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IN MEMORIAM: GEN. PAOLO ORSINI 
Generale di Artiglieria, dopo l'Accademia 
di Modena e la Scuola di Applicazione, a 
Torino si laurea in Scienze politiche, Giuri-
sprudenza e Scienze strategiche. Di famiglia 
piemontese, nato ad Alessandria il 7 maggio 
1934, negli anni '70 ebbe il comando della 
caserma di Brescia quando ci fu la strage in 
piazza della Loggia (1974).  
Tra gli ultimi incarichi, negli anni '80, è sta-
to Presidente del Consiglio di Leva. Una 
volta a riposo, si era voluto impegnare civi-
camente svolgendo la mansione di giudice 
di pace fino al maggio 2010.  

Ha anche svolto un importante ruolo nell'associazionismo operando at-
tivamente presso il Centro Studi Piemontesi, gli  Amici di Palazzo Rea-
le e le associazioni SISA e VIVANT nonché presso l'Arciconfraternita 
Mauriziana. Inoltre aveva rapporti con numerosi sodalizi, come l'Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena Onlus. Tutti sodalizi volti a ricor-
dare la nostra storia e le nostre tradizioni. 
Caro amico e saggia guida, di lui mi mancheranno le lunghe chiacchie-
rate sempre profonde ma di grande ironia. Il che rendeva le nostre con-
versazioni di particolare piacevolezza.  
Certo che un dì le riprenderemo porgo le più sentite condoglianze alla 
vedova Renza ed alla figlia Maria Paola. Inchiniamo le bandiere. 

 

Paolo Facelli 
 
 

CINEMA ARCHEOLOGICO DI BELGRADO  
La XIII Rassegna Internazionale del cinema archeologico di Belgrado 
ha visto l’Italia ospite d’onore con ben 7 film su 26, provenienti da 12 
Paesi. L’apertura è avvenuta nel Museo Nazionale della Serbia, con i 
film Antica Roma e Domus Aurea che, attraverso i reperti archeologici 
odierni ed una fedele ricostruzione in 3D, hanno illustrato le diverse 
fasi della costruzione e dell’espansione della capitale dell’Impero roma-
no. Gli spettatori hanno avuto l’opportunità di vedere anche La casa di 
Julius Polybius a Pompei e La Valle dei Templi di Agrigento ed Eracle-
a, nel loro aspetto attuale e con una ricostruzione virtuale dello splendo-
re del passato. La rassegna si è conclusa con altri tre film italiani, realiz-
zati con la supervisione scientifica della Scuola di specializzazione in 
Archeologia dell’Università di Catania.  
Ora i film saranno proiettati nei musei di diverse città serbe: da Nis a 
Kragujevac, da Subotica a Krusevac a Novi Sad. Poi saranno presentati 
anche presso i musei archeologici di alcuni Paesi vicini: Bosnia Erzego-
vina, Montenegro e Croazia. 
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KOSOVO 
Nella base francese di “Camp 
Marshall De Lattre” della pro-
vincia serba del Kosovo, alla 
presenza del Comandante della 
KFOR, Gen. Erhard Drews, si è 
svolta la cerimonia di trasferi-
mento di autorità al Comando 
dell’ORF Battalion, tra il contin-
gente austro-tedesco ed il con-
tingente italiano composto dall’-
11° Reggimento Bersaglieri di 
Orcenico Superiore, comandato 
dal Col. Alfonso Cornacchia. 
L’ORF Battalion è una forza di 
riserva della NATO alle dirette 
dipendenze del Comando della 
KFOR ed opera nel Kosovo set-
tentrionale, garantendo un am-
biente sicuro alle istituzioni ed 
alla popolazione. Il suo dispie-
gamento, già attuato dal contin-
gente austro-tedesco, si era reso 
necessario a seguito dei disordi-
ni avvenuti nell’estate del 2011 
in alcune aree vicine al confine 
con la Serbia. 
 

PALERMO 
Dopo gli ultimi restauri è riaper-
ta fino al 22 aprile la chiesa rina-
scimentale di S. Giacomo dei 
Militari (c.so Vittorio Emanuele 
475), realizzata nei primi decen-
ni del '400 all'interno dell'antico 
quartiere militare spagnolo che 
ospitava anche un grande ospe-
dale. La Legione dei Carabinieri 
ha anche allestito una mostra 
delle divise storiche dell'Arma. 


