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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LVII) 
“Genova Cavalleria” presente su Rai 3 ospite di “Viva l’Italia” 

Il Reggimento “Genova Cavalleria”(4°) è stato ospite il 28 agosto della 
trasmissione su RAI 3 Viva l’Italia con una nutrita rappresentanza, gui-
data dal Colonnello Cesare Chiari.  
La trasmissione, tributo alle Forze Armate presenti in Libano, è stata 
caratterizzata dalla presenza, tra le autorità, del Ministro della Difesa e 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa.  
Nel corso del programma sono stati mostrati filmati inerenti l’attività 

dei coraggiosi 
ragazzi impe-
gnati in questa 
difficile mis-
sione di pace.  
Grande è stata 
la soddisfazio-
ne delle fami-
glie dei “Gialli 
Dragoni”, che 
hanno potuto 
seguire i propri 
cari attraverso 
le immagini del 
piccolo scher-
mo.     
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SOLENNE OMAGGIO  
AI CADUTI DI 
EL ALAMEIN 

A 65 anni dalla battaglia di El 
Alamein, il Presidente del Cen-
tro Pannunzio di Torino, Prof. 
Pier Franco Quaglieni, ha reso 
omaggio ai caduti tumulati nel 
Sacrario Militare di El Alamein 
(in cui riposano 5.200 salme di 
militari italiani di ogni arma e 
grado), realizzato dal reduce 
della battaglia Col. Paolo Cac-
cia Dominioni, ufficiale del 
Genio Alpino.  
Il Presidente Quaglieni ha ri-
servato un particolare ricordo 
ai Caduti originari del Piemon-
te nella cruenta battaglia del-
l'autunno del 1942 e ha dichia-
rato: “Il Centro Pannunzio con 
questo atto vuole rammentare 
alle generazioni che hanno a-
vuto la fortuna di non conosce-
re la guerra ma di vivere in 
pace il coraggio e la dedizione 
alla Patria dei combattenti ca-
duti nel deserto africano ses-
sant'anni fa”. 


