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

“REGINA ELENA” A TORINO CON I BERSAGLIERI 
DOMENICA SARÀ CON I CARABINIERI 

 

All'Adunata Nazionale dei Bersaglieri 
a Torino, c’erano anche numerosi diri-
genti, volontari e soci dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena Onlus. 
Sul suo furgone c’erano anche 21 bici-
clette della IV Guerra d’Indipendenza 
e 1° Guerra mondiale che domenica 
scorsa hanno sfilato a Torino.  
Un ricordo per sempre! 
Uno dei nuclei presenti era la Sezione 
di Palmanova "Attilio Silvestri": un 
pullman di 53 palmarini entusiasti.  
 
 

Dopo i Bersaglieri  
i Carabinieri! 

Non era programmato il XXI Raduno 
Nazionale dei Carabinieri ma è stato 
voluto dalla Città e dal Piemonte, che 

hanno voluto ricordare che è proprio lì che i Carabinieri Reali furono creati dal Re di Sardegna Vittorio Emanuele 
I nel  1814. Una storia quasi bicentenaria, costruita fuori e dentro i confini dell’Italia. 
L’Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta dal Generale Libero Lo Sardo, conta 1.700 sezioni, di cui 27 
all’estero: dall’Australia, al Canada, alla Francia, dall’Uruguay al Regno del Belgio. Di recente sono nate le sezio-
ni statunitensi di San Francisco e Miami. 
I raduni dei Carabinieri si tengono di norma ogni due anni. Quello di quest’anno a Torio è eccezionale, come lo è 
la ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia. 
Nella prima capitale d’Italia que-
sto raduno fa seguito a quelli de-
gli Alpini, dei Granatieri di sarde-
gna, dell’Aeronautica e dei Bersa-
glieri. Il programma degli appun-
tamenti per il fine settimana è fit-
to di eventi, tra i quali due mo-
stre: una nel Palazzo della Regio-
ne, dal titolo Carabinieri: attimi di 
Risorgimento, con cimeli storici; 
l’altra presso la caserma Bergia, 
con automezzi d’epoca.  
Sabato, alle 18,30, nel parco re-
gionale de La Mandria, si terrà il 
carosello storico dell’Arma.  
Domenica la sfilata inizierà alle 
9.30, attraverso il centro storico.  
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