
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1361 - 28 Ottobre 2006 

  

 

 T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“SORELLE DELLA CARITÀ” 
L’Associazione Internazionale Regina Elena saluta con orgoglio la nascita 
delle “Sorelle della Carità”, la sua nuova componente a cui aderiscono le 
donne con particolare carisma di carità sull’esempio della Regina Elena, 
Rosa d'Oro della Cristianità, definita "Regina della Carità" da Papa Pio XII. 
Dopo la ridenominazione del “Servizio Italiano delle Opere ospedaliere del-
l’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro onlus” in “Opera Principessa di Pie-
monte onlus”, e la scelta di un'altra realtà associativa, che agisce ormai da 
oltre due lustri a Roma, di cambiare denominazione in “Associazione Guar-
die d’Onore onlus”, il mondo monarchico s’arricchisce di un gruppo di vo-
lontarie che si propone d’incrementare la vita spirituale dell’Airh e di pro-
muovere un'azione d’assistenza verso ammalati, sofferenti, deboli e indifesi.  
Le “Sorelle della Carità”, dopo la costituzione approvata dal Consiglio Di-
rettivo dell’Airh riunitosi lo scorso 7 ottobre ad Alessandria in occasione 
della festa della Madonna del Rosario, si stanno “affacciando” su tutto il 
territorio nazionale e s’articolano in Delegazioni. Sono socie di diritto delle 
“Sorelle della Carità”, equiparate alle socie effettive, le Assistenti Ecclesia-
stiche nominate dalla Autorità Ecclesiastica competente per territorio.  
La nuova componente dell’Associazione Internazionale Regina Elena pro-
muove, tra l’altro, rapporti di dialogo e di collaborazione con gli organismi 
che si occupano di pastorale della sanità e della sofferenza.  

 

CARICAT! 
Sarà ancora una volta il comune di Pozzuolo del Friuli, il 30 ottobre, ad o-
spitare la Festa dell’Arma di Cavalleria, in occasione della commemorazio-
ne dell’89° anniversario del combattimento svoltosi nella cittadina friulana. 
Tra le sue strade e le sue case, il 29 e 30 ottobre 1917, i Reggimenti 
“Lancieri di Novara” e “Genova Cavalleria” sferrarono una delle cariche più 
epiche della storia militare italiana contro le linee nemiche, permettendo 
all’invitta Terza Armata di attraversare il Tagliamento per riorganizzarsi 
verso il Piave.  
Pozzuolo del Friuli sarà dunque nuovamente presa “d’assalto” dai discen-
denti dei dragoni e lancieri che immolarono le loro giovani vite per la Patria. 
Attesi molti soci e simpatizzanti dell’Associazione Nazionale Arma di Ca-
valleria e dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
Alla solenne cerimonia parteciperanno il Capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito, Gen. C.A. Filiberto Cecchi, Ufficiale dell’Arma di Cavalleria e già co-
mandante dei “Lancieri di Novara”; il Comandante delle Forze Operative 
Terresti dell’Esercito, Gen. C.A. Bruno Iob; il Vice Comandante del 1° Co-
mando Forze di Difesa, Gen. Brig. Paolo Reghenspurgher e il Comandante 
della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, Gen. Brig. Paolo Gerometta, 
prossimo Comandante del contingente italiano in Libano. Lo schieramento 
sarà agli ordini del Colonnello Cesare Chiari, Comandante di Genova Ca-
valleria, che avrà alle sue dipendenze, oltre agli Squadroni di formazione di 
“Novara” e “Genova”, anche squadroni formati da plotoni di: Nizza Caval-
leria, Piemonte Cavalleria, Lancieri di Montebello, Savoia Cavalleria, Reg-
gimento Artiglieria a Cavallo e 32° Reggimento Carri. 

28 OTTOBRE 1776 
Per testamento, la Marchesa 
Delfina del Carretto di Mom-
baldone lascia un’eredità con la 
quale ha origine l’Ospedale di 
Valenza dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro. 
 

AMERICA 
La promozione della vita uma-
na, dal suo concepimento fino 
alla morte naturale, è diventata 
una delle principali preoccupa-
zioni dei Vescovi cattolici del 
continente americano.  
Così ha deciso il Consiglio Spe-
ciale per l’America della Segre-
teria Generale del Sinodo dei 
Vescovi, riunito questo mese. 
 

LUTTO 
Bandiere a mezz'asta in Sicilia 
per la scomparsa della Nob. Te-
resa Scorfani dei Baroni della 
Serra di San Gaetano.  
L'Associazione Internazionale 
Regina Elena e l'Associazione 
Tricolore Sicilia si stringono val 
delegato di Ragusa di Tricolore, 
Nob. Salvatore Palmeri dei 
Marchesi di Villalba, per la 
scomparsa della madre. 
Ricordano l’opera importante e 
meritoria svolta per anni in Sici-
lia dai diversi Circoli di Trico-
lore, da Ragusa a Vittoria a Pa-
lermo e a Catania, ben lontani 
dai "parrinazzi spugghiati 'cco 
ciriveddu di sora"...  
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