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I
Il .apo d i SrîÌo Md8Éiórc d.ll'Esercì.o liconoKcrdo ì I mio mm mdìco per h pedita di identid dellr SÉcia-

lirl Òùira, inquùto -!li uficiali in s.rvizio pcmuien.. di ova nominavcngo@rsc8nni indifiÈrenremente
dÉgginentidicàv.lleiadilinaoc i. ha prccisab che lgìi lppMrcnli 

'llù 
sF.ì'lìù canis4 amlosmente

r*ìi aìpinì, ai h€*adien ed 
'i 

fúri, sn$rúo ra Dbpria mosrpli5rtrE ,"""" 
""' 

.àli1:ll;H";, 
_--

Roma. 30 ltrglio 2(D4

ni nfen$o alla Sùa leiùa del24 eiueno soso,
conìrqmìemppmenrÀiìdirrgiodcllaspeciaìiricrr
isri in Élùìóne àd alcme disposinoni oldjtrdrivc/oÈ
gan iche elfuate dalìo S tato Mag8iorc dell Eserc úo.

Aì dgmrdo. ÀppÀi.noopporùnc.prclininarmente,

la politica d'impieso desìi UfilcEli è fondab sù
cireri di fldsih ìd, Oùll]raomlili c sp€cializa

- iì oon.cto dcll'alincntazione deì prsnolc 
'lÀ 

ba
cinifissariaprionènonconunis i, 

'ludi 
lc ami

elespecialiti cheróvovaCiustiricdìonerclcon
Gro opemrivo di ùn escrcito finaìizzab alla sola
diferddel renirúio non è più rìspondenb allc csi
geize di uro rdmerb ndotu e altàmdrc pnfcs
s iond izab che ichicdc la di\ponibiìira di un va
riegaro insieúe di caprciù professiondi. non lacil
mft€ Ep€ribiìi nell aúbiro di una 5oìa componen

I anaki dei compiti, deìle proccdùre d impiego e
de ncr tomarivo adderÉ.iro dci cmi$i" evi
dèúia !ar. arce di $vmpposiziooe e similitudine
r€ lc unirà prpore alìa funziorc'úmhtimeDto"
€ qucllc 'tsplortnri", poncndo ir rjlierc i vrnhggi
di ùr aeolpanedo ch., pdcndo da un conunè
ib. .omÀrivo adde*divo. coúcnte I inÈacaD
bio deì pesonalc appdeneitè aue mnponenli in

ben lunsi drl voier fozosamente pftdm una
''nurazione geneiica nel ambito dclla sFclalità
cùrisra. ma dzi nell'orica 'li mrntenec vive le
hdizioni deìì.speialirà, lapoliticad inpicgode.
glì UfiÌcidi, sia in crv'lsir di Linea sia Dei Cù.i
ri deve essÉ cnnsiderú in ur-onica di acceri
mento professionaìe e dì vdoliTzzione douè espe-
rieúc. T.li esperÌenz andtbhttu ìnimedìabil
menre l)edub quaìorr aslì Ufflcali dei cdi\n o
deìli Cavalcrh fose relab la po$ibiliià del rtu
sitÒ di spÉialta e si trcv.seb a dÒver esplèrae i
p€liodì obbligalori di comdo in Àe delìa loza
Amàra compl€rmcntè rvulse dllla propria expeÈ

- onchc pcr gli Uftlciali appúdenrì .lle sp{i,ìirà

Per qùùro adene aBlì $peti di cntere uiifomo-
loeico ed ordimrirc aúL.enti dl úùclnmÈn.o deììe

ùadizio.ipnpncdelh:pecialità !ùirj tsisoche:
i eiovdi utlìciali di cavaue a predclignati rU im-
pieso nelìe unnà cadsti- indossano lc sosrl.e
'rossobìù 'lìn dalla Scuola di Applicazione e c.nii
nù o a indGsdle anche rclh posizionc di fuori
corpo , in analoeia a qù ro awienè ?er lc spe.id-

b ùnirà caris.i non sohanro hsnho mmìcnuro invr-
dare ìe risperivc dcnomitruioni re$incÍo caF
ri", na conrinùano rd cssr dicoìare in basùClio
ni c ompàsnie (e non gnppi s'ludnnì e sqùadrc

Sono peran.o oero. Signor Gcneràìe. chè i giovoni
Uîficali caiihti tuùchcqùcli più {nziùi cotrti
ruemno a manreiee vivo il ricordo di quan.i, con
coúsgio ed amorc p€r 1e mo$rine ros$blu", uri6
casnolaprpriavihsu rùriilsùti,vivilicmdocosì,
anche ocla poliedrìcìrì dcll impeeno. le hdizioni

Non prcrendo di avererauntÒ I argomnro Mi con
sì'leÌì pure r dispÒsizione per uìreriori chianmenti di
fmi alìd pnna dc6ìone uiiìe.

Cón ìa più !iv!cordialiràr

Il Capo di Stalo MaggioÉ d.l'EsèRilo
Tmenie Ccn€rù|. Glulio lr.tielli
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ri nn3Ìuio p{ h csufieoE c Dircnlo lcrcru c[. n

Acqùisnoro in bnPi b(!ìsini ri
ferim.nli spjùudi e c,p,ott t0L

drc ofìsnana rr FnnrnR. cre si

solocN li (io ri rmo nolúsiro r

(omF8l'. Mj \cmbn sr,io peiò

To cdl. C.ignoro amluardh ddrAr crc o il gdppÒ r
no. fìF,nutu il bnvhsidd k L c o r_odi che. rtÈ dipei
dc!,! oFErúe dd cenenh crLv r BcruolÒ {ùn G.Dd

Catrisi non divenrenDno mai
caYarGfi. anchc nd rcmllo iurùro Giù

id[! splrlDza che ii Etîziom rltc Tuc di5ponibiúà Fùò

f.nlaandÎuainc{\cad\canaoÌkd.llFN1l0hl

ourrc a,," b4?, ù. 
'irr.4d?i. en co'úeùrb Òtr

cùfnn ed &iglicú r le úiori , l&g
cÒroridi(EriÒp .somalia.africasereùioi,t.).

.Òrpiùpn)firo rcbbe p.mroslturùc rc suce.r irldi

dèÙ.An4P.roP'jo'ú.oidoGdxl



Ce iln5imosisùCoLoDdlÒ,

Aridcdels].Regirunloútrj.

risùdì dei lehori della f,osh b€llis
9imrnYi14úiPfficllrLÒ!w!m
che, diYúsame E d! quado Ja Lci n

d?r dicenbE 1993. r tuft b più r-
únf 

'FnmnL 
d, u@do iLL! F(

.! btr pEsprer Es('tmlb,D i

do dl ède" in.pd,roii il lom
nroYo rde di conbdrinerk' Nu

lel-r99J s,u/ia (6tr I onF.
]2.c'laì13}F8gÌmocÚìIn

rcseiftnii sono sde dc!.de di
MedaelùdiBÓmodvdorc
ddì Errciro E l il C,pibro D lanni
èslbùsigdbdjmculir

Gon uru.onpsg"ia cúì /?olarr.
rònih drl I I I ' Rceigimcn'o cúi):
r99 m00 (dd!, (con w ieggi.

20tì4 taq (còr ùr próbi. .Ni

cui i rcgginedì !úi .oÍiiuro ru@
d a P,ùips mlh Ef. di imÈna
le4eÍ8 (ò lwúùb m.he i! L,q,
cÒr la 2"coryrlltu dcl 12' cnì lra
jnfiifoaîlbînagliorelogìfiÓdel
1, Bdgù Aricrc) pEcisndo, lonur

h.nno mli Érelipú. llla nlsnoie
rclLeqìuiqlediTimlssl.onkìrcno

p,sia d.r re42 ii arric. s.ú.iùionr
le ompam sulk RiYtua Miìn,r N. I
(sènr$ùiibhiÒ) 2003, dd rirolo

mo (roni vll. vn) e ouoercsi rcri'
ri ruu a+lmdo( dúnó dello sÈss
Romel pubblìcab dlllo sbro M,g

onh4 E a L*ù.ta d.Lh rotp.

so ro! ;vr si'np ù dcgli ilaìi.-

pft, M l alto. ra rÉs: '!li iúlisni

tspdgbiljpolilicilhc..glib4moh

slio cqoipl€sìfi, pii! cuEti c ftgio

lioni.i i sùoi $p.dori osì vioÈn

dj 4.nÀ ibc ioDe rlln diviplitu ri

condo i sis.ri DEI Pozo e Giuliani.

rorio bisogna cssa PE*di nesri
(\iO rY!úilmri liudicdi in posizio

É .oiocnza.omplcú delle sùuùid

l.n, Col. Maurlzlo Prnl

Ln tityaio inohe i4ftù@reú.
ddl! natia! in ùsùo ol|a r6aiu
tubbti.o vt.nb.i,J@tttotè titl útè
ù. b etu ttttùùEúe stuo Nt tu
s@Ùe.^4.tùeli!ìnilarequ@ra
.idtmthta i|tutu, o Nc. 9 rclla

Aùde a Tinat E!, .taùo ì .aì ta

ro dcl For Don. NLdr Pisndo (co'n
poncmc dcl comibro Tcliico $ienri

u di sbtu Milirarc. presÈdub dal

fifts dei sigg. Der Pozo tub (P€si
den'c dcìl Asciaiore cdhti) e
cìùria FdncÒ (v Pcsidenrc dcÙa

dd pùidi.o) sùr "rr canìsb drblia
N. 3/4 (239') da pis. I I a pac 16, 3



d c c Posdre obbGriE e seEor
imp@iali.à di giùdùio". A pùc ìln
si .hiedè qùli drori rúdmici abìta-
no crm pù dirfibuiE Pre i dì
"frùr n.uosiuú di rdìosÉro .

(voeììono dìrc mrsùi cbe è 6ppo
''siovane o inpFpodo?) dim6h di

Il sig. Giuliari, ìiohrc. ncr suo ii
!.rPusibire ed inogpototro lilofe.

merc e4 mn nmrd, più beÈ qùú-

ml'lì,uprircipalmdejlp€trim
str.14!t,d.lgeoÙ]ìeledesoenon

.oiftin:urÙÍki.ìcii{TlPirM-
sedo qìre cùriùì, dolEbhe 84reE
.he ui @midaiÈ. iì quirè ifhpfer-
dcú.ÙioíÒ*elrrimrrsicl.
rari i m-zi per.ordtrrh a Ènim (lc
pMHs. e le sp.l:ú óod bMo)

lmooùo aùm du $otrfiú. sconfiú
chc ri npcÉuotfi non eì6ro 3ulla
sodedeisÚiuonitrimaglfulu'b

ì Pf4li€io dèi pfoprio 6dfo

È den AssciaziorN ìooaìe cúi-
fi, Ent chc r. flP() rl Gabir.tb dd
Miiirso deLLr Difesa Si eYidcDzi,
a@a cho lo s@!e ha urilizà.o la È
sú chl dinsc pq yillúcggùe ùr,
p.erÀ .h. d! quùarfúni ri o.up3
brìllxdcncrb dì rudì nììnùi Com

si riiÈre @reb cùe h àYitu 2e
4'. quilc ofgaro di !f 6so.ìúioie
d.amr dlbbl sryic a diftdd* vr.
lod p6iùvi c mr oseE potuv@è di

daczloei:a,mhèÙn.ft$ree

*ih si *rfla ìib.tu, sÒ raìsido, dl
!$umd quslsièii intiarir .odoti-

I pmpío d{orc e la proplji ìibenà

^YY. 
MàN l,Eri

qt'ifú .he. lobabitnùÈ n .ùM di
1 t Ituiù? tiwh, !ùo tue ùté:d
îdEú n|úúe atem atetm.Lùì
úú ùto ruLro !úùb ui L?iL titùi

Pkn e tanarc ai dr.i|ù..

qúz 6wa d|ntuùan?t à.@aw.

!èsiù'alì àèt PnI P41út4 eriM

Qntu ath aryoMbzioai di ca.

htlì t t@utic tnanarù1i, sdvdL
'\ui, {..). ba pò lta,tèî <r\e it
nsdh ditéruú E:ii:p. Ò au in
btpÌet)aE di ddenitui aeú

úi, ei ituna ùa, u b.t v.aù., a

uîh.Iitu. rùdè prù vin e bsnÒ ti
rytuf d|ùttto L, !úàt dèqtitd
di èati .r. hannÒ isrutdtù it n,

t2ltù, natorc, inlinè che pt
nM èh.1o t úùe di 6#re li.Eiaîo
èi titoti pÒsdút .tat Pnl- Pig@b,

ta R i:ta.7e dinco li @vat! d..lh
nnqbotaa). ú e wúnata
.ti p..we .ht, .art thi îrir., enr
siaaÈ ut ttro tuúo da n k e

i h rtallò StdrÒ è na ù ?nBì^tna

.iÒrin i tubbn caúlid IbLk eh.,
qalapaeìnkyÈdella!'nPryi

'tilifor?ihli@halaocaDunquc.ùtihúb ath siru,! ttutk ,Ò,b

c!i'Jl!1...+idùrilthikid.lk

rcìl aueùfrt4 dopo È vacú?q
un dina nprcsr dcr livdo, Lc Ptu-

CEdo Ércbhc off.tuio Èd rsevù
le p€r ù!i i C.rirú $ púbblicN.. soì

spoiibiliù, fir dr ogsi. rì inp.eiÒ d
ùarnràsim ii siLr (@i h mi, mc
cbjoa), pn ùn sio bfisri.q tufi .ùlo'
n chc ,rovcssm -p,$ro., ,]l c6cn

MiùdÈ Vcltl

sMÙpìe"Muful'ùùl]ocùlei'

w !.apara và dirBn in vAe dì
cùs*tk, 4t itùote rtk pt*ltr dì

6tà.i. rù k stu dúÒnibìtùà the

d lblia' imo 2fird ri8uùno d nìcì
i$n$ non ho nc.vuro re*ùia laneù

s.Aponirecnenì iwE.lodD

tuncEiaodo e cDnfidrdo ìr ùn
suo iir6 men.o . 

'istrddo, 
ti in

AdTiNno B.[Eíù

b dùuùo .ha ho prNad'h !
tu . 68re k .1n. erie detk Ritish ò

n direùù Niat!. Ho !ùto úúar
lat ilsta inàhpch.n ùa e${è

iNjo, in allegdo. LhfricoLo e h nto



dèr,itrùsútui@edeúachieu"s -
k M{na d.LlÀ Spùara" dcì cùrii

Tn c. 
^hd@ 

Irri

to.ksra2iod. oîiúk e f.ta d.l
lacheús@fuMùiadelksle
t@a da connryenk itutin' in At

sd. Rììtu neth rónta "aùiriù

io!io in dlegro unmiopcrsicrcn

Ìîc$i! xl gbnGo Rc$iftnto dì oi

som spitk ? th. í|rctuoqfrú

dub a tuk úùè L r;ví'h qf.túe

sto cdjsb prcss l, "ceiburc.a]
3l.Rgl'diBellilTgoNovmsíel

rEDiè îaL D4idm isivmi
qÙ,li 5o lè mq],lilà' lmhe @i
{.luisúrcmageistjúesdjsgÌjbirj

Lt t{ùivo.h? pù ilr ^i Ina
Mna Asxhiarc ri davà nvakùe
otla n6ia sqkrc di Mil@ a pf..i

olessio (xo),lì l0 liusm 200a

dèl colonftllo Rdàb Ro'ts!, qurdo

dib rr sio erenirorc cùe rú snha

DFJ, COLONNDLLO RONGA

der 3li Rogsin4b cari

ÈnrtuNnùÒ:itd peòùidnl

s.ùta ut wae. cù kîède a uù,
Pq noi'uoi. tii. a è h toÀanao

îlucat nn la! sì rcno banàíln

îqvÎaîhi tì. 
'obbbdì 

nitustì71

Nù 6ù:kk ètr qú più,di aètt

sbbaùl?r'Rhmùatnn\,
è Nr ti t@id. Nè obtt@ìoj,k
l].941lkfuiîúìtlùiosi!!@ì'
Dd èpa1tu,tM'tt!' dittu t
tlîtuttksino: làci flo i ssÌi
DetúnN NuIuNi, dìda ti!
N@th.lal!fu..Noalddi:.Aaì
Ch.t@ oiÌttud Nrtld pú rutotli!

En&talso acotùtu|t ,rui

sú4dúsi|4t tNú, tna at @t.

Complimciùdomi Dd r. pùbbri.

clp, ù Cù Edorrdo z,ironl

t,ùry.4ia dai mpti !ùipuk

b .d adrìù a@ìdn - tè lab.
Éìdne ùútùi 4u4t win d.tk
retút rtih de|| uleì dì RtBú òl
!2.Raggìnerlo.ù'4lquol.
anh io i M'awúhtbt dtu.

raaroFgÙilo,llemicptcdeód

î21233) Ben.?b. 20oa tu|tù tiúta

a34aon nùo 3t1t2te) nat q.
ti qùsfùlrino iùtrrÒ Dènar

sposìzìmiaffirhépdessirjcerele

Rèro qúiidi io aùr di fiezione
ddmdsiJ'úqidíìenzjs.È]4o

Mú. Cúlo B.lìú

pùbúliÒM!foerc$id.se|ùo

BiderÈ r chioscir (rvE) il via cm
Dori, Ì54. rel. 041/4es0le2 i€ll.
343r6226s5) chiede dr pe. dcèvee

*@imu

b naài. tu bi tichi.lx b Panàqreù{. e,e t] ùtudb M ìb

T€n, Crr. SiMi Sc€io



I c^, - g 
'ode, 

M' r. Í,. ú Jr! rr I

L,, ,- " r. ."
Mlil{ediPrLuÒchigi,"lposhdeloqdjsAtz'oid
dollidfiú,,mmiúoc$odisùÙM€gìotdcn,AÙo

al Gcn. Fi.ri.ìlo.orgogìioerhishspdalirì. giù

rosftde.no.îugulinn,búonkvofu

t



N,ssi.iy, - Il Clrringcntc lbiiano
lstuisc€ il nnoh n|g,4ino tlF

h al Dìpùimenb di Súiri dclla
prcvin.ia di Dhi Qar, è il iìah di ún
ìnvcrimcdodi oìrrc 5s miladollù.

n prcsero. rlvido circadùc mesi

ro di Éfrigcrzi.iè înbièdrìe indi
spenshììè pr gùa ìrc. ri f'rmri
ioeari di notr p{dcr la loro cm-

rispezionÒ, cotrdoft' d. pc^Òna

5,!/Ì di $trza a Motu di Livenzr
al .on dù del Tene e colonrello

fuostino Fedari 5i è sviluppah in
una zonr delh dù sirmh al di ìà

desli ornai îamosi podi $Ll'Eurn
rc dcnominati Bravo e ChÀrlie.

n Dcposito Sinnnno .opnriL le
nc.csirà di rufa la prulii.ia Per

qúùb nsurda la dìrrib@ioic dei

nedicimli il pros.b CIMIC ,rcve

dÒ la coiscgn, di due $nion rrigo
che pemereraono il tarporo icl n.
speto delle norne di cosùlanonc

lum qtrsiìone decisirn in anbi-
b snihrio, ricoda ìl fesponsabile
dell'inizinivq il Capihnodi FEeik
(ramrchk) dcìì! Marim Milnre

meiÈ sisibili ,Bli ib,lzi di tmpc

arl rùovo n,$zìno' che vcnò
ir.ùguú.o c .oùsegnro rììÒ NronùL
6annlric dcllr pmvincir di Dhi Qd
ìi sdrinam pforsin, - h{ comìuso

capi{anÒ di Ftrgab Fonunclli,

capacirà dj ioe!8gió di rèdiciDaìi
pfl rc hont .mdèrmenÈ dìe
esiseùe denl PùPolri.nè di Dhi

(0r.09.0.1). a scguno dcnr dcrìben
der coNigrio FroriDliaìe di Dhi aù

p@izÀdeeliinlÒfleiliùmannai

ilaliúe ù lav@ dcìla ponolvione
civile locile e ribidiu ta nc.cisita
.he queri coniinuino in nodo
unifome e sua limitazioni in rult
ìc aree deLla pmvin.ia. i militui del-
ìr Joi rak Force Ìnq comatrdú
d,l BrislÙer ccnemie c6Ìddo Dal

ispctìvr rigDÍdrùe lo \dro di

oe del nuovo Mùgaz,iio Rn,ceF

Lopera. r!ìizz4! dai rilihri dèl
qenio in fozr rlll Bdxd! c defim-

T)ù me rnleR qEio mo.r({i c

Ro;ftt mr shonrim s ngun dì
soìdab ìn cero siso v,i 3"n#ir, è

ro a È ndrd dei vcMni dcrIAtìkr
Korps a Mannhcìm. Sdrbfl.ken e
Srdcrdr! qui nel 193.1 jr hgrio di

cirà, hi dondo a lu!!i j púcciprorì
úiÀ foto del pldE. coffno qtr*b

dcl cariuno PiLùh (@i cenenlo

silùtuÈ e del Masciaìlo d úni!
uco clYdld. dùiah con dedna !

Aì rúlddri mdhj mi h8nno coìpi-

ftdùcì A.K hamo vao ìoo Ce
múù.ù. Rommel cenmeft non è

ldirrlto ùm dei smdì CeoeÈLi in. rBnne ì am. Dònit, $io tufì ee

pr8ni ri P.rÒrh .one cc.cmh d.ì
Quanicr Generale d Hnhi Neììa
.mpacna di rnn.ia hr prtu.ipdo
alo sfo'ldmedo dcl frenre fianc*
annv.fiando il Bdlsìo cd ìì Lùssn

gonnÈ dell ofiènlilr tdesca. Avm

qiorùì rddiri(un ci iu un liono ìn
cui FrcoAe 250 Kr., ùn verc F

rasnìÀ. Lr rrma c la bÉvuft dd Ccn.
Rommel 5i rro mnirerde in Aln-

deìì'Airirr Korui iì qlalc er.on
oosb firo oìì'3.11.42 dî qutu dìv;
loni ed uni bfiedr (novuresimr
le$ , t5'e 21" dùhione coù/r
ú, 1641 lesgcn c bigah pmclduii
sh Prmkq rr ortine dk úre in
Aftìca po.o pnn. dèlh br@dir di
E! Allncir)ì uncoaorcldivamc c



ner sùo ,r,/* 4..adr: pur sfndo
irftriore nspdro agìi awenùi di uc

seÉ supofidc nelc pD dì batucli'
e ripon e noùvoli suec*i. atrr-
c do dì v.lra ìD volh osni sinsola
!ri.i. Enúpio rìpico di qùesb raticr
fu h disînzionc dcrtu slond0 Divi
sìone corozaù bnhnicn nef.apde
1941. Romd cra qasi semF in
pim lìoea co. ir rúo brnJaro e rj
sclúò divetr vorrc di e$eF laro prì-
doiiesì pùò ron lu mì rwenraro e

Pù qùaúo ngúdr h frmosa quÈ
iiore di Mard cioè se 3tuccre
fisola orìm dcl,rwvrù vè$o
sus o dopo ir pfobrem. è molro
.onplc$o .d è *Mi difiicìre dc

fù n. Fnmrcr ìr, fdbl!:n. a pm*

;tumb MarrÀ nDhlbìr-db a,Eb-

b6se bribúici arco nrvrìc c sri
biva un snve ormìo per i dfoni

si eúil tr@ lhe l l} Afr aù bnúrnì-
e rvevr sobno pesmrì perdne neì
mssio eiùlna 1e42 ('robflk, M,N
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VISITA AL 32' REGGIMENTO CARRI

Pubblichi!mo qui dr seguiro alcune lbrog'alie:nviarr.i
dal Capo Ufficio Maggiodtà e Penonale del 32"

Carri/Ariete, riguardanli una rcccnte visita effettuata da

ca[isti ed altri Ufficiali dell UNUCI di Brescia a1 nostro

glorioso Reggimento.

.SANTA MARIA DELLA SPERANZA!

Un nuow look per la Chiesa del Contingenîe ltalia o in

Dopo la visila dell'Ordinarìo Miìitarc al Contiùgcn(c

ItaLiano in Albania. che in tale occasione aveva benedetto

l'effige della Madonna e quella di San Pio. è sembrato op
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d ltalia è presenîe insiem. al Medagliere della Associazio

ne Nazionale Ama di C.ttulkria.

La Sezone ANCr di &osseto è stata invitata dal kesi-
dente èlla Sezione AIma di Cavàllcria di Grosselo ad esse

re prcsente nlìe fasi sdienti del lorc XXXIX Raduno Na

zionale, orgadzzato nella città maremmana nei giomi 16,

17 e 18 apdle 2004. La Sezione Caristi di cmsseto, grazie

all'entusiasmo sempre esFesso dal suo Presidente I Capi-

tano Fommei Ciuseppe ha raccolto volentieri I'invilo rice

vuto ed ha radunato un buor numero dei suoi iscritti facen

doli partecipare ai rnomenti più signficativi de a FesÌa

della Cavalleria.

Erano presenti anche rappresentative dclle Sezioni to-

scane di Castiglion Fiorentjro e di Poggibonsi. Nclla sug-

gestiva cerimonia finale del 18 aprile abbiamo assistito ad

un evento che oseremmo definle storico e che ha raccolto

altri consensi e applausi scroscianti: il glorioso Medagliere

della nostra Associazione, orgogliosamente portalo dal Te

nente cadsta cianlli GiarÌcarlo di Roma e scotato dal Pre

sidente e dal Vice Presidente della Sezione di Grosseto. ha

sfilato, davanti al palco delle AutoÍtà, ai repaÌii schierati e

ad un srande pubblico, con l'altrettanto glodoso Medaglie-

stcnte, ricavata da una strùttura sportivè non più in uso.

I lavori. iùiziati il 26 Luglio, sono proseguiti per tutto il
mese di agosto con l intonacatura delle pareti esteme, la

tinÌeggiatura e la decorazione del Ie pa.eti inteme e la collo-

cazione de a nuova pavimentazione.

Un nuovo altare, nuovi aÌredi Liturgici, hanùo conpleta

to ed ariccbito la stmttura clevandone il decoro e favorcn

do il raccoglimento e la preghiera-

Tutto questo è stato reso possibile dal lavoro, dai ritagÌi

altempo libero, daÌla di$ponibilità oltre l'oruio di senizio
e dau a genercsità nelle offenc dei militari del Contingente.

Con seÌnplicità l'inaugurazione è awenuta domenica 12

settembre 2004.

Un $azie è doveroso verso tutti coloro che hanno dimo-

strato nell'occasione vero spirito crislìano. sacrificio e de

vozione a Colei che <ci ha donato ì'Autore della vitD, in-

vocata nella Chiesa a l-€i dedicata quale "Santa Mana della

Spemnza'.

Emico Satrdro Fazzi

Assistente Spirítuale

XXXX RADUNO NAZIONALE ARMA
DI CAVALLERIA

Grosseto, 16, l7 e 18 aprile 2004

NeUa sfrlatu de a giornata conclusiw del 18 dptile
2UM il Merlagliere.de Associazio e Nazí.]nale Catrisn
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re dell'Associazione Nazionale Arma di Cavallena.

QuesÌo a dirnostrdzione che, di fronte aìla stor;a e nel ri-
cordo struggente degli Eroi caduti iù tutti i fronti di guclla,

siamo, CaÍisti e Cavaliei, soltanto "Soldatì d'Ilalia".
Vittorio Cotrti

FESTA ROSSO-BLU DELLA SEZIONE
CARRISTI DI TRENTO
DEL 30 MAGGIO 2OO4

Domenica 30 maggio 2004 i Carristi della sczione di
Trenro. con ilnrc {impari,,/anri. Jmici c Caryi,ri proveruen-

ti da varie sezioni. si sono ritrovnti per la loro festa.osso

òlu in quel di Montagnaga di Pinè. Questa volta il raduno lo
abbiamo fatto nella magnifica conca del prato dovc è ap

palsa la Madonna (vedi immagini sul sito Í,ww.sartuario
dipirìe.it). I-a S. Messa è stata cclebrata da Padre Paolo che

ha letÌeralmente galvanizzitÈ àrelienti. Mai, durante un ra

duno, abbiamo avuto da un ecclesiastico un'accoglienza

tanto gradita. Sull'allare erano prcsenli i labari delle sezioni

di Trenlo, Vigasio, Verona, S. Michele al Tagliamerìto, Co-

lorua \ enera. \4^n.clice. Velam e della Presiden,,d regio-

nale con i loro Prcsiderti e Se$etari. Anche gli amici Taba-

rclli e De Beni dj Valeggio ci hanno onorato con la loro

prcsenza. Dopo la S. Messa abbiamo dcposto un mù7-o di
fiori al monumento alla MadonDa per ricordare i Caristi
defunti e tùtte le vittime dele guere. È seguito un simpati

co ed apprezzato aperitivo in mezzo al bosco.

Prima del'iÌizio del Fanzo abbiamo comùnicato l'esito
delle votazioni per ìl dùnovo del direttivo nel triemio
2004-2007. È stato riconfermato tutto lo staff prccedente-

mentc in cadca: Presidente Carli Affredo, Se$etario Ma-

nincor Enzo, Vice-Presìdcnte Ferenzena Luigì, Consìglieri

Giongo Enzo c G.rld., Giuseppe. Il nostro PresidenÌe Carli
Alfredo ha dato il benvenuto a tutti i convenuti, pofando ;

saluti di quei Caristj che, pufroppo a caùsa di accìacchi ed

età avanzata, non hanno potuto cssere presentii ma semFe
a ùoi vic;ùi con il cuore. Un ncoDoscimento va a ciuscppe
Galas. fratello dela nostla medaglia d'Oro Bruno Calas,

che non manca mai ad uù appuntamento.

Molto graditi sono stati gli ìnlerventi dcl prcf. Nones, di
Lusin, dcl M.lloMautone. di Padre Paolo che ci ha rincuo
rato con le sue belle ed allegre parole. Il Gen. Pachcra ci ha

ricordato che quesl'anùo ricorre il 52' anno di "soppoúa

zione" della Signora Maria Noi siamo convìùticheè laSi,
gnorà Mana a sopportare il marib Ciuseppe. Si è pwe fe-
steggiato l'annivelsario di matrimonio del Carrista ltalo
Stenico, gli 83 anni de1 simpaticìssìmo Maio Bragazzi ed i
48 anni di natrimonio dei coniùgi Savioli. Il prot Cristiano

De Eccher, con il suo appassionante discorso, è riuscito ad

ottcnerc l'applauso p;ù fragoroso cbn molÌi elogi ed ò stato

invitato dai prcsenti a manilèsÌazioni e conferenze anche

fuori provincia. Molto apFezzalo è stato anche il suo soste

gno alla nostra sezione.

L'ottimo pranzo è teminato con la solita rischissima e

molto apFezzata ìotteria. Quest'anno la paúe del leone, ìn
fatto di vincite, l'ha fàtta Ciuseppe Galas che non sapeva

più dove netterc tutti i prcmi vinri.

Mi preme dcordaÌe che il pdmo pemio l'ha vinto il Car

rìsta Anesi Pietro Mario. neo iscritto alla sezione di Trcnto.

U! bell'inizio per un arzillo componente dela 2" compa-

gnia 4' reggimento Cani del distaccamento Palomb.Ìa Sa

bina (Roma) nel lontano 1942.

Vada un applauso a tutti ì partecipanti alla nostB festa

che con la loro p'e\en/a h/nno 
'e\o 

il fù\rro rillo\ o annua
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le gustoso, dlegm e pieno d'amor Patrio.

Un arivederci alla castagnata autunnal€ del 3l ottobre

che la sezione di Trento offrirà a tutti i CaÍisti, Simpariz-
'zrnf €d Amici che vorranno pafecipare.

FeÍea Mole e Fereo CDm dall'amico

EtrzoManincor

INTITOLATA UNA VIA
AI CADUTI DI EL ALAMEIN

Lodevole inizladvs del Mrrescisllo Canista
Yito Bruno a Mazan del Valìo

Alla cerinonia sono inîenenuti i CaÀsn di Marsala

Vito Bruno, 82 anni ben portati, capo caÍo nella batta-

glia di El Alamein, con la tenacia che distingue ì Cadsti,

ha chiesto e finalmente ottenulo dal Sindaco di Mazara deì

Vallo. che unr \tlada del grand€ cenrro pescherc(cio sici-

liano venisse intitolatÀ ai Suoi Commil;toni.

Alla commovente c€rimonia è intervenutî in rìassa la

sezione CaÍisti di Marsala con il suo Presidente Avv. Sil-

vio Fofi, chehatenuto l'allocuzione ùffìcìale unendo.ìl ri-
cordo dei Cadùti in Africa i più recenti Caduti di Nassirya.

Dopo la rìtuale deposizione di corona, la BenediTione ha

concluso il signiftcativo rito.

DA ROVIGO
INAUGURAZIONE MONUMENTO

L'Associazione Carristi Polesani Sezione di Rovigo. ha

inaugurato a Trecenta (RO.) il Monìrmenlo dedicato ai Car-

risti d'Italia e ai Caduti di tutte le Guerre-

Il Monum€nto è stato Èogettato dal Geom. Maron Gra-

ziano nosùo Consigliere e realizzato dalM' Gialin Lino di

24 maqgio 2OO4

Silvio Fortl
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Pozzonovo (PD) con la collabomzione dell'Amministra-
zione Comunale di Trecenta.

Alla ce monia erano Fesenti circa 350 pelsone: Auto
rìtà Civili e Militad compreso Ass.ni CombattenrisÌiche

d'Alma; elano presenti gli Stendardi di Rovigo per il Co-

mune e Trecenta, i Labari di Verona capitanati dal Gerì. Pa

chera, Padova dal Gen. Liccardo, Monseìice drl Pres. Cav.

Merlin, Trento. S. Michele al Taglianento (\E), Lagunad

Paracadutisti di Legnago (VR), Be$aglieri, Fante e Com-

battenti Alealì. e Laharo di Melara.

In rappresentarìza del 32' Reggimento CaÌri di Corde-

nons (PN) Col. Reinaudi e per il 32' Reg. Carri di Tauiano
(PN) Lùogot€nente Patisso. Ricordiano con simpatia la
presenza dell'amico Cav. Tomba Antonio e Reduce di El
Alamein. Dopo la cerimon;a de['a]za bandiem e deposizio

ne della corona d'alloro, il paÍoco di Trccenta ha celebrato

la S. Messa al Campo, durante la qùale è stata letta la Pre-

ghiem del Carri'ra. i momqnE solennidell inlera cerimorua

sono stati accompagnati iiftè nóte ae a eanda l',rustuale

"CoL L. Bosio Alto Polesine".

Il Vice Presidente Cortato Dr. Mario della Sezione di

Rovigo ha rivolto pamle di sratitudine all'Ar ninistrazio-

ne cornFeso l'IrnFesa Edile chiotÌi di Trecenta per i lavo-

ri svolti al Momumento stesso; ùn salùto ai presenti anche

da prJÎe del nó\ro Prc\idenre D'. Suriaîì assenre per impe

gni.

I CaÌrisÌi Polesani tutri unitì ringraziano quelli che sì so-

no Fodìgati per la buona riuscita della Cerimonia, ìn pani-

coìarc l'iscritto Bozzolan Amedeo ottimo collaboÌatore e il
Col. Ronchis Battista.

Luigi Liccardo

DA MACERATA

L'Associazione CaÌristi di Macemta rccenlemente si è

riùnita per commemorare con una messa tutti ì Caristì de-

furìri.

lnoltre, sabato 31 gennaìo 2004 si è svolto il aradizionale

Veglione de1 Carista presso ìl Ristonnte Parco Hotel, con

la gradita Fesenza del Ten- Col. Ronchis Battisîae delPd
mo Luogotenente Patisso Salvatore del 32' Regginento

CaÌri di Tauiano.

È stata eseguita per l'occasione una lotteria con molti
premi il cui ricavato è stato devoluto in benelicenza.

f 4 aprile 2004 i Soci dela Sezione di Macerata si sono

duniti per il pranzo sociale presso il Ristorante Mimlago di

Csldarola al quale hanno paÍecipato Simpatizzantì e Soste-

nitori con mùsica e ballo.

Dino Piedsté

Ff, STA DELI,'ESERCITO ITALIANO

Il 2 maggio u.s. a Lecce, presso il Monunento ai Caduti.

ha aluto luogo la cerimonia celebrativa nell'ambito dele
manilèstazioni collegate a a Festa dell'Esercito ltaliano.

organizzata dal Col- Antonino Vassalo, Comandante del

Dis[€tto Militare.

Alla presenza di Autorità Civili e Militari, di un rcpaÉo

schìerato ìn aÌmi. di Associazioni Combattentistiche e

d'Arma e di un picchetto d'onore costìtuito da Cavalieri ìn

uniforme storica ed armati di lancia, dopo la suggestiva ce-

rimonia dell'Alza Bandiera, la pirì alta Aùtodtà ìnt€rvenu-

Ìa, ha deposto una corona alla base del Moùumento.

l-a cerimonia si è conclusa con un intervento del Gen.

Giovanni Gambardela, ÈesidenG ANCI della Regione Pu-

slìa.

Giuseppe Leo

DA COSENZA

In una splendida giomata agosiana si è corsa, tra i seco-
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Marcialonga AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multi
pla).

La gara, organ;zzata dalla Sczione ANCI di Coscnza. si

prùpone. rome \empfe. la faccolra di lbndr pcr la ricercu r
p€r consentire. ala sezion€ AISM di Cosenza, di scrvire

meglio e di più gli anmalati che, purtroppo, aumenlano con

il passarc degli anni. Moltì i con-

corrcnti al via. dopo ìl colpo di p;
stola spaÌato dal Sindaco Picrro

l-ecce. chc l'organizzazioùe ringra-

7ia. insiemc Aìl'Asscssre Ciovan-

na Marsico, pù la validr collabora-

zione dell'Amminist.aTione Comu-

I corcorrenú, divisi in quattro

categorie. a fine gara, hanno a\u&r.

oltre alla medaglia di parrcc;pazio-

ùe, un capp€llino e una maglietta,

con il logo AÌSM. offeri. come

ogni anno, con generosa disponibi-

litàl, dalÌa Ditta Pirossigeno di Ca-

I primi tre classificati di ogni

singola categoria sono stati premia-

ti con Coppe e Targhe offcrte da

Enti e Associaizonj. Sono stati pi c-

rniari anche Sofià De Lùca di NG
voli Lecce , Ia concorrente piir

giovane e quellÒ meno Siovanei
Francesco Gìampieri di Pono Sàid.

È stata offerta, inollle. una Coppa

alla famiglia Merando di Milano

per aver panecipab con tuttii com-

ponenti della f amiglìa.

te Coppc offertc dalla sezione

ANCI di Cosenza sono statc appan-

naggio di Michele Mazza di Milano chc, per il quinto anno

consecì-ìtjvo. si è affeanalo nella propria categoria e di 01-

lavìo Mercurio di Camìgliatelio anche lui sempre p.csentc

e vincentc îìn dalla prima ediziore de a gara. A line maîi-

fest^zion€ il signor Mercurio ha offeflo lo spumante ed ha

brindato con tuttì perla sua erìncsima vitloria alla Marcia-

longaAISM.

La Seziore Anci di Cosenza rinlfazia tutti coloro che

hanno cont ibuilo alla rcalizzrzionc dell htima rnanifcsta-

zione e, in particolare. únglazìa Ìa Signora Assunla volon-

tafìa AISM.

Michele V€ltri

IL SALENTO ONORA DIIE SUOI FIGLI

Il 20 Eiugno u.s. 'i e (volla a Trepu/zi lb s^lennc cenmo-

nia dell'intitolazionc dell'edificio. sede della Scuola Ele-
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guìda per tura la gionata. In maui-

rata abbiamo visitato iÌ Museo

dell'Aviazione lÌaliana "G. CaFo-
ni"; è stata una visita superlativa so

prattutto per la prcparazione e pas-

sione del'amico Roberto. Grazie. Al
Ìermine della visita e della proiezione

del filmato. la DirczioDc del Mùsco

stesso ci ha consegnato in omaggio

un libro pubblicaio nel 1937 dedicato

aglì "Aeroplani di G. Caproni" rea-

lizzati dal 1908 al 1935, molto ap-

Nei pomeriggio, dopo aver praù

Taio in ùn locale carutteristico del

mcntarc, al I Cap.le Magg. Alessandro Calrisi, viltima

dell'atteùtato del 12 novembre 2003 alla Base Italana di

Nassiriya (lraq).

La Scìrola, edificàla cj;; ?0 anni or sono ed a suo tempo

frequentata da Alessanú!, guàrdà caso, non era mai stata

intitolata a qualcuno. Al1a cerimonia erano prcsenti i fami-

lirÌi del Caduto, il Magg. Gen. Vladimirc Alexitch, Co

mandante della Scuola di Cavaleda, autoritàcivili. mììitari

e religiose, Associàzioni Conbatientistiche e d'ArlÌla. un

Picchetto d'Onore della Scuola di Cavalleria ed un lblto e
conrnosso pubblico.

Giuseppe Leo

GITA SUL TRENTINO

I Canisti Polesani haùno organizzato un pulman per do

nen ica 2 giug o c.a. úna gita sul Trentino. Precisiamo che,

a Trento ci aspetÌava 1'amico Bini Robcrto, Presidente delle

Fre.ce Tricobrí {uppo ài Ttento che poi cì hà fatto da

Trentino (Cagliano) ci siamo recati a Rovereto (TN) per vi

sitaÌe la magnifica Città e il Castello Dante dove si trova ìl

Museo Stotito lîaLimo della Gueta 1915-1918. Consi

gliamo di visitîrlo a chi non ci è rhai stato.

Durante Ia vìa del ritomo c'è slata una sosta per uno

spuntino: "Soppressa, Formaggio, Pinza Veneta e vino del

TrenÌino".
Adriano B€ggio

LA FORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
CARRISTI D'ITALIA DI MELBOURNE

(4USTRALIAI

Fù fondaîa dal Sottufficiale Antoùino Failla. 180 Ascot

Vale Road, Ascot Vale, 3032 Vic. in AustÍìlia il 1'gen-
nanr deÌ 1 980. Presidente della sezìone.

Anlonino Failla lanciò un appellp tamite il Gio.nale di

Lirgua italiana"Il Clobo" dando notizie a tutti gli ex Cani
s1i e a tuui g1i ex Milirari che avevano fatto parte alle Trup

pe Conzzate.Il tùtÌo si faceva con l'appovazionc del De-
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L'Associazione Cardsii d'ltalia di Melboume, fin dalla
Costùuzione, è stata sempre vicina al Console cenemle
d'Italia ed ha sempre collaborato con le consorelle Asso-

cìazioni d'Anna e Combaitentistìche sempre uniti, mante-

nendo alto i valori d il pr€srigio della nostra cam ltalia in
questo vasto continente Australiano.

Al 12" Raduno Nazionale a Caserta, il Presidente Nazio-

nal€ dei C"rristi d'Italia, Generale di Cor?o d'Almata Enzo

Del Pozzo, dopo il pranzo ufficiale nel bel salone del Parco

Truppe Corazzate, chiamò Antonino Failla e gli consegnò

una bella Coppa, con la frase incisa "Ai Canisti d'Aùsúa,

lia, i più lontani ma i pìù fedeli", che è ben custodita nella
Sezìone ANCIdi Melhóumè

Con perenne, umile e feneo amore, iùvio a tutti i Carristi
in Patria il codiale e sin@ro saluto dei Carristi in Australia.

legato di Sydrey, fu data anche comunicàzione al Console

Generale d'Italia e all'Ambasciata lraliana con s€de a Can-

befra. capitale d'Austral;a, dell'awenuta Costituzione Car-

risti d'ltalia Sezione di Melbourne.

tr Canista Aùr€lio Tutem è stato uno dei primi àd iscri-

ve$i, come pure il Serg. Pasquale Alborea, il CaÍista Roc-

co Liuzzi, il Serg. Pjetro Niero, il Capitano Giuseppe Di
SaìvÒ, ecc.; man mano il nùmero degli iscritti aumentavaì

si costituì la S€zione intitolandola ad un ero€ serza meda'

glia, "Sergente Laureti Valentino", deceduto duranre

Ì'affondamento del Transadantico "Conte Rosso". silumto

aì largo di SirÀcusa la sera d9l 24 maggio del 1941, con lui
testimone ocùlare Capitano Caîrista Giuseppe Laginestra

che fu soccorso da un peschereccio sìmcusano dopo circa

16 or€ dall'affondamento del "Conte Rosso".

f "Conte Rosso" era carico di soldati italiani appart€

nenti a tutte le specìalità dell'Esercito italiano: MaÌinai,

Avieú, Bersaglieri, Carrisri, Ariglieri, ecc. Il Sergente Caf-

rista l-aureti Valentino ed il Capitam Canisla Giuseppe

I-aginelra in fretta e furia lna con lucidità e coraggio, visto

il glan pericolo, tagliarono le corde che reggevano le zatte

re di salvataggio e le buttamno in marc.

Antonino Fallla
Delegato e Prcsìde re ANCI Se.ione di

Melbourne (Auslralia)

PERCI{É LO STUDIO DI NIXON
E'AROVIGO

Un pezzo delìa sua sloria è finito a Rovigo.

Lo studrc dell a\vocato ",{rxon da qualche anno si trova

ben sistemato nell'elegante sala dellavilladi un imFendi-
torc polesano a Rovigo. È ùn arredamento tipicamente

americano degli anni Cir4uanta: mobili di legDo pregiato

dicolore maÍone scuro, maniglie metalicbclil tutÌo moho

tunzionale senza nessuna concessione all'eccentricita.

Nixon lavorava quii sedeva su quella poltrona dallo schie-

nJepiurroroalro e i(lienri \ulle comode poltoncine pore

dì fronte all'ampia scrivada. Dento le vetrine teneva cer-

tamenle i fascicoli delle pratjche riguardanti i clienti piir

imponanri: negli scaffilidelle libFne cu\tod'va i lesti giu-

ridici rnaggiomente frequentati. Insorìma, è uno studio

che lcsrimonia illivello raggiun(o da I ( uo rirolare

Nixon, infani, em un celebrc awocato d'affari, nel sùo

carnet di lavoro figuravano i nomi piì) celebrati dela finan-

za newyorchese e della 
"orl4s. 

affaristica della costa. TIa
qìesti nomi c'era anche quello di un imprenditore jtalo

amerjcano di seconda generazione, mister Puccinelli. Co

stui era un penonaggio di grandi capacità e di straordinaria

simpatia. Si em fatto, come si dice, dal niente. Dal niente

era diventaro uno dei masgiori ploduÍori di ftutta disi

drarata degli Stati Uniti: i suoi prodotti erano rcperibili fa

cìlmente in tutti i mercati e supemercati del continénte

ù?L'Èo tlr x.
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sur nriÈ dogìi dni cinquah, mìfs Pùcine]li d en

hb in.fùi oi úi gf,rò prodù!@ di aglio, iì dotur
Nino Súhni dj Rovico Insieme bcn

noFol ifpG. neì sdrc dell impon4fpon den& rnù

L in6À.on mlrú PrdiiÒììj .nalgò griafrin. sui i
tu eltu all. slida delì'Énirjon. indùtuirli d.l], sùr
pDviocia è dcop,l ahì inc ichi a liveÍo E8ionrte purci

Élli'ddqibso.dopodúpeld

Pù..iièni, .ùft úúi i @dì inpEodibn, conrdr su

pelglislTÙj]q,]i,

gde$peòpf$
i confinj psresi@ali e diven& fo6s qurlsa di più Ai
Púro chè Fumui tu h i ssMibri più geidsi di
Nibi qùmdù qùèsd ifuapr* b c,fìpa8ú èLr@È .h.

C5piò i! qud rempo I dono dello studjo. N;où dmn-

bft i, ger.ósntefamtn di Púiú[iÈgabndo8ri

del rúvo prcsidède dqlì Shri Urni.

L újoro4'mdmèsE6ùamd:rsionareL AÉme
dilmhi]lkl]Ùdimm3d..diir!.,ùmmllrúh

sappiano chi tu Nixon, pcnonrsgio shrlqerimo drl

shsiÒie .oi l'ùilss r 5pntutro l 4€md ,lla cim. E

pm 3d ùm gtude f.sh h i mnri vefoesi in rordo dei
camri deì 12'clrì "ÀGÈ che plopro sù {luere,rrurc
v.niveo a fe i rm rÍi Fnna di prfri

Il cap nase. Tonb4 unico pFsnc fm i caftifi di Àllo

€ono d'aquìrìo dùe 
'arioszftoÈ 

s

sp€re.dolo.h.icmhtisj.ÉioaccÙloi,ùÉìì..bn.o
ndrè mrsr,e det rrcso. arbi hÉ e ai

Utr b€ì morm.DIo è trm bpaè dlvbri , Cs, s,viori

DoreniÉ13giugml9difoii'èidizislÀstrlMonG
bn4 mtidisim cè di Fporùiori !.ohiche. dow

bcro è 3ùe€6riú .0! fd1e, un aEr e un cippo ar cuì

mimdim'Àld$,]indÀddmpcz'djdrgfiedrdA.m'

PÙfuDppoi]tmÙ'Hbèjdagbbedmlodadpoe
c'è yólùb cmggiòe pùsmrè rrvóó &i dùgj sr

càÚn'rodipc6ù.ofud!ogijp€nèddTfrlime
ft grir àn, qùarc

L s. r,l.sr nella chies È sbb ofiiciara drl prmo
úissifo ncbè Púl
nÉ.ngiomr.e

mab di frod sul monundto è sbb affidrb al G€neile

zions d.l bnvissiro Don Clùdìo (
re$oú e cedio:le resli dsùi dei pEe i) e rpqrivo
fide h pdicòlrc snù frd icù.d

sprecati .. per sli anmìi d.l bello e del sussesrivo, il tr.

toro bastue Nienre úaro aioraiovitia cù! saviolì
pú tró dópù prbh, rmrÒ ptr nnft. b sl mda Àbbtl

iesesÉhnetusi

Mkh.lancdoBellindi

SANT'ANNA DI ALFAEDO.
FF,STA DT MONIAGNA

DobbimeMdìrunaDrEnico.Pmlos ioìì(er!
dúzú) $ d, .inq& ú!ì, ognì 

"nno, 
è Arsibile ptui.



cui ci scusiamo non citare il nome perché sarebbero pro-

pdoÍoppi.
da Roma, in vista dello stupendo Lago di Bolsena, a 550

merxì di alÌitudine.

Il cenft) del paese è ùna bella piazza ottagonale, attra'

venata dala Via Cassia, sulla qùale si affaccia la chiesa de

dicata a San lnfenzo Mafire.
Nel 1925Ì'Arìministazione Civica. interprctando il dif-

fuso desideno della popol^zione, fece costuire un piccolo

Sacrario Milìtùe per onorare i Caduti della I Guerra Mon

diale. In seguito vi furono ricodati anche i Cadrti della II
Gìrena Mondiale.

Ai lati di un vialetto che conduce alla Cappella Votiva

sorgono due mùi, sui qùali sono apposte le lapidi tnalmo-

Fmncesco Bonzz zi

SACR-ARIO DEGLI EROI
DI S. LORENZO NUOVO (VT)

San Lorenzo Nuovo è una ridente e simpatica cìttadina

dell'Alto Viterbese di 1300 abitaftì, posta a 122 chilometri
ree che ricordano i nomi dei

gloriosi Caduti: 42 deìla I
Gùera Mondiale e 17 della II
Guera Mondiale.

Sulla balaustn che delinila

, I'altare cj sono due elmetti ita

lìani: a sinistra della I Gueffa

Mondiale e a destra della lt
cueÍa Mondiale.

A San Loîeîzo Nùovo- sul-

la shada velso Crotte di Ca-

st(), c'è un cippo mamoreo

che ricorda Ìa temporanea se-

poltua di 140 Caduii appafe

nenti al Corpo di Spedizione

Francese (C.S.F.) in ltalia nella

II Cuerla Mondiale. l,e salme

ìn seguito turono hasfeÌìle nel Cimitero MilitaÌe Francese

di Monte Maio a Roma. Qui, sul monumento pdncipale

(dove sono ricordati i Comuqi d'ltalia che ospitarono tem

poraneamente i Caduri ftancesi) è dportato anche il nome

di San Lorenzo Nuovo.

n C.S.F., comanddo dal Generale Alphonse Juin. facen

te pîfe della V Armata Amedcana, era composto da quat

tro Divisioni 11' Motorizzata della Rancia Libera, com-

Eendente anche diversi Repafi della Legione ShÌniera, ?
Marocchina, 3' Algerina, 4" Marocchina da Montagúà)

Dopo ca.rino il C.S.F. ha s\oho le .eguenrr operuzioni

belliche riguardanti, nel giugno-luglìo 1944, I'Alto V;ter

b€se, specie la zona del Ingo di Bolsena. Radicofani, Val

d'orcia, Siena, San Cìmignano, Poggibonsi.

Nel Dùomo di Siena i Francesi hanno celehato un îé
Deun d: nÍgraziaÍtenro.

ln seguito il C.S.F. è stato ritirato dal fmnle italiano per

pafiecipare allo sbarco in Provenza ( 15.8. 1944).

Robe o Iacovoni
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Jl Ten Coì À1au'iznJ Pari. .pp6sio.rb ledcle

.aÌÌìsra. arlu ùenre ìn scdizio di SM pÈso lo

S.M D.mihai'ìvirblaLeterache riponodiscgnir..

l'ì esa il bdvo Pa i.ligliodafte.poichéaPàtil

idè.!e. sùa c deìlr frmiglid- ha scelro Spilimberlo

ùn iomc prctundamenE cÙo rinorfinco'di.dìlcr-
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cseúc oadecipi ed ogoeliosi

'ni 
ùmle daíàn ìtu úre lt ar

Èorùti ehe "tlitettbll4 
l e:rr(

telrìùtu nta slPtrali nu ho ruL
funoraldl..hlkllkt|.ionè''Lt
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it.túd di ttue 12 n0 n)tn 2AA2),
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anch. qrello dxl 132'aùa it Prasi

dùtu A.lb ktute Sz.iort AttAc

.èlh tla .ntqiù. ìeruatira,

pu la k,a' rtè:è@, han citò hu| ù
.a kdi (tu, p4ò elerc un ee!) la
patula mi o ca iei tutè úè
úimò iL 32' e 132" Rrysinùtu

"Re$iùati rti Cawttetu . Ut
!9uitibism lvn atno èqr*Ìè)
.he, Lanùùh n tr|o Lt t tuvilo

l.EiclÉ sù qk a AeL únta), di.

ruúù !tum aîqkre n4 púp"

e!îe L ùílnteraktúàrti nee. ui

..ariiì lchnrù p.arché?, i. a-ti
,uo ! rt1ìèdmeto) t v^ìhúitÀ di

xPîioti1à allinteno di |ualtu &e,

to si wslìa Ò ú, è la Nan a,w di

CawLna4.lla 4ttule, lo siwstia Ò

tu, ta avlbiadiktu 
^úè 

che

Binè ú atio episd!ìo úLlètu
lì..ac.adabineeìn@.vjfu'
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núndÒ del3' Bdt4qliore Caò. Pù

b ennúnk infìbi, Í' eti 'bi, it
Przsid.tt delrr lo.ate sezìùe

ANAC .he Fù nonvnre allo eri
n i., spie|atubwtu le si i
qntche ùpo riì| ùnt, in.msìo.
E rlella .étituri|li úúòftnb,
al 32' RlsekEnb Cúi, dèIa.itu
diw anùúìa/Jt Spiti>rb&s.. Ml

disr tì tun esw rnuk di Ftwo
rr. pi.héedu u,Lta utu prow'
zi.re nel nìr hialidto 1ti inito (pa.

nln dèl túb wnle a qu.lli iúia-
ti d tlri eli atn ir.lìtun) èsèhdmi

ia funúto "îaaenk cnkmeto drt

caùì!1i . Úna wbúz^M tur
nMoci! ALb tinÒtftnk ePui @i
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eutuÀ akh2 !ètcv lno 3ià ean
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Fat! AM. N.ú ho itue.e rdí
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pqr. di Utrchti t lh rkruwtu Ar
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sír inltbbile dtd ùit ltund ìr9r
tuion{vùeì, iúaîi. cha archè ih

qrcao, ]a úùpasin! hsa-btu, eui
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sò, :ì dirandse tu nqtik, nno
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?t.dtói tuiùli , tatu sùsibìn di
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rk4to desli aè$ i.L.ti è wloti
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wbn, .nuni d intuvtbilì, i Púni
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62' anúnnio dei Íatù dame
.ha viJetu h 'JitMirna bble, L

&dPo, di hù, dre b!tuEtiúì .ti
quet rcssìnúîa k aÍie sèhhnio"
rute, M ìaÍ.mre, mÍew e

rcn chiates, h lÒtó idèítuù

roso.bLu. Túh eiò. rdk etîÌra
cha h nuùafaù\tir" in cuì, pet

obú.rti@ .lela k*., si@o t -

tùi'simùdi! .dttuiti noi .ùri-
:ri, nù pÒrni|N rc il Ntaate
entihuto chè t (hhti) úft^ti L,ó

pred.cesori hanno dMb, rell ai-
rtwlú M,o a Elotie piit nlida

Mi.tèrta $Ò, ! tu-.. ak!tu pt -

IL 3' CARRI (M. O. GALAS'
E SEMPRE ALI-:AVANGUARDIA! ! !

I I m pRrrrcic-ìh€ rirns". ? dowrce sho
tJ rin"*, " p-p*,. a"

cifi c d.ì cirinidcl 3' Bakelioi. clri M.O.G!
lal ù Inq, è pDprio fidiva ai nco6i roÌici chc. di

ll lll Bmelionc clfti..on sde a Rjvie.r del cù
da e sù io foz at Resgiftnto Cari amari (ì'ùiha

cÀpGripib deììr Spccirììtà Cmisb), con un ocuio
di rne duc Compoenic Cùn, tu iì p.ino rcparo cr-
ri$ì a n.cvre ìi dórdiorc, sul nniE del I 940, i cúi
M rl/40 (pasando ditumènr. dai .ari di mruú
FIAI 3L{0 ri nùovi IHZi il m BaMSlioie, infad.
iù tu mì cqùjp,geift di cmi leggen L3 né di cari
M ll/39). I cúi M 13/,10 ssgîlljgli lumno quelli

dcl pnmo bto dicGhzione (pdvi di ùtpuari n-
dio!!) con uqh.oomp$c h i numúi ft i1 RE 2762

tr m lrftslione cdi M l3/,$, al Comando dcl

'ren. cirl. chioldi, knpEsu due conÍi8ni. Ciri,
lir il priao brtuglìùe M 13/40 ad es* invud ir
Af.ie S€tuionale nel di@rbrc 1940. se8uìro r
brcvc drl v Batusìione, costitoirosi d'do, i Vcs.
na poo pÌimo, pq nobilidioDe, Tch ess mn un

o4ari.o di due cmni8nie carj.
Ai €nìdì dcl rrr Barbglior. spe!ùò quindi jì ditfts

cìlìsiùo conpib di spùinènre sùl camno dì ba@-

slir i iúvì cúi iúrì c..Ò!Èùro. iiuovì meúdi

di smb{tine Ò canish. Fu un irpúa dù{ c cru-

dcle chè 
'tùei 

giovani 3fircntuno con aúenrico spi

ib 
'ti 

.bncgrioie. I'r p..o più di due nesì,1 Batu

slione sÍi$e úiu li rú epìo rorìÀ conclusdi m
ìù ft1e dishzione del Epdo.

Corrinundo ìa ddizione .he vuote I Brtrslionc
scmpE aU lvùguaÌdia rcl 1993, il lll è rah la p'ì-

m unirà cúi a n.evcre ir douzionc il truovo.m
Aride... una bella s.ddisrzionè pr rùllì i cùiri .he

scnprc .6.iiùmdo lÀ ùdizì.m dì pdm ù tuÈ

tì. il Baftslione è rbtd it pirù h i Bmglìoii cùd
a n.ekrc nel 2m0 penomle feminne ps i nopr

Oggr, 64 anni d.po avér apétu h rrudr r ùfti i

coruani d ltolia suììc pì.rc .úbiÒs d.ll'Atric{ Se!
riùion,le, ar m cúi spetu mcd uia volia I oio-
E di rÉnrenhr sùl crmpor.rri-o, il nuóvo cr
rc Aieb ìnviaro. p-r b pnm vaìh, sù m rereno

Elco ùe lppor chirs cone ùna ftditone po$t
erfe ranrenub con r,ri óncdi. c cioò in Nrenri

T.ú, Col. Maùriro P.ri
t sù 32' cùùh.túîz det Ir caùi)

ry



n 2 serenbr ?00.r irpswiú-
nent è v ùro r mùcar Ciu$PPc
CALAS. Per dìre .hi fos* dah
Ciu*ppc Grlxs. ci v.rebbe un int
m lihú. Mì llnìtrò x 

'lMlche 
signi

Eú il ftabllo òllr iosfr Meda

elir d Otu Bruio Crlrs Àl 
'tuare 

è in
rnohh ta noirr szionè cùrìsh di
'fteiìo. Di quesb nedtglia ne era

prnicolarmede fiero e l. PonÀva
.otr noìro ocosìio Nendone Picm.
nÒno ngiorc, poiché. otire chc lr
nonù Scziotr. Crnj$i di Trento. glì
hanro iiliroìdo ìr *zione A.N.S.I.
di Riv! dol Canh cd una cislm a

Qùardo îoi Carifì Trcúini pù
Bipavdmo . nìdùiiè mrtrifc{ùio

G ros$, regi ut'imi m| Íovdo

Qùùdo non ed d iccoilo str

q rlche cos. ion xver! peli $lh
lingu ed espd'nevr semprc il slo
di$cnso in modo osùurivo c ior

Gìuspp. cn ur Crrisra conrimÒ

averc sulla tîpide una fotognfir con

ciao cm Giuseppc. noi Crlìsri

IN IVfORTE DEL

'Pim non è pii, fú rÒì. ll xuo

dimo oggi ùr Fmrello nninoso.
quslla su. vivid4 singolm iorelli

s€na lanca di fintìllrùre hùmour

$er'anico unio. pemearo di aì

inismo msmnimo .hc la dkcrc

nrvr rendevano a chluiqE Sndhol
tlùer'uficirle pfepafab c .xPace,
qùcro coìlesa dalh \quìsnr *Ni
bililìt: Nmrc deìl úe.Insstntuú.
$ullmr o rrchirertura. fo$e nusix.

Nor ù piiL. dicvo. Ma I ahbiano
davlon pÒrdùbr O piùbro, noi

v. i e duÉrùrc, nella pft neno
sbiadiù delìl.o$r menorir. tl !ú
bruna, diriro n-qm, qùelltspEv
siooe buóc( deÌ sùo ssùftdo pene

ùmre chc fiiiva a lcnpsrriogni
vohÀ ìn u. apsb rfti$. la sm fol
gofeiÈ bxrura ifriici a dsGrc.
kmpre a solprs. ùn coó di isr?

No.tonequeseco*di lui livùio

alla Vedovr e ai FiSli 1! dflèrtro
sc condoglìmze deì cmir. d lrdlia.

quella di clnp MiÍi.lLx bra..,
voxr nd d.oloÈ pmedeúeùcnrc
espost' ge$o ],AÙb cotrsili € dcl
Mutricipio, ù sra PoturÀ a sprìla da

sei colmilirori siio r pìùa d!ìra
Vìtoia, eÈnnissimr pd lr pdicò-
lm e dolo$a cncsdà. Qu

siudr, è iú !.úlra da ùn Prlur-

rcs ìc rorìià civili, nilhri e Eli-
!iosc.ìcrsociitooicoúbxritrtìsti

sdm Ronanelli

!3lúsìio so6o. n Spdgxno, si

$no sv.lti i shnni lunenli di S.aro
pù ìl I Clp MÀce. Antonio TA.
RANTINO. ohs$ 1978. delh Bri-
srra PÒz^oló dcl Fiuìi '. deaduro
pù inlidcnro rdd,lc. 

'lla suida di
un vm Torpcdo. allc porc di Nr$i
iya (Irrq). sùlìa núda rhc ddh ba
* ndiúa di whirc HoN pona a



Lo ncordiamo nel a sùa srìdr fe

Franceso Donru I

Pd ldem d desideio (ìesini
no) delìrfamielir deì so.io cap.le

snri, tr l axm, ir Minsùo dexa Di

Súto Masgìoe dclì'Eúmro Cctr.
CiulioFF i.cììi il Comlrdldc dcl
la ScúoL di ùvalh a Mqg.
Gei.vl.dimno Alcrich. iL GoleF
dorc dèlli Reeioic Puglii Ratraclè
lìi(o. il Prctc(o di k..c Giiifrarco
Casìlìì. il Pcsidc c dcììa Prvinck-
or. Giovarni Pórrcadno. iì siidro

vo di oÈnro. Mois. DmìÍo NegD.
dr uri Crpp€llÀri MilnÍi ed alùi

irlido úr! cooia d alloú, $oturÀ

CiusèpF lno

dir ilùrrir. ór pnrondo doìorc.
h prdìù del pruprjo Prsidcnrc.
Mxgci.re R.ben PANIZZA, xvve

Duni.c il pcnodo bclli.o pre{ò
s{qro púr$ iì I Res!ùnsnro cmi

Dal 9 {p lè 2004 iì Crv. Uflì
Ssr:. M{ge Giù.nni BACOI-IN.
cla$. lsl9.norùpiùt.ioi

Eú uno dcgìi uxìniCrri{].Òú.
barenri d-Aiiica nnsd a vcrora

dzr rmnre. dove openvr .on! .apo
carc. inaneodo lno dcì pìù fddidi

Foidarorc . Pftsidefte della soto

Aveva avub utu vira pÀnicolan

oenb dun fin dall'irllr7ì nÀ ic
aveYr suprato le taveric lon jn
mùhbik rEoità d'miro. con l'ù.
eùzia innah e La baÍur! Émpro
prcnra .hc ìo facevmo cafo ! rud

MrgÀ Cirn.rrl. ZUGARELLI, n

2104 . oon pùblicft suì r' 2rg

n/onè e peis$do chÒ ìr lctrcn fos
f aiddÀ smlrib. úpcdivr ìr roro
$n adclie. logioon u'{hru lb
rÒ dd s.io .pcdùJo .[c lcrir$
pubbricfa suì Pú$ifro iun.m (io

Invele con sriîdc $rnrs! sul
numn soprr cirfo vicic npordo
soìo n ne.rclogio d!ììo zugmlll,

Sixno ccni che codera Dnezione
vorù csludìe qù*ra i,chÈra e in
1rc5! i rirg@lr e si polg no di

Il ut. Prari.tqtk
AlltoLaRosa

siprtò rtu tulbbt''attu ùel ú.

ttutù pr$ttuta rù.h[ ]mi p.ne

tÌoInatu(út attÒ d dlat"iatia.



LA OUADRATURA DEL CERCHIO
\ /i$nu in riró quelr n

V úhe nmbJr?Jno dr a.vcm.In sn,crn",,r Fúpo
in loúpo, in aresa di soruiorì qùasi inpossibiti che
finìscono per s@úcnr.rc molrì e non .oco cntùc
vcrúenre nessuno. Difficilc risolvdlc pdché per
Iotunadoreúgchdemoon?i{ vi èì{liberàcqùin
di vi $no ìe elezioni c ,tuindi il desiderio di es*re

-qraditi !l popolo sovrùo ohc norori{mcnto dcsiddr
1a boft pie.a e la noglie ùMaea.

Sono ru!È q(srioni .hc rùùùdanó in gèneÈ o ìr
lolirìca inÈmztunale per la quale ùno shto vllc pc!
quanlo s{ conrm úilil,lmnre e pf quùro sìa *G
nonicxmenrè affidabile o la poLnica inrcmo ,love gli
ìn.€reisi porsonali tèndoN a pÉvàìer sueìi inrersi

td4 g rttr,mi. Clìe sià ù.r gErr che ome tutu
le gúere, pafricolancnrc pq lc eucrc.oìonidl , si
e Òóm è conincÌú e n.i c.ne fi
ne sia accoro lNhe Bush. AÌ dì Ìà dcììe norivatóni
ulìciaìi. tune d& diúortu. dnùe il fafo che si
rF.ú di u n area toreúcnrc inrabilc (sina. Ihn, ah
bia ecc.) al oro di inreresi dì o8ni geneE rn cùi
spi.cano pafioìùmme it pcrólió. il cónllirb pàie
$ìnse-isncLiano e queìlo afgrno. FoM si por€va
eviurc. lose etu óppónùnó inizift própió dàiìr Pa

lcsìm irviùdù qurlche ùnità niliraE a sepmrc dc
lÌnitivmcmc i dtre conrendenti. rorÈ viea bisgno
diqualcuno che coDincissc o nc@rc un putrb leÈ

I ioìdati nalidi ncl Ioo piccolo ranno fa!€ndo il
loró dÒvcr di prcriced e sono ù per dilendrc iI
pEfisio e sli inrerc$i nazionaìi. È un sso in atrèa
di ùn guadqno con la sp€nnza chc lo copisù. an

che le rime belle Ma se h gtrem conrìnu1
a"rd. A hre la eúcm di cùi róprù èd osserare

tùni gìi inpegni 'il nczzo mondo in cui ci siamo
cacciaù, solo deì4ari i militùi (tùrì dAóbsamenre
volonhil Un ncsriG nor 1ìcile p€rché ne va di
mczzo h peìlc &i voc{zióni scùsc c ccramenre
non .inteciabilì rú chi n.viga $n lo yàchr o vola
con lo jer pe6onaìc. Per.vnú I pdicóló ri figli dì
nam1 si è invcnhlo il $ri7io civile dapprima
sn rroqúari dcl nah giÒvènrù dive.uúobiefri4
di coscièrzd €, nelribro pD$imo. r lcv! aboÌira, i
vólónrdi n 1nclcsìno snizio civiìe ìtr no,lo chÈ i
disdctrpdi posrno optcE pcr ù. poso si.uru, p!-
garó in cóncóftnz, con qùeììo nilnaE e con lÀ bc.

I córseguenr€ imedio aìì! circn7a ,ll mllirùi vo.
lontari snbF oÉ hovùro !eì lÌll pagare un pqno
aeìi aspiranrì cebinieri, poljzioÍi, úgili dèt fuo$
d.. ccc. consis@nrs in ùi dinodi miliù bldato pri
m. che i loo desidùi siúo esiuditi. SeRi.ì? Vì sa

mnro $ldi. elond,coiersi clcróft lipútùtli?
Pc.ri ;rJ.rtà.Túqualcheùno.comedicoro

ìe proiezioni demolrahchc, ùn lavóratóú dórà pa
gare la posionc di h vecchieti che sià cominciaDo
{d afioìlre Cli ùsp€dali. Esendó dillrcilè hnza
É i vechieri non nmane che allùlgùe ì peiodi ,li
lavóó, dininùiÉ lè pensiorj e rrr pagrE. dmem i0
pone. ìe speE sanillric. Scnplicc m! non facilc né
ghdilÒ alle bsche perhé - come dieva Machiavclli

li ùomini "si dimcnricano piiì presb h mone del
pMe che ìa pedib del pariinonio,. FiBuùsi sè il

Giueppe Paqh*î




