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CONCORSO IPPICO NAZIONALE 
 

Nei giorni 30 e 31 luglio, 
presso il Campo Ostacoli 
“Cap. Ettore Lajolo” di 
Palmanova, si è svolto il 
Concorso Ippico Nazionale 
tipo “C”, sesta tappa del 
Concorso Nazionale dell’-
Associazione Nazionale 
Arma di Cavalleria.  
La manifestazione, appro-
vata dal Comitato Regiona-
le F.I.S.E., è stata organiz-

zata dall’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria in collaborazione con 
la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e il Reggimento “Genova 
Cavalleria” (4°) di stanza a Palmanova. 
Le due giornate di gara si sono articolate su 18 prove, alle quali hanno pre-
so parte 300 binomi e sono state seguite da un folto pubblico di appassio-
nati. I primi tre classificati di ogni categoria hanno acquisito punti per la 
finale che si terrà a Roma, presso l’Ippodromo di Tor di Quinto, dal 16 al 
18 settembre prossimi. La giuria era presieduta per l’occasione dal Genera-
le di Corpo D’Armata Gaetano Cigna, Comandante del 1° FOD nonché 
giudice nazionale di Salto Ostacoli. 
La categoria B100, svoltasi nella mattinata del 31 luglio, è stata intitolata 
all’Associazione Internazionale Regina Elena (AIRH). Hanno partecipato 
alla categoria circa 30 binomi. Il sottoscritto ha provveduto, al termine del-
la gara, alla consegna dei premi ai cavalieri giunti primi ex-aequo: ai primi 
tre sorteggiati un piatto decorato a mano recante il simbolo dell’AIRH of-
ferti dal Cav. Biagio Liotti, delegato per il Basso Friuli e Pordenone; agli 
altri coccarde offerte dall’ANAC.  
All’evento hanno preso parte il Comandante della Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli”, Generale di Brigata Corrado Dalzini, il Comandante 
del Reggimento “Genova Cavalleria”, Col. Liborio Volpe, e il Ten. Col. 
Michele Stavo, quale Presidente del Comitato F.I.S.E. regionale. Tra i con-
correnti, provenienti da tutto il Triveneto, il Comandante del Reggimento 
“Piemonte Cavalleria” (2°), Col. Gesildo Tarquini, e il Presidente della 
Provincia di Trieste.  
La manifestazione entra a pieno titolo nelle attività della Brigata di Caval-
leria “Pozzuolo del Friuli”, particolarmente attenta allo sport equestre e 
alla formazione di nuovi campioni militari, nonché al mantenimento delle 
tradizioni della Cavalleria Italiana. 
La Brigata di Cavalleria, che ha sede a Gorizia, è una tra le Brigate a più 
elevato stato di prontezza della nostra Forza Armata. In particolare, dopo la 
missione a Nassiriyah nel 2004, la Brigata ha la “leadership” del pacchetto 
di forze messe a disposizione per l’Unione Europea, in grado di intervenire 
in eventuali aree di crisi.  

DONAZIONE 
Domani, alle 17,00 a Torino, 
l’AIRH donerà un camion d’-
aiuti umanitari al centro d’acco-
glienza d’una parrocchia, in ri-
cordo della Regina Maria José. 
 

RICORDI 
A Cesenatico, il 6 e 7 agosto, si 
terrà la rievocazione storica di 
un evento che risale al 1885: 
l'imbarco di Giuseppe Garibaldi 
dal porto il 2 agosto 1849. La 
città è molto legata al personag-
gio risorgimentale, che qui tro-
vò riparo, braccato dagli au-
striaci, durante la sua fuga verso 
Venezia.  
Sabato 6 agosto, alle 20.30, av-
verrà la sfilata dei Quartieri, da 
piazza Costa al porto canale, 
accompagnata dalla banda; alle 
21.30, sul Palo della Cuccagna 
issato sull'acqua dello squero di 
Ponente, si daranno battaglia 48 
cuccagnotti, rappresentanti gli 
otto rioni cittadini (Villalta, Bo-
rella, Cannucceto, Madonnina 
S. Teresa, Ponente, Valona, Le-
vante e Boschetto). Domenica 7 
agosto, alle 9.30, la sfilata stori-
ca dei Garibaldini, accompa-
gnati dalle Autorità e dalla ban-
da Città di Modigliana. Il corteo 
attraverserà il centro storico, 
fino al monumento all'Eroe dei 
due Mondi, poi visiterà la casa 
sul porto dove riposò Anita Ga-
ribaldi. Seguirà la rievocazione 
dell'imbarco, in piazza Cice-
ruacchio. 
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