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GORIZIA: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
RICEVE LA BRIGATA DI CAVALLERIA 

Al termine della presentazione effettuata dal Capo di Stato Maggiore 
della Brigata Col. Domenico Severini, il Sindaco Brancati ha preso la 
parola ed ha detto: “Sono per fare un sincero ringraziamento e dimostra-
re la nostra vicinanza, particolarmente quest’anno che ricorderemo i no-
vanta anni del rientro della Brigata “Pozzuolo del Friuli” a Gorizia, rin-
grazio nuovamente a nome di tutta la Giunta per questo incontro e mi 
auguro che ci siano altre occasioni per rafforzare ulteriormente il rap-
porto con la città. Quando la città nelle sue varie forme ha chiesto la 
collaborazione della Pozzuolo del Friuli, la Brigata ha sempre risposto e 
per questo desidero fare un ulteriore ringraziamento”. 
Il Generale Paolo Gerometta Comandante della “Pozzuolo del Friuli” ha  
donato poi al Sindaco il Catafratto della Brigata di Cavalleria, che  
rappresenta il Cavaliere medievale ed i valori che sono propri della  
cavalleria italiana, poi ha dichiarato: “Sono gratificato ed orgoglioso 
della vicinanza e della simpatia dimostrata dalla Giunta Comunale e dal 
Sindaco verso la Brigata ed il suo operato, siamo cittadini fra i cittadini, 
serviamo lo stesso “datore” e cioè il Popolo Italiano. Al centro della 
Brigata e della Forza Armata è l’uomo ha proseguito, inteso nel suo 
complesso di valori, cultura e professionalità. Per questo basiamo i no-
stri sforzi e i nostri investimenti sulla formazione del singolo e sulle tra-
dizioni della cavalleria, radici necessarie per la corretta crescita dei no-
stri soldati”. 

23 LUGLIO 
1692 - Il Duca Vittorio Amedeo 
II costituisce il Reggimento 
“Piemonte Reale”, attualmente 
denominato “Piemonte Cavalle-
ria”. 
1972 - A Merlinge viene battez-
zato S.A.R. il Principe Reale 
Emanuele Filiberto di Savoia 
che riceve il titolo di Principe di 
Venezia dal Sovrano; Padrini il 
Re Umberto II e la Regina Maria 
José. 

CARLO ALBERTO 
Ieri si è svolta nella Reale Basi-
lica di Superga la solenne ed an-
nuale commemorazione di Re 
Carlo Alberto nel ricordo della 
sua dipartita in esilio, il 28 lu-
glio 1849 ad Oporto, in quel no-
bile Portogallo che ospitò Re 
Umberto II ed ebbe per prima 
Regina Matilde di Savoia, figlia 
del Conte Amedeo III morto 
crociato a Nicosia, sorella del 
Beato Conte Umberto III.  
Matilde che sposò Alfonso Enri-
co I nel 1145 trasformò il suo 
nome di battesimo in Mafalda.  

TRICOLORE 
Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 

Il Sindaco e la Giunta Comunale di Gorizia  
con il Generale Paolo Gerometta e il Colonnello Domenico Severini 


