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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SALUTO IN LIBANO AI TRE MILITARI DECEDUTI  
Un intero hangar adibito a 
Chiesa era colmo di uomini e 
donne ieri sera, tutti militari, 
per una messa in ricordo del 
Tenente Stefano Brocolini, 
del Sergente Carmine Geno-
vese e del Caporal Maggiore 
Luigi Squeo, morti a pochi 
chilometri dalle loro case.  
Commozione, incredulità e 
ancora sbigottimento per l’-

accaduto. Questi i sentimenti tra i militari che operano in Libano e che  la 
scorsa settimana avevano salutato i tre che si recavano in Italia per trascor-
rere un periodo di meritato riposo dopo tre intensi mesi di missione all’e-
stero. Erano presenti il Gen. Neeraj Singh, Vice comandante della missione 
UNIFIL, il Gen. Paolo Rugiero, Comandante del Sector West, molti co-
mandanti dei reparti italiani e stranieri presenti in loco e tutti i militari, li-
beri dal servizio, del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata “Ariete” im-
pegnati nella missione in terra libanese: circa 200 persone che hanno reso 
ancor più austera e ricca di significato la cerimonia con la quale ognuno ha 
voluto salutare, ancora una volta, i tre compagni prematuramente scompar-
si. Il reparto maniaghese ha ora in Libano 200 persone impiegate per la 
maggior parte nella Force Protection Coy, una compagnia che garantisce 
la sicurezza alla base del comando dell’intera missione a guida italiana. 

 
AOSTA: MILLENARIA FIERA DI SANT’ORSO 

La più famosa e antica fiera artigiana di tutto l’arco alpino si svolge ogni 
anno il 30 e 31 gennaio nel cuore della città di Aosta, nel Bourg di Sant’-
Orso, l'area che porta il nome del Santo. La tradizione narra che proprio 
Lui (V-VIII sec) abbia dato inizio all’evento distribuendo ai poveri indu-
menti e "sabot", i tipici zoccoli in legno della Val d’Ayas.  
Accanto alle insolite calzature, i molti visitatori possono ammirare sculture 
tradizionali in legno, oggetti in ferro battuto, pietra ollare, lavorazioni in 
cuoio, tessuti in lino e canapa, taglieri, antichi attrezzi agricoli, mobili, gio-
cattoli e maschere. Si dice anche che l’acquisto di un oggetto durante la 
fiera sia di buon auspicio per l’anno che inizia. Oggi pomeriggio Veillà dei 
bambini e, dalle ore 19, grande festa popolare accanto all’antica Porta Pra-
etoria, con musiche folkloristiche e distribuzione di vin brulé.  
Domani spettacolo di chiusura a cura dei Trouveur Valdotén presso il Ci-
nema Teatro Giacosa. Si terrà “L’Atelier”, mostra mercato riservata alle 
imprese artigiane con un’esposizione dei lavori degli allievi di scultura, 
intaglio, tornitura, ferro battuto. I filatelici potranno trovare presso le Poste 
Italiane lo speciale annullo di Sant’Orso. Nella Saletta delle Esposizioni è 
in mostra una riproduzione del Tallero con il busto del Duca Emanuele 
Filiberto di Savoia, moneta battuta nel 1556. 
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AUGURI! 
Tricolore porge i migliori auguri 
a S.A.R. il Principe delle Astu-
rie, che compie 40 anni.  

 
PARIGI 

Oggi, al Musée de l'Armée nel-
l'Hôtel des Invalides, recital nel-
l'ambito della mostra J'aime les 
militaires! 
 

OTTAWA 
Il 27 gennaio 1858 l'Imperatrice 
Vittoria nomina Bytown capitale 
del Canada Unito. In concorren-
za con Montréal, Québec e To-
ronto, la futura Ottawa è scelta 
dalla Sovrana per essere popola-
ta alla pari da comunità franco-
fone ed anglofone. A ricordo 
dell’evento il CMI ha organizza-
to un convegno internazionale la 
scorsa domenica 27 gennaio. 
 

LONDRA 
Il 31 gennaio 1858 a Londra fu 
varato il Léviathan (o Great Ea-
stern), primo transatlantico, la 
più grande nave mai costruita 
con 210 m di lunghezza, con una 
larghezza che andava da 28 a 37 
m, 18 m di pescaggio, che pote-
va accogliere 4.000 passeggeri e 
400 uomini d'equipaggio e tra-
sportare 10.000 soldati. Venne 
distrutto dopo solo una dozzina 
di viaggi nel 1889. A ricordo 
dell’evento il CMI ha organizza-
to per domani un convegno in-
ternazionale nella capitale. 


