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"OPERAZIONE LEONTE" IN LIBANO (LXXIV)  
Il Gen. Maurizio Fioravanti saluta gli Stendardi  

di  “Genova” e “Savoia”, presenti insieme in Libano 
 

Il Gen. Maurizio Fioravanti, Co-
mandante della Brigata Sector West, 
nella quale è inquadrato il Reggi-
mento “Genova Cavalleria”(4), ha 
salutato i gloriosi Stendardi di 
“Genova e Savoia”.  

Il gesto è stato un tributo ricono-
scente agli uomini e alle donne 
del Reggimento, comandato del 
Colonnello Cesare Chiari, che in 
sei mesi di duro lavoro hanno 
contribuito in modo determinan-
te al rafforzamento della pace in questa martoriata terra. 
 

“Genova Cavalleria” saluta lo Stendardo di “Savoia” 
che arriva in Libano   

 

Con una semplice quan-
to significativa cerimo-
nia il valoroso Reggi-
mento “Genova Cavalle-
ria”(4°), comandato dal 
Colonnello Cesare Chia-
ri, ha reso gli onori, con 
un picchetto, al glorioso 
Stendardo di Savoia, che 
affluisce in Libano per 
iniziare la sua avventura 

nel paese mediorientale. Si conclude, così, un ciclo operativo che ha 
visto i Gialli Dragoni protagonisti della missione ONU dallo scorso 22 
aprile. In bocca a lupo ai nuovi arrivati... bravi ai ragazzi di Palmanova! 
 

ASSISI 

Ad Assisi, si riapre la chiesa del S.S. Crocefisso, presso la Rocca Mino-
re. Alle ore 17 del 14 ottobre una S. Messa sarà presieduta da Mons Do-
menico Sorrentino, Vescovo di Assisi.  
Seguirà l'esposizione di alcuni cenni storici ed artistici sulla chiesa e un 
momento d'incontro aperto a tutti. 
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DECEDUTA LA ZIA DI 
RE COSTANTINO II 

Il 4 ottobre è deceduta a Londra 
la Principessa Caterina di Gre-
cia, figlia cadetta di Costantino 
I, Re degli Elleni e della Regina 
Sofia, nata Principessa Reale di 
Prussia. Nata nel 1913, era so-
rella dei Re degli Elleni Giorgio 
II, Alessandro I e Paolo I (padre 
di Costantino II), della Regina 
Elena di Romania e della Princi-
pessa Irene di Grecia, consorte 
del Principe Aimone di Savoia-
Aosta, Re di Croazia, e madre 
dell'attuale Duca d'Aosta. 
La Principessa Caterina, zia del-
la defunta Regina Madre Ales-
sandra di Jugoslavia, della Regi-
na Sofia di Spagna e del Re de-
gli Elleni Costantino II, sarà se-
polta nel Cimitero Reale di Tatoi 
(Atene) dove riposano i membri 
della Famiglia Reale, grazie al-
l'autorizzazione del governo gre-
co, più umano e rispettoso della 
storia che quello italiano. Il CMI 
presenta le più sentite condo-
glianze a S.M. il Re degli Elleni 
Costantino II e ai suoi familiari.  
 
 


