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NOTA STAMPA  
 
 

 

 ESERCITO: FESTA DELL’ARMA DEI TRASPORTI E DEI MATERIALI. 
 

                      
Roma, 22 maggio 2014.  
 
Questa mattina, neIla splendida cornice della Caserma G. Rossetti, alla 
presenza del Comandante Logistico dell’Esercito, Generale di Corpo 
d’Armata Alessandro Montuori, è stata celebrata la festa dell’Arma dei 
trasporti e dei materiali dell’Esercito, in occasione del 98° Anniversario 
della Battaglia degli Altipiani (1916). 
 
 

Il Generale Montuori, dopo aver ringraziato le autorità e gli ospiti intervenuti 
“in questa significativa ricorrenza”, rivolgendosi al Tenente Generale 
Vincenzo Porrazzo, decano dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali, ha 
evidenziato come “tutti gli autieri di ogni ordine e grado rappresentano da 
sempre, in Patria e all’estero, la base su cui si erge il sostegno logistico 
dell’Esercito Italiano e con la loro indubbia concretezza ed elevata 
professionalità costituiranno un valido punto di riferimento per la Forza 
Armata nell’affrontare al meglio le sfide del futuro”. 
 
Alla cerimonia, che ha avuto luogo presso la sala polifunzionale della 
Scuola dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito, alla presenza della 
Bandiera di guerra dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del medagliere 
dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, del labaro e della bandiera 
dell’ANAI- sezione di Roma, hanno assistito numerosi ospiti.  
 

L’anniversario è legato ad una durissima battaglia combattuta sugli altipiani 
vicentini durante la 1ª Guerra mondiale, tra il 19 e il 22 maggio del 1916, 
dove i primi reparti automobilistici dell’Esercito, movimentando in tempi 
brevi  una grande quantità di uomini e materiali, segnarono una svolta 
decisiva per le sorti del conflitto.  
 

Fin da allora, l’impegno dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali non è mai 
venuto meno ed ha permesso all’Esercito Italiano di essere sempre al 
passo con l’evoluzione organizzativa e tecnologica delle Forze Armate, 
soprattutto nella gestione delle attività di trasporto, rifornimento e 
mantenimento dei mezzi, materiali e sistemi d’arma, a favore di tutte le 
unità, in madrepatria e fuori area. 
 

 

  


