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ONORE AI BENEMERITI LAGUNARI 
Al Reggimento Lagu-
nari Serenissima si è 
svolto il cambio del 
Comandante tra il Col. 
f. (lag.) t. SG Luigi 
Chiapperini cedente ed 
il Ten. Col. f.(lag.) IS-
SMI Arturo Nitti su-
bentrante. Nell'ambito 
della solenne cerimonia 
l’AIRH ha consegnato 

sei Diplomi di Be-
nemerenza al perso-
nale che maggior-
mente si è distinto, 
per la collaborazio-
ne svolta nella mis-
sione "Libano 1" 
dal Reggimento, 
distribuendo i medi-
cinali e aiuti umani-
tari inviati alla 
“Regina Elena” alle 

popolazioni bisognose di quelle terre: Col. Com. te Luigi Chiapperini, 
Magg. Medico Andrea Polo, Ten. Medico Ezio Amorizzo, Ten. Enrico 
Massaria, 1° Mar. Santo Moretti, 1° C.le Magg. Antonino Saccuta.  
Tra le autorità il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Ve-
nezia, il Comandante della Brigata Pozzuolo del Friuli Gen. Flaviano 
Godio, il Comandante del Porto di Venezia, moltissimi i comandanti 
degli altri reparti della Brigata Pozzuolo del Friuli, un Colonnello dell'e-
sercito francese in 
rappresentanza di 
un reparto lagunare 
francese.  
Per l’AIRH il Vice 
Presidente e Dele-
gato Nazionale 
Aiuti Umanitari, il 
Delegato Provin-
ciale di Gorizia, il 
Delegato di Udine 
e soci.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

ITALIA - USA 
Oggi giornata di studi sul tema 
L’Italia vista dagli Stati Uniti 
(1880 - 1914). Le ricadute nell’-
età contemporanea nella sede 
del Centro Studi Americano, 
ente promotore dell’evento in 
collaborazione con le Facoltà di 
Lettere e Filosofia della Sapien-
za" di Roma e dell’Università di 
Macerata. Ad aprire i lavori sarà 
il Prof. Ferdinando Cordova, che 
introdurrà la prima sessione su 
L’immigrazione italiana in Ame-
rica e le reazioni locali. Gli ita-
liani negli USA, tra politica e 
lavoro. La seconda sessione su 
Immagini d’Italia nel Primo ci-
nema americano sarà curata da 
Pasquale Iaccio, docente all’-
Università di Salerno e alla terza 
sessione su La politica estera 
americana e l’Europa: un con-
fronto in continuo rinnovamento 
interverrà anche James Miller, 
SAIS John Hopkins University. 
 

ITALIA - RUSSIA 
Prosegue la collaborazione fra la 
Regione Piemonte e la Regione 
russa di Sverdlovsk a sostegno 
dell'infanzia abbandonata. In 
seguito alla convenzione firmata 
tra i due enti una delegazione è 
venuta in Piemonte. Diverse Re-
gioni russe hanno manifestato 
interesse nei confronti dell'ini-
ziativa, che nasce proprio dalla 
ventennale attività delle équipe 
adozioni in Piemonte. 


