
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA 

SEZIONE DI SERIATE 

PRANZO NATALIZIO 2013  

e PREMIAZIONE DELL’ALBO D’ORO DELLA SEZIONE 

 

Nella giornata del 15 dicembre a Seriate, organizzato dal Consiglio si e' svolto il 

tradizionale Convivio carrista, che dopo l'aperitivo nel salone ha iniziato lo svolgimento 

stabilito: 

 un minuto di raccoglimento per onorare Caduti e Defunti; 

 il saluto di benvenuto letto dal presidente cav. PEZZOTTA; 

 il saluto agli invitati presenti: l'assessore CASALE nostro nuovo iscritto, il 

presidente dei Bersaglieri, il rappresentante della Tenenza Carabinieri di Seriate, il 

Comandante della Polizia locale Col. Vinciguerra, il rappresentante degli Alpini, il 

dott. Mirabella nostro Consigliere e presidente del Nastro Azzurro, l’autiere-carrista 

Pezzoli,  oltre ai vari Consiglieri, Soci, Simpatizzanti con signore che come sempre 

accompagnano i mariti carristi a questo pranzo natalizio.  

 

Il dottor MIRABELLA, prendendo la parola ha sottolineato la volontà a nome dei Carristi 

di Seriate perchè si risolva l'annosa questione dei Marò detenuti in India poi elencando 

alcune iniziative che ci vedranno protagonisti nell’immediato futuro, come la 

ristrutturazione del Carro-monumento ubicato in Rocca di Città Alta a Bergamo. 

La lotteria a premi ancora ricchissimi e numerosi le orchidee donate dalla signora Dina 

Amaglio Mignola, nostra Madrina, i calendari il 9° della serie donati dai signori Gibelli e 

il brindisi buon augurale offerto col cuore sentitamente agli amici convenuti  augurandoci 

e augurando Buone Feste e buon proseguimento per  un nuovo anno.  

 

Durante il pranzo Natalizio sono state offerte 4 targhe "Ad honorem"a Soci Onorari della 

nostra Sezione Il Presidente cav. Pezzotta dopo il discorso ha letto motivazione e nome 

sono: 

 il Ten. Col. Cav. Dante Orciari che ha commosso tutti quando con le lacrime agli 

occhi ha ricordato la sua adorata moglie (nostra Simpatizzante) recentemente 

scomparsa ed il fatto d'arme del 10 settembre 1943 a Roma dove venne sostituito 

dal S.Ten. Enzo Fioritto ed altri Carristi comandati nella battaglia dei quali la storia 



narra persero la vita durante gli scontri (ndr = il S.Ten. Fioritto fu decorato di 

MOVM alla Memoria); 

 il secondo premiato il Maresciallo Cav. Mario Mignola, carrista poi Agente della 

Polizia stradale e Vice Presidente della Sezione; 

 il terzo il Cap. magg. Cav. Uff. Mario Gibelli e'stato Presidente regionale e 4° 

Presidente onorario della Sezione; 

 il Maresciallo Maggiore Cav. Uff. Giovanni Bertossa, l'unico Sottufficiale di carriera 

della Sezione, nostro Socio Onorario, premiato a casa per l'indisponibilità a 

partecipare al pranzo.   

Bella cerimonia nel festoso e sobrio convivio sempre all'altezza della situazione.  

                                    Sergente carrista Achille VITALI  - ANCI Seriate 

 

Di seguito alcune foto 

dell’evento

 

 



 

 

 

 



 

 

 


