TRICOLORE
Agenzia Stampa

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA ONLUS
XXIX Pellegrinaggio nazionale al Sacrario Militare di Redipuglia
Sacrario Militare di Redipuglia (GO)
Come da tradizione da 29 anni, in
occasione dell’anniversario dall’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra
Mondiale, l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha organizzato due giornate per onorare il ricordo dei Caduti in tutte le guerre.
Il 23 maggio si è tenuto nella Sala
Consiliare del Comune di Pozzuolo
del Friuli (UD) un convegno dal titolo “Pozzuolo del Friuli al centro della storia non solo regionale”.
I lavori sono stati aperti dal Sindaco,
Dr. Nicola Turello, dal Presidente
Nazionale Gr. Uff. Ilario Bortolan e
dal Presidente del Comitato per le
celebrazioni della I Guerra Mondiale - IV Guerra d’Indipendenza, Gr.
Uff. Gen. D. (r) Giovanni Albano, che ha
presentato la 350^ Tavola rotonda internazionale sulla pace organizzata dal sodalizio
lo scorso 6 marzo a Pompei, in apertura
delle celebrazioni per i primi 90 anni della
“Città della Pace”.
Il 24 maggio, come ogni anno, l'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus
ha voluto rendere omaggio ai caduti del
Cimitero Militare Austro-Ungarico di Fogliano Redipuglia (GO), con la deposizione di un omaggio floreale da parte del Gr.
Uff. Ilario Bortolan, del Gen. D. (r) Giovanni Albano e del Vice Presidente del
Comitato, Cav. Gr. Cr. Conte Giorgio di
Strassoldo di Graffemberg.
(Continua a pagina 2)
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Erano presenti: i vertici associazionistici, il Dr. Antonio Calligaris, Consigliere
Regionale del Friuli Venezia Giulia, il Sindaco di Sagrado Marco Vittori, Fabrizio Oreti Assessore alla cultura del Comune di Gorizia, Maurizio Bon Consigliere comunale ed in rappresentanza del Sindaco di Monfalcone, rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri, del 3° Reggimento Genio Guastatori, del 5° Reggimento “RIGEL” di Casarsa della Delizia, del 32° Reggimento Carri di Tauriano. Nutrita la rappresentanza dell’Associazione nazionale Alpini e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.
La giornata è continuata alla chiesa del Sacrario Militare di Redipuglia con la S.
Messa presieduta da Don Sigismondo Schiavone, Cappellano del Sacrario, e
concelebrata da Mons. Arnaldo Greco, Priore della delegazione del Triveneto
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio.
Oltre alle autorità sopra citate hanno preso parte: il Direttore del Sacrario Militare Tenente Colonnello Norbert Zorzitto, la Nob. Onorina dei Baroni Ventura
con il consorte Dr. Maurizio De Pellegrini (Alfiere dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus), il Prof. Paolo Pascolo Presidente dell’Associazione Umanità dentro la Guerra e Ispettore Generale delle Guardie d’Onore Regina Pacis.
Presenti una delegazione del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Giorgio con il Labaro e numerose associazioni combattentistiche e
d’arma.
Dopo la Comunione, su richiesta formale del
Cappellano di Redipuglia, l’Associazione ha
consegnato in deposito due dipinti raffiguranti
la Regina Elena e Vittorio Emanuele III che
saranno esposti nelle sale attigue alla chiesa.
Al termine della S. Messa, la cerimonia al
Sacrario ha concluso la mattinata con una deposizione di corona dall’alloro al Sacello del Duca
d’Aosta.
Oltre al patrocinio del Comune di Pozzuolo del
Friuli e di Fogliano Redipuglia, l’iniziativa ha
goduto dei patrocini: della città di Asiago, della
città di Codroipo, del Comune di Gorizia, del
Comune di Palmanova, del Comune di Pordenone, del Comune di Trieste, del Comune di
Vittorio Veneto, dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria, dell’Associazione Lagunari
Truppe Anfibie, di Tricolore Associazione Culturale, dell’Opera Principessa di Piemonte e
delle Guardie d’onore Regina Pacis.
Walter Gloriosi
Foto Federica Romagnoli
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Mi duole dover comunicare che non mi è possibile partecipare perché già impegnato per una coeva cerimonia di scoprimento di una targa in onore di mio Fratello Salvo in una Scuola. Faccio gli auguri più
sinceri ed affettuosi per la migliore riuscita del Pellegrinaggio. Alessandro D’Acquisto
Per la contemporanea assemblea del Gruppo MOVM, renderemo omaggio ai Caduti all’Altare della
Patria. Auguriamoci che gli spiriti sia da Redipuglia che dall’Altare di Roma proteggano la nostra Patria
in questo momento così incerto e periglioso. Paola Del Din
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XXIX pellegrinaggio annuale al Sacrario Militare di Redipuglia
Messaggio del Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena
La commemorazione dei defunti e l’anniversario della dichiarazione della IV Guerra d’Indipendenza
italiana, svoltasi nell'ambito della I Guerra Mondiale, da parte del mio Bisavolo, ci invitano a pregare in
questo luogo benedetto, dove attendono la risurrezione finale circa 100.000 Caduti, tra i quali molti
ignoti agli uomini, ma conosciuti da Dio.
Uomini che hanno dato la vita per la Patria, per la libertà e per la pace, senza ricercare plauso od esibizione, consapevoli della loro missione d’italiani che compiono il loro dovere con amore, onestà, valore,
coraggio, coscienza, umiltà, dedizione, e spesso con fede, al grido di “Avanti, Savoia!”.
Siamo debitori a questi ed a tutti i Caduti e siamo orgogliosi di tutti coloro che hanno combattuto per il
raggiungimento dei confini naturali della Patria, opera coronata nell’arco di 70 anni dal Re di Sardegna
Carlo Alberto e dai Re d’Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III.
Ricordiamo il contributo di tutti i Caduti italiani alla Vittoria del 4 novembre 1918, che permise di
completare l’Unità Nazionale.
Ringrazio tutti i presenti, in particolare il
Direttore del Sacrario Militare, il Comune
di Fogliano Redipuglia, Don Sigismondo
Schiavone, le delegazioni, le Associazioni
combattentistiche, d'arma e di volontariato
e tutti gli Enti patrocinatori.
Mentre eleviamo al Signore la preghiera di
suffragio per le loro anime e per tutti i militari che hanno combattuto e combattono
ancora oggi per la libertà, la sicurezza, la
pace e la giustizia, chiediamo per noi la
grazia di poter servire in questo pellegrinaggio terrestre con onore, dignità, umiltà e
dedizione, per essere meno indegni di incontrare il Salvatore al termine del nostro
cammino.
Sergio di Jugoslavia
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