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IL GRANDE DICIASSETTESIMO
Accompagnati dal Delegato di Zona Piero Bianchi, un bel numero di Lion del Club “Curzio Malaparte” di Prato
sono stati ospiti a Sabaudia, assieme ai vertici del “Lions Club Sabaudia – San Felice Circeo”, del Generale Di Ventura
Comandante della Scuola di artiglieria C.A. e del Colonnello Marsibilio Comandante del 17° Reggimento di
Artiglieria
Sforzesca
per
la
presentazione
del
libro
“Il
Grande
Diciassettesimo”.
Il volume, opera del Lion Giors Oneto, la cui presentazione editoriale è stata curata dal Presidente nazionale dei
governatori Lions Rocco Tatangelo Genereale di artiglieria, è una bellissima quanto ricca ricerca su uno dei più antichi
e blasonati reggimenti italiani sotto le cui bandiere hanno servito negli anni, oltre all’autore, suo nonno Gerolamo,
volontario dopo la disfatta di Caporetto, ed il padre Guido.
Ed era anche un lavoro parecchio atteso per la ricchezza di documenti, tanto che alla presentazione, avvenuta nella sala
d’onore del Circolo Ufficiali della Caserma Santa Barbara era presente un pubblico qualificato composto in gran parte
di militari fra i quali, tanto per fare qualche citazione, gli ultimi quattro comandanti del Reggimento, i Generali
Giannuzzi e D’Alessandro ed i Colonnelli Diella e Marsibilio nonché i Generali Bellassai e Sberna, il Comandante
provinciale dei Carabinieri, il Sindaco di Sabaudia.
Il ricavato della vendita di“Il grande Diciassettesimo”, stampato coi tipi della Bandettini Arti Grafiche, sarà
devoluto alla ONLUS “Regalami un sorriso”
Servizio fotografico a cura di Piero Giacomelli disponibile in archivio all’indirizzo www.atleticaimmagine.com
Il libro potrà assere acquistato presso la nostra redazione ( atletica.immagine@gmail.com ) al prezzo di Euro 12,00 + le
spese di spedizione ONLUS REGALAMI UN SORRISO Via Botticelli 27 Prato C/C postale 89587968.

