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ANCHE IN AGOSTO SUL TERRENO: 
IERI LA “REGINA ELENA” A S. LUCA A TORINO 

 
Nel giorno anniversario della nascita della Regina 
Maria José, che vede la Sovrana entrare nel suo 
primo centenario, l’Associazione Internazionale 
Regina Elena ha organizzato molte manifestazioni 
a Roma, a Napoli, nella Reale Abbazia di Alta-
comba, ad Ostenda, a Montpellier ecc. 
Ma ha voluto ricordarLa anche concretamente con 
il dono di 138 colli di aiuti umanitari.  

Questi 20.000 pezzi (biancheria, igiene, vestiario, scarpe, per la cucina, 
per la camera e per il bagno) sono stati consegnati personalmente a Don 
Matteo dal Presidente della Delegazione Italiana Ennio Reggiani, a fa-
vore della parrocchia di S. Luca Evangelista in Torino e delle sue tre 
attività prioritarie: le famiglie in difficoltà nell’ambito parrocchiale; le 
donne detenute nel carcere di Torino Vallette e gli stranieri del Centro 
Accoglienza. 
Da 15 anni la parrocchia offre accoglienza notturna e un pasto caldo la 
sera, se lo desiderano, a 60-70 uomini nel centro di accoglienza.  
Nel 2004 ha ospitato 506 persone, per un totale di 24.072 pernottamen-
ti, grazie all’opera di Don Matteo Migliore e di numerosi volontari. 
   

 

19-21 AGOSTO 
 

La Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli” partecipe-
rà attivamente all’organizzazio-
ne del Concorso Ippico Interna-
zionale che si terrà a Gradisca 
d’Isonzo dal 19 al 21 agosto p.v. 
Evento importantissimo nel pa-
norama dell’equitazione mon-
diale, il Concorso vedrà la parte-
cipazione di oltre 100 cavalieri, 
in rappresentanza di ben 20 na-
zioni, con più di 250 cavalli scu-
derizzati nella cittadina isontina. 
Grazie al Sindaco, Franco Tom-
masini, al Col. Vittorio Isoldi 
Vice Comandante della Brigata 
di Cavalleria in rappresentanza 
del Comandante, Generale di 
Brigata Corrado Dalzini, al Pre-
sidente della Provincia di Gori-
zia, Ing. Giorgio Brandolin.  
La Brigata di Cavalleria, da 
sempre attenta alle tradizioni 
equestri, possiede ben quattro 
Centri Ippici Militari dislocati a: 
Palmanova, Villa  Opicina, Mi-
lano e Codroipo, CIM dedicati al 
culto dell’equitazione, alla cu-
stodia degli insegnamenti sulla 
monta naturale del Cap. Caprilli 
e alla formazione dei militari 
professionisti.  
“L’equitazione…”, ha sottoline-
ato il Col. Isoldi: “…è scuola di 
vita e rappresenta per i militari 
uno strumento importante di for-
mazione del carattere e del co-
raggio”.  
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