
 

 

Ciao ……….   

in occasione della riunione  per festeggiare insieme il nostro trentennale della 3a Compagnia carri 

”Tempesta”,  fissata al giorno 12 ottobre p.v. a Roma, è giunta la richiesta di vari amici di poter 

visitare la caserma “D’Avanzo” di Civitavecchia, che ci ha visti già insieme trenta anni fa circa. 

 

Per avere le necessarie autorizzazioni all’ingresso, è stata contattata la locale sezione Carristi di 

Civitavecchia che, entusiasticamente, ha contribuito dando un valido aiuto alla realizzazione della 

nostra “festa”, unendo insieme due eventi: l’incontro della nostra 3a Compagnia appunto, e la Festa 

dei Carristi, che normalmente si tiene il primo di ottobre è che è stata spostata per l’occasione al 12. 

Quindi, in ragione di ciò, il nostro incontro si terrà a Civitavecchia sempre il 12 ottobre e non più a 

Roma come precedentemente detto. 

 

Altri amici hanno espresso il desiderio di portare con se la propria moglie/compagna e/o figli.  

Questo può essere fatto senza alcun problema. La cosa importante è dare la conferma ovviamente 

della propria partecipazione e l’esatto numero delle persone che  ciascuno intende portare con se per 

prenotare il ristorante dove insieme andremo a festeggiare e a brindare all’incontro. 

 

Nella tua risposta ti prego anche di indicare se raggiungerai direttamente con i tuoi mezzi il luogo 

del nostro incontro (Civitavecchia), oppure se giungerai a Roma in treno o in aereo.  

In tal caso, si organizzarà il trasferimento alla caserma “D’Avanzo” con un pulmino (o pullman a 

seconda della necessità) che resterà a nostra completa disposizione per gli spostamenti caserma-

ristorante-caserma e per il ritorno a Roma a fine giornata. 

 

Ti chiedo gentilmente di fornire la tua conferma (e le altre informazioni, se necessarie) entro e 

non oltre il giorno 27 settembre p.v. ,  in modo da poter organizzare al meglio la nostra festa!  

 

In allegato il programma di massima della giornata. 

 

Per qualsiasi altra informazione rimango a disposizione insieme con l’amico Stefano Pozzi e il 

nostro Comandante Generale Cutropia Carmelo. 

 

Massimo Grassi 

Tim 335/485745 

Vodafon 346/6222513 

Casa 06/9375166 

Uff. 06/46954051 (h 08.00/16.30) 

Mail: massimo.grassi.se@alice.it 
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