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I CAPI
Da un po’ di tempo sembra stia aumentando la impestano e tormentano in genere i paesi più
speranza di trovare un capo per l’Azienda Italia poveri e meno democratici del mondo, perché
degno e all’altezza di tale incarico. E’ un desi- simile disgrazia ricada anche sull’Italia.
derio più che legittimo e non nuovo che cresce Ciò non toglie che, se un militare senta o sia
in proporzione inversa alla fiducia sui gover- chiamato alla vocazione del politico, possa afnanti e alla loro efficienza che oggi, se voglia- frontare democraticamente il nuovo cursus
mo essere proprio buoni, non sembrano brillare. honorum lasciando le stellette per sempre senIl desiderio di un leader è antico e universale, za dimenticare possibilmente i pregi delle sue
ha avuto la sua massima espressione letteraria e radici. Anche in tempi recenti, in Stati di antifilosofica ne “Il Principe” di Machiavelli e ha ca democrazia, militari illuminati hanno ottetrovato in ogni tempo e in ogni luogo ampia nuto e assolto con grande onore incarichi polirisposta agli aspiranti al ruolo. Tuttavia, quasi tici altissimi. Peraltro erano uomini carismatimai al desiderio di avere una guida, corrisponde ci, non prodotti di corridoi del tempo di pace e
tanto meno di golpe militari, ma
la qualità e la moralità della offerreduci da guerre dove avevano
ta. La democrazia elettiva potrebdimostrato superiori capacità di
be sembrarne il rimedio; se non
comando, di cultura e di equilibrio
che il popolo sovrano si fa spesso
e avevano avuto, dote da non diincantare dai pifferai magici che,
sprezzare, fortuna.
da prima e dopo Masaniello per
Certo peggio dei militari politicanrisalire ai Gracchi, promettono
ti sarebbero i politicanti con velleipane e lavoro, libertà e pace, eccetà militari. E’ ancora triste ed antera, eccetera, salvo poi ricadere e
gosciante rivedere in televisione
anzi peggiorare i difetti di chi già
caporali in divisa da Generali, cirgoverna. Per non andare molto
condati da Generali, esaminare con
lontano risuonano tuttora nelle
Ambrogio LORENZETTI
Allegoria del Buon Governo
prosopopea le carte di cui probabilpiazze d’Italia i borboglii del guru
padano, gli schiamazzi del comico di moda e i mente non conoscevano il significato dei segni
tentativi di qualche vegliardo di riesumare il topografici e militari e tanto meno l’origine e
potere che fu. E rimane sempre in Europa lo sviluppo dei concetti operativi e logistici.
l’amarissimo ricordo di dittatori sanguinari Detto questo, in Italia rimane pur sempre la neeletti democraticamente.
cessità e la speranza di trovare un capo che abC’è perfino qualcuno, Iddio lo perdoni, che au- bia l’onere e l’onore di governare degnamente.
spica l’avvento al potere di un militare. Se Al riguardo esiste una Costituzione e chi dubita
l’Italia ha avuto una fortuna è quella di non ave- sia la più bella del mondo “peste lo colga”. Belre mai avuto al governo se non qualche militare la forse lo era ai tempi in cui vi era una nazione
ministro in quanto tecnico e mai un comandante stremata, uscita da una dittatura e da una guerra
di legittimi reparti armati usati a uso e consumo atroce, scritta da uomini che molto avevano sofpersonale. In questo campo vi è una tradizione ferto. Si volle allora ridurre il potere dei goverben salda di apoliticità e di lealtà alle istituzio- nanti delegandolo praticamente alle assemblee
ni. Se ci fosse un aspirante a salvatore della Pa- legislative e, forse involontariamente ma non
tria non avrebbe seguito perché apparterrebbe troppo, anche al potere giudiziario. Nel tempo le
certamente alla schiera dei mediocri, dei carrie- Assemblee si sono rivelate pletoriche, inconcluristi e dagli unti dal Signore di turno, disponibi- denti e disoneste, con rappresentanti spesso
li a tutto ma disprezzati per la loro nullità. Nel indegni, ignoranti e incollati al loro scranno.
mondo è già fin troppo abbondante la ignobile Crediamo sia lecito agli appestati sperare in
schiera di caudillos, capataz, rais, ecc., che qualcosa di meglio.
GP

Pagina 2

CALENDARIO MANIFESTAZIONI CARRISTE 2014
08 febbraio Sabato - Tauriano (PN): Festa di Corpo del 32° Reggimento CARRI e Anniversario dei fatti d’arme (Beda Fomm/ Bardia 1941.
(da confermare)
01 marzo - Sabato - Verona: Incontro conviviale per festeggiare l’inaugurazione della nostra
Sede rinnovata (vedasi programma a pag. 3).
09 marzo - Domenica - Verona: “Concerto di Primavera” ore 16,30 presso il Circolo Ufficiali
in Castelvecchio con il complesso A. C. De Mori e la Fisorchestra C.E.A..
(vds. art. pag. 3).
16 marzo - Domenica - Monselice: Pranzo per rinnovo adesioni anno 2013.
22 marzo - Sabato - Padova: Serata conviviale con ballo “Equinozio di Primavera” presso
Circolo Unificato di Padova alle ore 19.00 con prenotazione. (seguiranno
notizie dettagliate).
12 aprile - Sabato - Novale (VI). Anniversario M.O. carr. Giovanni Cracco organizzato dalla
Sezione di Valdagno con le locali Scuole Medie.
25 aprile - Venerdì - 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.
04 maggio - Domenica - Padova: Anniversario costituzione della Sezione. Onori ai Caduti di Torreglia
e pranzo al Ristorante “Rifugio Monte Rua”. Tesseramenti per l’anno 2014.
11 maggio - Domenica - Trecenta (RO): Biennale festa con S. Messa e Onori al Monumento
ai Caduti.
25 maggio - Domenica - Montagnaga di Pinè (TN): Festa della Sezione di Trento al Santuario
della Madonna.
27 maggio - Martedì - Cordenons (PN): Festa di corpo del 132° Reggimento “CARRI” Ariete e
Anniversario dei fatti d’arme (Rughet el Atasc/ BIR Hacheim 1942).
(da confermare)
31 maggio - Sabato - Pordenone: Festa sezione con Onori al Monumento ai Caduti di S. Quirino.
02 giugno -Lunedì - Vittorio Veneto: Anniversario ricostituzione delle Sezioni di Treviso con
la Marca Trevigiana e Spresiano.
08 giugno - Domenica - S. Anna d’Alfaedo: Festa della Sottosezione.
07 settembre - Domenica - Verona: Raduno al Passo delle Fittanze.
03 ottobre - Venerdì - Pordenone (?): Anniversario della Specialità Carristi c/o Brigata Corazzata
“ARIETE” (?).
(da confermare)
05 ottobre - Domenica - S. Vito al Tagliamento: Cerimonia per i’11° anniversario della fondazione della Sezione del XXII Btg. Carri “Serenissima” in forza (da confermare)
05 e/o 12 ottobre - Domenica - Valeggio sul Mincio (Vr): 32ª Festa “Rosso-Blu” della Sezione
di Verona e pranzo Sociale.
19 ottobre - Domenica - Rovigo: Festa Sezione con S. Messa alla “Rotonda”, Onori al Monumento dei Carristi e pranzo sociale.
(da confermare)
26 ottobre - Domenica - Chioggia Sottomarina: Pranzo Sociale Sezione di Padova e Onori al Monumento ai Lagunari Caduti di Chioggia.
(da confermare)
02 novembre - Domenica - Padova: ore 17.00 S. Messa nella Chiesa di S. Croce in suffragio
dei Soci defunti.
08 novembre - Sabato - Padova: “Equinozio d’Autunno”- Serata danzante e conviviale.
09 novembre - Domenica - Padova: Castagnata in sede nel tardo pomeriggio
16 novembre - Domenica - Poggibonsi (SI): Festa dei Carristi di Val d’Elsa alla Magione dei
Cavalieri Templari e S. Messa in rito latino. (pullman).
30 novembre - Domenica - Padova: Premiazione 26° Concorso Letterario “Gen. Luigi Liccardo” e Pranzo degli Auguri Natalizi.
07 dicembre - Domenica - Monselice: Festa Sezione con pranzo Sociale.
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“CONCERTO DI PRIMAVERA”
SALONE CIRCOLO UFFICIALI IN CASTELVECCHIO
Carissimi Carristi, Soci, Amici, Simpatizzanti
Vi aspettiamo, domenica 9 marzo 2014, al Circolo Ufficiali di Castelvecchio
(Verona), alle 16.30, per il “Concerto di Primavera”, organizzato dalla nostra Associazione Nazionale Carristi d’Italia e dall’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana, per celebrare (nel primo anniversario della
scomparsa) la memoria di un grande musicista, oscar mondiale e riconosciuto come “il poeta della fisarmonica”, Gervasio Marcosignori, che
con i suoi concerti (di profonda finezza interpretativa), la sua attività didattico- metodologica e le sue trascrizioni musicali ha contribuito al salto di qualità dello strumento nel panorama artistico contemporaneo, alla
sua diffusione (soprattutto tra i giovani) e ha aperto le porte a nuove possibilità musicali.
L’evento avrà come protagonisti due complessi orchestrali che hanno raccolto e portato avanti l’eredità di due prestigiose “storiche” Scuole musicali della città di Verona:
quella del Maestro Cesare Galli e quella del Maestro Augusto Cesare De Mori. Si tratta,
rispettivamente, della Fisorchestra C.E.A., diretta dal Maestro
Roberto Quaglia e dell’Orchestra di Fisarmoniche, mandolini e
chitarre, diretta dal figlio del celebre M° De Mori, M° Enrico De
Mori. Entrambe sono accomunate dalla valorizzazione ed espressione
artistica della versatilità e delle infinite risorse della fisarmonica
(strumento peraltro da oltre 21 anni presente con Cattedre di ordinamento nei Conservatori di Stato) e delle sue potenzialità interpretative di un vasto e
diversificato patrimonio musicale.
Il ricordo si unirà (sperando nelle risposte alle sponsorizzazioni richieste per tale
scopo) con l’istituzione di due borse di studio (o almeno di un contributo) per aiutare
persone dotate e meritevoli a procedere negli studi musicali: l’evento vuole
costituire anche una occasione di solidarietà nei confronti di nuovi musicisti.
Oltre a ricordare un musicista che ha lasciato una traccia profonda e di
grande spessore sul piano musicale ed umano, il concerto vuole essere una
occasione di riflessione, con lo sguardo rivolto avanti, sia ai giovani musicisti sia al potere della musica di far risplendere e - in un linguaggio che tocca
e raggiunge tutti - condividere l’amore per i valori che più contano nella vita.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
PER QUESTO EVENTO L’ENTRATA E’ APERTA
A TUTTI I SOCI CARRISTI, SIMPATIZZANTI E LORO FAMILIARI

INAUGURAZIONE SEDE ANCI VERONA
1 MARZO 2014
ALLE ORE 11.00 DI SABATO 1° MARZO, avrà luogo la inaugurazione della sede della Sezione Carristi di Verona, completamente rinnovata grazie alla generosità di molti soci e simpatizzanti. Tutto per mettere a disposizione dei nostri associati una sede dignitosa e confortevole, dove sia
possibile incontrarsi per condividere insieme momenti di amicizia e cordialità.
Alle ore 12.30 pranzo presso il Circolo Ufficiali in Castelvecchio.
(si raccomanda giacca e cravatta)
Si confida nella partecipazione di tutti i soci e simpatizzanti.
Per conoscere il numero dei partecipanti è necessario prenotarsi entro il 29 febbraio p.v.
♦ Personalmente presso la Segreteria in Sede negli orari di apertura ufficio
♦ Telefonicamente al Serg. Giovanni D’Alessandro tel. Cell. 335. 6951200
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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 GENNAIO 2014
Presenti: Pachera, Puglisi, Adami, Zanderigo, Gramantieri, D’Alessandro.
Le cerimonie e le manifestazioni del bimestre precedente sono state ampiamente illustrate nel Notiziario n. 1 del 2014. E’ prevista una sola manifestazione l’11 gennaio a Soave presso il monumento in ricordo del combattimento di Nicolajewska nella quale i carristi saranno rappresentati dal
Col. Puglisi e dal Ten. Zanderigo.
Il Consiglio ha confermato che la Festa Rossoblu della Sezione si terrà nel mese di ottobre a
Valeggio sul Mincio.
E’ approvato l’anticipo, a inizio febbraio, della pubblicazione del Notiziario n.2 mar-apr 2014,
Prossima riunione: martedì 11 febbraio

NOZZE D’ORO
A Roma hanno felicemente ricordato le nozze di cinquanta anni fa,
avvenute il 9 dicembre 1962 ad Assisi, il giovane Sottotenente del
CI btg. carri .Carlo Pasquini e la gentilissima Signora Enrica
Buzzati, conosciuta nella maliarda Santa Giustina. Ai giovani
sposi, unitamente al figlio Alberto e al nipote Luca, gli auguri più
vivi per le loro Nozze d'Oro dei loro compagni d'Arme.

COMPLEANNO
I carristi veronesi augurano buon compleanno al sempre presente e fattivo M.M. Alfonso Gramantieri.
80 anni passati a farsi stimare, come uomo e come Carrista.

TESSERAMENTO 2014
Si raccomanda vivamente il rinnovo del TESSERAMENTO per l’anno in
corso e l’abbonamento al nostro NOTIZIARIO, come evidenziato nei
precedenti Notiziari (nr. 6 del 2013 e nr. 1 del 2014).
L’Associazione deve continuare a vivere. Grazie!

IN ALLEGATO IL CONTO CORRENTE nr.

19113372

(CHI HA GIA’ VERSATO LE QUOTE NON TENGA CONTO DELL’AVVISO E DEL C/C POSTALE)

Professor Giuliano LENCI
Già Primario di Pneumologia Padova
Nato a Pisa nel 1921 è deceduto il 29 dicembre 2013
La Presidenza Regionale del Veneto Orientale e della Sezione di
Padova annuncia con cordoglio il decesso all’età di 92 anni, del prof.
LENCI dott. GIULIANO emerito storico, ex Ufficiale Medico Chirurgo
nella Marina Italiana, poi Docente all’Università di Padova e Primario di Pneumologia e
autore di numerose pubblicazioni di carattere storico. Fin dal primo Concorso Letterario
indetto dalla Sezione Carristi di Padova nel 1988, è stato Membro della Commissione Esaminatrice dei temi presentati dagli studenti delle Medie Superiori, svolgendo l’incarico con
obiettività, gran competenza, senso umanistico e profonda conoscenza storica. Sempre presente da ventiquattro anni, con ammirevole assiduità, alle Cerimonie di Premiazione, spesso
in rappresentanza del Sindaco, La Presidenza Regionale del Veneto Orientale con i Carristi
del Triveneto sente profondamente la Sua mancanza e partecipa al dolore dei Famigliari.
M13/40
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