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VOTARE
Scritto nella imminenza delle elezioni non è
certamente tra i compiti di questo articoletto insegnare come e per chi votare ma, essendo pubblicato a risultati definitivi, una qualche divagazione sull’argomento potrebbe essere perdonata.
Anzitutto è possibile affermare che non si vota
per pensieri sublimi o categorie filosofiche ma in
genere per qualche idea semplice ed immediata
meglio se servita da un capo carismatico. Partiti
intellettualoidi come il fu Partito d’Azione o lo
stesso Partito liberale in genere hanno poca udienza. Nel ’47, se ricordo bene, ero di guardia
in quel di Altamura ad alcuni edifici attualmente
divenuti caserma carrista. Era un ex campo di
prigionia insidiato dai ladri di infissi e dotato di
ampi spazi prativi tra aride sassaie, agognati e
contesi a colpi di pistola dai pastori locali.
In paese si votava per le prime elezioni forse
amministrative. Il Partito Repubblicano, laico
e mangiapreti, si presentò con il
simbolo della Statua della Libertà e
nel contempo si diffuse la voce che si
trattava della Madonna dell’America.
Lascio alla perspicacia degli eventuali lettori indovinare chi vinse quelle
elezioni in una terra allora sicuramente monarchica e religiosa.
Vi è poco da ridire sulle pie donne
delle Murge se, ripensandoci, anche le
elezioni politiche nelle grandi potenze democratiche anglosassoni si riducono in definitiva, fermo
il concetto assoluto di libertà, a una scelta fatta
da chi ha più soldi e tradizioni vuol mantenerli
(repubblicani o conservatori) e da chi ne ha meno
o niente e desidera averli (democratici o laburisti). In fondo è una semplificazione dei mille volti della politica in paesi di cultura pragmatica.
In Italia con ben altre tradizioni il problema è
più complesso. Nell’ottocento, quando a votare
erano pochi dignitari, la lotta politica si restrinse
tra una destra e una sinistra storica. Si complicò
allorché nel novecento gli elettori aumentarono
enormemente e si iniziarono le lotte e conquiste
sociali. Secondo la vulgata dei marxisti, tuttora
in vigore, i votanti furono divisi tra progressisti
(loro nelle varie sfaccettature socialiste e comuniste) e i reazionari (tutti gli altri). Gli altri
erano, altrettanto e più, divisi. Tali rimasero e

rimangono nella varie edizioni di voto.
Non si direbbe che i votati siano stati tutti il
fiore della nazione se a più riprese, ad iniziare
dagli scandali ottocenteschi della Banca Romana, il voto popolare fu sovente e semplicemente
“contro” l’abbondanza al potere di inetti e di
ladri, pur in presenza di tanti capaci ed onesti,
ed “anti” avversari politici e come tali classificati nemici. Quel contro si concretizzò, per
citare gli avvenimenti più recenti, in qualunquisti, grillini et similia o al limite in frange
protestatarie ed anarchiche pronte ad agire con
la forza e con il terrorismo. In aggiunta spesso il
voto “anti” andava e va anche contro qualsiasi
proposta politica che, pur ottima per il bene
comune, urti gli interessi personali e di gruppo.
Il che sarebbe nell’ordine delle cose se non fosse originato da un concetto di libertà inteso piuttosto come indipendenza aliena dai doveri di
convivenza e dai diritti altrui.
L’esempio di protesta anti e contro più
eclatante e dalle tragiche conseguenze
fu il fascismo che scarso di idee
(nessuno ha mai capito cosa fosse la
sua dottrina, se non il culto del Capo e
dello Stato, anche se ci fu l’aiutino filosofico di Gentile) fu pronto ad imporsi con la violenza al socialismo
scioperaiolo e internazionalista del
tempo e alla inerzia e inattitudine parolaia e
rinunciataria dei governanti.
Si aggiunga che nel voto anti e contro è insito il
pericolo di trovarsi a votare per arrivisti senza
scrupoli o per duri e puri che il potere trasforma
talora in fanatici e spesso in dittatori.
E allora? Se non si vuole godere dei tempi nei
quali si chiedeva alle piazze plaudenti se
volevano la guerra (siii!!!) o nei quali gli ebrei
erano dichiarati improvvisamente e legalmente
traditori della Patria, conviene accontentarsi
dell’unico sistema escogitato fin dai tempi dei
greci per tirare avanti nel modo migliore
umanamente possibile: libertà assoluta di voto
per tutti. Certamente include anche il voto della
casalinga di Vigevano e del pastore di Altamura
ma, a ben vedere, è il solo che ha la forza di
correggere i propri errori e di responsabilizzare
gli utenti.
GP
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TAURIANO
8 FEBBRAIO 2013 – FESTA DEL 32° REGGIMENTO CARRI
Dovrebbe pur esserci una qualche disposizione che proibisca le esibizioni nelle
Feste di Corpo di chi vi ha fatto servizio
o, peggio ancora, vi abbia avuto qualche
responsabilità e ora sia costretto suo
malgrado a farne il cronista. La sua prosa non potrà che oscillare tra il rimpianto
del tempo che fu e la speranza che i suoi
delitti siano dimenticati. Se il vecchietto
inciampa in qualche selce e se vagando
distratto dai suoi ricordi batte la testa
contro qualche ramo non può che consolarsi pensando che forse sassi e alberi furono messi da lui
con sprezzo del pericolo contabile, unico eroismo possibile ai suoi tempi. Quando vede i carri
Ariete gli sembrano troppo grossi per i suoi gusti
e inarrivabili per le sue conoscenze battezzate
dai carri L e ferme ai carri M60.
Eppure quei carri L, “boîte de conserve” (scatole
di conserva) come li chiamavano amici e nemici,
furono i primi con i quali il 32° della Divisione
Ariete, già allora orgoglio del Regio Esercito,
partì per la guerra in Africa Settentrionale immediatamente seguiti dai carri M11 e dai carri M13
mostri corazzati (ma solo per gli italiani del tempo). Con quei carri iniziò l’epopea del Reggimento che vicino a Bardia l’8 febbraio 1941 con
il III° battaglione conquistò la Medaglia d’Oro al
V.M. seguita da altre memorabili imprese. Finì
che il reggimento, uomini e carri, rimase praticamente distrutto tanto da dover lasciare la sua gloria carrista al 132° rgt. carri che ne fu l’eroico
erede. Di quegli avvenimenti l’unico protagonista presente era il veneziano Gazzola pimpante
carrista di anni 92 dei quali ben tre trascorsi nelle dure lotte del deserto africano.
Venerdì 8 febbraio in una splendida giornata di
sole il Col. Ferdinando Frigo ha passato in rassegna il Reggimento, alla presenza del Comandante della Brigata Gen.Gaetano Zauner, secondo un rigido protocollo piuttosto americanizzante, all’ombra dello Stendardo che un tempo era
la Bandiera ed ora fregiato dalle stesse medaglie
ne garantisce la continuità storica.

La storia del 32° è stata rievocata, ultime le missioni militari, oltre che dal Comandante nel suo
discorso, dai nomi dei luoghi di combattimento
urlati dalle compagnie carri schierate in perfetto
ordine davanti ai carri. Ciascun reparto aveva un
equipaggiamento diverso e ben lontano dalle
tute sbrindellate e dai gambali e giubboni di finta pelle che insuperbivano i carristi d’antan.
Prima del rancio (che poi è stato un pranzo da
scelto ristorante alquanto diverso da quello che
con la gavetta fra le gambe mangiavano i carristi
dei primordi e più ancora del massimo di goduria,
scatoletta e galletta con acqua alla nafta, della zona di operazioni) è stato possibile visitare il museo reggimentale ammirevolmente curato dal Ten.
Cassiani, Nel Museo sono raccolti cimeli e ricordi
antichi e recenti tra i quali i modelli dei carri del
cap. magg. Tomba ancora ben vivo per raccontare
la sua storia di pilota carri di El Alamein.
Il cronista, forte della sua età, non può che ringraziare a nome dei carristi in congedo il Col.
Frigo per la squisita e signorile ospitalità. La
bravissima giornalista Agostina D’Alessandro
sulla Rivista carrista di Roma provvederà a fare
l’elenco di Sezioni e Presidenti, dei VIP, dei
tanti colleghi ritrovatisi, con reciproca bugiarda
assicurazione di essere rimasti quelli di prima, e
di quanto nella Festa di Corpo ha particolarmente colpito gli invitati. Sarà suo compito ricordare
in particolare i Sindaci di Spilimbergo Renzo
Francesconi e di Vivaro che hanno confermato
la loro graditissima solidarietà al Reggimento e
infine fuori sacco la triade Ronchis, Patisso,
Menegazzi che promette di fare scintille nella
neonata Sezione A.N.C.I. di Spilimbergo.
Grazie ancora, oltre che al Col. Frigo, al Gen.
Zauner e al Col. Petrocelli Comandante del
132°, pure presente e figlio di un indimenticato ufficiale carrista, e a tutta l’Ariete (uomini
e donne) con la assicurazione che sono per i
carristi in disarmo (solo uomini) i degni eredi
della grande Divisione.
Giuseppe Pachera
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MONSELICE - 66° anniversario di costituzione
Domenica 2
dicembre la Sezione A.N.C.I. di
Monselice intitolata
alla
“M.O.V.M. Cap.
Magg.
Renato
Zanardo”, ha org a n i z z a t o
l’annuale
festa
con il pranzo
prenatalizio.
Alle 10,45, allo
arrivo, i partecipanti sono stati
accolti
dalla
cordialità del padrone di casa, il Pres. della Sezione, Cav. Ivano Merlin, che ha salutato ciascuno
degli intervenuti, scambiando strette di mano e parole di benvenuto.
Alle ore 11, la celebrazione della S. Messa, officiata da Don Damiano Santiglia, in memoria di tutti i Carristi defunti. Particolarmente toccante nell’omelia l’invito ai Carristi presenti e a tutti i Soldati, ad armarsi, per combattere il Male. Al termine, la recita della Preghiera del Carrista, da parte del
Presidente della Reg. Veneto Orientale, Magg. Giancarlo Bertola, che ha apportato ad essa alcune
modifiche, per aggiornarla ai tempi. La riportiamo a pagina 4.
Quindi la comitiva si è spostata nella vicina Este, presso il Ristorante Beatrice d’Este, per il pranzo
carrista, al termine del quale si è svolta come di consueto l’estrazione di premi offerti dalla Sezione
e dai Soci. Ore trascorse in grande allegria e in un clima di reciproca stima e simpatia, davvero
degno di nota.
Con l’occasione, lo scambio di doni e auguri per le prossime festività e il saluto delle personalità
intervenute che a turno hanno preso la parola.
Erano presenti il Vice Sindaco: Zanne Manfrin; in rappresentanza del Comandante dei C.C. di Monselice: App. Pierluigi Trevisan; in rappresentanza del Comando Operativo Aeree di Poggio Renatico: il Maresciallo di 1ª Classe Luca Pisani; il Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica di
Monselice: Dott. Fernando Parolo; il Col. Maurizio Menegazzi; il Gen. B. Guglielmo Gustato.
I Presidenti di Sezione delle Associazioni Nazionali Carristi con i rispettivi Labari: Monselice:
Merlin; Rovigo: Maldi; Poggibonsi: Giachi, Treviso: Brichese, Pordenone: Boldrin, Padova
Bertola, Trento: Carli, S.M. Al Tagliamento: Lusin, Spresiano: Polo Daniele; Verona: Puglisi;
i Labari delle Sez. Colli Euganei e Mirano.
Erano presenti i Presidenti Regionali per Friuli Venezia Giulia: Luigino Boldrin, per il Veneto
Orientale: Giancarlo Bertola, per il Veneto Occ. e
T.A.A.: il Col. Puglisi, in
rappresentanza del Gen. C.A.
Giuseppe Pachera.
Inoltre, erano presenti rappresentanti dell’Ass. Naz. Dispersi
in
Guerra,
dell’U.N.U.C.I.
Vittorio
Veneto-Conegliano,
dell’Istituto del Nastro Azzurro di Rovigo: Labaro e
Presidente: Graziano Maron , l’Ass. Naz. Granatieri
Sezione di Monselice
a.d.z.
Continua a pag.4
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Preghiera del Carrista modificata su proposta del Magg. Bertola
A Te Onnipotente Iddio, Signore del Cielo e della Terra, noi uomini d'arme, eleviamo la nostra preghiera.
Gran Dio, cui obbediscono i venti, il sole cocente le nevi eterne e le steppe gelate, benedici i Carristi che
riposano nei muti sacrari, sotto zolle straniere o sotto la sabbia infuocata del deserto ancora in attesa di
degna e cristiana sepoltura.
Dio della Gloria, accogli nella tua pace
le spoglie di tutti coloro che, prima del mortale spasimo,
conobbero il tormento dell'arsura, del gelo e del dolore.
Dio della potenza, esalta nella Tua Gloria il valore dei nostri Caduti,
tempra i nostri cuori e rendili più forti dell'acciaio che corazza i nostri carri.
Dio della Pace e della Bontà, benedici la nostra Patria
Le nostre memorie, i nostri Carristi in missioni di pace e in Congedo. Amen Benedici o Signore.
N.d.R. Ognuno può pregare come meglio crede. Tuttavia qualsiasi variante alla Preghiera ufficiale dei carristi deve essere proposta ed approvata dall’Ordinariato Militare tramite la Presidenza Nazionale e lo SME.

TRENTO
24° Festa carrista a Montagnaga di Pinè
Come avrete potuto notare, visitando il nostro sito www.assocarri.it nella nuova rubrica MANIFESTAZIONI
CARRISTE, quest’anno la nostra festa annuale di maggio, è stata anticipata di una settimana e precisamente
al 12 maggio. E’ stata presa questa decisione per non avvicinarci troppo alla nostra ADUNATA NAZIONALE che si terrà a ROMA i giorni 25 e 26 maggio.
Per “gustare” bene questa adunata nazionale a Roma, in collaborazione con l’architetto Adami, organizzeremo un pullman e partiremo venerdì 24 per fare rientro lunedì 27.
Quest’anno ci sarà il rinnovo del direttivo e a tal scopo anche questa volta, per dare a tutti la possibilità di
esprimere il proprio voto vi spediremo, assieme all’invito per il pranzo sociale del 12 maggio, una busta preaffrancata con la scheda per la votazione, che ci invierete in forma anonima. Il risultato verrà comunicato al
pranzo sociale e verrà pubblicato sul nostro notiziario regionale “I CARRISTI” e sulla rivista nazionale “IL
CARRISTA D’ITALIA”, oltre che sul nostro sito www.assocarri.it

A tutti i nostri Carristi e amici invio un cordiale

FERREA MOLE FERREO CUORE.
Enzo Manincor

VALDAGNO
Manifestazioni Carriste
11 aprile 2013 ore 17,30. Piazza del Comune di Valdagno. Commemorazione del 40° anniversario
della costituzione della Sezione ANCI.
13 aprile 2013 ore 10,45. Scuole Elementari di Novale. Commemorazione del 70° anniversario del
sacrificio e centenario della nascita della M.O.Giovanni Cracco

UNA LETTERA DA POGGIBONSI
Il Presidente della Sezione ANCI della Valdelsa Danilo Pacciani ha indirizzato, tramite nostro, ai Presidenti delle
Sezioni Carriste del Triveneto e agli alti Ufficiali Carristi in congedo e in attività la lettera sotto riprodotta.
Anticipiamo che sarebbe nostro dovere ringraziare i carristi toscani per l’accoglienza ricevuta e non essere
ringraziati per la nostra presenza all’ ultima e alle altre riunioni di Poggibonsi. Siamo rimasti commossi soprattutto dalle ultime righe della lettera nelle quali sono ricordati la fratellanza, lo spirito di Patria e la fede carrista
che uniscono i carristi di ogni regione. Grazie ancora Presidente Pacciani, grazie a Fortunato Giachi e alla Signora Giuseppina e Viva i carristi d’Italia e di Toscana!

Anche se a distanza di tempo, sentiamo il dovere di ringraziarVi sentitamente per la Vostra partecipazione al
nostro Raduno del 18 novembre u.s. celebrante il 35° della costituzione della Sezione Valdelsa.
Vostro tramite Vi chiediamo di estendere il nostro ringraziamento a tutti i Soci carristi e gentili Signore intervenute.
Con la Vostra numerosa e prestigiosa adesione avete dato lustro all’avvenimento che il nostro Fortunato Giachi insieme alla Signora Giuseppina hanno contribuito a realizzare per il piacere di stare insieme e ritrovarsi
con grande amicizia e spirito di corpo.
Conosciamo bene l’apprezzamento che da parte Vostra avete sempre tributato a Fortunato e Giuseppina che
hanno rappresentato la Sezione Valdelsa in molti dei Vostri memorabili raduni e ci auguriamo vivamente che
possiate mantenere un buon ricordo anche della nostra manifestazione a Poggibonsi.
Esprimiamo l’auspicio di perpetuare numerose occasioni di incontro anche per questo 2013 in modo da
mantenere saldi i nostri valori della fratellanza, dello spirito di Patria e delle fede carrista.
Viva i carristi d’Italia !!!
La Sezione ANCI Valdelsa
f.to Il Presidente Danilo Pacciani
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI CARRISTE 2013
17 marzo - Domenica - Monselice: Pranzo per rinnovo adesioni anno 2013.
17 marzo - Domenica - Padova: Festeggiamenti per il 152° dell’Unità d’Italia con l’inaugurazione
della nuova Sede in Via F. Cavallotti, 2 e la presenza di Autorità Civili e
Militari di Padova.
23 marzo - Sabato - Padova: Assemblea straordinaria Presidenti delle Sezioni per elezione Presidente e Vice Presidente Regionale del Veneto Orientale triennio 2013/2015
24 marzo - Domenica - San Michele al Tagliamento: S. Messa e Festa della Sezione con celebrazione
del 11°Anniversario dell’erezione del Monumento ai Caduti Carristi e 12° della costituzione.
25 marzo - Lunedì - Padova: ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione: Assemblea Straordinaria Soci per approvazione Bilancio 2012 2013 e votazioni per rinnovo cariche sezionali triennio 2013/2015.
11 e 13 aprile - Manifestazioni carriste a Valdagno e Novale (VI).
15 aprile - Domenica - Altamura: Festa del 31° reggimento CARRI e Anniversario dei fatti d’arme
(Albania/Jugoslavia 1940/41).
25 aprile - Giovedì - Melara (RO): S. Messa e Annuale festa della Sottosezione di Melara patrocinata e sponsorizzata dal Comune e organizzata dalla Sezione di Rovigo in
concomitanza con la Festa Nazionale.
12 maggio - Domenica - Trecenta (RO): Biennale festa con S. Messa e Onori al Monumento ai Caduti.
12 maggio - Domenica - Montagnaga di Pinè (TN): Festa della Sezione di Trento al Santuario
della Madonna.
25 - 26 maggio - Domenica - ROMA, Tor di Quinto: Raduno Nazionale Carristi e Cavalleria.
27 maggio - Lunedì - Cordenons (PN): Festa di corpo del 132° Reggimento “CARRI” Ariete e Anniversario dei fatti d’arme (Rughet el Atasc/ BIR Hacheim 1942).
09 Giugno - Domenica - S. ANNA D’ALFAEDO: Festa della Sottosezione.
16 giugno - Domenica - Padova-Torreglia: Anniversario costituzione della Sezione. Onori ai Caduti e
pranzo al Ristorante “Rifugio Monte Rua”. Tesseramenti per l’anno 2013.
01 settembre - Domenica - Verona: Raduno al Passo delle Fittanze.
15 settembre - Domenica - Pordenone: Festa sezione con Onori al Monumento ai Caduti di S. Quirino.
04 ottobre - Venerdì - Pordenone (?): Anniversario della Specialità Carristi c/o Brigata Corazzata
“ARIETE” (?).
06 ottobre - Domenica - Chioggia Sottomarina: Pranzo Sociale Sezione di Padova e Onori al
Monumento dei Marinai Caduti di Chioggia.
13 ottobre - Domenica - VERONA: XXXI FESTA ROSSO-BLU con Pranzo Sociale
20 0ttobre - Domenica - Rovigo: Festa Sezione con S. Messa, Onori al Monumento dei Carristi e
pranzo sociale.
02 novembre - Sabato - Padova: ore 17.00 S. Messa vespertina nella Chiesa di S. Croce in suffragio dei Soci defunti.
09 novembre - Sabato - Padova: “Equinozio d’Autunno”- Serata danzante e conviviale.
10 novembre - Domenica - Padova: Castagnata in sede nel tardo pomeriggio.
17 novembre - Domenica - Poggibonsi (SI): Festa dei Carristi di Val d’Elsa alla Magione dei Cavalieri Templari e S. Messa in rito latino. (pullman)
24 novembre - Domenica - Padova: Premiazione 25° Concorso Letterario “Gen. Luigi Liccardo” e
Pranzo degli Auguri Natalizi.
01 dicembre - Domenica - Monselice: Festa Sezione con pranzo Sociale.
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RADUNO NAZIONALE
ROMA 24, 25, 26 e 27 Maggio 2013
Programma di massima (al 20 Febbraio 2013)
VENERDI’ 24/5/13
07,00
08,15.
09,15
10,45
11,45
12,30
15,00
19.15

Partenza da Trento
Sosta e partenza da Verona (carico radunisti veronesi)
Sosta e partenza da Modena (carico radunisti di modena)
Transito Firenze
Transito Arezzo
Sosta a Orvieto (pranzo libero e/o facoltativo con visita alla Citta – Arch. Adami -)
Partenza da Orvieto per Roma
Arrivo assegnazione camere e cena presso l’Albergo Domus Urbis*.
Trattamento di mezza Pensione con sistemazione camera doppia € 46,00 a persona
(comprensiva della tassa di soggiorno € 2,00).
Supplemento per camera singola € 12,00.

SABATO 25/5/13
xxxx Mattina (orario da definire) - Ippodromo militare di Tor di Quinto
Cerimonia Militare. Carosello del gr. Sqd. a cavallo di “Montebello”.
12,00 Rancio Carrista. Ippodromo militare di Tor di Quinto (costo € 12,00 circa)
15,30 Visita Città di Roma (Arch. Adami)
- Ipotesi A: Zona Stazione, Santa Maria Maggiore, S. Pietro in Vincoli, Fori Imperiali.
- Ipotesi B: Zona Piazza del Popolo, Via del Corso, Piazza Navona, Piazza Venezia.
- Ipotesi C: Zona Quirinale, Via XX Settembre, S. Andrea.
2000. Cena in Hotel

DOMENICA 26/5/13
09,00 Santa Messa in suffragio dei Caduti. Chiesa di Santo Spirito in Sassia (adiacenze
Piazza San Pietro)
10,00 Visita Piazza San Pietro, dintorni e Basilica (arch. Adami)
12.00 Piazza San Pietro. Benedizione e saluto del Papa.
12,15 Pranzo libero e/o facoltativo con visita ad una delle ipotesi di sabato – arch. Adami).
20,00 Cena in Hotel

LUNEDI’ 27/5/13
08,30 Rientro per Modena, Verona e Trento.
Eventuale sosta Giardini Bomarzo (alt. Zona Sabina)
20,00 Arrivo a Trento
La spesa a persona prevista per:
Nr. 30 radunisti è di € 256,00 circa in camera doppia, ed € 292,00 circa in camera singola;
Nr. 40 radunisti è di € 233,00 circa in camera doppia, ed € 269,00 circa in camera singola ;
Nr. 50 radunisti è di € 217,00 circa in camera doppia, ed € 253,00 circa in camera singola.
La quota è comprensiva di viaggio, pedaggio autobus, permanenza, colazione e cena presso
l’Albergo Domus Urbis in camera doppia e singola, rancio di Corpo, mancia all’autista.

IMPORTANTE: Per i Radunisti è importante aggiungere € 18,00 per la
busta ricordo.
Ogni altra spesa è a carico dei radunisti.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 28 febbraio con il versamento anticipato di €
100,00 (non restituibili salvo sostituzione). Riserva di ulteriori comunicazioni e precisazioni.
*Via della Buffolotta, 550, 00139 – Roma, tel.06/87133872, www.domusurbis.it (vicinanze di Tor di Quinto)
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VERONA
UN LIBRO DI POESIE
Graziano Piccinini ha recentemente pubblicato un libretto dal titolo “Rondini di
Primavera” che raccoglie tutta la sua produzione poetica. I carristi del CI° Battaglione Carristi conoscono benissimo l’autore, Sergente carrista sempre presente
ai loro raduni dei quali è animatore instancabile, poeta della vita militare e della
sua piccola Patria Nonantola.
Nei suoi versi limpidi e sinceri traspare l’amore per la famiglia, gli amici e per tutto quello che la
vita offre di buono e di bello. Vi è il profumo della primavera, il volo verso qualcosa che trascende
la pura materialità pur rimanendo sempre partecipe alla realtà di ogni giorno. Come le rondini alle
quali il libretto è giustamente intitolato. E’un omaggio alla poesia che tutti possono comprendere e
gradire. Chi desidera leggere tanti bei versi può rivolgersi direttamente all’ autore che abita a Nonantola (MO), Via Farini 87 cap 41015 tel. 059/ 54 8363. Dieci Euro, quanto costa la stampa del
libro, sono sicuramente ben spesi.

RICERCA DI LAVORO

GITA A BOLCA
Come deciso in sede di Consiglio

martedì 9 aprile 2013
a cura del Ten. Zanderigo è stata organizzata una visita al famoso complesso dei
fossili di Bolca.

Programma previsto:

08.45

Raduno e partenza (con mezzi
propri) dal Parcheggio di Porta
Palio di Verona
09.30 Visita al Museo dei Fossili e, se
richiesta, alla Pesciaia (sito dei
pesci fossili)
12.30 Pranzo al Ristorante “Albero
mato”

Prenotazioni entro il 20 marzo
Rivolgersi al Col. Puglisi
cell. 340.6463207
e/o Mar Magg. Gramantieri
cell. 338.191281

Il 10 dicembre 2012, dopo cinque anni di sforzi, si
è laureato a 24 anni alla Università di Padova in
Ingegneria della Automazione, con il massimo
dei voti e lode, un tale
Diego Romeres nipote di
un pensionato nostro
vecchio socio. Il neo ingegnere dice (ndr:lui) di
saper fare le somme e le sottrazioni e di parlare in
americano, tedesco, portoghese e un poco in italiano (ndr:non nega di aver carpito molti soldi alle
borse di studio del Gen. Liccardo). Il nonno aggiunge a suo favore che, se
nel dialetto veneto è purtroppo nullo, ha peraltro una notevole esperienza quale cameriere di pizzeria ed ha fatto il
giocatore di pallavolo (ndr:
fanatico ma scarso) e il pugile (ndr: pessimo). Il mestiere
di pizzaiolo o simile sembrerebbe quindi alla sua
portata. Si accettano proposte in tal senso.
Inanonimi.

EVENTO
ARTE E VOLONTARIATO SI INCONTRANO
Sabato 18 maggio 2013
ore 17,00
presso il Circolo ufficiali in Castelvecchio Verona
L’Associazione Nazionale Carristi d’Italia e l’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’oro
Mauriziana “Nastro Verde” d’intesa con l’Associazione Musicale e Culturale Progetto Mikrokosmos

ORGANIZZANO
una serata in cui il mondo dell’arte e il mondo del volontariato (Scuola Triveneta Cani Guida) si
incontrano. Testimonianze, musica, poesia e teatro saranno insieme per raccontarci il valore, i sacrifici e la gioia di lavorare con gli “amici a quattro zampe” per dare chance di vita ai non vedenti.
Con la partecipazione degli istruttori cinofili Romano Sparapan, Antonio e Marco BELLO.
Vi aspettiamo numerosi …di tutte le età...!
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CONSIGLI DIRETTIVI
08 GENNAIO 2013
Presenti: Pachera, Bonazzi, Puglisi, Adami, Zanderigo, Gramantieri, D’Alessandro.
Su intervento del Col. Puglisi si prospetta che per il Raduno Nazionale di Roma, previsto per la fine
di maggio 2013 sia organizzato in modo che la permanenza a Roma sia di almeno tre giorni con tre
pernottamenti.
Si attendono le liste per le elezioni delle cariche nazionali.
Si invita a pubblicizzare il libro di poesie del Serg. Piccinini (vds. questo numero).

03 FEBBRAIO 2013
Presenti: Pachera, Bonazzi, Puglisi, Adami, Zanderigo, Gramantieri, D’Alessandro e Tallillo.
Si ricorda il dott. Mario Monici recentemente scomparso con largo e unanime rimpianto.
Si auspica che la Festa Rossoblu dell’anno in corso sia celebrata domenica 13 ottobre a Legnago dove vi è
un bel monumento ai carristi sorto per iniziativa dell’indimenticato Cap. Italo Merlin.
Il Raduno è legato alla possibilità di trovare in loco un valido supporto carrista. Interpellare Bertin.
Si elencano le manifestazioni cittadine alle quali parteciperanno i rappresentanti della Sezione.
N.12 carristi veronesi parteciperanno alla Festa di Corpo del 32° carri l’8 febbraio p.v..
Prossima riunione martedì 5 marzo p.v..

DOTT. MARIO MONICI
Il 16 gennaio 2013 è mancato a Negrar (VR) Mario Monici, esimio medico e radiologo. E’ stato
amico carissimo per molti anni dei carristi veronesi che ne hanno sempre ammirato la signorilità e la
sapienza. Alla famiglia le condoglianze più vive nel più sentito rimpianto.

AVVISO IMPORTANTE
Ancora una volta la Redazione richiede gentilmente a tutti di versare la quote di abbonamento al Notiziario. Molti di coloro che hanno ricevuto il Notiziario degli anni precedenti se ne
sono dimenticati. Il giornale ha molti consensi, ma necessita del sostegno di tutti i lettori che
sono ancora una volta pregati di inviare la esigua quota di abbonamento per l’anno in corso.

Con l’occasione si ricorda ai Soci e Simpatizzanti la necessità
del rinnovo della quota sociale per il 2013.
Si ringraziano Soci, Simpatizzanti e Sostenitori
che vorranno versare una cifra superiore
La quota potrà essere versata:
• presso la Sede o tramite nostri incaricati;
• con Conto Corrente Postale, Nr.: 19113372 intestato a ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA SEZIONE DI VERONA
• con Bonifico. Codice IBAN: IT50 V076 0111 7000 0001 9113 372
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