattimento nei centri abitati in supporto a svariati reparti dell’Esercito, di
collaborazione con i volontari della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini, nonchè
1/2

Cambio al Comando del battaglione Alpini “Bassano”
Scritto da Administrator
Venerdì 18 Ottobre 2019 14:40 -

nella condotta di numerosi corsi sciistici ed alpinistici per il personale della Forza Armata e di
due Moduli Integrativi per le Truppe Alpine (MITALP) finalizzati a dare le prime capacità “alpine”
ai giovani soldati provenienti dal primo ciclo di addestramento di base presso i reggimenti
addestrativi dell’Esercito.
Il tenente colonnello Vilardo, nuovo Comandante del battaglione Alpini “Bassano”, proviene dal
Comando Brigata Alpina “Julia” dove svolgeva l’incarico di Ufficiale addetto all’addestramento e
contestualmente di capo sala operativa per l’Operazione “Strade Sicure” a Roma.

Nella foto il passaggio del gagliardetto tra i Comandanti
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