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Passato 10
Libro ricordo reggimento sostegno 10

Questo libro è un importante tassello della nostra
storia perchè testimonia attività militari specifiche,
poco conosciute alla gente comune. È un libro che
porta ripetute e convinte espressioni di lode all’in-
dirizzo delle migliaia di cittadini-soldato, che con
perizia ed impegno hanno coronato di successi la
loro formazione nei 27 anni di esistenza del reggi-
mento sostegno 10.
Non si tratta di un libro storico, ma di una raccolta
di racconti e ricordi vissuti, non sempre registrati
nelle documentazioni ufficiali.
Grande spazio e importanza rivestono le fotogra-
fie, che parlano una lingua universale, mentre tutti
i testi - in omaggio al bilinguismo che ha sempre
caratterizzato il corpo di truppa - sono redatti nelle
lingue italiana e tedesca.
I sette comandanti di reggimento testimoniano
l’attività svolta durante il loro comando, toccano i
punti salienti del reggimento nel contesto sociale e
politico nazionale ed internazionale del tempo. La
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parte conclusiva di ogni testo concede spazio alla
passione, lascia riemergere alla memoria anneddoti
e rievocazioni. I tre attuali comandanti di battaglio-
ne narrano invece le vicissitudini di ventisette anni
di vita dei rispettivi corpi di truppa.

Reggimento sostegno 10
Nessun esercito è in grado di operare senza un
adeguato approvvigionamento; il reggimento di
sostegno comprende tutte le attività intese a ga-
rantire alla truppa la sopravvivenza, la prontezza
materiale all’impiego, così come l’adempimento
della missione, nella misura in cui sono assicurate
dal servizio sanitario e servizio di trasporto.
Il successo di un’operazione è legato anche alla
produzione di quattro tonnellate di carne, sei di
pane, alla fornitura di 250 tonnellate di carburante
e 370 tonnellate di munizione...
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