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MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO 
"L'Esercito Italiano celebra il 144° anniversario della sua costituzione. 
Esso trae origine dall'insieme dei Corpi militari degli eserciti pre-unitari 
e di volontari che, adottato il Tricolore, dettero vita all'unità nazionale 
sui campi di battaglia del Risorgimento. Memore di tale retaggio, tuttora 
simbolicamente custodito nelle bandiere dei più antichi Reggimenti, 
rivolgo deferente omaggio ai caduti in guerra e nelle missioni di pace. 
In pochi anni, l'Esercito ha rinnovato la propria organizzazione per ri-
spondere con prontezza ed efficacia alle nuove sfide della sicurezza na-
zionale ed internazionale. I volontari, partecipando alle diverse opera-
zioni cui vengono destinati, acquistano sempre maggiore esperienza. In 
tal senso, il reclutamento basato sui volontari consente di arricchire i 
reparti di capacità professionali consolidate dal costante esercizio. 
Quando incontro questi soldati, constato quanto essi appaiano motivati, 
consapevoli della delicatezza dei propri compiti e di portare nelle mis-
sioni oltre confine i valori di solidarietà e di adattabilità alle diverse cul-
ture, tipici del soldato italiano. 
Ufficiali, sottufficiali, volontari, personale civile in servizio presso le 
unità dell'Esercito, in questa festosa ricorrenza, con la consapevolezza 
che il glorioso retaggio storico dei Corpi cui appartenete e l'impegno 
quotidiano sono il vostro orgoglio, vi giunga il migliore augurio per un 
futuro ricco di gratificazione al servizio della Patria e della collettività 
internazionale. 
Viva l'Esercito Italiano, viva l'Italia". 

 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI LAGHET 

Nei giorni venerdì 17 e sabato 18 giu-
gno 2005, il Servizio Italiano delle Ope-
re Ospedaliere dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro organizza il suo se-
sto pellegrinaggio annuale al Santuario 
Sabaudo di Notre-Dame de Laghet, do-

ve si fermò in preghiera nel marzo 1849 Re Carlo Alberto sulla via del-
l’esilio dopo la battaglia di Novara.  
La quota di partecipazione ammonta a € 75,00 (non comprensivi di tra-
sporto) per l’intero pellegrinaggio, e a € 40,00 (non comprensivi di tra-
sporto) per la sola giornata del 18 giugno. 
E’ necessario prenotare ed eseguire il versamento della quota entro il 3 
Giugno 2005; la prenotazione si effettua con comunicazione al Servizio 
Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Laz-
zaro (SIOOSML), Via P. Giordani, 15/F - 29100 Piacenza - tel (0039) 
0523334184 - fax (0039) 0523334188, unendo assegno bancario non 
trasferibile intestato al SIOOSML, ovvero copia della contabile banca-
ria del bonifico eseguito in favore del SIOOSML sul cc. n.14565 ABI 
05048, CAB 12600, CIN E, IBAN IT 69 E 05048 12600 000000014565 
intestato allo stesso Servizio Italiano presso la Banca Popolare Com-
mercio e Industria, Agenzia di Piacenza, v. G. Verdi n. 48. 

RICONOSCIMENTO 
DELLE VITTIME  

DELLE FOIBE 
Il 6 maggio 2005 iniziano i lavori 
della Commissione avente il com-
pito di esaminare le domande per il 
riconoscimento delle vittime delle 
foibe. La legge n. 92/2004, istituti-
va del "giorno del ricordo", stabili-
sce infatti la concessione di un'ap-
posita insegna metallica e di un 
relativo diploma a titolo onorifico, 
senza assegni, al coniuge supersti-
te, ai figli, ai nipoti e, in loro man-
canza, ai congiunti fino al sesto 
grado di coloro che, dall'8 settem-
bre 1943 fino all'anno 1950 com-
preso, in Istria, in Dalmazia o nelle 
province dell'attuale confine orien-
tale, sono stati infoibati, o ricono-
sciuti quali scomparsi o soppressi.  
Il riconoscimento avviene per do-
manda diretta alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. A tal fine è 
stata appunto istituita una Com-
missione di dieci membri, presie-
duta dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri o da persona da lui 
delegata, avente il compito di esa-
minare le domande. 
 

BENE VAGIENNA (CN) 
Sabato 14 Maggio, ore 16,30 

Palazzo dei Marchesi del Villar 
 

Presentazione del volume di poesie 
dedicate a Bene e a Bordighera 

“L’altra metà” di Flavio Vacchetta 
 

Interverranno  
Luigi Betocchi e Franco Piccinelli 

 
 

Nella chiesa dei Disciplinanti 
Bianchi (fine al 29 maggio)  
si potrà visitare la mostra su: 
“L’antica arte della ceramica 

nella terra monregalese” 
 


