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tùro era sùbdolo, deno e non dero.puisùti aggrungiamo noi.

Notùidio .teIa P6ideùa Re8iomle A.N C.L
Veneto Occidenbìe è TrentinÒ A A-

sp.draomù,tP DLrttlo0r(con, jnLr7onzoúN 16),{n r.@llryr.DcB\t@E

COME INSEGNARE LA STORIA (E IMPARARLA) ?
Chi ha la sÒre di esseE padE o nomo si nei paesi sovierici, divenne i. halia l'araldo

sùà accofo che i mnùali di sloria e la di peifismo, útimilildisno, mbientalismo
conÒscèda detla mèdèsima non sono tm ]e ed alri ismi di nod4 conpreso npùdio
vifùL pEclare della scùÒla ilalian.. Qualche dclle glori€ nuionali, La Patna si litugiò
barlme di cónosc€nza appd€ pd i sccoli negli st di ir atesa delh pace per€me all!
più mtichi na otoftdo e nove@nto sono onbrs della leciprcoa pam atonioa. Ahi
qùói ignoÉri e nisrificati. loiché cssi coin- mèl Cadde il murc di Berlbo e tmonrò
cidono cor la storia dèll'ùnilà d lt ìi5 e dci ùcne sol€ d€ll awé.ii€. Nón solo. L.
suoi taEgli ne deiva ch€ stùddii o pr€su- elena, M non si doveva nomin&€, si dimo-
ti lóli non smm, clirismno poco o ron sóno slrò il solfo Dostrc inairenabìle è la pace

inlúessati. Bsta chiedeE ad ùn msazolto rimas eiÍdrb, orore !, alle ami dellt
alle soelie deila natunrà di quddó. cóme e NATO. Itr tali circost@e aùtori ed insc-
perché di ccnì l! rlti e di talùnè vittoriè è C!ùii si torrónó sM ùna idoìogia
sconire per avere rispore elùsive éd inccÉ m$i@!ale alle spalle. che fd€? Tac@
re. Colpa d€i prcgramni minisrenaÌ toppo nor si poreva. Pdlft da diflicile Così i
estesi dico.o gli insègndti. colpa deììa redado.i di nanúli si accinscrc a conpìlare
pau!. di tattai€ dgom€nli mcom vjvi e libli dbigùi, plerorici è rtncorcsi nei qùali

''Iulìei vi esorro alle isrorìE'diceva qùalche Mai grara gmita. a pdc I immarcescibìle
secolo fa Cuicciadini e úai vrbó fu più noralsia del 'ó8 dègìi aúon, I sole delfav-

veúe Ende ù.oÉ a rispuord ncLlo mac-
In Ealtà rufi i romi di stória sono ispiBri groma dei nanúli. Il tùÍo ad edificazione
aua ideologia domin tè e i nùùali scoL- d€i discóri di sc6o prcfitto c dei doceDti

stici li assecóndano. Ma mentre i prini pùúoppo ptuìelanzzali economicmenle e
posono e devono diE queuo che p6s! per declassati púfesionalnentc, inPeC@ri nel-
la mente dei lÒrÒ aurori i mrnuali scolarici lo sfo% di non apparn€ né fscisli né cù
dorebb€.o poni in ua sileion€ di cqnità mùnisri .é patiónddi mt un po' anlitutu e

cd €ssere scrini in ródo ch€ lc nùov€ u. po' pacifisti. che è la posizione più co
genepioni appEndano l €sswialc € Doda. NÒn sdbra pù fortùna, m!.on si sa

possmo sceglie!€ € pensàe aùrono'lrdú.c. nai, che pdai e borhonici si simo infiltrali
Inpr€sa diffrcìle perché h stonr € verità a nccóme l€ lore stupidilà per l€ qùdi non
esiste u mw e perhé doconlì c scrirori si sa se pimgere Ò ridsÌe
scolastici so.o senpre i figli dsì ìore t€mpo Noi, veccbi speÍ.rori nonchè colpevoli del

rempo che tu, srelmó sio rdr se volessino
Nel secolo ta orocento e noveerto inp€ú- idseelde aeli insee.a.ri cme sì ìnsegba la
va il neionalismo ed e6 qùindi éssènzial€ storia. Ci sia somessmenre cÒncesso di
inseanre I anor di Pli.ia che poi con il fr- rucomhdm cie essa sia namta con mo-
scimo si confùs o. l ìd@logia del pafno È, e uore ancùe pe. I'lrali4 inqudrara
dominanle. va peEltrc deuo che almeno a neììe sùc linee e date fotrdmolali {úch€ sc

srandi ìinee la stoiogEfi! ilaliana al ldpo le dale sono un bbù pe. le aYeguúdie
del fscismo tu corEra del ìibe€lGm di solstiche). hfine u po dj pìèta ùche per
Croce in adtilesi con lo slalalhmo ntionali gli ùonùi cne la visserc La srÒria non è

slicÒ di Gentile. Poi veùe la sconnta e il gilstiziera, comc dicm Crcce, corpródè
honló del mar\r,ro che. pur nz onrl ù e psdoba.



IL MoDELLISMO in piccolo i grandi eventi della storia
ll modellimo è un ìnlcressanlc passa-

1empo, col qtralé ci si abitua. con ú mini-
no di lavo.o manuàlè e pdid4 a réaliz
are con pezzetti a voite mólró piccÒli
la r€plica in scala costat€ (35 volte piùL

piccola dctla realta) di mezzi militari del
p6sro e del pr€sentc. Um volt vemiciatj,
rìfinlì èd mbientali i modellini, sp€cie se
li àvremo cmd bene, divent€múo delle
piccole opeF d'ùle. Colp6sa.e del tenpo
ed un po' di coslanza, diventeremo sempre
piir capaci in qucro sioco molto seio.
Infad. pcr aveÉ h comzio in miniaiun

pagei potÉnno esscr€ degnamenle €ppre-
seniàri ..n le ì.ró vrrie tenùie € divìse in
scdc e diorami. Così, dchc al pubblicó
piùL vano di eve uali mósft ó Rassègné
sto.iche si pohà far conoscele. senza molto
impegno e cori. la storia del cúo amato

cùe sia alvia ad avere 100 mi come
mezo di combaltimdto e qùella, più ncca
di qùel che si pensa d€i norri.
Pe. faÉ ùn esempio, stanno ùscendo sùl
nercato 8 nnovi kits in resina per il CV 33
e 35, nelle sùe varie wesioni, padicolar
menle qùelle Ìsciafiam'ne 4che campa

chè abhia pocó da invi-
dìare al sóggÉtó rcaÌe.
divdrè.emó fablmerte
desli sbrici dilefrùri
che passermo ore a ca
pife cor'€m farà il tale

iî
/39, il nosto primo cúo
armato mclio che tu pro
laeonisla dcllo sfortunato
d.-hrró in afri.2 Seren-

i; úionale e dcì kts di con-
:r . vrsióné pù ìo Mll/40

i*i.i il cèlebdimo cdo mÈ

podello ód à faÈ provc i:
p* lna tinta mindica :

Da anni, il canpo dej nezi .ipmdotì loc-
ca più che alko qù€lli deua stronda plem
mondìal€, ed ìn specie i vsi soggdi rède-
schi, e quclli italiani crano stati riprodofri
sóló in tuiniúo rùnerc. si potsà conrùnqùe
sensibilizft nÒdélnsti veccùi e nuovi al-
I inreÉssanre renatica dei mezzi mililari

dio che da qudcne rempo i più accrcdihtì
stonci stmo nlalùraDdo. Di recenie, sono
stali proposti al pubblico dei mÒdellisii sia
lo L6l40. il caro leggero 6aro più che alrrc
da repari besaelieri e calalleria sia il P40,
il piu pÒt€nte caro del Regio EsqdnÒ che
le ci.costanze nod port rono mai i. lilèa

no alcùni sogAcli a qùesto inrdèssdrissi-
no puzzle sionco tec.ìcÒ.
Molti di qùesti mezzi, a cúa dcl c.M.s.
G ppo Modcllisti Scsliged - sono riti e-
spÒsti nella moslB slolico nodellistica
organizzata drl coMFoTER di v€róna dal
30 apnle alló 3 maggio 201ì, al Cirolo
Uffi ciali di Castelvecchio.
Molti modellisri lavÒrellúo all€ prcssime
f,osre delìiamó pússimo. chc vedono I'
annivesúio dei 70 anni di El Alamein.

Aìdrer € AniÒnio T.ùillo

rono di lradure '::.:i*
ia scala nolti dei mezi ir scrizio dasìi
ni 30 in Doi nsi nori Epari cúisti.
Ora come ora ci si può costrui.è piòó pia-
no una couezione, ànche di soegelii piùL n
ri, e la contempoBnea ùscila dci più comu-
ni nezzi aweEùi conseme dl pot€r rìprc-
dur€ anche 1osvolgesi deìle pìù import n-
ti campagn€ alle quali i nÒstn carazzali
pancciprodo. Qu€sto è ?a.ticolamènl€
utilc per sedi cariste o mùsei, pe.ché Òmal
no. sdbbè facilc ré pmtico awerc un ne7-
zo verc Accùró aì nezzi, anche eli eqùi



TRINTO . RIVA
MARTALIIfSA GALAS E IL RICORDO Df,LLO ZO BRUNO GAI-AS

Non è di hfri i gioni né di tutti i hoéi
icordae a se$rnb 3mi di distana la neda-
gfa d oo di ùn eoe cadùro per la Patria. Sùè
cede ncl TEntilo ed è ùerito della Sezime
ANCI di TEnlo che da sempre ri*oca la ne-
norla del Seladlc sFìú Bmo Galas aì
quale som intilolati duè cippi. due vie a tuvr

Ma nerito innanzi tùrÒ dèlla lanjslia Calas
@npatt! nel ricodo e nell órgoglio pd Brurc

rl Sèlgdre Galas avcva povalo la povetà di
m famiglia nuúèbsa è il salo di u lavorc
dùii$ino ed @ m uÒúÒ gia tutom nono-
rariÈ i soì ventuno dni. credeva nela Paliia
ùne rishr dalla sua corispondèùa dl a

nmvolmcnte Fccolta dalla njpore.
Una Palna chè allon poco offriva ai s@i figli
e dore rolle raniglìc non solo nel TEntino
ì.a in tuto ìl Tnvenèlo, oggi così opimo, sof-
Èivano lone la fame e cènÒ la nisena ma rc-

in;, m ùn apprmcio dr vft
studìosa è 6ai @r vane paúlè. I
erisii le sono prcfandamerte
gati e samo qúnte scalc di Mi-
nistei e di shivi ha nsaliiù per

A Rìla 18 naggio ì abbiamo
anch. snrib cd6e gli imi
caristi e quelli inglesì dedicati
all'cóúm con il coro deìla
s.n.lr Musì.,Ìe dell'Alro GaF

e in p ti@lare dèlla nipore Mandluisa chc ha

speso re anni di vira e di ncercie per úccd_
br. i' ú ù€llissino libú l. bEve vira dèllo

Tutùo questo è docuúènúro nel libo di Màna
Luisi, aiùlata ochè dallù sioiico Romano Tu-

zio e dcll'ambiente in di vks.
lì liblo, presenhro l'3 mggio
trna ex ùibliot{! di via Dmla-
no. chi* di Riva, è lotèvole
ron solo perhé Bcconta cm
inrclétro d imoE. rigoE srori-
6 chi tu Búo Calas na ch€

Fèrhè ò la viv. l.stinoùua
deìla socicià c dclla lomiglia in

Il Sdgente BmÒ Galas volonla-
iÒ di gùm morì a Badìa su u sm Ml3 iì
3 gsnnaio l94l e le sue slogÌie dopo rane vi-
cissitudini nposmo nel cimitm di Riva.
DaÌla notìvazione della sú MedaSÌia d oo
4pae ú conportamalo clìe è uM sfida al
nemico e e]la rònè che fose soló chi ò slrio
carisb in gùm può apprcae. I cadlsti sar-
nD cie cado femo è caft perduro e 1o sapeú
beni$imo anche iì Seryar€ Galas. Ma, nella
sùa ndre, il tùo" oaro feúo per ùm avalia
in nèzzo aua baíaglia doveva *seÉ riparalo
e, se clò non rlùsciva, si doveva nsaìire sul
caro e, ad equipaSgio salvo, conlinud a spa-

re conhó i ori ndici di cui en divdùrò il
focile beNaglio. Nel conporamflto di Bmo
6alos vi è I amoE per il proprio nea. la te_

nacìa di chi non pùò nai consideE$i vinio e la
fèdc nel prcpio doveÌe di soldalo.

rla e I abbiamo infine applaùdna nel convivio
nnab dl Hotel Libèfry dóee le onbre asburgi-
che dcm si addeNno a icordm di qunto
lacinè è sanCle è àtta la rúia d falia.

d.vmo nell onerà e ncl lavoro.



FF,STÀ ROSSO Bf,I' IìF,I,I,A ST,ZIONN 
'ARRISîI 

DI TRIiNîO DFI,22 MACCIO 
'l'II

Una bellìssima gionab di $le ha fafro d" con-
romo al bdizionale inconto co. i nosbi sim-
píizzanti, aìnicì e CARRISTj plovenienti d.
laÌie sezioni dd Tnvencto. ci sìano nbvari
per la norra mùale fcra Rosso-BLU ir
quel di Monta8naga di Pinò. La S. Mc$a è sra
ra cslebrara da1 Retrórè dèl samudìo. Don
Cìuseppè, nèlla splendida conca dovè è appar
e 1a Madoma Don Cilseppe, come seblE,
ci n! accolo con mollo caloE e simpalìa. Era-
ro prssenti nunètuse szioni sf i Presidenri e
Labari pmvèniè.ti dal Trivenèto e precnamén-

Alfiedo, MoNelice, Prdovr con gli anici Ma-
snr, Rovigo, S Mìchele al îaglimenro, TÉ -
e, Spresiano. f colomello Marsienanì, @. i
labari delle s.zione di vald4no e B6sano, ha
nasìsùdmme ha dlreno lc opdzioni dùmte

la cei,ìoni!. Un clrie anche aì Col. Pughi.
presidenle del Nasro verde Fn tufri i 13 labà-
n spiccala qucllo del NasÍo Azzùro, che nn-
$rìaúo pú la prcscúa. Masicci! è siera la
pesena di Carisi e Sinpalìzanti capitanati
dal CeneÉle Pacheú, coadiùvalo dal MaggioE
Berola. Un sentito gnzie !a anche al consi
alìcre comunale di TFnro Ma.fred Dc lcchei
che non ha volulo nancare allà fesb €d ha
poftto i saìuli del soalore Crislano De Ec
chel E sne no. ncordare i nosei Caristi.
che pur esendo avanti con gli amt e cor qùaì-
che acciaoco, oì sono senpre vicini. Ir partico-
l,re;co'dìmo Raffael€ Jmes. BtuÒ Gàbrieì-
li, Mario Anesi, lugenio Bdelle. Feneìo
Bonsher,ltalo Stenico ed il Prot Mdio No-
.es cbe è scnpre indaifanlo, na sopr a noi

cìno, cÒn lutli i sùÒi inpepli istituiomli. Un

ricordo anche at nosro Presidente Nazionale
Cenemle Ènzo Del Pozo che recenlcm.nle ci
lìa lasciato. La noslE nedaglìa d oro en pora-
e da RcúÒ Galas chè otuì è pÉsmrè senprè
al gid conplèro con rufra la laúiglìa Galas.
Vómi rirgrdìare anchè ft nuo illushi cari
sli, Anto.io Paton! Cìmpaolo Barirì. !E
senraroci dall oico FioÌe Teragnolo, e Aldi
no Chìmpm. A1dìno si è sùbilo dinosialo ùn
arivo collabomtorc e siamo sicun che in lutùo
non mancheià a onoúcì ecom con la sua pre-
senz. Areì da ricordre rlti interenuri, co-
ne l'anico Reuo Ciaghi, che per h pnm
voÌrr ha poturo conoscere ìl nosúo folro gnp-
po di mici, snìpatiarì e Caniri Anche gìì
Alpìni 'li valeggio, baì ie l'insrancabìle Ta-
badli, hanno voluro Grci pereniE il lom aù-

sùio. Per ùltino, m prìiro per importanza,

.Ia Madoma pe! ncordaE ì Caristi dctudi c
tùttc le virime delle eurq E sesuìro ú sin-
patico sd .pp€z.to apùìtivo in mezzo a1 bó
sco con deìl'orino Trolingmna annamato
con del fEsco vino. Dopo i varj dnco6ì è ini
ziato il pnuo, ragisralrente prepmto dal
nostu olmi collaùdaró risromnte Bclvcdcre
e leminaro con la solih ricchìssiúa e óollo

Vada ùn applauso a tùlti i padeipanti alla
festa, che con la lorc prescúa hanno reso il
nosllo doovo annuale susroso, allcl:ro e pieno

alla CASTACNATA AUTUN-
NoVEMBRE (prendete nob).

Fèrea Mole e Fereo Cuorc dall amico



25 aprile 20tl:Melar. ir fel, con ic.r.isti
ROVIGO . MELARA

Qualè nielior occasiorc oggi 25 apnle per
tereggiare insieme al nostlo Cav. Bragazzi €
all Anninistlazione Conunalc di MelaÉ i
150 ùni dell Uniti d llalia, nella noslra pri-

RinArdìÒ la solid{ìeii stù!€nd4 nonostanre la
gionata parìcolae, dei cúisli di TEnto, Ve-
rcM, Padova, MÒnseiicej Trcenta: Ancie sc è
Pasquera, si è scelto di slaE insiene a Melamj
amon ùm volb si è rinnolato il seeno deua
nostra aniciziaj deua nosna slidaierà, nono-
$dre ci siano rare conconirdti e numercse
ranilsra2ioni a Rovigo, in alfii luoghi della

Melara , pur essèndó ur orune piccóló , a cir
ca 30 Kft da Rovìgo (nónosbnt€ i nelaresi sia
no piìì cmodi a Mantova, Legnagqveona),
ha volulo ancon unituha la nosba pEsenza e
noi abbianÒ accefato a far deeìa pÈse4a al
l'indùsùzione deua nuova rele dei caduti in

G€n pd€ delle AssociazìÒri d Ama eranó
inlcgnate allrole. na per nol c.risti. da
d'obbligo iaovmi ancic dj nonte a qùesto
nonmenlq volùlo d. BAcazi, terinore
ioporanre 'lel saùificio dei nelarcsii della
lorc ledelià all lralia. dellalorc mofre per un
ideale, roldati o paÌtieiani {Livia Bidcbi)
cbe fosserc, ed oegi. possiaDo ancfie diE
dche. nvóluzionali o gaibaldi.i ( Amos
Bnini), accomunati tuti insiene per un
sÒló idexlè. la nórÉ Paùa unna.
Dcvo rlcordtrc in púpÒsitó ùr nio bisnmó
Maldl l8nzio, anolarosi volontaiio nelÌe

in quefì 150amidau'Unil.àd ltalia nolte cose
sono succese. .on smpre la Ciustizia saciale
ha hiÒnfatq veriià scomode sia sùl Risorgi
nsnlo che sùUa Libenzione lìanro condinona
lo il psrconó unì6io che hà impe,lilo ciò che
Ma$ino D'Azeglio affenava :'St à/ad, l?
laliu , nan si sono lati Eli ltali,rl . Io aEEiúÈ
3o non si sono lafli sli empei
E quero il fio pe.siero: ùna llalia demo-
cratica,lèderaìe piùL vicins aìliEuropa. E un
moncrlo di cnsi polnica e la sùprenuia
econonica senbr. valere di piùL d€lla solida,
liet sociale. A quando la vera ùnnà poln;
cs? In quero quadro iì norró esercito sta
svolgendo egFeiamcnte il suo randaro €
anzi, il cotrtribùro di vile unane in quests
gùera non lmlnciala non nanca ed in p -
ticolaE di nilildi polesani, .oi loslirnÒ
.ender€ onor€ anche e sopratlulto a lorc.
Ringnzio perciò I amìco Frdccsco Losi
per qtresta ciomata e mi algùrc che Bra,
gazi. nÒnÒstant€ l'erà avanzata, iesca a
pPsldiarc e a con*nare an$ra pe. anni il
gruppo cúisti di Melan (i cúisti sonÒ
fanosi per la lorc lonsevità).
l-a giomara è slata !d occasiore pd I jnaùaùra-

ziore della Dùola rele a rìcordo dei cadùli del
'l5jl8. pHedenlemelte callocata sulla faccia-
ra della roft canpanaria, aggìomt. dopo la
Seconda gùm non'liale.
Un aro doqto a qEsto pùnto di riferinen-
ró è Éccóglimentó àd ono.aE i saciGci
fattì da Edeuiódi, come ha ricó.datÒ il

I



LECCE
FESTA PER IL I5O" DtrLL'UNITA'D'ITA.LIA

Lecce ha comenorato il 150' dèll unna d'halia cón ùna felÒsa Mada Trlcolóre che pania
dall Aro di Tnùlo, wlto rel 1943 ir oloE di cù]o v. n! peFoNo il ceír'o sbnco cidadino da
Pim S.Orcdo, nei pEsi dell A!fitoaeo RoMq a] Teatu Politema dow !n lenpo si Bibiva
Tilo SchiÉ.Il cófto só composùo da úù banda nusi€le, da cfta cinqùee.to solri co! bm-
didjne tricobn, dai ìabari dèlle As$ciuioni conbarùnstiche c d Am4 dai gonfalmi di Lccce e
provincia e dei comi vicini. Due smdi bandjère hicolod eÉno lenurè dai nililad dslls Ami e
dei Corpi pregri nel re[ituio.
Vetin€ c{llmenordive erro shb eEo srab allAtite rei negÒzì del pno6o da alcunè Assc
ciazioni A'Ama. Lt ,ostra wtina, ,hjcata i PionS OM ed alÌeita dol wio MagarcIi,
esperro odellkto, ha nvostu ù arad, e..ris,, cone restinrmiato drllo reso propdehio e

Ncl Teab si sono csibili coi ed orchesfe con co.ti e nùsiche iisorginentali La sda è srah -

D€rbmmte cÒnclusa dala sinùl.zionc sùl palco dell'inconbo ta Canùaldi e virorio Enanuele lÌ
e dau ióer$o in plate4 al suùo della fidm, di un eappo di bmoglieri i' 'lirisa 

.isorgrnentale
lÌa lo sventolio di cenrinàia di bardiere |riolori

''Bum 150', Írù., cú ilmeNo amore! '

Ori tutb è ùpndatu t ukína q/o]

a ùtbÍeta ch. teea vùùa. Lee.

\tsRONA - LECCE
MARESCIALLO ORDINARIO COMM.

ANTONIO DE 11TIS
Antonio De vilis, Presidenre dellà nosh sezione per
molti anni- ci ha l.sciato- Era nato r Leccè iì30.6.1934-
ANolato volontaÌio nel 1951 nel I32" R31- Cdi aveva
dovùto ldscrùe il >eni/iÒ, dolo úa degeùa di l4 m.si
all Ospedale Milir{e !.1 riÉúe. per ú in.idente in
sfli'òó..órq. d cómà.do del suodo al:mto.
Coúe rasióniere, si eE affemaro úellavita civile pe.le
sùe lltissimè qualía intellettuali e praiiche 6no a dive-
nire Dirigèntè della Motorizuione Civile di Vercna e
merih la ColrÚ..da della Replbblica lbìida. Lascia
ù lùgo.impidro per la sua disponibil'ià Ùmú e per

alla cosorte e al 6glió le condoelianz€ pirì wiwe.



Per iniziatìva del Prèsidente delìa sèztone di
Padova e dèl Vendo Onenhle Magg. Gidcdlo
Berloìa, da quer'amo e per ogni amo a venne,
ir priroyen, s à dedicab uM gìom3ia all'An,
nirerrio dela cosrituione de[a sezione di
Padovr che qù6l anno ia coinciso con n 50'
amiveN.io n.7zè d.r. rà iì sodalì7io cd i
sùoì iscrìti, Carisli e Simpatizzanli.

la cúinonla si è srólra nel CÒnune di Tor
€slia (PD) sed€ del RistoEnre Ritucio di
Mùle Rùa sluaro nei Colli Eùgdei in amena

Com è do\qc rendcrc gli onori ai Caduti di
tutle le glere nel Conunc chc cì ospìla così ha
anlo inizìo b pnúa lasè deìla natuleslazione
scguil, dalla S. Mesa nèlìa Chiesa Arcipretale
oficiah dal Rev. AjcipFte Don Lùcio.

Ermo presnri dlteeiinbnia: gli Ase$ori
Sig.ú Fabiola Ceon. PÈ$aro ed il Clrirra Re
nanato i! Epprcsent.ra del sindaco, ìl
Ger C.A. Giùseppc Pachen PEsìdente deÌ VÈ
nero o@idèmale, il Gèn c.a. P.sqù.Ìe Di cú-

PADOVA
50 ANNI DELLA SEZIONE cRoNÀca DELr crucNoa romrcll,{ (pD).

23O CONCORSO LETTERARIO A PREMI
Anche qùest'mo súà indetto il Concorso a P.emi con Ie usùali nodaliîa. La
preftiazione è prevista pe. doftenica 27 novenbre a Padola. RiseNa di con
fomúe nel prossimo Notiziùio la data e gli estroni del concoFo affidato al
Presidente Magg. Berola rel. 049.8095?40
Cell. 333.7834734 e-tuil: bertolacaristi@alice.it.
Solo i eíraîi a pan .iparc rùd i freli nipotí e ptutittori .lei cdítisti ín senì"

ton úr il Làbam dell Asaciuione del Fante
l kperoE Sùpen.E della Polìzia dì Sraro Mc-
nini Pie. Paolo che ha piowedulo di sùa irin.-
tiva alla disciplina del tralico. il C.po Imlaú
dei Belsalieri SeIg. PoÌito cbe on la tÒúba
la acconpaamlo la ceriúÒnia co. le eseouio,
ni pmrocollari olùè poi ai Laban delle Sezioni
dèÌ Vùsto Occide.ralè e Oie ale e della Cro-

Dopo la S, Mesa ì convenùli hanno ús-
giuto il Rislomnte dovc dùranle il convivio
sono stati coNerati 8li Alteslati di Cmn Mùi-
lo ai presenti isnfi aì sodalizio da aln o 25
annidci quali nolti èda 47 a 40 anri che ono-
Èno la Sezioiè con m lesme affedivo.

Sono poi rati consegnati aÌle Signore ùn
onaStgio floreale ed ai Signon un Sndget che
ncorda il 50' Amive6aio

Dopo il soùo lnno Cmir4 i Plesúti sì
sno h*iati en l'ìmpeeno di lrowni anche al
pÌo$ìmo auo e in tùde Ieoccasionid jncoDrro.



VERONÀ
CONSICLIO DIRETTIVO del 3 maggio20lt

Il Consiglió è stato p.esiedùto dal Presidenrè di S€zione Franc€sco Bonzi ed ha
avuró cÒúe segfdario il nuovo seercbio amministm(ivo Berin . Il Presid€nte
Bonazzi ncórda le cerimonie progammate nel mese di maggió e rihanda allaprcssi-
sa riùione le nodalnà d€fnitive p€rla 29o Fcah ROSSO-BLU che si svolgerÀ ll

Prese.ti alla riunioné: Pachcra. Pùglisi, Ad.mi, GlÚandri, zmderigo. ziweìónghi.
cùùdini, Bonzi, Bedin, spè.i è D'Alessddro.

CONSIGLIO DIRf,TIIVO del 7 giùgbo 20lr
ll cosiglio è stato Presieduto dsl Prcsidente Borzzi ed ha awlo come Segretùio il
Caporal MaggiÒre Berti!.
Il p.esidente ba co'mcmoFto il M/llo Comm. Anronio De vitis rècenlemerle dec€dùto.
si comfema che l€ va.ie f€ste Rosso-Blù della Sezionc si altemino nei vari coúuni deua
Provircia di vercne dovè esistono vic o monunenti cmisti a pdiE dall anno in corso
per la f€sta Rosso-Blu clE si s!ólgeiiL a Negtr.

Il l3 m8sio è nato a Mìlùo
CARI,OPACflERA

Le Parhe hùno deciso oùe arà ah-
bondaua di salule. di mlùte e di àn-

ni perchè figlio nierhneno chè dèla
dottorese in nedicìna Marila e di
Sinore dodore in schei. e pdcné po-
stdo delli4bnato Giusèpps.
Ij immonlle stiee dei Pacheridi si
uisce .lla gioia dei genitÒri e dei
fràreìlini Giounni e Paolo .

DOMENICA 04 SETTEMBRE
R A D UNO YENE TO-TRENTINO

AI MONUMENTO
del PASSO delle FITIANZE

Ore 12.t)O Gnoccola-
.]a a Mal-
ed Volpíra

i.^ iìli-.* . i.,iil rór r, "oi'i'*""giii.iu ì

iaùrlcm ìRlolo DE! oLuB

Lt Sede r€sterà chiusa
dal 1'lugìio al25 agosto 2011.

Riapertura \enerdì 26 Agosto 20l l

lrucmc uaGnwc
*" *n"ro::^^

l


