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ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
Nessun altro popolo come quello italiano coltiva con tanto amore la propensione a denigrare sé stesso salvo in alcuni
momenti eccezionali come quelli di certe
impennate patriottiche in occasioni fortunate o, più frequentemente, di qualche
vittoria nelle partite di calcio.
Un po’ cinici, un po’ ciarlatani, un po’
furbi, come ci dipingono certi film nostrani, passiamo dalla euforia alla depressione quanto basta per autocondannarci e
quasi contemporaneamente assolverci in
nome di non precisate doti di intelligenza.
Da qualche tempo alla nostra autoflagellazione si è aggiunta la voce di una certa
stampa internazionale anche di prestigio
per tornare a dipingerci come i soliti mandolinari o mafiosi o superficiali ed inaffidabili. Perfino nella moda e nel design,
dove pure siamo ancora i primi, vi è qualcuno che ci sfida con qualche successo.
Abbiamo la più grande concentrazione di
arte e di storia del mondo eppure Pompei
sta cadendo a pezzi e moltissimi monumenti non se la passano meglio. Abbiamo paesaggi incantevoli e inimitabili eppure stiamo cementificando colli e pianure in nome
di interessi solo individuali. Nel turismo
abbiamo tutto per essere i primi nel mondo
e siamo stati largamente sorpassati, Perché?
La colpa è in fondo sempre degli altri,
del governo baro, dei politici ladri, del
meridione africano che sfrutta il nord e
del settentrione tedesco che sfrutta il sud.
Mai veramente di noi stessi, della nostra
mancanza di senso civico, della nostra
allergia alle leggi scritte e non scritte dello Stato e di qualsiasi comunità.
La situazione economica ha fatto crollare
molte illusioni e molti castelli di carta. Abbiamo ripreso la dolorosa via della emigrazione, un tempo con le valigie di cartone e

con molta ignoranza, oggi con la fuga delle intelligenze più vive e coraggiose ovvero
dei nostri figli migliori che, sappiamo, non
torneranno più.
Cosa sono diventate le nostre università
che anche nei secoli più bui attiravano gli
studenti di tutta Europa? Cosa manca a
questa Italia che ha insegnato arte e diritto a tutto il mondo?
Manca l’orgoglio nazionale o quello che,
un tempo e oggi vergognandosene, si
chiamava amor di Patria. Quello vero che
si coltiva ogni giorno e non solo negli
stadi, nella fatica e nell’impegno di ogni
giorno e non nelle declamazioni retoriche
pro e contro di qualche ignorante di verde, di rosso o di nero vestito. Quello che
perdona i nostri Padri per gli errori che
fecero e che avremmo fatto anche noi e
che insegna ai figli a non ripeterli. Quello
che ci unisce nel bene e nel male.
L’orgoglio nazionale sosteneva i nostri
soldati impegnati in situazioni tremende.
Non erano e non si sentivano inferiori né
superiori a nessuno e tutto era sopportato
nel nome non pronunciato ma sempre
sottointeso di Patria. Gli ultimi superstiti
ne sono testimoni.
E’ l’orgoglio che ci esorta a non inchinarsi
ai potenti come abbiamo fatto per secoli
nella speranza di sopravvivere furbescamente al tiranno straniero o locale di turno.
Quando avremo compreso che gli altri popoli non sono migliori di noi ma che, se
dobbiamo molto imparare, possiamo anche molto insegnare; quando avremo compreso che l’amor di Patria non è un pregiudizio ma un motore potente e non meschino nel rispetto reciproco delle Patrie e della libertà altrui: ecco allora ci sentiremo e
ci comporteremo da veri Italiani, con la I
maiuscola naturalmente.
GP
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PADOVA - 24° CONCORSO LETTERARIO A PREMI PER STUDENTI
Il 24° Concorso Letterario è intitolato al Gen. Luigi LICCARDO ed esteso a tutti gli iscritti del Triveneto. Quest’anno è stato inserito un “premio speciale extra” composto dal Dizionario Zingarelli della
Lingua Italiana di Nicola Zingarelli, ed. Zanichelli, completo di CD ROM e dal libro “SEGNALIBRO
A PAG. 15” (2ª Edizione. Editore SENECA - Torino), scritto da Alessandra Zecchin, giovane quindicenne tragicamente investita, sulle strisce pedonali davanti casa, mentre si recava a scuola. La pur breve
storia della sua breve vita, profondamente commovente, la troverete nello spazio sottostante.
Il premio sarà assegnato, ad insindacabile giudizio della Commissione, ad uno Studente delle Medie
Inferiori secondo un criterio scelto collegialmente al momento dei giudizi sui lavori presentati.
Il premio è messo a disposizione dalla Gentile Sig.ra Maria Agostina D’Alessandro Zecchin, giovane
madre di Alessandra, figlia e sorella di Carristi “di Razza”.
Il Concorso è riservato a studenti che abbiano frequentato, nell’Anno Scolastico 2011/2012, le Classi
dalla 1ª Elementare alla 5ª Superiore e che siano figli e/o nipoti (di Nonni e Zii), dei Soci Carristi e
Simpatizzanti, iscritti al nostro Sodalizio o che intendono iscriversi.
Sono previsti Premi in denaro per tutti, anche per quelli che non si classificheranno tra i primi; in modo
che ne traggano tutti beneficio, poco o tanto, per sostenere le spese scolastiche. Verranno distribuiti anche molti libri gratis di narrativa, saggistica, storia; sarà consegnato a ciascuno un Attestato di Partecipazione. Saranno presenti Autorità Civili e Militari.
Invito, con un accorato appello, i Presidenti delle Sezioni (soprattutto di quelle con il maggior numero
d’iscritti) a fare un altro piccolo sforzo – oltre alla loro ammirevole dedizione— ed attivarsi personalmente per avere un gran numero di adesioni al Concorso.
Attendo, pertanto, numerosi Concorrenti per questo Concorso che ebbe, a suo tempo, un encomio
dell’allora Presidente Emerito della Repubblica Italiana Sen. Francesco COSSIGA.
Per i Concorrenti ed i loro Familiari, il “Pranzo degli Auguri Natalizi”, che seguirà dopo la Cerimonia
di Premiazione, sarà facoltativo.
Chiunque desideri parteciparvi e avere altre informazioni è pregato di mettersi in contatto, oltre che con
il proprio Presidente di Sezione, con il Magg. Giancarlo BERTOLA - tel. 049 8095740 - 3337834734
- e-mail: bertolacarristi@alice .it.
a pagina 3 e 4: REGOLAMENTO DEL CONCORSO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Magg. Giancarlo BERTOLA

BREVE STORIA DI UNA SCRITTRICE
Alessandra Zecchin nata a Verona il 13 agosto 1988.
Fin dai primi anni i suoi interessi ed il suo naturale talento la portarono a scrivere con profondità e stile personale, per suo piacere, per un’insopprimibile esigenza e non soltanto nell’ambito scolastico.
Alessandra
Zecchin
Scriveva molto, nella tristezza come nell’allegria.
I temi ricorrenti: l’amore per i suoi genitori, i sentimenti d’affetto, d’amicizia, di
complicità per chi aveva accanto, parenti, amici, insegnanti… e per i suoi animali prediletti su tutti, i gatti. Scriveva in prosa e in poesia.
Idealista, solare, piena di gioia di vivere, serena e dolce, rivela talvolta nei suoi scritti momenti di malinconico sgomento e nostalgia. Frequentava con profitto e soddisfazione la 2ª Liceo Psicopedagogico.
Aveva molti progetti e molti sogni. Tutto è rimasto incompiuto.
Il 15 ottobre 2003, alle sette del mattino, ad appena 15 anni e due mesi, cinque minuti dopo essere uscita da casa per recarsi a scuola, ha perso la vita, travolta da un automobilista che… forse troppo stanco,
forse troppo veloce, forse troppo distratto… sbandando l’ha investita, incolpevole e prudente, ad un
passo dal marciapiede e dalla salvezza.
I suoi genitori hanno devoluto l’intero risarcimento alla Fondazione che porta il suo nome.
Ogni anno saranno premiati con un’importante borsa di studio giovani particolarmente meritevoli, per
quanto riguarda il rendimento scolastico e le doti umane. Inoltre, certi di interpretare il desiderio di
Alessandra, rinunciano anche ai proventi derivanti da questo libro, devolvendoli interamente al Fondo
Assistenza Orfani della Polizia di Stato.

Pagina 3

24° CONCORSO LETTERARIO A PREMI
“GEN.B. LUIGI LICCARDO” PER STUDENTI - REGOLAMENTO
1) Il Concorso consiste nella presentazione di:
I. un disegno, per gli alunni che hanno frequentato nell’anno scolastico 2011-2012 le scuole elementari,
sul seguente tema:
Di fronte allo scatenarsi improvviso delle terribili forze della natura, l’uomo, nel sentirsi abbandonato
dall’esaltante sensazione di potere e di dominio, trasmessagli dal progresso scientifico e tecnologico, si
riscopre creatura fragile e precaria, smarrita nell’immensità dell’unuverso.
II. un componimento per gli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2011-2012 le classi medie
inferiori e superiori, a scelta tra i seguenti argomenti:
A. Ogni epoca ha i suoi eroi e le sue eroine. Ma in che cosa consiste davvero, per te l’eroismo?
B. Nell’atrio di una biblioteca si legge: “Qui i morti vivono e i muti parlano”. Nella società odierna,
computerizzata, meccanizzata, condizionata dallo prepotere dei mezzi di comunicazione, può il libro
svolgere ancora una sua funzione? E può una società sopravvivere senza libri?
2) Partecipanti: possono partecipare al concorso gli studenti che siano:
- figli o nipoti di Soci Ordinari o Simpatizzanti regolarmente iscritti o che intendono iscriversi (genitori, nonni, zii) alle Sezioni A.N.C.I. del Triveneto;
- figli, nipoti o fratelli di Carristi di ogni grado in servizio nelle F.F.A.A. del Triveneto.
3) Elaborati:
- ogni concorrente non può partecipare al concorso con più di un elaborato;
- i lavori presentati devono essere frutto d’impegno personale;
- il disegno deve essere eseguito su carta da disegno formato cm. 24x33;
- il componimento, non superiore a sei facciate, deve essere scritto su carta formato A4 in maniera leggibile;
saranno ammessi anche lavori dattiloscritti o eseguiti con P.C.
L’inosservanza di tali norme comporterà l’insindacabile esclusione dal concorso.

4) Domande di partecipazione e presentazione lavori, scadenze.
- I partecipanti dovranno far pervenire per posta alla Sezione A.N.C.I. di Padova, oppure per email a: bertolacarristi@alice.it o, e-mail di riserva, a: giancarlobertola@tiscali.it .
- la domanda in carta semplice conforme alla bozza allegata non oltre il 30 settembre 2012.
- il disegno o il componimento entro il 31 ottobre 2012.
I lavori dovranno essere chiusi in una busta anonima, che a sua volta dovrà essere inserita in una
busta indirizzata alla Sezione A.N.C.I. di Padova (mai per raccomandata!) o al Presidente in Via Carpane, 15 - 35010 Vigonza e recante l’indicazione del nome del concorrente. Per i temi trasmessi per
e-mail, con il proprio nome, inviare il componimento come “allegato anonimo” scritto con il
programma di Word e trasmesso in formato PDF.
5) Le classifiche ed i premi.
Le classifiche dei lavori saranno distinte per ogni classe frequentata ed i premi suddivisi nell’ambito
di ciascuna di queste. Tutti i concorrenti avranno un premio in denaro, proporzionato alla classe ed
alla graduatoria ottenuta.
6) La Commissione giudicante.
Il giudizio, la valutazione e la classifica dei lavori, resi anonimi, saranno curati da apposita Commissione, della quale fanno parte docenti non soci A.N.C.I., né parenti dei concorrenti.
L’operato della Commissione è definitivo ed inappellabile.
7) Cerimonia e premiazione.
A. Avrà luogo il 25 novembre 2012 alle ore 10.30 presso il CIRCOLO UNIFICATO di Presidio
a Padova. (Accesso da Prato della Valle n.67). Parcheggio interno, non garantito, da Via Cerato
sul retro del palazzo.
B. I concorrenti devono essere presenti alla premiazione. In caso d’impedimento giustificato dovrà
essere delegato un familiare o il Presidente della Sezione A.N.C.I. di appartenenza che non potrà
avere più di due deleghe.
I premi non ritirati saranno incamerati.
f.to
Il Presidente della Sezione
Magg. Giancarlo Bertòla
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RADUNO ANNUALE DELLA SEZIONE VALDELSA
POGGIBONSI (SIENA)
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2012
Nella speciale ricorrenza del 35° anniversario della fondazione Sociale
Gli amici senesi Danilo Pacciani (Via Andreuccetti 27 - 53036 Poggibonsi tel.O577/939026 cell. 347.
5001587 e Fortunato Giachi (Via Pieraccini 19 - 53036 Poggibonsi cell. 339 3693552) ci attendono numerosi.
Siamo grati per la calorosa accoglienza ricevuta negli anni scorsi.
MENU’ DI CARNE

MENU’ DI PESCE

Antipasto misto toscano
Bruschette miste e crostini neri
Pecorino senese
Salumi toscani
Sott’olii

Antipasto misto mare
Insalatina di mare
Alici marinate
Cozze alla marinara
Polpo al crostone

Bis di primi
Risotto ai funghi
Tagliatelle al ragout
Tagliata con rugola (cotta bene)
e
Arista ai funghi
Patatine al forno e insalata

Pranzo Sociale
presso il ristorante

Alcide
Viale Marconi 67/A
53036 Poggibonsi
tel. 0577.937501
E-mail:
info@hotelalcide.com

Dolce dei carristi

Al costo di

Filetto di spigola agli aromi
e
Frittura mista di mare
Patatine al forno e insalata

€ 35,00

Dolce dei carristi

Pro-capite

Acqua minerale
Vino rosso della casa
Spumante e caffè

Bis di primi
Risotto bianco mare
Spaghetti allo scoglio

Acqua minerale
Vino bianco della casa
Spumante e caffè

Domanda di partecipazione al 24° Concorso Letterario per Studenti a Premi “Gen. Luigi Liccardo”
da inviare non oltre il 30 settembre 2012
Alla SEZIONE CARRISTI di Padova
Viale F. Cavallotti, 2
35124 - PADOVA
Il sottoscritto................................................................................abitante in ....................................................................
Via....................................................................................tel.........................................cell.................................................
- Iscritto alla Sezione ANCI di...................................................................................................................................
- Militare con il grado di ............................................... in servizio presso…….......................................................
....................................................................................................................................................................................
(1)

Genitore

Nonno

Zio

Fratello di (2)...........................................................................

nato/a il................................ a ....................................................... che ha frequentato nell’anno scolastico 2011/2012
la classe............................................................ presso(3)....................................................................................................

chiede
che il sunnominato studente partecipi al 24° Concorso Letterario a Premi indetto da Codesta Sezione.
S’impegna a far pervenire a detta Sezione il lavoro destinato al Concorso entro il 31 ottobre 2012.
lì ...................................

firma del richiedente ...........................................................

Note: (1) barrare con una croce la casella interessata -- (2) nome, cognome concorrente. – (3) indicare scuola
o l’istituto frequentato dal concorrente nel 2011/2012.
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UN RICONOSCIMENTO E UN RINGRAZIAMENTO
Sulla battaglia di El Alamein la storiografia è immensa. Libri in tutte le lingue e in tutti gli eserciti
hanno cercato di descrivere la battaglia con versioni diverse e spesso contrastanti. Ma uno dei libri più
belli è stato scritto proprio dal nostro Antonio TOMBA, "La via della sete nel deserto della Sirte", un
caporal maggiore pilota che narra la guerra d'Africa con la semplicità e l'efficacia di chi l'ha vissuta con
coraggio e fede senza speranza di gloria e di ricompensa.
L’autore ha ricevuto a suo tempo la lettera di un ammiratore che pubblichiamo di seguito.
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incomprensibile.
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Quarto

SPAZIO INTERNET
Ricordiamo a tutti i soci che è attivo e gira a pieno regime il sito ufficiale della Associazione Carristi d'Italia (in poco più di tre mesi si sono avute oltre 19.000 visite).
Ad esso è associata la pagina Facebook Associazione Nazionale Carristi d'Italia.
Tutti, indistintamente, sono invitati a collaborare con proposte, suggerimenti, idee,
invio di foto, lettere e documentazione varia. In questo modo, il sito dell'Associazione Carristi d'Italia potrà migliorare ed arricchirsi giorno per giorno, grazie alla
partecipazione di tutti.
Per qualsiasi comunicazione, scrivere a gestoreassocarri@virgilio.it
Per visitare il sito, e poter accedere alle sue varie sottosezioni: www.assocarri.it
Per informazioni e comunicazioni relative alla pagina Facebook associata, contattare
l'Amministratrice
mariaagostina.dalessandro@venetogiornalisti.it
Qui di seguito, alcuni dei link più interessanti ed utili del sito ANCI:
www.assocarri.it/Regioni/Presidenze_regionali.htm
www.assocarri.it/Regioni/Regione_VOTAA_griglia.doc.htm
www.assocarri.it/Sezioni/Sezioni_Elenco.htm
www.assocarri.it/Sezioni/Sez_VR Sherman_SAALfaedo.htm
www.assocarri.it/Pensieri_Rosso_Blu.htm
Da alcuni anni, anche la Presidenza dell'Associazione Carristi di Verona ha la
sua casella postale, alla quale i soci si possono rivolgere per qualsiasi comunicazione
o richiesta:
carristi.verona@alice.it
Tutti i soci in possesso di casella di posta elettronica sono gentilmente invitati a
comunicare il loro indirizzo

e-mail alla Sezione ANCI Verona, che provvederà

all’immediato inoltro al Sito ANCI di Roma.
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ROVIGO

GITA TURISTICA DEL 17 GIUGNO DELL’ASSOCIAZIONE CARRISTI

Alcuni momenti della visita alle grotte di Postumia

Saltata la festa carrista di Trecenta del 17 giugno, causa elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, la Sezione di Rovigo ha deciso di organizzare per la stessa data una gita turistica alle grotte di Postumia e alla scuola di equitazione internazionale di Lipica in Slovenia, rispolverando una
vecchia proposta di molti associati. Nonostante il costo, l’iniziativa ha avuto un notevole e inaspettato successo, anche forse per cercare un
po’ di frescura in una giornata d’estate piuttosto calda. La mattinata è stata tutta dedicata alla visita delle meravigliose grotte di
Postumia, fra le più belle e lunghe a livello
mondiale, due ore ad una temperatura di 8
gradi sotto le viscere della terra in un percorso fatto col trenino e a piedi. Il programUn momento della visita alle scuderie con la guida
ma poi ha visto il trasferimento della comitiva alla vicina Lipica per il pranzo in un lussuoso ristorante annesso alla scuderia e alla scuola di
equitazione. Con un po’ di ritardo abbiamo poi assistito allo spettacolo dei famosi cavalli lipizzani,
passato vanto dell’imperatore d’Austria, razza
forte e di particolare pregio, creata quale supporto formidabile alla cavalleria durante le
battaglie e le guerre, invidiata anche da Napoleone. La nascita della scuderia risale ai primi
anni del 1500 e poi è riuscita a resistere nonostante il sopravvento del carri armati (e dei
carristi). Interessante poi la visita al museo,
alle scuderie con gli stalloni di razza e ai pascoli con i puledri sorvegliati a vista dalle loro
madri. Non è mancato il solito spuntino carrista durante il viaggio di ritorno al parco della
Rimembranza ai margini del Sacrario militare di Redipuglia, un’occasione anche per un omaggio
alle 100.000 salme
…….
sepolte.
..Placido MALDI

cavallo lipizzano

Il gruppo dei carristi di Rovigo con amici durante la visita delle scuderie
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ATTIVITA’ AUTUNNALI DELLE SEZIONI DEL TRIVENETO
DATA

LOCALITA’ E TIPO DI EVENTO O MANIFESTAZIONE

02 SETTEMBRE VERONA - Festeggiamenti per compleanno Gen. Pachera
09 SETTEMBRE VERONA - PASSO DELLE FITTANZE - Raduno Veneto - Trentino
PERIODO
16/23
SETTEMBRE

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - EL ALAMEIN Viaggio del 70° Anniversario della Battaglia.
Per informazioni tel. 0431.50386 - 348.2218909 e-mail: carristi.sanmichele@teletu.it

VENERDI’
05 OTTOBRE

PORDENONE - BRIGATA CORAZZATA “ARIETE” Anniversario della
specialità Carristi

DOMENICA
07 OTTOBRE

VERONA - COMMEMORAZIONE DEI CADUTI CARRISTI presso il monumento di Lungadige Capuletti. Ore 09,30.

DOMENICA
07 OTTOBRE

CHIOGGIA SOTTOMARINA - Pranzo Sociale Sezione di Padova con onori ai
Caduti presso il Monumento Lagunari di Chioggia

DOMENICA
21 OTTOBRE

ROVIGO - Festa della Sezione con onori ai caduti presso il Monumento Carristi e
pranzo sociale

23/28
OTTOBRE

VERONA - Eventi e Manifestazioni per le Celebrazioni del 70° Anniversario
della battaglia di El Alamein come da programma a pag. 7/8
COLOGNA VENETA (VR) (28/10) - XXX° FESTA ROSSO-BLU REGIONALE

SAB. 03 NOV.

PADOVA - Santa Messa, nella chiesa di Santa Croce, in suffragio dei Soci defunti

Dom. 04 NOV.

PADOVA - Castagnata in Sede (orario da definire)

SAB. 10 NOV.

PADOVA - Festa d’autunno Serata danzante/conviviale al Circolo Ufficiali di Padova

DOM. 11 NOV. PORDENONE - SAN QUIRINO Festa della Sezione
DOMENICA LAVIS (TN) - La Sezione di Trento offrirà una Castagnata ai Carristi, Simpatiz11 NOVEMBRE zanti ed Amici trentini e veronesi. Onori ai Caduti presso al Monumento di Lavis.
DOMENICA POGGIBONSI - Festa dei Carristi di Val D’Elsa alla Magione dei Cavalieri Tem18 NOVEMBRE plari e Santa Messa in latino.
DOMENICA PADOVA - Premiazione Concorso Letterario “Gen. Luigi Liccardo” e pranzo
25 NOVEMBRE degli Auguri Natalizi presso circolo Ufficiali Unificato di Presidio in Prato della Valle
DOM. 02 DIC.

MONSELICE - Festa della Sezione con pranzo sociale

Il Gen. C. A. carrista Arvedo MOSCATELLI ci ha lasciato il 14.7.2012.
Non era soltanto il padre del Gen C. A. Mauro Moscatelli che molti conoscono perché fu comandante del 32° reggimento carri ed attualmente
Comandante del Comando Militare della Capitale. Era per i più anziani
tra noi il brillante comandante di un reggimento carri, il bravissimo insegnante della Scuola di Guerra ma soprattutto uno degli ultimi ufficiali
carristi che la guerra in Africa Settentrionale l' avevano fatta davvero come tenente dell' XI Battaglione della Divisione Trieste. Sotto l’aspetto
severo nascondeva un animo cordiale ed aperto e la serietà di chi aveva
partecipato senza vantarsene a creare la gloria del carrismo italiano. A
chi ha avuto il privilegio di essergli vicino ne resta un incancellabile ricordo. Al figlio le nostre più vive condoglianze con l' augurio che il suo dolore sia temperato dall' orgoglio di un padre tanto amato ed ammirato.
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VERONA
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 LUGLIO 2012
Presenti: Pachera, Adami, Puglisi, Gramantieri, Speri, Guardini, Zivelonghi, D’Alessandro.
1. Il Consiglio prende atto del contributo di Euro 100 della Banca Popolare di Verona, Agenzia di
Fane. Ringraziamento alla BPV a firma Gen. Pachera.
2. Domenica 2 settembre 2012 festa per il 90° compleanno del Gen. Pachera.
3. Festa a Passo delle Fittanze: spostata a Domenica 9 Settembre.
4. Inviare articolo Festa di Sant’Anna d’Alfaedo a Roma per pubblicazione sulla Rivista Nazionale.
5. Inserire nel Notiziario il programma di massima della Commemorazione del 70° anniversario di El Alamein.
6. Il Direttivo ha deliberato un contributo una tantum di Euro 200 a Savioli per la Festa di
Sant’Anna D’Alfaedo.
7. Prossima riunione del direttivo, martedì 4 Settembre 2012.

DOMENICA 02 SETTEMBRE
FESTA IN ONORE DEL GEN. PACHERA PER IL 90° COMPLEANNO
Ore 12.30 presso Circolo Sottufficiali via Cantarane. Dopo il pranzo l’arch. ADAMI
sarà a disposizione per una visita ai principali monumenti della città.
IMPORTANTE: comunicare le adesioni entro il 27 agosto a: Gramantieri, Savioli e Puglisi.

DOMENICA 09 SETTEMBRE
RADUNO VENETO-TRENTINO PRESSO MONUMENTO PASSO delle FITTANZE.
. Ore 11.00 Onori ai caduti
Ore 11,20 Aperitivo presso il Bar
. Ore 12.30 “Gnoccolada” alla Malga Volpina

Per le prenotazioni rivolgersi a: Savioli, Gramantieri e/o Puglisi

DOMENICA 07 OTTOBRE 2011
RITROVO DEI CARRISTI VERONESI - MONUMENTO AI CADUTI IN VR LUNGADIGE CAPULETI
ORE 10,00 deposizione mazzo di fiori, seguirà spuntino al bar di Giulietta, via del Pontiere.

COMMEMORAZIONE 70° ANNIVERSARIO EL ALAMEIN
DAL 23 AL 28 OTTOBRE 2012 A VERONA E PROVINCIA
Con il seguente Programma di massima l’Associazione Nazionale Carristi di Verona in collaborazione con:
85° RAV “Verona”, U.N.U.C.I.di Verona, A.N.U.P.S.A. Sezione di Verona, Associazione Nazionale Nastro
Verde Sezione di Verona e Circolo Ufficiali di Verona, commemorerà il 70° anniversario della battaglia di
El Alamein.
Martedì 23/10 Ore 09,30 PIAZZA BRA (VR) Deposizione corona Monumento ai Caduti. Presenti Autorità cittadine.
Un Picchetto Armato renderà gli Onori. Ore 10,45 CORRIDOIO DEL CIRCOLO UFF/LI DELL’ESERCITO IN
CASTELVECCHIO (VR) Inaugurazione Mostra Statica modellismo militare. Ore 11,15 Commemorazione Battaglia EL ALAMEIN (Proiezione filmato e fotografie dell’epoca a cura del Gen. C.A. Antonio SCIPIONE) Ore 12,15
Vin d’Honneur (Aperitivo)
Mercoledì 24/10 Ore 09,30/11,30 CASERMA “G. DUCA” in MONTORIO Veronese (VR) Cerimonia in Ricordo di EL
ALAMEIN con schieramento dei Reparti in armi a cura del Comando 85° R.A.V. Ore 20,45/22,15 SALONE DEL
CIRCOLO UFF/LI DELL’ESERCITO IN CASTELVECCHIO (VR) Coro ANA “San Zeno” e Fisorchestra C.E.A.
Con la Partecipazione dell’attore Tiziano GELMETTI. Sono assicurati canti musica e poesia.
Giovedì 25/10 Ore 20,45/22,15 SALONE DEL CIRCOLO UFF/LI DELL’ESERCITO IN CASTELVECCHIO (VR)
Incontro con l’Autore: Dr. Alfio Caruso. Presentazione del suo libro “L’ONORE D’ITALIA El Alamein: così Mussolini mandò al massacro la meglio gioventù”, ed. Longanesi. Interverrà il Dr. Mario Puliero, Direttore di Telearena.
Venerdì 26/10 Ore 10,00/12,00 SALONE DEL CIRCOLO UFF/LI DELL’ESERCITO IN CASTELVECCHIO (VR)
“EL ALAMEIN. I giovani e la Memoria. Ricordare per costruire un futuro di pace” A cura degli Studenti dei
Continua a pagina 12
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Licei “G. Fracastoro” e “C. Montanari”. Partecipazione Studenti delle Scuole Superiori di VR.
Sabato/Domenica 27-28/10 Ore 09,30/17,00 TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA (VR) - I° PIANO - ….
Mostra fotografica.
Domenica 28/10 COLOGNA VENETA (VR) Chiusura delle Celebrazioni del 70° El Alamein. Incontro/Raduno……
(XXX° FESTA ROSSO-BLU) a cura dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia Regione Veneto Occidentale e
Trentino Alto Adige con il seguente programma di massima: ore 10,00 Ritrovo PRESSO LA LOGGIA DEL VECCHIO MUNICIPIO (accanto alla Torre Scaligera) – INCROCIO CORSO GUÀ - PIAZZETTA DEL MANDAMENTO; ore 10,25 CORTEO VERSO MONUMENTO AI CADUTI DI PIAZZA VITTORIO VENETO, deposizione
corona; ore 10,45 CORTEO FINO AL DUOMO; ore 11,10 SANTA MESSA , ORE 12,00 CORTEO VERSO IL
MONUMENTO AI CADUTI CARRISTI, deposizione corona e allocuzioni autorità; ORE 12,40 TRASFERIMENTO AL RISTORANTE E PRANZO SOCIALE. RISTORANTE DA DEFINIRE.

CARRISTI RIVIVONO IL GIORNO PIÙ BELLO
Battendoci sul tempo e sulle nostre conoscenze, sul sito www.assocarri.it, è
comparso un articolo a firma di Enzo Manincor, Vice Presidente della Sezione di Trento, a lode e gloria del Sergente carrista cavaliere Carlo Speri.
Il nucleo centrale dell’articolo riguarda un evento importantissimo: Carlo
Speri festeggia i cinquantacinque anni di matrimonio con la bravissima
Signora Maria. L’articolo informa il pubblico e la guarnigione di questa
festa bellissima; inoltre, comunica che lo Speri medesimo è iscritto all' Associazione Carrista da cinquantacinque anni e “insinua” che per l' amore di
questa ha “tradito” la Maria; dice poi che a Negrar, grazie al suo tenace impegno, una strada è stata intitolata “Via del Carrista” ed è stata teatro di
feste memorabili per l’inaugurazione e, più recentemente, nel dodicesimo
anniversario della stessa. L’articolista conferma, ma di questo eravamo certi, che esiste una affettuosa amicizia di Speri – e, aggiungiamo, anche di tutti noi della Sezione di
Verona -, con i carristi trentini.
In nome di questa amicizia sia permesso anche a noi carristi veronesi di unirci agli auguri per
l’importante anniversario di Carlo e Maria. Oggi, in cui tutto è diventato fragile e precario, la loro
lunga unione ha un significato forte e dà speranza. Grazie ad entrambi i coniugi. Grazie al Sergente
Carlo Speri per quanto ha fatto a gloria carrista e di nuovo auguri vivissimi agli sposini.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ANCI
Il Presidente Nazionale Gen. Bruno Battistini, ha convocato per i giorni 15 e16 settembre 2012 la riunione
annuale del Consiglio Nazionale prevista dallo Statuto dell' Associazione con il seguente ordine del giorno:
I principali argomenti all’ordine del giorno riguardano:
• Bilancio 2011 e previsioni di spesa per 2012;
• Situazione e prospettive per la Rivista “Il Carrista d’Italia”;
• Determinazione della quota associativa annuale;
• Situazione e prospettive per il sito Internet dell’Associazione;
• Esame ed approvazione del nuovo Regolamento dell’Associazione;
• Presentazione delle candidature e modalità per il rinnovo delle cariche centrali.
Gli argomenti e la riunione sono estremamente importanti. Si pregano caldamente i carristi di inviare
direttamente entro il 5 settembre p.v. a questa Presidenza le osservazioni e i consigli che ritengono più utili.
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