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"OPERAZIONE LEONTE" IN LIBANO (LXXII)  
Un importante passo verso la pace si concretizza nell’area 
di responsabilità del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) 

E’ stato posto il primo pilastro identificativo della futura frontiera con-
divisa tra Israele ed il Libano. Nell’area di responsabilità del Reggimen-
to “Genova Cavalleria”(4°) la stampa internazionale ha seguito la posa 
del primo pilastro identificativo del futuro confine alla presenza del Ge-
nerale di Divisione Claudio Graziano, Comandante di UNIFIL. 
“Questo evento offre a questa terra martoriata una speranza per un fu-
turo migliore, un futuro di pace”, sono state le parole del Colonnello 
Cesare Chiari, Comandante del Reggimento “Genova Cavalleria”.  

PINEROLO E LA MASCHERA DI FERRO OGGI  
Da ieri per le vie del centro storico: i tamburini di Pignerol, i banditori 
della Cittadella accompagnati dai Moschettieri del Re annunciano il 
programma della manifestazione. Dal palazzo del Governatore 
(Comune) è partito il corteo. Oggi, alle ore 11, i gruppi storici si ritrova-
no sulla spianata della Basilica di San Maurizio per partecipare alla 
Messa. Dalle ore 15 partenza del corteo e sfilata degli oltre mille figu-
ranti per le vie e le spianate del centro storico, dove, la cittadinanza, fe-
steggia i Governatori della Città e della Cittadella.  
Sugli spalti e nelle piazze gruppi militari, mercanti, musici, danzatrici, 
sbandieranti e giocolieri. Allo scoccare del settimo ricordo di campana, 
il misterioso personaggio sarà scortato sulla grande piazza della città e 
là finalmente sarà svelata l'identità di colui che ha interpretato la parte 
del prigioniero misterioso: l'uomo della maschera di ferro. 
Alle ore 20,30 presso il castello di Buriasco cena in costume. 
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BATTAGLIA DI LEPANTO 

La cristianità respinge  
l’aggressione islamica 

ROMA 
Oggi la Presidenza del Consi-
glio, in occasione della V Gior-
nata nazionale per l'abbattimen-
to delle barriere architettoniche 
accoglierà, come negli anni pas-
sati, gruppi di visitatori con disa-
bilità, insieme con i loro accom-
pagnatori, che potranno così ac-
cedere nelle sale della storica 
sede del Governo, con funziona-
ri che faranno loro da guida.  
Potranno chiedere di effettuare 
la visita sia Associazioni che 
singoli cittadini.  
Le visite avranno inizio ogni 
ora, a partire dalle ore 9 alle ore 
19. Nella formazione dei gruppi 
si terrà conto dell’ordine crono-
logico di arrivo delle richieste. 


