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DOMANI AL PIEMONTE CAVALLERIA PER IL 
CONCORSO IPPICO “REGINA ELENA” 

Come lo scorso 23 aprile, domani la caserma "Brunner" di Villa Opici-
na si trasformerà in una piccola "Piazza di Siena" sul Carso triestino.  
La prestigiosa sede del Reggimento Piemonte Cavalleria (2°) ospiterà, 
infatti, per la seconda volta nell’anno, il Concorso Ippico Nazionale tipo 
"C" intitolato alla "Regina Elena".  
L'evento è stato organizzato dalla Brigata "Pozzuolo del Friuli", coman-
data dal Generale Paolo Gerometta, in collaborazione con la delegazio-
ne italiana onlus dell'Associazione Internazionale Regina Elena e con 
l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. 
Gli ospiti saranno accolti dal Colonnello Gesildo Tarquini, Comandante 
del "Piemonte", e presidente del Comitato organizzatore.  
Alle 8.30 la cerimonia dell'Alzabandiera. 
 

IL PRINCIPE DI NAPOLI A ROMA 
Tricolore accoglie con piacere la notizia del ricongiungimento del Prin-
cipe di Napoli con la sua consorte e, rivolgendo un commosso pensiero 
alla Principessa Clotilde di Savoia, in attesa del secondo figlio, auspica 
che, grazie alle nuove condizioni di vita, il Principe prenda presto le im-
portanti decisioni che si sono rivelate ormai improcrastinabili.  
 

GINEVRA: DIRITTI UMANI ALL’ONU 
L'Arcivescovo Giovanni Lajolo, Segretario per i Rapporti con gli Stati, 
è intervenuto, a Ginevra, alla prima sessione del Consiglio dei Diritti 
Umani dell'ONU dove ha dichiarato: "Il nuovo Consiglio dei Diritti U-
mani costituisce una fase dell'importante lotta per porre l'uomo al cen-
tro di ogni attività politica, nazionale e internazionale" affermando che 
in molti paesi essi "sono gravemente violati" e che esistono governi che 
"continuano a pensare che è il potere che determina, in ultima analisi, il 
contenuto dei diritti umani, credendosi autorizzati, di conseguenza, a 
ricorrere a pratiche aberranti.  
Tutti gli Stati Membri di questo Consiglio devono assumersi individual-
mente e collettivamente la responsabilità di difendere e promuovere i 
diritti umani".  
L'Arcivescovo Lajolo ha affermato che "mai un governo, un gruppo o 
un individuo può arrogarsi il diritto di decidere della vita di un altro 
essere umano come se non fosse una persona, regredendolo alla condi-
zione di oggetto per servire altri fini, per quanto grandi e nobili. Il se-
condo corollario concerne i diritti alla libertà di coscienza e alla liber-
tà religiosa, perché l'essere umano ha una dimensione interiore e tra-
scendente, che è parte integrante del suo stesso essere. Negare tale di-
mensione, significa attentare gravemente alla dignità umana". 

24 GIUGNO 
Festa del Reggimento “Lancieri 
di Aosta (6°)” e del Reggimento 
“Guide (19°)”. 
1859 - Vittoria degli alleati nel-
la battaglia di Solferino 
1866 - Custoza: S.A.R. il Prin-
cipe di Piemonte Umberto di 
Savoia merita sul campo la Me-
daglia d’Oro al Valor Militare. 

 
PALERMO 

"Giuseppe Cocchiara - Raffaele 
Pettazzoni, lettere (1928-1959)" 
è il titolo del volume presentato 
ieri a Villa Niscemi. Curato da 
Alessandro D'Amato, il fascico-
lo è allegato alla rivista Il Pitrè. 
Con questa pubblicazione, il 
museo etnografico siciliano ag-
giunge un importante tassello 
ad una parte del proprio patri-
monio culturale e documentario 
ancora poco conosciuta.  
Il carteggio inedito offre infor-
mazioni preziose sul rapporto di 
collaborazione fra i due studio-
si, compresi gli aspetti più per-
sonali, e permette di ricostruire 
l'atmosfera culturale della prima 
metà del ‘900, ricca di fermenti 
e ricerche innovative nell'ambi-
to degli studi etnoantropologici. 
Cocchiara, antropologo, allievo 
di Pitrè, riordinò a partire dal 
1935, le collezioni del museo 
etnografico siciliano. Pettazzo-
ni, storico delle religioni, fu i-
spettore del museo preistorico 
ed etnografico di Roma. 
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