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Il Tenente Antonio Gagliardi  subentra al Capitano Domenico Ciccarese Citiolo 
al Comando della 2ª Compagnia Genio Guastatori. Nel corso di una sobria e formale 
cerimonia è stato sancito il passaggio di consegne dal Capitano Domenico Ciccarese 
Citiolo, alla guida dal 2015, al nuovo Comandante, il Tenente Antonio Gagliardi.  

Il Tenente Gagliardi è appena rientrato dalla missione “Resolute Support” in Herat 
Afghanistan, durante la quale ha comandato la Compagnia Genio.   

Alla cerimonia ha partecipato il Comandante dell’ 11° Reggimento Genio Guastatori 
(Foggia) della Brigata Pinerolo – da cui la Caserma Manes dipende – il Colonnello 
Alessandro Del Biondo. Presenti altre autorità civili, militari e religiose nella 
persona del Cav. Sac. Carmine Francesco De Franco  aiuto Cappellano, il 
Gonfalone della Città e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 

Il cerimoniale termina con la  
preghiera del Geniere letta dall’Aiuto Cappellano. 

 

A Te, Dio grande ed eterno che reggi l'universo noi, Genieri d'Italia, eleviamo la 
nostra preghiera. 
Tu o Dio che governi il destino degli uomini, fa che tutti noi sull'esempio e per 
intercessione di Santa Barbara nostra Patrona, testimoniamo in un fedele servizio alla 
Patria, la nostra fede cristiana e il nostro generoso impegno a difesa della comunità 
nazionale e delle istituzioni democratiche. 
Rendi saldo il nostro cuore, lucida la nostra mente e sicure le nostre mani perché 
possiamo rettamente operare per il bene e la sicurezza dei nostri fratelli. 
Fa, o Signore, che noi genieri d'Italia, chiamati più a costruire e a proteggere che a 
distruggere, siamo sempre costruttori di Pace. Sostienici nell'adempimento del nostro 
dovere e nel concorrere a garantire per l'Italia e per il mondo, la libertà, la sicurezza, 
la solidarietà e la concordia. 
Concedi, o Signore, il premio eterno ai nostri Caduti e a tutti coloro che in ogni 
tempo e sotto ogni bandiera sono morti per costruire un mondo migliore, più libero e 
più giusto. Amen. 
 


