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

NUOVO COMANDO ALLA “POZZUOLO DEL FRIULI” 

A Gorizia, il 14 gennaio, il generale Corrado Dalzini ha ceduto il comando della 
“Pozzuolo del Friuli”, l’unica grande unità di cavalleria italiana, al Generale friulano 
Paolo Gerometta. Quasi tre anni al comando della Pozzuolo del Friuli: anni importanti, 
dal 2003 al 2005, che hanno visto la Brigata goriziana impegnata in tante attività, da 
quelle operative all’estero a quelle antiterrorismo in Italia. Grande l’impegno profuso 
da Dalzini nella cura dei rapporti con le autorità, dimostrato anche dalla grande parteci-
pazione istituzionale alla cerimonia. Hanno voluto far sentire vicinanza ed apprezza-
mento tutte le autorità civili e militari della città. Tanti gonfaloni e bandiere, oltre al 
labaro nazionale e alla bandiera del Triveneto dell’Associazione  Internazionale Regina 
Elena. Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Ridinò, il Prefetto di Gorizia, il Sinda-
co hanno  rappresentato i vertici presenti, ma molti altri sono intervenuti.  
Il Generale Dalzini nel suo discorso ha desiderato ricordare i caduti: “Mi inchino rive-
rente alle schiere dei Caduti di ogni tempo che la Brigata ha fedelmente vegliato con 
orgoglio e fierezza presidiando i Confini orientali della Patria, così come porto e por-
terò sempre nel cuore il ricordo struggente di Damiano Dell'Accio, di Luigi Padua, di 
Sergio Gentile, di Massimo Ficuciello, di Matteo Vanzan, di Antonio Tarantino e di 
Alberto Di Raimondo, ultimi Testimoni che ci indicano la via del Dovere. Viva Gorizia 
- Viva la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” - Viva l’Esercito Italiano - Viva 
l’Italia!”.  
“Desidero innanzitutto formulare al Generale Dalzini l’augurio più sincero e fraterno 
di sempre maggiori fortune e soddisfazioni unitamente all’assicurazione che ogni mio 
sforzo sarà posto in essere nel segno della continuità e della valorizzazione della Sua 
brillante ed incisiva azione di comando” ha affermato il generale Gerometta assumendo 
il comando della prestigiosa unità. ”A tutti voi - ha aggiunto - uomini e donne della 
“Pozzuolo del Friuli” va il mio convinto  apprezzamento per quanto avete saputo fare 
e per come lo avete fatto. Quindi, sarà per me un grande privilegio, un grande onore 
essere alla vostra testa nell?affrontare le sfide che il domani ci riserverà. Lo faremo, 
voi ed io insieme, con determinazione, con generosità, fedeli alle tradizioni nel proiet-
tarsi senza riserve nel futuro e nell’innovazione.”  

VOTO 

 

E' in vigore la nuova disci-
plina elettorale riguardante 
l'esercizio domiciliare del 
voto, la rilevazione infor-
matizzata dello scrutinio 
(25% dell'elettorato e oltre 
15.000 sezioni elettorali) e 
l'ammissione ai seggi di 
osservatori dell’OSCE. 
Le modifiche alla normati-
va previgente sono finaliz-
zate principalmente ad as-
sicurare l'esercizio del di-
ritto di voto agli elettori 
affetti da gravi patologie 
che siano intrasportabili a 
causa di apparecchiature 
mediche di importanza vi-
tale per loro, ossia da ren-
derne impossibile il trasfe-
rimento dalla propria dimo-
ra in occasione delle con-
sultazioni elettorali.  
Il provvedimento consente 
inoltre una parziale rileva-
zione informatizzata degli 
esiti dello scrutinio nelle 
elezioni politiche del 2006 
e l'accesso agli uffici elet-
torali di sezione ad osser-
vatori elettorali dell'OSCE 
la cui attività si esplica in 
tre settori fondamentali, 
uno dei quali riguardante 
nello specifico la dimensio-
ne umana, dedicata alle 
tematiche dello stato di di-
ritto ed alla tutela dei diritti 
umani. 
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