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

AD ALESSANDRIA D’EGITTO: AIRH PRESENTE ! 
 
L’Associazione Internaziona-
le Regina Elena ha partecipa-
to ad una visita commemora-
tiva ad El Alamein (Egitto), 
da fine marzo al 9 aprile, su 
iniziativa del Consiglio Re-
gionale del Veneto, con l’en-
tusiasta adesione delle diri-
genze delle associazioni d’ar-
ma e combattentistiche del 
Veneto e la fanfara dei Bersa-
glieri in congedo di San Don’ 
di Piave, diretta dal M° Fran-
cesco Perissinotto.  
Oltre 160 partecipanti si sono 
recati al Sacrario militare ita-
liano. All’arrivo si è formato 
un lungo corteo, con in testa 
la fanfara in uniforme cbt de-
sertica e cappello piumato, 

seguita dai labari, dalle autorità, dai partecipanti in uniforme, dai parenti e simpatizzanti.  
La direzione del cerimoniale era stata affidata all’Uff. Enrico Santinelli, coadiuvato dal Tenente dei ber-
saglieri Mauro Cattai. L’alzabandiera è stato effettuato da due marinai in congedo. Al termine, è stata de-
posta una corona d’alloro all’altare. I convenuti hanno pregato presso le targhe e i cippi delle diverse uni-
tà militari impegnate nella battaglia del 23 ottobre 1942 a quota 33, dove il Tenente Colonnello Conte 
Paolo Caccia Dominioni aveva fondato il suo campo e la sua base spirituale, per la raccolta ed esumazio-
ne dei resti dei nostri caduti. 
Prima di ripartire, il gruppo ha sostato presso il cimitero dei 228 ascari caduti a fianco dei nostri soldati. 
La fanfara ha suonato il Piave in onore del popolo egiziano ed ha intonato perfettamente l’inno egiziano, 
mandando in visibilio tutti i numerosi egiziani presenti che hanno lungamente applaudito. 
Una piccola delegazione, tra i quali il delegato AIRH di Venezia, è stata ricevuta dall’Ambasciatore d’I-
talia, S.E. Antonio Pacifico, che li ha intrattenuti con parole affettuose e di grande stima, alla presenza 
dell’Addetto militare, Col. Carlo Emiliani, e del Consigliere d’ambasciata Dr. Domenico Bellantone. 
Il Delegato AIRH di Venezia ha organizzato un autobus per raggiungere Alessandria, sulla tomba provvi-
soria di Re Vittorio Emanuele III, nell’attesa della sepoltura del Sovrano al Pantheon di Roma.  
Domenica 5 aprile, nel 72° anniversario della consegna della Rosa d’Oro della Cristianità alla Regina E-
lena, nella Cattedrale di Santa Caterina dove, dietro l’altare maggiore, è stata deposta la bara del terzo Re 
d’Italia, il Padre francescano André Parent ha officiato il rito.  
Al termine, il M° Francesco Perissinotto ha intonato il “Silenzio”.  
Dopo l’ultima nota un vero e sentito silenzio è sceso nella Cattedrale per alcuni minuti. 
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