
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 3850 - 11 Settembre 2009 

  

 

 

 

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

CENTENARIO DELL’8^ REGGIMENTO ALPINI 

Era gremita la Sala consiliare di Cividale del Friuli (UD) in occasione 
della presentazione del ricco e nutrito programma delle celebrazioni per 
il primo centenario dell’8° Reggimento Alpini. Infatti, sono previsti 
conferenze, concerti, presentazioni teatrali di rilievo con artisti friulani e 
non, presentazioni di libri (con Tony Capuozzo), sfilate, S. Messe, de-
posizioni di corone d'alloro ai Caduti, Cori alpini in servizio ed in con-
gedo, fanfare e bande musicali, che si esibiranno nelle piazze, 
ecc. Inoltre, l’Amministrazione Comunale di Cividale ha intestato la 
piazza della stazione ferroviaria all'8° Reggimento Alpini. Tra i relatori 
dell’incontro il Sindaco, Dr. Attilio Vuga; il Col. Alessandro Piovera, 
Comandante dell’8° Reggimento Alpini; il Presidente dell'A.N.A. di 
Cividale; l'Assessore provinciale Dr. Piutti; il Consigliere regionale Dr. 
Novelli. 
L'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus era rappresentata dal 
Vice Presidente delegato agli aiuti umanitari, Comm. Gaetano Casella, 
accompagnato  dal 1° Mar. Luigi Cavuto, dal Luogotenente Cruciano 
Bulfamante e dal Luogotenente Giuseppe D'Elicio. 
Secondo la tradizione, Cividale fu fondata nel 50 a. C. da Giulio Cesare 
e chiamata Forum Julii (foro di Giulio). Testimonianze venete e celti-
che rivelano però una preesistenza insediativa. Occupata nel 568 dai 
Longobardi, Cividale divenne la capitale del primo ducato longobardo. 
Nell'VIII secolo, durante la dominazione dei Franchi, la città mutò il 
suo antico nome in Civitas Austriae. Con la nascita dello Stato patriar-
cale friulano (1077), Cividale divenne la sede temporale del patriarcato. 
Nel 1420 fu soggetta al dominio della Repubblica veneta.  
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COL. CESARE CHIARI 
Oggi alle ore 18, nel Salone d’o-
nore della Città di Palmanova 
(UD), l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus presen-
terà il volume Alfabeto dell’ani-
ma, del Col. Cesare Chiari, alla 
presenza dell’autore. Nella città 
stellata tutti ricordano con piace-
re il 90° Comandante del Reggi-
mento Genova Cavalleria (4°), 
al quale la nostra agenzia ha già 
dedicato diversi articoli: http://
www.tricolore-italia.com/public/
agenzia/Tricolore-agenzia-
stampa-n2787-020908.pdf 

 
LUTTO 

Alla vigilia dei 27 anni, è dece-
duto Umberto Cocco. I funerali 
si sono svolti ieri a Roma, nella 
chiesa di S. Francesco d'Assisi a 
Monte Mario. Contemporanea-
mente, l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus ha 
fatto celebrare una S. Messa a 
Modena, in suffragio di Umber-
to e di Nino Cocco, alla quale il 
CMI, l’IRCS e Tricolore hanno 
aderito e partecipato. A Roma, 
alla cerimonia è seguito un ri-
cordo del defunto.  
Tricolore si unisce a CMI, AIRH 
ed IRCS nel porgere le più senti-
te condoglianze alla famiglia di 
Umberto: alla nonna Maria, alla 
vedova del Gr. Uff. Amm. Sq. 
Antonio Cocco, ai genitori Gian-
ni ed Elena, alla sorella Giorda-
na ed allo zio Carlo. 


