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Signori Associati, 
 

 
                                                                               
OGGETTO : Pianificazione e realizzazione programma Pellegrinaggio Poloj 2013. 
 
Quest’anno il Pellegrinaggio a Poloj avverrà in due fasi : 
 

I. Palmanova 16 ottobre 2013 ore 18.30 presso il Circolo Ufficiali di GENOVA CAVALLERIA Palazzina 
Alessandria, in collaborazione con il Comando di Reggimento effettueremo la presentazione del libro LE 
ULTIME SCIABOLE di Fulvio Fumis ( 2a edizione ) . A seguito seguirà un vin d’honneur a spese della 
locale Sezione. In tale contesto la Sezione di Trieste allestirà una mostra di copricapi , documenti , uniformi 
ed altro , riguardanti il Reggimento CAVALLEGGERI di ALESSANDRIA , le spese della mostra sono a 
carico della Sezione di Trieste . 

 
II. Trieste 17 ottobre 2013 partenza del bus con destinazione Poloj da Piazza Oberdan ore 06.00 . Questo per 

coloro i quali partono da Trieste , invece per chi viene da fuori o risiede in periferia è indispensabile 
contattare l’organizzazione per eventuale ritrovo a Pesek  presso il parcheggio del Duty  Free. Arrivo circa 
ore 10.00 a Poloj incontro con le locali Autorità ed a seguito effettueremo la tradizionale cerimonia religiosa,  
con deposizione di un mazzo di fiori a ricordo di tutti i Caduti nella  nostra  Chiesetta . A seguito pranzo 
presso un ristorante vicino a Generalskj Stol . Ore 16.00 ritorno a Trieste . Il prezzo tutto incluso è di       
€ 65.00. 
 

III. Chi volesse partecipare è pregato di contattare la Segreteria  della Sezione ( 040 – 363300 ) o altrimenti il 
Presidente ( cell. 3482246946 ) , cortesemente con la massima sollecitudine, siamo sempre a Vostra 
disposizione . PARTECIPATE , PARTECIPATE , PARTECIPATE , il perchè , senza false modestie , è questo 
quello che abbiamo fatto noi non la fatto nessuno , e con pazienza , determinazione e tantissima buona 
volontà abbiamo già raggiunto notevoli successi . A noi gestire il futuro. Un fortissimo abbraccio a Voi tutti.  
 
Viva Alessandria e soprattutto viva l’Italia.  
 

 
                                                                                              Alipio Mugnaioni 
 
 
 
Trieste, 18 settembre 2013 
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