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PIANTO ANTICO

Qùandq sul fni.e del'gm, il ?arlam€nto appsÉ dopo 6p@ €oltee la Legge Finanzi&ia
ur cotu di pidli si leva da ogni rlove. A d$tn si odono sirghiozi, a sìnistB rispond€ ù sin-
eùlto e nel.mpo rinatrgono 16 iìl$ioni degli €lenori e I€ plonese degli eletti. Piúgono tì]t-
ti: i giudici, iprofessn, i tealradli, i mnradini, gli ìnduhiali, i sindaci. i govenaro.i, glistaia-
li, i pedio.ati, i sinda.ati. i dì*cùpati ec. €cc. Tuftì Qùelli che hmo vissùto di Endira
politìca e qùelli cho lmo fatto dà soli. Tùtti ham u Égiore da difcnd€rq cli f&.re, cbj
l'econoni4 chi iÌ sùd e chi il nord. Tutti sll attacco di M lorta smpr€ più stlile che risdre
di mi di disdìrosó d€bilo pùbbli@.
I pimti piÌi n.bilì sro dei difensori deU! Difee ch€ n4sùo dcolî. psché a pnon b dari-
ve sp€s sorc nt€nulo inprcdu$ivq îdnto piùL in t€{pi di fe@e p&ilìsho. Si potrebbe mhe
da@ ngione a tela osriliràL se eli inpegni delle FoÈ Aftate foseó adeguati ai stdi ad es*
erógatì Lvece, @n il solito incilan€nto ad engiasi, soldad, turiúì ed sviaiori iialiani s-
ro spa6i in ogni parte del mondo in none deì presrigio o d€gli intere$i @ionAti.
Giustamùte. cónsidmro che la l*e è sî2ta abolira, $d parle del€ srBe sno itedicate al
pagmmto € nantenim€nto <tei p.ofessioniri mililùi. Ma oca nmrc?
L'attùale disponibilit delle Foft Amale @risponde alì 1.29 % del Prodolto lnteho lordo,
na va rìdotta allo 0,85 % s si det-agigono le sp€se F€r la sicu% intem4 wle a diÉ p€r i
cambinieri E ú D€rcentuale vergoglos. rispetto a quanto è dhpónibile p.r le loze Anale
dì enú psrle deùe n@ioni allmte € va divisa tÉ EFrcito, Maìna ed Aetumùrica con le mn-
segrDnli lotte lla pove.i. {l guio è che, pasati sìi stip€ndi, nÌ@€ pochissino per il nmoyo
.l€i nezi e delle mi. cioè pù qùello che, di@ttd€nle o indir€n nenle, Bpp6qra ù in-
!enr'!oeu ploAEc"oper Iecoromrae,a 1,ro wronJe
Non;i vmebbe cl"e, in múca@dr dùe nelse ne doresse ri"eniir a4(\e Iaddeírmenro
?er farc e rùlen€re in esercizio ùr soldato qu.lunque, ú pilota di cam matq ù elicot€-
risla o ù@ qualsi,si speialt@iore è rccGsario carbù&tc, rùúizioni. fdtica, renpo e d€m-
ro alFimenù g| ehcor- \r1no a soaneE mnm Ìe mÌ ine e i cari com I nuri. hpE
sp€.ado €he non cì sia ù neni@ da @nbanere diÉhd€nle.
A patiale coGolúione direno ch€ il pimto è arfico Si b@!a a6che n€i lenpi pasti, jnci-
tando a fù€ le noze con ì ficli F@hi, € pùdrcppo sppim @ne è ardda a fnir€.
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Il p,residente Koetrler
conferisce a De Beni

$turÌhabl shdàó P4:lni, wr, et!ÙrÒ qon Ù

Alpi.o Mtrceùo kBpo

L'dpino cav. ùfr. Marello ljnpo è m isti_

tuione veúnes. stMh€ e per u alpino
corbatrè e tu fatto prigionie@ ú Sicilia. Uf-
ficidm€ne è Èesidenle nient€meno che d€l-
la Ass@ieione Rag@i del L Ma $oúpri-
sj quei ncEz| egli ne cuta an6n ll úenG
n! nell. bella sde e ne FrFtua I'eore di
Patiìa. I4 novenhre è la sù Fse aI5 q@le

c@r€m 6n ra.tt Pqsìon..

Iì partieiaE l3 sú attì{ta è volta al ícordo
dei cÀdùn dì qúelle ùita nelle qúli la pr€-

seEa dei v€ronesi tu ùsiccia: la Divisio@
PNbìo. Ìa Divisiore Acqùi, la Divisioùe
arìete la Divisione Trideoiina.
Groie lspo e senpre in gambal

Artiglier€ Lùigi De Beri

ll com€ndaloE Luisi De Beni è stalo p€r
úofli dii Sirdacò di valeegio nù non tÉ
nai dimenricato di €ser€ ùn lrlielìm dei s.-
molrúi. lnlÓho a lùì e .clì anielied ag.oli!
e Talarelli si è crelo a valeg8ro u nùoleo
di cor'zti a noi pdtticolmed€ qcini. A$
sjene ! Loro è sî.to e s.i' posibile orymiz
de mif€stazioni cdir€ imponentì ed
e*mplei pd parteciprione ed entuiamo.
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knnèiùnonDcheh!!ls liudtr' rcÙ q' conE

d drn Ee<rù ha.rórdato Pezd, lchè runde lllmlo

d,;i,ori ddh.iudbÀ kd6É ù PrÒsm eduone

d.*i;ìóba che sLidreido' ha eulgs$menE
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Carrtub Ciú.pp€ l-@
II Tenenle Giueppe llo è il ?resided€ wi-
snaîico d€lla Sezìone ANCI di hcce Trmi,
le il nosro Tenentc Addi, di oi è dico
falemo, la su S€zion. da nolti anni è ir eÈ
nellaegio seetti$iúo con la Sqione di ve-
rona L t l nodo i€ariri ve@ncsi hùno po-
tùto aminE piùL volte la splendida cittÀ di
le@, riceÈndone

IÌ oapit no Leo è ur afrisîè: p.eîa ed illùsln,
lore carista bnhnte (úag!ri, il mstio gior,
ml€fto av€$e u t le collaboÉloÉl) con€
poseno dinostGe la vieùeti4 I€ leol€ e Ia
Dcsi. $ro € a ijailo npmdotte.

?anale itr' U/sth'
P.aaa dalale ed alr6

"lttd;-'6 /e!-'?44rr4" feée4i

IA îzuNCEA

Fa chc gúddi, oggì, ms6

erui ofiíti,

lE qùdoù. aeane di reFo,

a dola n€ll€ pDfùè tdi
di Ciómi, olE, bdlaglied\r,

hvdn ep/ess I lliiro riDoso
èd esrldÒn l"ntim r6pim.

ogni goeià di ssùq

pa èse ne €{rÈm d suoló

Pú msì mcùè riudir ùcd s8G paolcr



<Qttesto titolo impegna a dìfendere le persone pùpovere>
Cologtra. Monsi&ore e
cavalierc. Nel co$o di
una celebmzione toccan'
tè Anlon io Corrà arcibre.
te di Sdia Md; nasèen-
te. è siato insir3rito due
settinane fa del titolo di
cavalierc del'ordine
èoùèstre del santo Seool
.Àrli cérnqrlÈmhé lì ri.
to è siato Dreceduto da
una Drocessione e celeha'
to nella cìtesa deÌla Ma-
donna delle ùazie di San
t'Anùea: è stato monsi
mor collà stesso a officia
;è la hesa solÉnne- Pre
senti una ouarantina di
aderti .i_a-cui i rapDle-
seni3nti déÈli Ordini di
Maìta. di cii;o. iTeuton!
cr e r TemDlari . il presi
dente del'ArioclAssocia-
zionè n^z ional€ inslsniii
ororificenze cavallerc-
sche) Giovdbattista Mar-
coni-e il sran lliorc del
I'Ordine del Santo Serrol
cro Auredo Bitelli hdno
conferito il titolo cavale-
rcsco amon mor col.là.
ll sa.erdote hàrice!uto
tradizionale mantello e Ìa
croce d1 GeÌusalemne
smì[tata di rosso. D'om
in Doiaisuoinormalicom
pitr di lastorc della !e
iócrhiadiCoìomamonsi.
oorColraassínnrequel
I sDecifici delÌ Ordine, in
orjmis la pratica di vita

l/onslgnorAntonio Corà

crEtrdaèsemDiarcel im
remo cariiaiivo contr.
nuativo ler iÌ sostegno
economico dele comuni-
tÀ cristiane in Tella San-

Le oricini dell Ordine
éóùesire del Suto SeDoÌ.
cú.nsdconoai temprael
la libemzione di Gerusa-
lemme da Darte di Oofile'
dodrB PÌione. capo d-"Ie
miÌizie dèìla Drimr crocia
ta. Nelu03 B-alduilo l, p.i
mo Re di Gerusalemme,
crcò i cavaÌieri. L Ordine
accoslieva tla i DroDri
membrinonsoÌoicanoni
ci reeolad (fratres), mà
anchó quelli che erano

Unmantello per Conà
cavaliere del Sepolcro

chiamati canonici secola
ri (confrnlns)e i sercen.
rp( 6nèctiIltihj p%hó i
cavaÌierì armati scelti ila
lé hitizie oociate che. at!
bracciata 1a resola di Saìì-
t Asostino dela povertà é
d.ll nhbp,lien?a si èrano
imDemati partiòolarmen
te hèlla difesa deÌ Sdto

f,itPrformzlèdiihpres-
sÒ nèlt O.d ine e stato-oor
tato avanii dal coLonìese
AntÒnio Tomba. cavaÌie-
re anch'esli e cittadho no-

' to in naese ler èssere uno
dei .ichi rieduci itaÌiani
dellà battasÌa di El Ala.
mein. combatiuta contro
eÌiùPlesi hèt secondo con
h itto-mondBle. 4Ho invia-
to una richiesta di autoriz-
zazione aI vescovo di vi-
c€nza, cesare Nosiglia,
ché me l'ha accordatà)
raccoúa (ci onoriamo di
accoslierc tra le nosire fi
la il bdoco ili Colosna,.
n neo-càvaÌiere commen-
ta cÒsi l'onorificenza otte-
nuta: (È stata soorattutto
un'atiestazione ai shma
di cóloro che mi vosliono
bene e sruùcano oosìtiva.
menieÌi senizio èhe svol'
so nella comunÌtà. DiJen-
Aere il Santo Seoolcrc oe-
gi significa difendele lè
hèrsÒheDiú Dolerce brso-
Àî-ìose e s'arà-querÌo che fa.



aNNO 3Nt)\,fERO2 I C.lllSTr
LA l'LA DELI,A SETI Nf,L DESERTO I'ELLA SIRTf,

E' il îitolo delÌ'ùltino ìibrc di Antonio Ton-
ba che con e$o ha volulo conple|re qúnîo
scntto nel sùo p@edente lihrc "Cúi Sabbia
e R€licolalì , divenùto fmoso, t rro da 6se
rc citato da uo stonco ingles, coDe rucon-
to appassiomro e veritiùo della sbna slorio-
sa deì ceìsti ìtaliani in Aftica Settentrioóale.
ll nùovo libo appare in @ este lopogafi@
miglioE, iustmto da nùove fotognfie e @-
pliè1o con nmo€ti nordì. pur hùfenendo
I incúto della sendnià e della vdità su una
gleFa vista € cmbatnÍa ero'camedle da ù
Può *sr€ rìchiesto dietaóede ar]'auto@ a
Cologm venela (\'R) 37044 Vi! S.Am 33

ln aìa dolla nle
*I louúa &lla fult

Pdqù, di Rdù.r€ziobe
11 calen.bno che uiuó tutti i gioúì b! la su€ radici mll'eqùinozio di pnfravqa, lorcla ch€

sigìifica giomo ùgule alla mre. In rc3ltà il Concilio di Nicea rel 32t D C. anlicipò dal 25
al 21 naa I esaia dlia shoijsìca. tl catcolo inùi.le delle f*t€ pa$u]i è tlowto dI Aba-
te Dìonigi il Pi@olo vissulo hel s6to seolo, ra tu ù n€dico calabrcs úaleúEtìo ed

úlionono ad indiw .el 1510 l €satta dlta della ?r5qu Pd coMgue@ lapa Grcgorio
)(Ill cor bolla pontifioia nel ]582 dispose che I eqùindio di pridaveia foss ùliciPato di
dieci gofri, slabilendo che, !tr 1 aw€nir€, fosetu srratti lrc @i biserili ocni quatto se-

mli. ln tal modo, dopo Roma, lo culrúà @$olica dam al nondo uno strunénto di straordj-
tui! precisione infafti il .alend{lo eregùiano, @n equinon sohtid e slagoni, sùà Ìa gùi-

da quotidiùa di lùri i popoli dclla t 16. II Pimolo sande Dionigi aveva l€Cato l ongine d€l
calenddo alla *isiùza di G*ùL e alla dala della sua Resroione e sa.À in seguno Calil€o
che mReprà Ì ado dr lede oelOearocome orie ne delÌa rieú.
M<'tivo: Ciisto risorge la prina Dorunica dopo il plenllùìo che *gùe il 21 nM . €quinù
zio di primav€ra Sbagliac qùes1o equìnozio sigifca che eohe il siomo di Pasqua m è

coneno II cal€ndario gregonúo conlorta cùo la dola delh Pdqú e I eqùinozio di Fima-
ver. siano p€rfettanote sìncronizr' per *rtomila anni.
lÌ qìlendùio è perfetto e stahili$e che la R*ll@ione di CesùL sia comehorala in uú da-
îa lesata alla sequeE lesata a turi i bovimenli di t€fr e Ium e quindi la Pasqua non @ri-
sporde ad um data fis! de1 crlmdúio
Nell monia d€l CREATO quatÍo sono le staeioni, cieua dele qùdli dura tÈ nesi, dùe i
sohlizi @n il gìomo piir luneo il 22 eiugno e la notte più luga il 22 di@nbe, il 2l núo €

il settembe ìl eiomo è u€ulo alla notle. Tuno queslo è opera del CREATORE IDDIO.
CoL Giùseppe Crlella

BUONA PASQUA A TUTTI



:\'l

.L
1,.

IL RIENTRO DA NASSIRIYA DELLA BRIGATA
PORDENONE

sabaro 28 se@io nella sdc d€lla Fi€B dì
?orde.one il Cen€Ele Reùcci. om dante
deua B.igata Anete, ha concLso ùfiicislmen-
te la dissiom della Bígatt ir Iúq d@t cin-
qe nesi. Eúno F€senÙ le nasioe autond
civili e religios e i go.faloni della Púvircis
€ dei @oùi di Pord6on€, Casa, Scquals,
M iago, cordercns e Sa. Quidno.
ll Gen€rale hd ring@ialo tùt1i i soldati di
ogni ordine eúdo pd I. profesjo.alir,! rledi-
ziore e setuo di lllmità cor oi hmo op€-
nto dd limo all'ultiro giotuo della nisie

Missione in cui $no srúti movinentari lredi-
cimiìa nui e percosi qusi dùe nilioni di
chiÌonefii. Nel sLi-lspo nedico i civi'i
incheni visilati sono stati otloceftocinq@-
ta, cenlomîicioqù€ sottoposri ad iol€rvqti
chiÙgici e dein€ tr6poÍati in Íalia p€r cu-
re ! emvi patoloeie úediche.
La Brìgala h3 ssicùBlo la pi4a sicù%
dú{t€ il refererdùn costil@ìdaìe e le ele-
tdi loliîiche gúie eche au'zlpoggio de-
tmiranlé deìle FM€ di sicùÉz irrhene
adddtate dai nosri soldad.
Misiorc qùindi difficile e @6plese ha nel-
la qùale an@E u volra l tuieÈ ho dimo-
sftato di €se d€ena del pesrigio € dell'!f-
fetto che Pórdùone, a nom€ di lutta l'Iralia
ha dimGtralo ai rofrì caristi

SPILIMBERCO
Anche Spìlidbergo l'11 febbroió si è $.€ra
io Pi@ Duodo inloúo rl suo 32" Èggi-
nenro € d com@dúr€ col. Guglielmo cu,
stato ìr @6ione d€lb lesla di CrAo.
Davmti allo Stendrrdo del Regginerto e al
Cónhlore di Slilimbdgo si mo snimti e

Éi hmo sfilalo i cdisti r€duci ddl lra!,
e@di dell. elo.ia o d.lla tradiziú. del reggi-
nmro carisra piùL èco8ro d'Ìlali4 e i labai
delle Aseciùioni cdiste.
È cotmovat€ la simbiosi tia civili e milira.
ri ossi esistenle r€l lriuli. ú t€rpo dbb6-
sta@ ig.onra ffnchè il l.r.noto non ha di-
n6ttuo quale sia rmdidL e io spinîo delle

Amicizia enf€mata. oltre che nei di*o6i
ùfficiali del Siúdeo di Spilirbdgo e del Co-
Bùdade di R€ggimento, dche daìla preseo-
a di folre npp6dt m di cmisri ù @ng€-
do d€l venelo e del Ftitli @n i Pcidenti
Regionali ?acheB, già com dmte del 32'.

Tùtti ùiti ùche nel pm@ @egineùtal€ ch€
è stàto l @6ioú FEùé la S€zione ANCI
di Rovieo, gmellala @ il R€cginerto, of-
f.is a nooe della Signor. Súiai - trani'
le il lBidente Maldi i modelli dei cùi e i
ciúeli di gll@ dell'eloico Ten. Col. Sùriúi.

rcggirenb ha nmbiato con ùa sciarFa
ú$oblù ofìetu ai 6isti di Rovico.
Al bravo il col. Gut io, ai súi @islì del
32o il n$tro vivo nngEiue.tol

6iGrlFr'



Consiglio dircttivo
10 g€m.io 2006

Sono presdtj Bon@i, Zanderigo, Enilianì, Savioli, Caóin, De VÍis. Cnna ien, ?rcheú,
Aìbefiini, Admi e Puglisj
Il PÉsiddte illBtú le .$iviiiL {iel nes di dienbÉ poúerdo in panicole rilievo, tra q@l
le non ìllùtrÀte nel Norizidìo, 1a pÀ1ecild2ione di Bon@| zandengq Savioìi € chiom! èl
Radùo deìla Sezione ANCI di Pordenonc aw€nuto a Sedrdo n 10 semaio ed orsaniata
d.l T€n CoÌ. Boldrin a cui si dde u nùouto atralinenlo con i 6isti d€l Trivúeto €

una brillele spinta or€ruiutiva.
Sono stati mcora w volta afrcntati i teúi del tesemmento con la lettìm d€ll ùllim! leite-
n del Pqìddîe Neionale € qù€llo no. ecm isolto della gía súiale

VFRONA

7 febbnio 2{)06
Sono pr€snl Adani, Bqnei, Fachera, Puglisi, Savioli, Enilimi, Mas@i, zandengo.
I Presdert€ Bonui si comDiace p€rché, Nn6tantÈ te awùse condlzioni airnosf€nch€, il
r€s di sennaio ùa vislo la presóa <tei carìslì in vùi€ m ifestazioni s@id] e nililari. Si
sono di@ùlte pÍtr@lamole di spic@:
- la comemorùioE della banaslia di Nicola-
iwka promosa 6n ù.4 srìe di erihonie dal
Romry Clùb di Soave. Ha rapFesentalo i cani-
sli il Col Pùglisi al qule è s13la co.sg.st il
14 gemaio u diplona É. 1a Sezione;
- il cmbio dì conedo del Reoano Mobile di
Supporro awsuio il Ì4 g€mio pr€se la Ba-
F a€rcmùtica di Viuafrùca. rn i Coto.n€lli
Zaso e il sb€úùte M6sùi.
I Épano, úo dei piir pstigiosi dell Aeronaù-
lìca Mi]tarc, €É da pochissimo Édu della gi-
ganresca op€azione dì riattiwiore dell'a€ro
podo di ÌIerar rel'Afghdìsta., .fleíura in
soli 45 giomi @n il r4pono di ben 1600 ron-
neììare di matnîle e l, mstut.ne diùn iftr-
dm€ o per 1200 pe6ore.
Al cambio e@o pBenti con il labdo i tristi
Bonuì, Savioli € Cùbinl
- la cerinoia del qiúmento ms 1 85' Ee-
einonto RAv di Monro o a cui hmo parleci
psto TonbE, AolEzi ed Eniliui @n i labd

L aniviiÀ si pùò dire compleiata da dù€ ftalmi
ca&iri, simbolo d€ll'amnizia che lee. i cmi
sti veron6i: ùùo a cologna veneta il 2l @n-
naio con Îonba e i caristi, qusi tùtli v*cùj
su€rieri d'AFic4 che a lui fmo €apo, €on ìa
puioe panecjpuiotre di l-usin e Sigmr4
l'alÍo il 28 o€mio a Casa Zúderilo ospin
della senlilissif,a sig)oú Ancilla
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