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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LXV) 

Il Reggimento “Genova Cavalleria” commemora i Caduti di Q 144 
Con una semplice quanto significativa cerimonia presso la base UN1-26 
di Al Mansuri, municipalità del sud, il Reggimento “Genova Cavalle-
ria” (4°) ha voluto ricordare i caduti dei fatti d’arme di Q 144, del 14, 
15 e 16 settembre 1916.  
Alla cerimonia pre-
senziavano il Co-
mandante della Bri-
gata Sector West, 
Generale Maurizio 
Fioravanti, ed ospiti 
del contingente ita-
liano, oltre a stranie-
ri della comunità 
militare delle Nazio-
ni Unite. 
Tutti gli Squadroni 
del Reggimento Pal-
marino erano pre-
senti con parte del proprio personale, cper rendere gli onori al pluriseco-
lare e glorioso Stendardo di “Genova Cavalleria” (4°), al cui cospetto il 
Comandante, Colonnello Cesare Chiari, ha inaugurato una lapide in o-
nore ed in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita nelle missioni 
di pace. 
Questa giornata è stata dedicata alla memoria di quei giovani ragazzi 
che donarono generosamente, con coraggio ammirevole e con autentico 
spirito di sacrificio, la vita alla Patria. 
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TRENTO 
In occasione del 50° anniversa-
rio dei Trattati di Roma, si terrà, 
giovedì 27 settembre, una tavola 
rotonda dal titolo Dall'Europa 
dei trattati all'Europa dei popo-
li, un momento d’incontro e con-
fronto su temi attuali. Ne discu-
teranno Paola Gaiotti De Biase, 
già parlamentare europea; Al-
berto Lepori, già Ministro della 
Giustizia del Canton Ticino 
(Svizzera); Armido Rizzi, teolo-
go; Gian Enrico Rusconi, docen-
te universitario e politologo. In-
trodurrà Mario Magnani, Vice 
Presidente del Consiglio regio-
nale e membro supplente del 
Comitato delle regioni d’Europa.  
 

IL CMI IN SERBIA 
Domani, a Belgrado, saranno 
aperte le Giornate europee del 
patrimonio, istituite nel 1991 dal 
Consiglio d’Europa, grazie al 
sostegno finanziario offerto dal-
la Commissione Europea, per 
rendere i cittadini europei mag-
giormente consapevoli della ric-
chezza e della diversità culturale 
del continente.  
I 49 Stati che hanno firmato la 
Convenzione culturale europea 
del Consiglio d’Europa (1954) 
prenderanno parte a queste gior-
nate dal 20 al 22 settembre a 
Belgrado, in Serbia, presidente 
di turno del Comitato dei Mini-
stri del Consiglio d’Europa. 


