
Il 232° reggimento trasmissioni riceve la 
cittadinanza onoraria dal Comune di Lapio 
Lapio Domani 22 marzo 2013 con inizio alle ore 09.30 il 232° reggimento trasmissioni di 

Avellino riceverà la cittadinanza onoraria dal comune di Lapio.  

Il 232° reggimento trasmissioni ha ereditato le tradizioni, gli onori e gli impegni istituzionali 

dei Reparti che si sono succeduti nella Caserma Berardi di Avellino, che è sempre stata la 

nostra casa  lo riferisce il primo cittadino il Prof. Ubaldo Reppucci che consegnerà la 

pergamena al colonnello Franco Fonte, comandante del reggimento. 

  

La  Caserma Berardi  è stata il punto di riferimento di tanti giovani italiani – continua il 

Sindaco – tra  cui molti nostri compaesani che in quella sede hanno condiviso e consolidato 

i migliori principi di vita e civico impegno. Il 232° Reggimento Trasmissioni ha 

implementato gli impegni operativi, concorrendo ad attività nazionali come Strade Sicure, 

Strade Pulite, Gran Sasso (LAquila) ed ha esteso limpegno oltre i confini nazionali, 

mediante la partecipazione alle Missioni di Pace in Afghanistan, Albania, Bosnia 

Erzegovina, Ciad,  Iraq, Kosovo, Libano, Libia impiegando al meglio i figli della nostra 

comunità. Pertanto continua il primo cittadino la caserma ha sempre partecipato col 

personale di rappresentanza alle cerimonie civili e religiose del nostro Comune ed ha 

preparato ed educato molti giovani di Lapio, sensibilizzandoli alla difesa della Patria, della 

Costituzione Italiana e di tutto il territorio Nazionale. 

  

Programma        Ore 09:30 schieramento del Picchetto Armato;       Ore 
09:40 deposizione corona monumento ai Caduti 2^ Guerra Mondiale e 

lettura nomi dei Caduti;       Ore 10:00 deposizione corona monumento ai 
Caduti 1^ Guerra Mondiale e lettura nomi dei caduti;       Ore 10:10 

deflusso personale in armi (picchetto e scorta);       Ore 10:15 
partecipazione Santa Messa, a seguire consegna attestato Cittadinanza 

Onoraria. 
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