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

AIRH A MILANO: A PALAZZO CUSANI SERATA CULTURALE  
CON LE POESIE DEL COLONNELLO CESARE CHIARI 

L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus si è fatta 
promotrice della presentazione, anche a Milano, del volume 
“Alfabeto dell’anima” (Egizioni  SBC di Ravenna): il nuovo 
libro del Colonnello Cesare Chiari, un militare di carriera, già 
comandante del Reggimento “Genova Cavalleria”, sostenitore 
dell’AIRH anche con la passione della poesia e della narrativa. 
Giovedì 22 ottobre, nel prestigioso salone di “Palazzo Cusani”, 
sede del Circolo Unificato dell’Esercito Italiano, Cesare Chiari, 
ha presentato la sua opera alla presenza del Gen. Camillo De 
Milato Comandante del Comando Militare Esercito 
“Lombardia”, di numerose personalità lombarde di spicco e di 
un folto pubblico, molto attento e tradizionalmente affezionato 
alle ormai note iniziative culturali del Circolo Unificato dell’E-

sercito e della “Regina Elena”. Tra gli intervenuti anche due giovani allievi in uniforme della prestigiosa Scuola Milita-
re “Teuliè”. La presentazione iniziale dell’evento è stata condotta dal Cav. Avv. Fabrizio Laura, delegato dell’AIRH, il 
quale, a nome del Presidente Nazionale, Comm. Gen. Ennio Reggiani, assente per concomitanti impegni associativi, ha 
dato il benvenuto ed ha ringraziato le autorità civili e militari e gli ospiti, presentando la serata quale gentile “omaggio” 
dell’Associazione a tutti i convenuti. 
L’Avv. Laura ha esordito con le seguenti parole: “I nostri pensieri e le nostre riflessioni spesso non trovano margini di 
azioni, di comportamenti, di realizzazioni, nella convulsa e compulsa quotidianità; pertanto l’Associazione, con i suoi 
fini spirituali, caritatevoli, sociali e culturali, pone in essere, attraverso fattivi atteggiamenti, operosi ed operativi, quan-
to previsto dallo spirito della predetta Associazione, con l’aiuto di tutti noi e voi tutti.” Quindi ha descritto il “modus 
operandi” dell’Associazione, attraverso i dati oggettivi, concreti ed probanti, ancorché dimostrabili, dell’attività sia sul 
territorio nazionale, sia nei teatri operativi (anche grazie alla cooperazione e sinergia con le Forze Armate), sia più in 
generale all’estero. 
Interessatissimi e partecipi, i gentilissimi ospiti, hanno chiesto ulteriori dettagli ed eventuali forme e modi di partecipare 
concretamente a tutte le iniziative umanitarie dell’Associazione. Il delegato ha, ricevuti, per l’Associazione, auguri di 
un futuro sempre più radioso e ricco di innumerevoli soddisfazioni. Una serata, dove l’AIRH, ha potuto rappresentare 
compiutamente organizzazione e finalità, senza però voler distrarre dal momento culturale, rappresentato degnamente 
da un italiano, sintesi di cultura, discrezione, intelligenza ed altruismo: il Cav. Col. c. (li) s. SM Dr. Cesare Chiari. 
Dopo il Dr. Fabrizio Laura è stata la volta del giornalista David Messina, nota firma dei quotidiani “La Stampa”, 
“Corriere della Sera” e “Gazzetta dello Sport”, il quale ha introdotto con accenti vibranti e a tratti commossi le riflessio-
ni ed i versi di Chiari, sottolineando la purezza e l’elevatezza dei sentimenti espressi nel libro. Quindi Chiari ha presen-
tato il volume attraverso alcune riflessioni, versi e spunti narrativi dell’autore, impegnato in un originale confronto coi 
grandi temi che, da sempre ispirano artisti e scrittori. Una sorta di “diario di viaggio nello spirito” nel quale, come in un 
gioco, Chiari associa a ciascuna lettera dell’alfabeto una “parola dell’anima”, capace cioè di evocare nel proprio intimo 
emozioni e passioni, suggerire nuove prospettive e percorsi di ricerca interiori. 
Tra le altre personalità di spicco del mondo della cultura e della società milanese erano presenti alla manifestazione la 
psicanalista Dott. Grazia Aloi, l’Ing. Pierluigi Brivio, l’Arch. Rossana Fusi; il tenore milanese Rodolfo Gordini accom-
pagnato dalla soprano Elena Kosarewa, il Dr. Lucio Lami, l’Avv. Luigi Prisco ed il campione olimpico e mondiale di 
canottaggio Carmine Abbagnale. Al termine della serata a tutti i partecipanti è stato offerto un sobrio rinfresco durante 
il quale i partecipanti hanno avuto modo di familiarizzare e di scambiarsi le positive impressioni su questo evento, rite-
nuto dai partecipanti riuscitissimo non soltanto sotto l’aspetto puramente culturale, ma anche per la capacità di creare 
negli intervenuti la favorevole ed ammirata predisposizione d’animo verso le  attività di sostegno umanitario e di prote-
zione civile svolte dall’Associazione in Italia e all’estero. 
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