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STORIA DEL 30
STORIA A PUNTATE DEL
BATTAGLIONE FANTERIA DI
MONTAGNA 30

BAT TAGLIONE
Il commiato del Comandante
Soldati,
Sottufficiali,
Ufficiali del battaglione
fanteria montagna 30,
Sono ormai giunto alla fine del
mio triennio al comando del
Trenta e i sentimenti che provo in
questo momento sono principalmente due: grande riconoscenza
e orgoglio. Sono davvero fiero
della truppa che ho avuto l’onore
di condurre in questi intensi anni.
So che non mi capiterà mai più di
vivere un’esperienza simile, tanto onerosa ma d’altra parte così
gratificante e importante.
Ma vorrei rivolgervi un mio ultimo personale invito per gli anni
a seguire: non dimenticatevi mai
che dietro ogni difficoltà, dietro
ogni perplessità e contradizione,
dietro ogni dubbio, il servizio che
state svolgendo per la Patria è
fondamentale. Certo, ad oggi non
si prospetta un impiego effettivo
del nostro Esercito, né – speriamo – nel prossimo futuro. Ma se
un giorno dovessimo davvero
avere un bisogno concreto, allora
– ve lo assicuro – l’utilità di quello che stiamo facendo ora sarà
improvvisamente chiara a tutti. I
limiti sono molti e le lacune non
mancano, e sicuramente il sistema di milizia presenta delle cri-
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ticità oggettive. Ma con il vostro
impegno annuale, con la vostra
determinazione che siete riusciti a dimostrarmi in questi anni,
sono convito che, al momento opportuno, il battaglione saprà rispondere adeguatamente. Non si
può mettere in piedi un esercito
dal nulla in pochi mesi e neppure in pochi anni. Il vostro servizio,
quindi, è fondamentale!
Al termine del mio mandato affido il battaglione al mio successore, maggiore Luca Stirnimann,
convinto di consegnarli una truppa che sarà in grado di fargli vivere quelle belle esperienze di
cui io ho potuto beneficiare in
questi anni. A lui, persona che
stimo molto, auguro ogni soddisfazione alla guida del Trenta.
A conclusione di questo breve
scritto termino con il mio motto,
che non deve essere personificato, ma è quello che, anche se
non verrà più ripetuto a voce alta,
spero possa diventare il motto di
tutti i quadri a ogni livello in questo battaglione:
SEGUITEMI…
SEMPRE E OVUNQUE!
Ten Col Maurizio Padè
Cdt Bat
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ISTRUZIONE

Il corso volge a termine…ma non per
tutti!
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Con la conclusione della terza settimana
buona parte della truppa verrà licenziato.
Gli ultimi giorni sono stati molto intensi,
con diversi appuntamenti che si sono
susseguiti a catena. Dall’esercizio a
livello di battaglione DIFESA, svoltosi
su più giorni, alla visita da parte di una
piccola rappresentanza ticinese ai militi.
Emozionante, in particolar modo, la
cerimonia di riconsegna della bandiera,
l’ultima
del
comandante
tenente
colonnello Maurizio Padè, che al termine
del suo discorso ha affidato il battaglione
al maggiore Luca Stirnimann, al quale a
partire dal nuovo anno spetterà il timone
dell’unità di fanteria ticinese.
Se buona parte della truppa tornerà
a casa a conclusione della settimana
corrente, non sarà così per il resto del
battaglione, che comincerà ora il vero
lavoro, con il supporto alle gare sciistiche
in programma a St. Moritz e a Davos
durante il fine settimana del 14 e 15
dicembre. Le due compagnie ancora in
impiego termineranno il loro servizio il
prossimo venerdì 20 dicembre.
Fin da ora esprimiamo il nostro sentito
ringraziamento per l’impegno dimostrato
in queste settimane, unitamente agli
auguri di buon Natale a tutti i militi del
Trenta!
Il team di comunicazione
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La storia del Battaglione fanteria di montagna 30
Gli anni recenti del Trenta
Nel 2014 subentrava al comando il tenente colonnello Giovanni Ortelli. A lui veniva affidato il
compito di riportare il battaglione, dopo parecchi
anni, nel suo territorio natale: il Ticino. Un momento molto emozionante, in quell’occasione,
fu la cerimonia di riconsegna della bandiera in
piazza Riforma a Lugano, molto suggestiva anche a motivo della cornice di pubblico. Seguivano
negli anni successi due importanti appuntamenti: nel 2015 l’esercizio a livello di brigata “ZEPHYR”, che vedeva impiegato oltre al battaglione
ticinese anche il battaglione d’aiuto alla condotta
9 e il battaglione esploratori 5 esterno all’allora
Brigata 9, e il ritorno, nel 2016, al Forum Economico Mondiale di Davos per l’impiego sussidiario
in appoggio alle autorità civili.
Con il passaggio del testimone al tenente colonnello Maurizio Padè, nel 2017, cominciava l’ultimo triennio. Per il nuovo Comandante ad aspettarlo c’era l’esercizio FRONTIERA, nuovamente
in Ticino, che consisteva in un importante allenamento di coordinazione con la polizia cantonale e
le guardie di confine per il controllo delle frontiere. Altro rilevante evento di quell’anno fu lo scioglimento della Brigata fanteria di montagna 9, a
seguito delle nuove misure adottate con l’ulteriore sviluppo dell’esercito. Il battaglione veniva
così accorpato alla neonata Divisione territoriale
3. I successivi due anni, invece, hanno visto l’unità ticinese impiegata nell’allenamento delle tecniche di fanterie con due distinti esercizi a livello
di battaglione, uno incentrato sull’ATTACCO sulle
piazze di tiro di Walenstadt e uno sulla DIFESA
sulle piazze di tiro di Coira. Con il nuovo anno il
comando passerà al maggiore Luca Stirnimann,
cui spetterà preparare la truppa in vista dell’importante esercizio internazionale ODESCALCHI,
che avrà luogo nel 2022 in Ticino e vedrà la partecipazione di diversi attori, tra cui anche l’Esercito della vicina Italia . SEMPRE E OVUNQUE.
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(fonte: Brigata fanteria montagna 9. 2004-2017, a
cura di Luca Filippini, Chironico, Tipografia Dazzi
SA, 2017)
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