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TELETHON-BRIGATA “POZZUOLO DEL FRIULI” 
La Brigata di Cavalleria “ Pozzuolo del Friuli “ condivide le finalità u-
manitarie di Telethon e offre la propria collaborazione alle iniziative 
della associazione senza scopo di lucro in supporto alla ricerca scientifi-
ca verso le malattie genetiche rare, missione principale del Comitato e 
della Fondazione Telethon. E’ questo il risultato dell’incontro tenutosi  
a Gorizia presso il Comando della Brigata nella caserma “Federico 
Guella” tra i quadri dell’unità di Cavalleria ed il coordinatore provincia-
le di Telethon, Ing. Claudio Raffaelli, il quale in occasione della conse-
gna della targa del Presidente di Telethon, riportante il ringraziamento 
del Comitato per l’impegno della Brigata in questo ambito sociale, ha 
illustrato ai presenti le finalità ed i risultati dell’Associazione. Al termi-
ne l’Ing. Raffaelli ha ringraziato il Generale di Brigata Corrado Dalzini 
per la collaborazione ricevuta ed il Generale di Brigata Gerometta per 
quanto intenderà fare. Chiara la volontà di proseguire la collaborazione 
alle iniziative Telethon locali e collegate alla tradizionale maratona tele-
visiva di dicembre. Fra i militari e Telethon esiste infatti un’affinità, 
quella del comune impegno per il bene collettivo e per la difesa della 
civiltà. Comune sforzo dunque volto al miglioramento della società u-
mana che trova nei “cavalieri”della Pozzuolo del Friuli, come affermato 
dal Generale di Brigata Gerometta, persone di straordinaria sensibilità. 
 

SAVOIA PRO BERLUSCONI! 
Il Commento del Segretario Nazionale del  

Movimento Monarchico Italiano 
“E' su tutti i giornali la dichiarazione del Capo di Casa Sa-
voia il Principe Vittorio Emanuele in cui afferma il suo 
personale sostegno a Silvio Berlusconi. 
L’attività politica del Movimento Monarchico Italiano ne 
risulta rafforzata dalla conferma, qualora fosse stata neces-

saria, che Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto, saggiamente non 
"scenderanno in campo. 
Rimangono a noi, monarchici militanti, l'onere e l'onore di svolgere 
quella attività politica che da vent'anni ci pone a confronto coi temi del-
la quotidianità e con le problematiche cui va incontro la maggioranza 
degli italiani. 
L'esperienza acquisita non manca, gli uomini neanche perchè, per le mi-
gliori fortune del nostro Paese, prima siamo italiani e poi monarchici. 
E sulle esigenze del popolo italiano dovremo saper trovare quella con-
vergenza di idee e proposte che consentiranno il superamento di quelle 
diffidenze che, innegabilmente, sussistono ancora quale retaggio di un 
periodo storico che non ha saputo (voluto) organizzarsi per unire tutti 
gli italiani”. 

Alberto Claut 

26 GENNAIO 1683 
Il Duca di Savoia Vittorio Ame-
deo II fonda i “Dragoni di Sua 
Altezza Reale” (detti “Dragons 
bleus” per il colore dell’unifor-
me) ora Reggimento “Genova 
Cavalleria” (4°). 
 

TORINO 
Giovedì 26 gennaio 

Galleria d’arte moderna 
Apertura della mostra 
“Paesaggi verticali.  

La fotografia di Vittorio Sella” 
fino al 17 aprile 

 
SICUREZZA 

Il 27 gennaio a Bologna, presso 
la Sala Polivalente dell'Assem-
blea legislativa regionale (Viale 
A. Moro, 50) si terrà un  conve-
gno sui temi della sicurezza e 
della logistica in occasione del-
la tappa bolognese della campa-
gna per la sicurezza stradale 
Siamo tutti sulla stessa strada - 
TIRispetto, promossa dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei 
trasporti. Interverranno l'Asses-
sore Regionale a mobilità e tra-
sporti, la Presidente dell'Osser-
vatorio per l'educazione e la si-
curezza stradale, Gabriele Albo-
netti membro della Commissio-
ne trasporti della Camera e il 
Sottosegretario di Stato Paolo 
Uggè. Dal 1° ottobre la campa-
gna vede sei camion percorrere 
strade ed autostrade italiane. 
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