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ANCONA: TERMINATA “ADRION 2006” 
Nelle acque dell’Adriatico centrale si è sviluppata la fase addestrativa in 
mare dell’Adrion 2006, la prima esercitazione congiunta delle Marine 
dei paesi rivieraschi del Mar Adriatico e del Mar Ionio che hanno aderi-
to all’iniziativa. Originato dalla Conferenza di Ancona del maggio 2000 
il progetto Adrion si inserisce tra le iniziative di cooperazione interna-
zionale nella regione adriatico-ionica, prevedendo attività addestrative 
multilaterali, la prima delle quali, propedeutica all’esercitazione in pro-
gramma, si è svolta lo scorso anno, presso il Centro Addestramento Ae-
ronavale di Taranto. Tra gli obiettivi l’incremento dell’interoperabilità e 
della cooperazione tra le marine partecipanti, anche nell’ottica di future 
attività multinazionali, nonché l’addestramento di Comandi e Staff nelle 
attività di pianificazione e condotta di operazioni navali di Interdizione 
Marittima (M.I.O.) e di Ricerca e Soccorso (SAR). Per la Marina Mili-
tare ha partecipato il Pattugliatore d’Altura Comandante Bettica, una 
delle nuove quattro nuove unità della Classe Comandanti (con elicottero 
AB 212 ed un boarding team del Reggimento San Marco), Nave Ponza, 
un Pattugliatore Marittimo Atlantic (MPA) ed un Rimorchiatore. 
 

OGGI IL “REGINA ELENA” A VILLA OPICINA 
Nuovo appuntamento con l’equitazione, oggi presso la caserma Brunner 
di Villa Opicina (TS), sede del Reggimento “Piemonte Cavalleria”. I 
cavalieri di “ Piemonte” ospiteranno cavalieri e amazzoni provenienti 
da tutto il triveneto per il Concorso ippico nazionale tipo “ C” - Regina 
Elena -  4^ tappa del Circuito didattico 2006. A fare gli onori di casa, 
sarà il 90° Comandante di “Piemonte”, Col. Gesildo Tarquini, che con 
la cerimonia dell’alzabandiera, darà il via alle gare che vedranno i bino-
mi sfidarsi in 8 categorie a difficoltà crescente.  
La manifestazione, aperta al pubblico, è una delle 9 tappe del circuito 
didattico 2006 istituito per favorire la progressione nella pratica del sal-
to ostacoli. Tra i premi, uno è dedicato al Magg. Francesco Baracca, 
conosciuto dal grande pubblico quale leggendario eroe dell’aviazione 
militare italiana, ufficiale di “Piemonte Reale” che fece dipingere sul 
suo aereo il cavallino di Piemonte divenuto successivamente, su sugge-
rimento della madre, amica dell’Ing. Ferrari, il logo simbolo della omo-
nima casa automobilistica. Un premio sarà dedicato alla Città di Trieste 
di cui “ Piemonte” è cittadino onorario dal 2004. 
Il Reggimento di Villa Opicina, fondato nel 1692, ha partecipato a nu-
merose campagne di guerra, a partire dalla Lega di Augusta (1690- 97), 
alle guerre d’indipendenza e alle due guerre mondiali.  
Inquadrato nella Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” con sede a 
Gorizia, il “Piemonte” ha partecipato con le proprie unità esploranti, 
alle principali missioni di pace dell’Esercito italiano: Somalia, Bosnia, 
Kosovo, Iraq e alle operazioni per il controllo del territorio: “Vespri Si-
ciliani” e “Domino”. 

25 GIUGNO 1911 
Muore a Moncalieri S.A.R. la 
Principessa Reale Clotilde di 
Savoia, figlia del primo Re d’I-
talia Vittorio Emanuele II. 

 
SOLFERINO 

Ieri, una delegazione dell’Asso– 
ciazione Internazionale Regina 
Elena ha partecipato alla com-
memorazione della vittoriosa 
battaglia e ha reso un doveroso 
omaggio al valoroso coraggio 
delle truppe dell’Imperatore dei 
Francesi Napoleone III.durante 
la II Guerra d’indipendenza. 

 
NAPOLI 

Il 26 giugno alle ore 19.30, nel-
la Chiesa di S. Ferdinando a 
Palazzo, a un anno dalla diparti-
ta, sarà celebrata una S. Messa 
in suffragio dell’Avv. Luca Car-
rano, componente della Segrete-
ria Nazionale IRCS e dirigente 
nazionale di Tricolore. 
 

UNIONE EUROPEA 
E’ scaduto il termine entro il 
quale gli Stati membri doveva-
no mettere in vigore le disposi-
zioni di attuazione necessarie 
per conformarsi alla direttiva 
relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione Europea e dei loro 
familiari di circolare e di sog-
giornare liberamente nel territo-
rio degli Stati membri. 
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