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L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 
PER IL “GENOVA CAVALLERIA 4°” 

 

Il Reggimento "Genova Cavalleria" di Palmanova (Udine) è da ieri cittadino 
onorario della città di Genova. Nel cortile del Palazzo Ducale sono stati 
schierati la fanfara e lo stendardo della "Pozzuolo del Friuli", oltre al secon-
do Squadrone del "Genova Cavalleria". Il generale Ennio Reggiani, presi-
dente della delegazione dell'Associazione internazionale Regina Elena 
(Airh), ha consegnato la Medaglia d'onore dell'associazione alla città di Ge-
nova e al Reggimento "Genova Cavalleria", a dimostrare gli stretti rapporti 
di collaborazione instaurati con le Forze armate e con la Brigata di cavalleria 
"Pozzuolo del Friuli" nelle missioni di pace cui ha partecipato.  
Il reparto è stato insignito anche del "Grifo d'Oro", massima onorificenza 
della città. 
 

(da:”Il Secolo XIX” del 23 ottobre 2005) 
 

 
 

Il Reggimento "Genova Cavalleria" di Palmanova (Udine) è cittadino onorario della città di 
Genova. Alla cerimonia, che si è svolta ieri a palazzo Ducale, erano presenti tra gli altri il 
vicesindaco Alberto Ghio ed il generale di brigata Corrado Dalzini, Comandante della Bri-
gata di cavalleria "Pozzuolo del Friuli". Nell'occasione il reparto è stato insignito anche del 
"Grifo d'Oro", massima onorificenza della città. «Sono molto emozionato per il conferimen-
to a questa gloriosa unità - ha commentato il generale Dalzini -. Sono fiero per i miei militari, che vedo-
no riconosciuti il loro impegno e la loro professionalità. In veste di genovese, sono doppiamente felice di 
poter annoverare tra i miei concittadini proprio il reggimento più antico della Cavalleria italiana». Nel 
cortile del Palazzo Ducale sono stati schierati la fanfara e lo stendardo della "Pozzuolo del Friuli", oltre al 
secondo Squadrone del "Genova Cavalleria".  
Nel corso della cerimonia, il generale Ennio Reggiani, presidente della delegazione italiana dell' Associa-
zione Internazionale Regina Elena (Airh) ha consegnato la Medaglia d'Onore dell'associazione alla città 
di Genova e al Reggimento "Genova Cavalleria". 

(da: “Corriere Mercantile”, 23 ottobre 2005) 
 

SOLENNITÀ A GENOVA 
Oggi, dopo un incontro di dirigenti del CMI e in unione di preghiera con il Capitolo 
Generale di S. Maurice, una Delegazione ha partecipato ufficialmente alla Santa Messa 
solenne celebrata nella chiesa genovese di Santo Stefano, in occasione della festa della 
Beata Vergine Maria, Regina della Palestina e Patrona dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme. La suggestiva liturgia, arricchita da canti gregoriani ottima-
mente eseguiti, ha avuto luogo nel tempio millenario 
addobbato per l’occasione con gli stendardi del pre-

stigioso Ordine, alla presenza di numerose Dame e Cavalieri, con man-
to, e del Vice sindaco di Genova. E’ stata confermata la bella notizia 
dell’ormai imminente perfezionamento della convenzione con l’Arci-
diocesi di Genova, in virtù della quale la chiesa diverrà anche la casa 
liturgica della Sezione ligure dell’Ordine. 
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