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Il presidente dell’Assemblea regionale Valerio Cattaneo ha 
presenziato l’11 giugno al 19° raduno nazionale dell’As-
sociazione Arma Aeronautica e al 17° raduno nazionale 
dell’Associazione nazionale Aviazione Esercito che si sono 
svolti congiuntamente a Torino.

Il 23 giugno a Palazzo Lascaris è stato presentato il volume 
“Stellette di Bronzo. Monumenti e targhe militari a Torino 
dal Risorgimento ad oggi”, scritto dal generale Franco Cra-
varezza insieme all’architetto Leonardo Mastrippolito, con le 
fotografie di Pietro Cunazza, edito dalla C.I.I. di Torino con il 
contributo del Consiglio regionale del Piemonte.

Con il presidente dell’Assemblea regionale Valerio Cat-
taneo sono intervenuti l’architetto Mastrippolito, che ha 
illustrato il lavoro di ricerca svolto sui monumenti, e Ange-
lo Mistrangelo, critico d’arte e giornalista che ha parlato 
dell’aspetto artistico dei monumenti.
Il volume “Stellette di bronzo” illustra 21 architetture pre-
senti a Torino che si riferiscono alle varie Armi. Parte dal 
monumento all’Alfiere, in piazza Castello, donato dai Lom-
bardi all’Armata Sardo-piemontese, che rappresenta tutti 
i soldati con una bandiera che vale per tutti e una divisa 
senza colori distintivi, ma illustra anche, con fotografie e 
schede di approfondimento storico-artistico, i monumenti 
al Carabiniere, al Fante, ai Caduti delle Guerre mondiali e 
anche quelli dedicati ai singoli reggimenti che spesso si 
trovano all’interno delle rispettive caserme.
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Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo 
ha ricevuto il 23 giugno a Palazzo Lascaris l’attestato di 
benemerenza che l’Associazione nazionale Carabinieri ha 
conferito all’Assemblea regionale del Piemonte “per la sua 
vicinanza ai valori dell’Associazione e per il contributo offerto 
in occasione del XXI Raduno nazionale”, in particolare per il 
“Carosello storico”del 25 giugno, al Centro internazionale 
del cavallo di Druento (TO).
A consegnare la pergamena, il Generale di Corpo d’Armata 
Libero Lo Sardo, presidente nazionale dell’Associazione, 
e il Generale di Divisione Vincenzo Giuliani, comandante 
della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta. 
All’incontro era presente il Generale Franco Cardarelli, 
ispettore regionale dell’Associazione per il Piemonte e la 
Valle d’Aosta.
Il generale Vincenzo Giuliani, Comandante uscente della 
Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, ha lasciato 
Torino per dirigere la Scuola di perfezionamento per le For-
ze di Polizia di Roma, ed è stato ricevuto per un saluto di 
commiato il 26 luglio a Palazzo Lascaris. In questa occasio-
ne il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo 
ha affermato: “negli ultimi due anni e mezzo la già ottima 
collaborazione tra Consiglio regionale e Carabinieri si è ul-
teriormente intensificata anche per merito del grande lavoro 
svolto dal generale Giuliani per la sicurezza dei piemontesi. 
Prova ne sia la perfetta riuscita dell’indimenticabile raduno 
dell’Associazione nazionale Carabinieri e delle manifesta-
zioni collegate”.




