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PASSAGGIO DI CONSEGNE IN SERBIA 
Si è svolta a Villaggio Italia, nella regione serba 
del Kosovo, sede della Multinational Task Force 
West, la cerimonia di passaggio di consegne tra il 
Col. Paolo Filippo Tattoli, Comandante del 6° 
Reggimento Bersaglieri di Trapani ed il Col. Gra-
ziano Gironacci, comandante in Patria dell'82° 
Reggimento Fanteria Torino con sede a Barletta, 
alla presenza del Comandante la MNTF-W, Gen. 
Agostino Biancafarina, del Vice Comandante di 

KFOR, Maggior Gen. Gherhard Stelz e delle autorità.  
Il VI Reggimento Bersaglieri rientra in Italia dopo sei mesi di intense 
attività: ha costituito l'unità di manovra italiana ed ha garantito nell'am-
bito del suo mandato un ambiente sicuro e libertà di movimento alla po-
polazione locale. Durante la missione, il Reggimento ha portato a termi-
ne 2.760 posti osservazioni, 2.365 pattuglie motorizzate, 1.567 pattuglie 
appiedate, 2.518 temporary check points, 15.881 persone controllate, 
8.217 veicoli controllati, 28 pattuglie congiunte con la polizia del Koso-
vo, 47 interventi congiunti con i team di bonifica esplosivi per un totale 
di oltre 757.000 chilometri percorsi e il sequestro di vari materiali. 
L'82° Reggimento Torino, unità dipendente dalla Brigata Pinerolo, ha 
già operato in Albania e Bosnia. Il compito affidatogli è di garantire li-
bertà di movimento alla popolazione nella sua area di responsabilità.  
 

CALTANISSETTA: AUGURI A ROSETTA AMENTA 
Il Presidente dell'Associazione Amici della Real Casa 
Savoia (ARCS), aderente al Coordinamento Monarchi-
co Italiano (CMI), esprime un augurio di rapida guari-
gione alla dinamica Presidente dell'Associazione Royal 
Eagles Club di Caltanissetta, Prof. Rosetta Amenta, o-
perata d'urgenza nella notte a seguito di un malessere 

rivelatosi poi essere dovuto all'occlusione di una coronaria. Il Presidente 
dell'ARCS, Cav. Antonio Alberto Stella, ha dichiarato:  
“Il Royal Eagles Club, che a volte ha collaborato con l'ARCS e vicever-
sa, è presieduto non solo da una persona stimatissima e di alto profilo 
culturale, ma anche da una carissima amica.  
Fortunatamente l'operazione è stata eseguita in tempo ed il decorso 
post-operatorio fa ben sperare che la Presidente Amenta si riprenda in 
tempi rapidissimi. Rosetta - ha proseguito Stella - è anche terziaria 
francescana e sicuramente la sua devozione a San Francesco d’Assisi 
ed a San Pio da Pietrelcina l’ha aiutata ad affrontare questa dura pro-
va. Si vuole ricordare anche la ricorrenza della Madonna di Fatima, 
che proprio nello stesso giorno volle salvare papa Giovanni Paolo II 
dal proiettile a lui destinato da un terrorista turco. A Rosetta Amenta 
gli auguri di una rapida e completa guarigione”. 

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 

LATINO 
Il portale della Santa Sede si è 
arricchito di una versione in lati-
no, lingua ufficiale della Chiesa 
Cattolica, oltre italiano, tedesco, 
spagnolo, francese, inglese e 
portoghese. Nella Sezione Ro-
mana Curia è disponibile inoltre 
una sezione dedicata alla Fonda-
zione Latinitas, istituita nel 1976 
da Papa Paolo VI con Chirogra-
fo Pontificio “Romani sermonis” 
che si propone lo studio della 
lingua latina, della letteratura 
classica e cristiana, del latino 
medievale e la promozione della 
lingua latina mediante la pubbli-
cazione di libri in latino ed altri 
strumenti ad hoc. 
 

MOROSINI 
Nello storico piazzale della 
Scuola Navale Militare France-
sco Morosini di Venezia, 42 al-
lievi del 1°Corso Eracles hanno 
giurato in forma solenne fedeltà 
alla Patria ed alle Istituzioni, alla 
presenza del Capo di stato mag-
giore della Marina, Amm. Sq. 
Paolo La Rosa, già allievo della 
Scuola, che ha ricordato che co-
stituisce l’atto fondamentale del 
percorso che i giovani allievi 
hanno scelto per avviarsi alla 
vita adulta attraverso una forma-
zione militare e navale. Il Moro-
sini è stato istituito per diffonde-
re tra i giovani l’interesse alla 
vita sul mare ed ha assunto lo 
status di Scuola Navale Militare.  


