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WI^A' cEa${oNIÀ fuuta:mattina alle 11 in piazza Fitopanti. Parteciperà anche il sìndaco Carlo Castelti

Budrio accoglie i militari di ritorno dal Kosovo
del 6o Reggimento Trasporti
per <do straordinario spirito di
sacrificio ed mzionale abne-
gazioneoon cui il penonale del
6" Reggimento si è prodigato
durante tutte le attività opera-
tive wolte nell'ambito dell'ope-
razione "Antica Babilonia" in
Iraqn.
Come luogo di svolgimento
della erimonia, dtntfsa trs il
C-omune di Budrio ed il Co-
mando del 6o Reggime,nto, è
stato volutamente. scelta la
splendida conrioe di Pi*zua Fi-
Iopanti di Budrio, ad utteriore
cooferma dell'antico leganre di
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latmc (hrcstamattina alt€ I I
n Vaza Quirico Filopanti a
Budrio, si terra una erimonia
mmmemorativa di saluto ai mi-
fitau Aet 6" Reggimento Tra-
sgo$, della casenna "Ciarpa-
qlini'di Budrio, A rienno ln
sode, al termine dd periodo (feb-
brairr-agosto 2007) trascorso in
Kosovo. Alla cerimonia presen-
zieranno con il Comandantc del
6' Reggimeirto Trasporti, Co-
lonnello Claudio Totteri, il sin-
daco di Budrio, Cado Castelli, il
C.omaqdante della brigata lo-
gistka di proiezione, Pasquale
Terreri ed il Comandante dei

supporti dolle form operative
terrestri, Mario Roggio.
Unitamente alla erimonia ci
sarà il conferknento della me-
dadia di bronm al valore del-
Iesocito alla bandiera di guerra

affetto e di riconoscimentoche u,
nisce gh Autieri della Caserma
Ciarpaglini colr la cittadina bo-
lognese . che proprio di recente ha
conferito Ia cittadiruuza onoraria
al d'Reggimento Trasporti, <qua-
le sepo di riconoscenza e di alto
apg€uarnento per Ie innurnere-
voli azioni di pace e impegno civile
di cui. il mdesimo è stato pro-
tagonsta}).
A zuggello dí ciò durante la e-
rirnonia il sindaco C;astclli, con-
ferirà al C-omandante del Reggi-
mento rma lryrgamena con I'ono.
rifienza. tributata al Reggimen-
to.


