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"OPERAZIONE LEONTE" IN LIBANO (LXXIII)  
I Bersaglieri della Task Force “Genova” 

regalano un sorriso ai bambini del Libano del sud 
Nella località di Tair Harfa si è 
svolta l’inaugurazione di un com-
plesso sportivo realizzato grazie ad 
un progetto portato avanti dal con-
tingente italiano. L’evento, gestito 
in prima persona dalla cellula CI-
MIC della Task Force “Genova” 
ha visto la partecipazione di una 
nutrita rappresentanza della popo-
lazione locale e delle autorità citta-
dine che hanno confermato l’otti-
mo rapporto che la Task Force ha 

instaurato con le realtà locali. Il momento più significativo della cerimonia 
è stato la consegna di numerosi completi da calcio e palloni donati dal PA-
SFA di Cosenza e pervenuti in Teatro Operativo grazie all’interessamento 
del Col. Maurizio Angelo Scardino, Comandante del 1° Reggimento Ber-
saglieri. A rappresentare questo perfetto connubio tra il PASFA e i Bersa-
glieri di Cosenza, gran parte dei completi sportivi sono stati consegnati dal 
personale della 2^ Compagnia Bersaglieri “Leoni” che da inizio missione 
condividono questo sodalizio con “Genova Cavalleria”. 
 

Le autorità libanesi salutano il Reggimento “Genova Cavalleria” 
 alla fine del suo mandato 

Il Colonnello Cesare Chiari, per conto di tutto il Reggimento palmarino, è 
stato salutato dalle autorità civili dei villaggi e municipalità che insistono 
nell’area d’operazioni della gloriosa Unità di Cavalleria. Durante l’incon-
tro è stato fatto un bilancio della missione, considerato in modo eccellente 
dai tutti i presenti, ed si è colta l’occasione per presentare ufficialmente 
alle autorità libanesi il subentrante Colonnello Vincenzo Maugeri, Coman-
dante del Reggi-
mento “Savoia Ca-
valleria”(3). 
“Alla nostalgia per 
gli amici salutati, si 
è ben presto sosti-
tuito un sentimento 
d’orgoglio per l’a-
ver conseguito in 
modo eccelso tutti i 
traguardi della mis-
sione” sono state le 
parole del Coman-
dante Chiari.   
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GORIZIA-NAPOLI 
NEL RICORDO DEL RE 

Martedì 9 ottobre i monarchici 
del CMI ricorderanno a Napoli il 
250° anniversario della nascita 
dell'ultimo Re sul Trono di Fran-
cia, Carlo X, nella Chiesa di S. 
Caterina a Chiaia, dove è sepolta 
sua sorella, la Venerabile Maria 
Clotilde di Francia, Regina di 
Sardegna, Consorte di Re Carlo 
Emanuele IV che regnò dalla 
morte del padre, Vittorio Ame-
deo III nel 1796, e abdicò dopo 
la sua morte nel 1802.  
Nella stessa Cappella è stato col-
locato, in un urna d'alabastro, il 
cuore della Consorte di Carlo X, 
Maria Teresa di Savoia, sorella 
di Carlo Emanuele IV, sepolta a 
Graz (Austria), dove morì nel  
1805, dove fu commemorata due 
anni fa dal CMI.  
In occasione dell'anniversario, il 
CMI ha organizzato solenni 
commemorazioni nella chiesa 
del convento francescano di Ca-
stagnevizza, a Nuova Gorizia 
(Slovenia), dove Carlo X riposa 
con i suoi discendenti, nonché a 
Gorizia, dove visse le ultime set-
timane di un lungo esilio e ove 
morì.  
Inoltre, l'associazione culturale 
Tricolore pubblica oggi un nu-
mero speciale dedicato a Re 
Carlo X, con numerose fotogra-
fie delle persone e dei luoghi 
storici.  
 


