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A cbi, tra quanti conoscono i
/ l.atrr rfrl'rnl non e lamrl'a-

un altro L3... trovato dalle tluppe amcricane.

se

negli anni '80 circolarcno al-

cune dicerie secondo le quali al-

E' doveroso premettere che il cuni carri L3 sarebbero stati
fu prolagonista di molte carro L3, all'epoca del suo jn- prelevatj da un museo ed impie-

te la sagoma del carlo atmato
L3 che

pagine di storia legate all'cpoca
pionieristica dei corazzati italia
ni c alle gesta gloriose della
Specialità Caffista? Si tatta certamente di un'icona della realtà
corazzata italiana tant'è che alcuni esemplari di questo carro,

sono ancor'oggi funzionantj e
visibili durante le manifestazioni militariDa anni mi appassiono alla
storia dei mezzi corazzati in genere e dei cardsti in paÍicolare
e lecentemcnte mllio.llo soere
so un po' quando, guardando un
servizio che un telegiornale trasmetteva dall'Afghanistan, le
nìie pupille si sono imbattute
impîowisamente nella sagoma
di un bell'esemplare di L3.
Pochj giorni dopo, in un altro
servizio di un altro telegiomale,
questa volta tasmesso dall'Ilaq,

gresso in servizio, non era affatto disprezzato e, anzi,lu oggetto

di viva atteùzione da parte di
molte nazioni che ne acquistaro
no, in vari periodi, diversi esemplad. La motivazione di tanto
interesse, può essere certamente
fatta salire alla notevole pubblicità data al calÎo durante le
vittoriose campagne italiane in
Aftica ed il suo prezzo, per
1'epoca certamente allettante.
Tra le nazioni acquirenti, ap
parivano anche l'Afghaùistan e
I'Iraq, desiderose di fomire i
propri eserciti di materiirli modemi. L'Afghanistan acquistò
13 carri, mentre l'Iraq ne acquisì 14 unitamente ad un certo

di mitragliatrici,
parti di ricambio e rjfoÍìimenti.
Di questi carri, un po' alla vol
ta, se ne pe$eto le hacce anche
quantitativo

gati nella difesa di Kabul contro
le truppe sovietiche che avevano invaso il paeseCome ben noto, queste due nazionì sono state recentemente
teahó delle vaste operazioni an
literrorismo condotte dagli USA
le cui foúe, dopo aver occupato
i due Paesj, si sono acquartierate in numerose installazioni militari che, fino ad allora, eiano
precluse agli occidentali.
Alf interno di queste strutture,
sia in lraq sja in Afghanistan,

sono stati dtrovati alcuni L3
conseruati dalle F.A. dei due
Paesi come memorie stoiche.
particolare, a Kabul il contingente italiaùo ha ritrovato
due esemplari di carro L3, mentre in Iraq, nei dintomi di Tikrit,
presso un centro di addestaTn

mento delle huppe corazzate

L' L3 di Tikrit (lraq)
ll carÍisra

dlialia 1/2-2004

cupato

dalla
263rd Maintenance company
del 544dr Maintenance Batta
lion- Con ogni
probabilità esso
verrà trasferito
come bottino di
guerra presso il
museo della base di Fort Wood
(Texas) ove già
sono conservati
molti veicoli

cotazzati jlacheni catturati
durante la guer
ra del l99l.Ini

zialmente tlo
irachene,

le tuppe

Americane
ne hanno scovato un terzo esemplare, unitamente a molti esempìad di caIri occidentali dsalenti alla seconda guerra mondiale
e poi acquistati dall'kaq nel do
poguerra.
T cafri di Kabul.dcaderdo fortunosamente
nell'arca afîidata
alle truppe italiane,
sono stati recuperati ed utilizzati come
monumento presso
il comando del contingente italiano
ISAF. Le immagini
presentano il caffo
L3 inserito nel mo
numento realizzato
per onofare la me
rnoria della MOVM

Ten. Col. Camine

Calò del 20" gr.
sqd. AVES "AN
DROMEDA". ca
duto nel I998 in
quella città, a seL' L3 diTlkdl (lraq)
ll
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guito delle ferite portate in un
attacco condotto contro la missione IINSMA nell'ambito della
quale l'Ufficiale italiano opera-

Il carro Íovato in Iraq si trova itrvece nel sefore affidato
all'Us Army ed attualmente oc

vato 1n un paÌ
cheggio, ora è stato posizionato
sopra un piedistallo di fortuna
facendo hella mostra di sé come
"gate guardian" della base non
senza esser stato prima "inquadrato" nel repafo manutentivo
con tanto di regolari insegne ap
pìicate sulla piasta frontale.

L' L3 di Klbul (Alghanbtan)

È auspicabile che almeno uno
dei caÍi trovaf in Afghanistan
venga riportato in ltalia ed esposto con la giusta dignità che li
compete a memoria di un tempo
passato e di una cudosa sortc
che ci ha fatto dtÍovarc, dopo
così tanti anni ed in luoghi così
lontani, un cal:fo che tanta parte
ha avufo nella storia dei Caftisti
e che rimane nel cuore dei Car
risti jtaliani di tutti i tempi.

Pieranltiio Fdrine
e Meùrizio Parri

T a t'rgura di Enrico

Regìnato,
igiene.
LJmcdico. specialisrfl
generale. comandante della Scuola
di Sanjtà Militarc si staglia grandio

jn

sa nell'orizzonte della SanitàL MilitaÈ e direi ir tulla la storia italiana

E un plrnto di rìfefimento per noi
îutti vecchi e giovani ufficidlì mcdici: perché Lui ci ha insegÌìato quale
dcv'esser Ia via dell'onore, la via
dell'amor di Patria. la via alcl sacri
Iicjo e di esser d'esempio per tuîîj
gli uomini che dipendono da noi.
Ma voglio rimrdare Enrico Reginato rammentando I'epopqì d9l suo
îcpafo d'appartenenza: il mitico
Cervino, iÌ Battaglione Scìatori Al
pini "Monte Cervino".
Io crcdo che pochi italiani cono
scono le gcsta di questo strumento
bellico, snello, agjle ed aùdace e
che si sacrificò due volte nel giro

di diciotto mesi. immolandosi in
qùel gronde crogiolo, immenso e
poderoso del fionte russo nell'in
vemo 1942-43 e prima, sulle cime

dei monti d'Albanial
Nella nctÀ di dicembre dcl 1940
il nostro Staio Maggiorc decise lÀ
costitùzionc d'uno speciale baÍaglione di alpini sciatoriì late proposta era stata avanzata allo sME da
parte della Scuola Centrale Mililare
di Alpinismo di Aosta. sulla scorta
di esperienze matLìrate durante i

combattimenti lungo il iionte occìdenlalc. nel giugno del 1940.
In quel periodo ela in pieno svolgimento a Cervinia jl 4o corso di
specializzazione sciisticà per ufficiali subaltemi dele ruppe alpine
e, proprio da due ufficiali istruîtori,
i tcnenîi in spe Carlo Mautino ed
Alessandro Brilìarelli. iurono tralîi
i comandarti delle due compagnie
di lineaÌa I'e la 2', sulle quali si doveva articolùc il nuovo Battaglione. La gran pafte degli uomini proveniva dal battaglione Duca degli
Abrùzzi, integrati da altí pmvenicntj dai bàttaglioni Aosta ed Intra.
La forza complessiva era di 320 ùo-

mini

A questo reparto vennc dato il nome della pìù bella cìna delle Alpi:

il Celviro

ed ebbe la nappina color

aazuno chiarc a richiamarc il cielo
puro delle cime alpine.
ll motio, semplicemente ú jmperativo con tanto di punto csclamativo, era: "Pisîa!" e che derivava dal
la pratica sportiva degli scidtori di
allora. E questo grido imperioso
esprjmeva tutto lo spirito e il Íordente di quesîo nuovo repafo d'as
sr to.
Il distiÍtìvo rotondo, à bordo gial

lo, raffigurava un Cervjno stilizzatissimo, di color bianco sullo sfondo d'un cielo azzufto chiarot nel
bianco della montagna faceva spic-

co Ia scritta in giailo: Battaglione
Sciatoi "M, Cervino" su due righc,
mentre semprc iú giallo era ìl "Pi
sta!" inscrito nell'azzùrro chiaro
del ciclo.
La data rfficialc di costituzione
del

Il

Ce

ino è it 18 dicembre 1940.
suo equipaggiamento costituiva

una cosa del tufto eccezionale per
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FESTA DI CORPO DEL
4" REGGIMENTO CARRI

63' ANNI\'ERSARIO DEI FATTI D'ARME
DI TOBRUCH (AS.)
SALUTO ALLA TASK FORCE "AQIJILA"
Quest'anno, là festa di coryo del 4" Rgt. Cani, nella d
coffenza del 63" anniversario dei fatti d'arme di "Tobru
ch" (A.S.), si è svolta in circostanza nuova.
Infatti dall'Agosto 2003 a Gennaio 2004, il 4" Rgt è
stato impiegato jn Kosovo, e precisamente a Pec,Peja,
dove insieme aj nostri cugjnj, due squadrcni del Reggimento dei Lancieri d'Aosta (6') ed a una compagnia Rumena di Fanteia Motorizzata (Lupi Bianchi), ha assolto
la missione "Decisive Endeavour".

Oggi quindi, 16 eeIlnaio 2004, con qùalche giomo
d'anticipo, le eroiche gesta compiute nel Gennajo del
1941 dal 4' Reggjmento Fanteria Calrista, insieme ad
altri RgI, nell'ardente terra dell'Aftica Settentrìonale a
difesa di Tobruch, vengono .icordati nel freddo pungen
re dei Balcdnr. la cerimonir si è slolta in manrera \obria, ma non meno nccd di senrimenti. Come è consuetudine, la cerimonia è stita apeÍa dai veri protagonisti di
queslo gromo dr le.ld. i reprni. II lùrc aflusso c awenuto sulle note del "Principe Eugenio", successivamente
vi è stata la prcsentazione della forz a al Comandante del
la T.F. "Aquila" Col. c. (cr.) t. SG Emilio Sen 41" C.te.
del 4' Rgt. Carfi.
I-a singoladtà, se così si può chiamare, è stato I'ingresso e I'inserimento nello schieramcnto, dello stendaÌdo del 4" Rgt. CaÌri e della bandiera Rumena, seguiti da-

gli Inni Nazionali ìtaliano e rumeno.
Dopo la lettura della motivazione della M.O. dello
Stendardo del 4" Rgt. CaÍi, l'intervento del Col. Sen ha
souolineato ìl sacrifìcio dei nostri soldati in Africa SeG
tentrionale nel Gennaio del 1941, seguito poi
dalle note del siÌenzio per onorare i caduti, e
della deposìzioneli una corona. [dealmente, il
personale inquaúato ha dedicato le note che

Quale occasione migliore quelìa di oggi, dove tutta la
"Aquila" è riunita, per poter fare un breve riepilogo
delle attività svolte:
Scorte: 327

T.F.

Interventi umanitàri: Wínleî time per 10 famiglie,
Hina (legna-stuÍe- vilto). Nueîose go anil see rhit, eal u censbne lo dcitcrreni e
dellc case dcglí abifa tidelviunggio di Belo Polje.
S€qu€stro armi ed altro m tefi^ler 45 Íuciti, 16 pístole,17 bombe a mano, t h.ìtcturazzi,30 úaionctlc,57
serbaroi, 2561 munízi.oii .]i varia calibro, 1 llVG (ríso10 pec, 10 Goîazevac,20

Check point 911
Un lavoro svolto in piena sintonia sia con i ragazzi del
Reggimento Lancieri d'Aosta (6"), che con queli della
compagnia Rumena di Fanterìa Motorizzata.
Ma sopratutto dialogo e sicurezza con la gente del posto, senza distinzione di etnia, o religioÍe. IÍfatti è stata
un'espenenza bellissima poter condividere e festeggiare
come anche ill'Bozic" O{atale ofodosso),
ed a loro vol ta hanno condiviso il noslm "Santo Natale".
La cerimonia è termjnata con la consegna delle medaglie NAIO al personale della T.F. "Aquila".

il "Bajram",

Pierc Angelo De Rùvo

RO\'IGO
CERIMONIA AL MONUMENTO
AL CARRISTA
Domenica -2ó Otrobfe i Camsli Polesani in occasione
del4" Anniversario dalla cosruzione del Monumento al
CaÌrista e ai Caduti di tutte le Gùerre, in via Salvo d'Acquisto è stato pofato ìl salùto dei CaÌristi Polesani alle
Autorità Civili e Milìtari e delh Protezione Civile, fra le
Autorità era presente ìl Ten. Gen.le Alb€fto Ficuciello

ospite illustre alla CedmoÍia e alla nosta Città, c'era
pure jl Gen.le Pachera Pres. Veneto Orientale e Trentino

fùoriuscivano da quella tromba, anche ai caduti dì Nassiriya.
L inteffeÌrto del C.te è poi continùato riprendendo il sacrificio soffeÍo dagli ùomini del4'
Fanteria CaÍista, con quello, anche se in un
contesto diverso, afîrontato in quesli sei mesi
in Kosovo dal 4' Carri . e da tutta la T.F.
Un saoificio frersonale, ma sopràttutto un
sacriîicio condiviso da ogni famiglia o persona
cara che si è staccato dal proprio figlio, fidan
zato o manto, pafito per i Balcani, armato di

tl
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Alto Adige, compreso j Com.ti del 132' e 32' Reg. Carri di Cordenons e Taurjano (Pì0, il Pres. della Pmvincia
e npprcsentanti delle istituzione della Città compreso jl
NasÍo Azzuúo e il Medagliere Nazionale dei CaÍisti.

A rievocarc la specialità Cardsta vantate per i lorc me

riti e \taLo il Col. Bfld\La Ronchii. dopo ì ringraziamenri di rito hr ripofaro alla memoria i succes\i con\eguiri
nel tempo: No 48 Medaglje d'Oro, N" 416 Medaglie
d'Argento, N" 617 di Bronzo, nonché N" 716 Croci di
Guena al Merito.
' Dopo i dolrrti ringmziamenti a tutte le Autorità e pre\enu è slalo ordinalo l alza Bandiera con le\eculrone
dell'Inno di Mameli cantato ala tutti e affidato alla Ban
da Città dj Rovigo. di \eguilo c è 5larc la deposiione
della Corona al monumento ai Cardsti e ai Caduti di tut
te le Guerre, gli onori finali, sono stllti resi al Medagliere Nazionale A.N.C.I- affiancato da due Sottuf6ciaÌi dei
CaÌabinieri accompagnato dalle note dell'Illllo dei Car-

risti.
(Rin$aziamo la Presidenza Nazionale e gli amici di
Verona per la loro collaborazione e cortesia, per la presenzr} del Medaglierc apFezzato ala futt€ le Aùtorjtà e

anni verdi della nostra gioventÌr.
Dopo la S. Messa, rutti al dstorante "Magnone Mau
ra". ErùÌo prcsenti il Ten. Col. Desalvo del Conando
Regione e I'intramontabile Gran Uff. Gratrione, con l.r
famiglia al completoA 1ìne pranzo prendeva la parola il dinamico Presidente la Sezione CaIr. Analrea Giacopelli, che esponeva
a grandi line€ ìl progÌarÌ)ma, impostato per il nuovo an
no, coD iaúicolare dferinlento alla richiesta fatta al Co
mune di Genova, atta ad ottenere che una Piazza venga
intitolata al "Canisti d'Itàlia".
Tn unll prospen ivr. piir pros\ima ìl parler'ìpazione. con
relativo Stand, alla "Fiera Prirnavera", (atta a propagandare la nostra specialità Cafrjsta), in cui, con la collabo
razione di una Assicurazjone Amatoriale Specializzata
nel seÍore, veranno presentatj parecchi modelli di caÌro
h movimento e nelle v4De fasi di Combattimento.
Caldi ed afiettuosi applausi da tutti i pafecipanti.
Conclùdeva la bella giornata, il Presidente Regionale
Cav.Uff. Tomaso Scielzo che ringraziava i Presidenti. le

Se/iuni.pei lc alrr!irà.volte in.enoaìl {ssocix./ione

e

la partecipazione ùnitamenle alll"AssoaÌma" alle nume

pfesenti).

rose cerimonie svoltesi nell'anno.

Al termine abbiamo sfilato in corteo lungo le vie della
Città assieme alla Banda e Medagliere compreso nÍt1 j
Labari delle A\s.ni Combanenri\tiche. per recarsi in

Quindi rivolgendosi al numeroso guppo di giovani
Canisti prcsenti, con parcle dens€ di significato patriot
tico, suscitava nei prcsenti un profondo senso di com
mo/ione e l orgoglio di a!er rndos\alo ì unilorme ìn un
Corpo carìco di tradizioni ed Eroi.

Duomo per la S. Messa celebmta dal CappeÌlano Militarc Mons. Fogagnolo Giùseppe.
Il Direttivo rivolge un gazie a utte le Ass.ni, alle Autorità Cìvili e Militari e Carriste- veùutì da lontano.

nt ovarcj , tutti presenti, nel prossimo
Cam.ra e quello di Mameti. .i e5auri\ a

Con I'aùgurio di
anno: con

l iffo

ùna giomata tutta rosso blu.

Adriano B€ggio
Tomaso Sci€lzo

LA SEZIONE ANCI DI GENOVA VERSO
IL 2OO4 CON GIOIOSA ALLEGRIA
Il pranzo di fine anno con la partecipazione di parec
chi, nuovi, giovani ca[isti, convenuti dalla Provincia,
ha rjnvigorito, in tutti noi aÍziani, quello spirito indomito, di spensieratezza ed alÌegda, iportandoci agli

CARRISTI DI SERIATE IN FESTA
Nella suggestiva e intina Chiesetta di Pademo in Sedate come consuetudine, la sera del 6 dicembre, Dcin
Cesare ha celebrato la S. Messa in suffragio dei nostd
Caùtie Detunti e a dcodo dei nostri Canisti recentemente scompìrsi, Antonietti Mario e Cividini ErÌrico. Prima della
preghiera del Ca[ista delle belle
parole Vjtali ha detto in favore
della pace, dove si è rìcordato che
i Canisti in aÌme è I'esercito ma
non un esercito d'aggressione, né
dj invasione, è la spennza di una
pac€ duratura. E stata al centro
delÌa Cerimonia.
Domenica 7 Dicembre poi, al

ristorante il " Pnnzo Caîrista" il
nostro convivio per chiudere I'anno in bellezza. I salùti e il discorso ufficiale deÌ nosfo Presidente
Cav. Luigi Caglioni che non ha

ll
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nautica, Marina, Fanti.
Ad un nostro Consiglìere marcsc.

Mignola Mario è stato consegnato
dal nostro Presid. RegiorÌale Gibelli
la Croce di Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana presente la moglìe e gli amici della Poliziadi Stato.
Al più anziano dei Carrjsti Car. Pan
sa viene offerto un omaggio natali
zio. A metà del pranzo c'è stata Ìa
lotteria a premj con doni natalizi or
mai di Fassj nel nostro pranzo. Alla
fine dcl pranzo è stato consegnato a
tutti i Cadsti un foulard rosso-blu
o1lerto dalla Sezione e alle Signore
una orchidea offeÍa dalla Signora
Mignola. Poi il commìato con il saluto e gli augud del Prcsidente Caglioni e la soddisfazione di aver organì zzato e passato una festa

gliosa nell'attesa del

S.

meravi

Natale.

W i C,alristi

Achile Vitsli

CASTAGNAIA SEZIONE
Dt TRENTO 16.112003
Come omar

.

di

consueludine, la
ollèlfo a soci.
simpatizzanti e amici, là tradìzionale
castagnata d'autunno, dando così
inizio al tesseramento per il 2004. Lo
scopo dj questo incontro è trovaÌsi
tutti in compagnia a ricordare, soprattutto peri più avanti con gli anni,
episodj del passato e fare quattro
chiacchierd in compagnia pei darsi
appùntamcnto al pranzo socjale di
fnaggio.
sezione di Tfento ha

tratteÍuto la commozione nel ricordaÌe Antonietti e Cìvidini nostri Consiglien scompalsi. Il Presidente ha vo-

luto ricordaft specialnente jl nostro Presidente Onorario Anlonielli\4ario chc per noi Carri\ri ha la{ialo un
vuoto perché era un bravo collaboratore, il Monùmento
Carrista posto in Scrjate è istaio ideato e donato da luj,
perciò noi Carristj non lo djmentjcheremo mai. Caglioni
rìngrazia le Autorità prescntr l'assessore del Comunc
Sig. Ferdinando Cotti, i nuovi iscritti, Cen. Umberlo
Bennaro. Dr. Vilo Mirabelìa. Dr. Ciusepp( MxtÈionì Jj
quali vicne olIeÍo un bustino Carristrì, ìl Presidente Provinciale Ten. Cav. Gino Rossi con il suo vice Vitali.
Al nostro Presidente Regionale Cav. Uff. Marjo Gi-

belli viene offefo una pergamena come segno di
amicizia dalla Sezione Ca[isti di Seriate. Presenti i
Prcsidentì delle Ass. d'arma, Alpini, Autjeri, Aero-

Si è iniziato con un doveroso
omaggìo al Monumento ai Caduti, ricordando purlroppo
iÌ tragico evento Iracheno nel quale hì perso vita il

lì

ten. Massimo, figlio del gen. FicucieÌlo.
Quest'ùmo abbiàmo battuto tutti i record di paÉecipa
zione degli anni passati; ciò dimostra che la gente ha an
coÉ voglia di riúovarsi assieme e passdre qu.ìlche ora in

allegria, lasciando a casa polemiche, pensieri e quànt'al
tro di storto possa esserci capitato... Certo che con il terrorismo martellante come ron mai. si vive inuno statodi
ansja e ribellione intema alla quale non eravamo più abituati da tempo, Penso che se a quei pa amentarì e non.
che hanno "disprezzato" il sacrificìo delle viltime del
tenorismo, fosse malauguratamente capitato un atteÍta
to. probàbilmerte cambierebbero opinionì, dimentican
do di assumere atteggiamenti esclusivamente

llcansra

politici.
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maggio ed un saluto "Ferea molc Îereo
cuore" dall'amico
Enzo Manincor

DA LECCE

Il 3 ottobre u.s., presso la Caserma "S.
Zappalà". sede del Comando della Scuota
dì Cavalleria. si è celebrato il 76" ànniversario delÌa costjtuzione delìa Specialjrà
Canistae, nel coitempo. si è svolta la ceri
monia del cambjo del Comandarte del Btg.

Addestrativo (Col. Capraro uscente

Tornando alla festa, abbiamo riportato i saluri degli
amici assenti per malattia,qolne Andreotti, il cav. Ja
neselli, Cattoni e Galas che seppur non ancora guarito
ha voluto prescnziare a Novara ai funerali del tenente
Massimo. Molto gradita è stata la presenza del s.ter
canista Spazzali Nereo, classe 1922 che cj ha portato
deglj jnni ca.ristì dell'epoca sconoscjutj a quasi tuttì
noi. E comc non dcordare l'amico Ronchis col mare
sciallo Patisso e relative signore, Tabarelli Giovannì
con glì amici di Vaìeggjo, accompagnatj da TeÍagno
lo c Janes, gli amici Veronesi e di Vigasio capitanati
daÌ prode Bonazzi e dal nostro presidente Pachera, il
simpaticissimo Merlin di Monselìce, il rumeroso
Eruppo dell alprno ClauLlio N4erz che ha movimenralo
non poco la serdra. rl p'ol. Núnes Lhe (i hà onorati con

un discorso molto applaudito da tutti. Un applauso a
tutlì gli altri paficcjpanti che con la loro presenza hanno permesso chc lesta riuscìsse nel migliore dei nodi.
Vada un rjn$aziamento paÍicoldre a Renato ed Enzo
per la bravura nelltì cottura delle castagne e alle bm
vissime SiAnore che si sono dedicate con maestria alla
prePàrazione dello spuntino.
Finiti i ringrazjamenli, útomiamo alla
I
cronaca. Dopo la ccimonia al moÍumenI
F
to ai Caduti col Silenzio suonàto dd sax di
J
Lujgj ed jl discorso del Presidente Alfi€!
do- abbiamo hindalo con dell'oftimo vino
novello accompagnato da guslose castagne ed un piatto dì affettari misri, rerminando con un buon caffè corretto. Tutti
eravamo molto allegri, ma in cuor nostro
pensavamo ad alcuni giomi prjma. quan
do I'amico (mi pemetto di chiamarlo così
irnche se rÌon lo conoscevo di pe$ona) tenente Massimo cj aveva lasciati per mano

I

di vili assassini.

Un aÌrivederci al Pranzo Sociale di
I
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Magg. Coppola sùbentrante).
Il Vice Comandante della scùola - col
Maccàriello - ha ricordato Ìe pagine più salientì e gloriose della nostra Specialità durante la 2' Guerm MondialeLa ccnmonià si è conclusa con la deposizione di una
corona al Monumento dej Cadutì da parte deÌ Comandante della Scuola - il Magg. cen. Vladìmiro Alexitch.

Giusepp€ Leo

VISITA ARSENALE DELLA MARINA
tr 6 ottobre. su invito della Sezione U.N.U.C.I. di Lec
ce, ed ìnsieme dd altre Associazioni, si è cîîcttuala una
interessante visiia all'Arsenale della M.M. di Taranto.
In un bacino di carenaggio si è potuto osseNare un
somme€ibrle rn tdse dr manL{eozione. mentre. poco piu
in là, la Nave S. Marco, in fase di ristrutturazione dello
Lungo tutta la banchina di Mar Piccolo era un susseguirsi di navj e di solnmergibili. Ci siamo così portati
presso

il C. T. "Durand De La PeDnt" per effettuaÌe una

visita a bordo.

Sul ponte di poppa, dov'era schierato

l

I,

il

pjcchetto

.

d'oùore. ci ha accolti cordialmente
Pacioni.

il

Comandante in 2'

Un breve ma abbondante rinfresco; subito dopo il
S.-l.V \,fariani cr illu.ua le ca.anerirtiche ed icompiri
specificj della Navc varala ncl 1989 e consjderata "unità
di punta" della nostla Ma na Militare.

Il suo equipaggio è composto da 380 uominiiè dotata
dì sistemi d'armamento, di difesa e d'offesa, d':rvan
guardìù e di due elicotteri AB 2 12.
Dimensioni m. 148 l6: 5.500lonDeùarc di pejo. re-

locità ma,!

3l

\

nodi. Divisi in gruppi abbiamo visitato

con grdnde curiosità la Nave.
Foto di gruppo, scambjo dj crest. saluti- Pranzo al Cir-

colo Ufficiali.
A conclùsjons della giomata, vjsita alla Mostra sìr
Leonardo da Vinci e gìi Ingegneri del Rinascimento.
presso iÌ Museo Nazionale di Taranto.
Giuseppe Leo

d'Itria, biancheggiata di trulli; un paesaggio unico, jdilliaco, che apre gli animi alla pace, all'amore per la natu
Arrivati in Zona Logistica, siamo accolti con cordialità dal Ten. Col. Smelzo; successjvamente, in sala cinema, riceviamo il saluto del Comandante. Col. Salmè ed
assistiamo ad un brcve filmato illustrativo della basc.
Proseguiamo la visita dirigendoci verso la Zona Ope
lativa, inmena nel verde, da dove lo sguardo riesce a
spaziare sulla Piana di Taranto e, iÌ giomale padcolar
menle sercne, sino alìe coste della calabfia; moÌte an
tenne s'i Ìalzano verso il cielo.

Divi.i a pruppi. urrndo dei reloct.imj

à\cen.ori.

scendiamo a meno 50 metri. nelle viscere della terra.
PercoÍiamo lunghissimj corridoi scavati nella roccia
della collina; illuminazione ed aerazione afificiale.
vi\itiamo così Ie inlra\rrunure. i locdli cui tunno (apo
tufte le comunìcazioni radio delle FF. Ad. operantì
nell'Italia Centro Meridionale.
Dopo avere consumato il pranzo ed assistito alla proìe
zione di un filmato sulle "Recce Tricolori". lasciamo la
base e ci djrigiamo a visitaÌe lq città di Martina Franca.
Dott. Giovannj Sìmeone, Dirigente Generale del
Conrune, cj accompagna e, con dovizia di paúicolarì
c'illustra c ci indica ì vari monumenti che incortdamo:
il PalazT-o Ducale, oggi sede dell'Arnministrazione Comunale, costrùito nella seconda metà del Seiccnto, in cùi
si riconosce l'improrta del Barocco Ìeccesc,la Basilica
di San Mafino, patrono della Città, ed i boruhì spagno-

I

\.ISITA REPARTO OPERATIVO
DELL'AERONAUTICA MILITARE
ll 24 úuobre. come ùrmdi è usan/a con.nìidrrr, .u in
vito della Sezìone UN.U.C.I. dì Lecce, nella penona del
Cen. L'rmbxrdella. Presidenlc della \res.a. rbbirmo p.d
tecipàto ad una visìta al Repafo Comunicazioni Opera

lo. fiancese ed ebreo; e
poi palazzi, balconì. terrazzine, archi, scale, cor
tili in un vario ed armoni
co sovrapporsi di slili e
gusti architettonici, il
bìanco sulle vecchie abì
tazjoni, tìnteggiate a cal

/a

vìsita si conclucle

prcsso la Chiesa-Conser
vatorio di S. Mada della
Misericordja (deua delle
Monacelle), un piccolo
gioìello, incastonato nel

borgo antico, splendente
di preziosi stucchi ed aÌredi dorati . icami e testimonianze di un passato

non tan10 fccente. senza
dubbio piùr ricco di fede,
pjù sentita e paÉecipara.

Ìmprowisamente la
tivo dell'Aeronautica MilitaÌe. nel Comune di Martina
Franca.

L R.C.O. è siruato iD una localrrà della Murgià. im
mersa nei boschi di roverelle, fragni, leccete e macchia
meditenanea: esso

si affaccia sull'incantevole

pjoggia, sempre piùr ircalzante, ci costrjnge a tnunziare
a lla scopenr di Jlri resori ed r concludere cosr unr gior.
nata interessante in una città. tutta salentina,rìcca di cul-

Valle
Giusepp€ L€o
ll Carnsla d'llalia 1/2 2004

MANIFESTAZIONE A GAI,ATINA
30 ottobre u.s., dopo due giomi di prove sono l'im
ersare di un vento forte di scjrocco ed un cielo cari
co di nubi, che non lasciavano ben sperarc, il bel tempo
ha consentito 1() svolgimento di una grande ed attìcolata
manifestazione presso l'Aeropofo di calarina, sede del
ó1" Stormo. PÌotagonisti pfncipati ed attesissimì, il Capo dello Stato e la Patluglia Acrobarica Nazjonale.
I1

pe

Con tale manifestazione si è voluto ricordare il 60.
annive$ario della partecipaziorc dell'Aercporto alla
GueÍa di Liberazione ed inrirolare il 61" Srormo alla
M.O.VM.. S. Ten. Pil. Carlo Negú, una delle pljme
vittime dell'Aeronautica Mjlitare durarte tnle periodo.

il Capo dello Stato ha deposto una coronapresil cippo, appena scopeÍo da due piloti, reduci delìa
Guerra, benedetto dall'Ordinario Militare ed eretto per
ricordare i Caduti dell'Arma Azzura. il cielo è attraversato da un lunghissimo tricoÌore, îracciato dagÌi MB
339 della PA.N. Nello schieramenro sono presenti anche le Bandiere di coeltiì.di tutti j Reparti dell'A.M.
sparsi sul teíitorio nazionale, i labari e Ìe bandiere di
Appena
so

tutto lo schieramento. Dopo la celimonia, in atresa del
la esìbizione delle "Frecce Tricolori", è stata dara I'opportunità di visitare una mostra statica di aerei ed alcuni padjgliod. Verso le ore 14,30,dopo aver ben scaldaro i motori. gli VBllq Jelh PA.N si \ono le\ari in vo
10. Le loro spericolate acrobazie hanno tenuto gli spet
tatori contjnuamente con lo sguardo rìvolto al cielo, facendo gustarc uno spettacolo mozzafiato, che difficilmente poÍà essere dimentjcato.
Giuseppe Leo

DA PADOVA
GRAN FINAI,E PRENATALIZIO 2OO3
PREMIAZIONE T5" CONCORSO A PREMI
E PRANZO SOCIALE
23 novembre 2003 memorabile data per la Sezione di
i carristi del Veneto che barno dato vita ad
una splendida festa a chiusura dell'anno sociale.
Ale ore l1 , nell'ampio saloqe del Rìstomnte "Piroga"
di Tenc ola alle poÌte dì Padova, ha avuro luogo ìl tra
dizionale raduno
Padova e per

per la premiMione
dei partecipanti al
Concolso, ind€tto
daìla Sezione di Padova, giunto que-

st'anno

alla

15"

edizione, al qrale
harno ade.ito 46
ragaz zj, figÌì e ni
potj di carristi fra i
qrali ue figÌì di militari in servizio.

Eúno

prcsenti,

oltre aj prcfessori
,'membridellaCommissione esaminallice dei lavori, autoriù oivili e milirari fra i quali il prof.
Zotti, per ìl Sindaco
di Padova, il Col.
Donvito per il Comandante della R.M.N., it Cot. Lunigi.ìni Conandante il
132. Reggimento Carri ed atcuni ufficiàti dela Brigata
Ariete; inoltre con i carristi della nostra Associazjone jl
Gen.le Pachera. il Gen.te Di cennaro e molti presidenti

molte Assocjazjoni Combattentistiche e d'Arma, i gon
faloni della Regione Puglia, della Provincia dj Lecce.
dei Comuni di Lecce e di Galatina. Autorità civili. mi
litari e religiose ed una moltitudine d'invitati occupaio
le t.ibune. Sono presenti anche molte scolaresche fe- delle Sezioni alel Veneto.
stanti. I1 Capo dello Stato è accompagnato daÌ Ministro Prima delÌ'inizio della cerimonia il Gen]e Liccaralo ha
della Difèsa Antonio Martino. dal Capo di S.M- invitato i preseúi ad osservare un minùto ali raccoglidelt'A.M. Gen. S.A. Sandrc Ferracùtì, dal Capo di mento per un doveroso omaggio alle vinìme iratiane in
S.M. delÌa Difesa Gen. Rolando Mosca Moschini. Il lÈk. Compiuto quesro atto si è procealuto alla premiaCol. Pil. Giuseppe D'Accolti Comandante del 61" zione <lei conconenti, cerjmonia ali cui è stato impaÉgStomo, ha presentato al Pr€sjdente della Repubblica giabile registra il Magg. Cav. BertoÌa, Vice presidente
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Regionale. il qulle hr csposb le nodalirà ed i pani.ola-

ri Jclh inizirivr.

rturú

an.he con

il.lntibub niai-

c.n rc$ iob chc
concoftúi $rc rdi clÍg1ri p€ ìindúm
pù ùr impono smplessivo di 1.ótxj,00 €, cd a tùtì
ziario del conùoe di Fadov.. Eglì h!
a merà dei

ipazióne núché ui
da motù C6e Edjùcì,
c dal nÒsù. soc

@nsruo nunerc di ìibn

?x uopo sc.sììtlizz
I corvcnuri

soh

la

.fferi

cmlmo in

190

- sì sono tasferiti nclìr

seond! pde deììr giomsra

dìsùibùrone di dooi pE ndaliri . ruti i

b,rbini fim

scambiÒ di rùgaii rú i $ci
Cimda visù6 con sùo e sioioso enrùsùsmo c sùC.
sèllrú infinc ùlì'Inno cmisú, !!n
turi i presenti .he si sro l,{ixii dpnmcttn{tosi di ri-

i.tiarivc iì nostu pas{b ed i iorh nmdi
posono sopúrvirm al .cúpo ed ,ill e.cn che 10
sóreE desli arni ta codcrc sùlle opeE ed i $cnfi.i de

spoúrtree

COMMEMORAZTONE DEI CADUTI DI
NASSIRÍYA DELLA SEZIONE CARRISTA
DELLA VALDELSA (SI)
Nel cono della nunione .oirìviale per lo $ambio di

elmo 2l novenble 2003 a Pogsibonsl
b oscfe.o un niiùro di últoglin.
ausun dd

è

Enú

Deì Pozzo
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sh
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d.t cÒrpo o natì ttiloùce.dal sú,to dltta ndrid Ael
Darilo P.siani Ptin ipe Ensaio. PohÒi t zphadio o d en.kn d"t
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càfisb BoM Mùìo lruate vìm pEsid.nb
'l prviicrale,{Nct di B€sia c conabodofcc con
rr PFsidenre N@ión,tè sigieE
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Cú. C. A. Enm Iìèr h?,n la senone Monbdeiso. r cnjrì besdanì .omparii
hùno de èntusiasno ,ll'iniziarivr, quc$o è s€no dj
vibli|a e di Fdde dermiM?ioi. rcl nbadir lc ióqft
PROMOZTONE A TITOLO ONORII'ICO
AL GR-ADO DI "SERGENTE'
GnidE ironsEìanenro ci è rab d,ro dù pssone
esme Àlìù tr.a$ù'uore n pftcohr m.do tosl o
LAsscirTiùe Nu ionsie cariri dlrara, sezione di ficord ir \iB EuùEvemicn.pR
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Batusric di Tob0k ed Er armèin.
vobamo e f,mninisrrioie coùúde di TcÒìmó
È il cap. Mr8g.. oSsi selgenÈ cafpisnano ciovmni: Mldcno, oelre peftie del sindm r
piloracúirrl3 LB in atìica ser
vicc vin.enn Chinini che cùi .!iro entusiasno c cùloEcih no sèeDno ìn quefo pmgero. D ssuib np.È
Gia insìgnib dena crÈedi cuem dì Èima das.,,l riúo il resasgio ùffrcide dì b€nvenuro dr pdc del vii
v,ìor Miribe, olsi ha ncevuro, cù .ómrozìone n sm .è sind@ di ToscoìDo Mrdcmo:
do di se'ecÍe Ìr docuMro det Miihrm dèlla Difee
"Rrova .Òn piae to nd;i! dalo mtitrziùe d.l
.hè &ompasmm iì Diplomaj ccira: aesbb di ,wc
nu.teo cút^ti tt lcúaactewudv
nùro onferinenro
y"ti sùt ieÍitasi dell. ksse 325. rio dzt halb tnua, aùùlÉnào îoratana Matetru
dcl 6/ll/1990, è rÀu conGrih li p
úonfr.o al srado di sùeentr dcll E&rib.
cúto di urufutu . p.litia &uabom.ioft, .ot4o
Fimdo: crpo Resdo Bris. cdeFle cc.rn. cia.o
de Aahinirntziote.re ruprysùL i hiBtiori vtun .
Ìl nostu pEsidenÈ, c!v. Fèìie Medir, i.fom!!o det
Nellagionahdi0sn2.2Ln4. iì sindaco r.e. Elera hd
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bE il suo Ercismo c s8.nficio mnpiùrì in Bafasìn.
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AIITVAZIONE
DEL N'IJCLEO CARRISTA DEL GARDA
Dal

0

r gemdo 2004 ò

cdkb rnibùle

sbd

úivú

Bou: CEie per ìù 5u cGrziorc chc è inùiab non
o!si. ma sii da renpo ci hr dlmGhro .cúìone e
carore Mi iircnso al]l ollabo@ione neìtd €tèhroiG
ft del nduno dcl noggio 2002: Brsia cdkrÀ M!de.
5olo

una Dùova

ratd

Nùcì@ cùisÈ del Cddr 6n sede
l6m1am Mdeúo n.nd prcvincia di Besci,.
L{ cdltnùziorc è sú.. delibeúu dal consielio Dbvitr-

Sindao lla. Elem: tamicizid trdÈ in qucìld eco
sio.e è doverus da Ène nia com apprenenÉ
dclì inrdd citudinùzÀ rnoìft I nduno ha awro pù h

nosrra comunità, i nostti numerosi ospiti che qui passano le loro ferie e tempo libero un notevole riscontro ed

Bona: Sento nelle sue parcle calore e passione, Voreì
dcordare moÌti altri suoi concittadini che haùrc dimostrato gli stessi sentimenti nei nostrj confronti e che ci
hanno spronato a questa nuova awentura,
Sen,a rerorica e per chi non cono\ce il luogo. po\eia-

mò definirc Toscolano Mademo una perla sotto molri
aspetti. Naturaljstici, perché Toscolano Maderno sj svi-luppaL su un promontorio che si tuffa nel lago di GaÌda,
circondato dalle spettacolari acque e paesaggi lacustri,
sinonimo di tranquillitÈe di pac€. hotetro dalle monta
gne delle p'ealpi lombarde che come iD un abbraccio av
volgono questo abitaro.
La ricchezza storica; avete testimonianze jmportanti,
dall'antica Rorna vedi la villa rcrnana di Toscolano. la

dcchezza cuÌturale della signotìa dei conzaga, au'influenza della Repubbljca di Venezìa. Più rccentemenre
troviamo I'era industriale con f importante sito di storia
indusriale della valle delle cafiere con il suo rruseo.
Esempi di notevole riljevg e importarÌzaInoltre nel passato, la comunità di Toscolano Maderno
ha aruto anervione ar tcmi che in queita occasione rappresento. Mi riferisco ai sacúlici di tanti uomini che in
divisa hanno costrujto una parte della nostra amara na/ione. Facendo und pa.\epgidra a piedj mi \ iene in mente iÌ cimitero monumentale di Mademo. il monumento
dei caduti con la vicina cappella della chiesa pauocchiale di Toscolano. OIa la vs. amminìstlazione dimostra al[ettanto attenzione: i] parco dedicato alle penne nere, le
Cimilero monumèntalè di Maderno
Toscolano - iraderno

-

Golfo di Madèrno

manile.ra,/ioni e alÍo.
Raccontare così in breve questo è assaj riduttivo. Vor
rci lanciarc una proposta. . . Descriviamo tramite ùn altro

ll
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alicolo dcdicato esclusivamentc a raccontare la storia
31" REGGIMENTO CARRI:
TRA CULTURA E STORIA

dei due monumenri più significativi di Toscolano Ma
demo. Cosa ne dice?

Sindaco Ing. Elenar Penso che valga Ìa penÀl Senza
nessun atteggiamento di superbia. penso si tratti di monumenli di $ande ric(hez7a archilellonica e storica.
Saràpoi compito dei vostri lettorj ed assocjati giudica
re la bellezza. Noj dbadiamo e ricordiamo I'importanza
di questi luoghi corne rapprescntanza del sscrificior il
sangue di lanti uomini caduii c feriti; il dolore di tantis
5rme [amiglie che hùnno \ofeno e versaro lauflme. ner
ché le guene sono tdstezza e devastazione e noi tutli siamo contro ogni iorma di violelÌza e di gueffaBona: I carristi conoscono bene il sacrificio e il sangue. Oggi pcrò i nostri ragazzi sono impegnali con chi
vuole raggiÌrngere libertà, democrÀzia e pace, racco
gliendo inscgnimenri LìJl no\rro p3s\Jro. Allorll rincaro
la dose... cosa ne dice se lavorando in sùetta collaborazione organrz/iamo un aìúo raduno caffìsla che {i riprc
mrrre dr ncconldrc la itoria oel cani.ri ddlld [oma/ionc

della specialità, dalle battaglie epiche nell'aÌflrla
dell'Aftica settentrionalc-ino a giungere alle numerose
missionì di pace svolte iù questì ultimi aùni. Raùmare
únte storie c tante pe one sarà d iffìcile, mà vale la pena
Nel prccedente raduno abbiamo avuto una notevole
partecipazione. E a dir il verc una pafecipazjone taÌmenre calorojr e numerorr che nemmeno nelle niu ro\e
aspeltative degli organizzatori era prevista. Mi scosi-.mentfc pafliamo sto gìà pensando ad alcune idee anche
un po' ambiziose; una mÒstra di sloria carrisîa e per gli
apprj\ionrri dr porenri molon. unu con[eren/a-incnnro
con i reduci di El-Alameìn che hanno tantissimo da mcconrare su qùello che hanno vìssuro difellamente $rlla
propria pelle. inolîre possiamo invitar€ rappresentanti
dei repafj impegnati nclle missioni dj pace.
Sindaco Ing. El€na: Coraggiol La nia amminjstra
zrone si è sempre volura caraíerizzare per l anenzionc
alle varie reaÌià di associùzione. Inoltre ad aiutare le ini
ziativc di chi è impcgnrto a dare sempre piì) luce al no
stro tenitorio, in modo paÍicolarc ai
giovad che come te dimostmno voglià ed intellìgenza dì fare. In questo
caso, tu rappresenti entrambe per tan-

to

siamo pronti! L amminishazione
può offrire la rìassima disponibilità,
mentre tutti i Diei cittadiÍi saranno felici di darc I'ospitalità calorosa e im-

Il clima natÀlizio ditlìso nellaCaserma"F. Trizio". se3 I' Reggimento Cani di Ahamura, è stato anicchito dalla realizzazioDe. alf interno di un caffo M47,
de del

dal tradizionale e sempre suggestivo prcsepe. Quest'anno oltre a quello allestitojn Caserma,ben visibilcperché

collocato all'ingresso dell'intemo Caserma,

il

Reggi-

menro ha accol(o Ia\orevolmente la collabora,,ione con
I'Associazionc ltaliana Amici del Prcsepio di Altamura,
fomendo materìale appartenentc alla storia del Reggi-

Non solo dunque Ie attività opcradvo-addestrative impegnano a tempo pieno il Reggimento ma anche le attività socio-culturali sono oggetîo di paÍicolare interesse.
nel s€gno della ininteÍotta continuità storica di importanti avvenimenti comc quelli che ricorono nel mese di
dicembre pcr la fede cistiana.
Un altro irrinunciabile appuntamcntoche ha vjsto questa volta protàgonisti i fìgli del personale del Reggìmento. è stato rappresentato dalla intramontabile e tanto attesa Befana. Quest'anno la consegna dei doni è anivata
puntuale per faÌ conrenti i bambini ai quali è stato consegnato un orìaggio simbolico che vuole rapp.cseÍtare
un gesîo di attaccamenlo che lega jl Reggimento al personale djpendeÌrte.
Pasqúale Sofiano

Natale

al3l"

Reggimento Carri

Le fesdvjtà natalizie anche quest'anno sono state acoolte in modo entusiasmante dal personalc del Reggimento non soìo sotto I'asp€tto amichevole fra i colleghi
p€r trascoÍerc più da vicino il &rqto Natale, ma sopralbilancio. consuntivo pù l'anno aptutto per tracciare
penr concluso e preventivo per l anno chc arrivr.

ú

:;
?,A

portante. Un pefetto quadro sì chiude
con uno stupendo panorama: si chia
ma lago di Garda Riviera dei Limoni.
Ci sono tutti gli jngredienti- Benvcnu-

ti Caristi!
Bona: crazie a nome di rutti i caÍisli, simpatizzantì e familiarj che ho
I'onore di rapprcsentare .

Mario Rotra
I Carisla

d ltalia 1/2-2004

{=-

.el

incontrare

altri

Calristi-

amìci e familiari, per tenere

vivo quel vincolo d'amici
zìa. ormai da tanti anni saìdato e rinnovato. ad ognj in-

Il riele$o Prcsidente Cav.
Angelo Roncdlli e tutto 10
Staff collaboratore della Se
zione, intendono rassiunge
re questo fine, con una pen
sata fuori dai cingoli: Orga

'

njzziamo una fagjolata con
cotechino. Detto, fatro: Ieri,
29 iebbraio, nello splendido
salone, sito al pjano inferio
re. della hellissina Sezione
Bicllese, 74 carristi e fami

liari, si sono incontrati in
allegria e ricordi, per consu
mare ottimi piatti preparali,

L attività socio.lbtqatiya è cominciata la vjgilia di
Natale con la celebrazione della Santa Messa presso la
Cappclla della Cascrma "F- Trizìo" e per concludersi con
lo scambio di Augurj presso i locaìi del Circolo Unjficato in compag a di famiglia.i, parenti ed amici dei qùadri intervenuti, felici dj brindare e gustarc ìl tradizionale
panettone,
Il Nuovo Aùro ìnvece è stato atteso all'ùsegna del divetimento: il cenone organizzato nei locali del Circolo
ha rappreseÍtato uÍ'ottima occasione per danzarc in al
legria I'aÌrivo del 2004.
11 2003 è stato un anno impofante per ìl Reggimenlo
peîché è passato gradudlmente da personale di leva a
penonale aljmentato esclusivamente su base volontada.
Le previsroni per rl 2n04 tuflar ia afìnarono nosrdve. \eppur pieîe di jmpegni: il rinnovamento delle infrasúutture che migliorerà la qualità della vita e gli apFrntamenti
operativi fuon arca, proietterarÌno il Reggjmento a diveÍtare prctagonista nel contesto degli impegni assunti
daÌla Forz a Armata.
Questi sono obiettivi úggiungibili solo se si conflda
nella collaborazione di tutti, nessuno escluso, purché
spinti da motivazione e da scopj ben definiti. In quesla
direzione il Reggimento ha le idee chiarc e le intende

cor cura, dalle mani delle Mogli dej Caffistì locali.
Ospiti clella lagiolata: Il'Cen. G- Rubicondo, presiden

te Sez. Piemonte Val D'Aosta Genio Trasmissioni. le
Sez- di Novala, con i Col. Angelìnj e Strozzi, Alessan
dria, Aosta, Astì, Torino, Ìa sempre numerosa S. Antonino di Sdluggia e la ospitale Biella.
Il Gen. Rubicondo ed il Col . Angelini, prima deì sa]uti di conrmiato, hanno voluto ricodarc i momenti sfoîici
e

valorosi dei nostri Cardsri . Un caldo sdluto particol are,

è andato al neo Sergente Ciovanni CdÌpigndno, della
5ez. dl AsLi. Croce di cuena dr Pnma Cla\se. Reducc
clcllc Bdnaglie di Tobrul ed El Alamcin.
Felici di a\ere trascor.o una giomala dr vera amici,,ìa
e calda simpatja, ringraziamo con un vivissimo plauso,
Biella Cdm.ld. per a!ere \apuro. Lùn mc,?zr clerogenei.
lenere viù cd uniI. r colnri ro.so blu piemonre(i.

W i Caristi
Cordiah6 vivi\.ime
Felice Merlin

FESTA GRANDE A PADOVA
06 MARZO 2OM

Derseguire a tutti i costi.

Pas$ral€ Sorisno

RIEII,A
INCONTRI CARRISTI
Troppo lungo l'invemo, troppo lunghi i tempi del non
incontraÌci. I vari mduÍi Canistj , sia provinciali, rcgio
nali o intenegionali, ir queslo perìodo, non si svolgono.
La sempre attiva Sezione di Biella, non ci sta. Vuole

Anche quest'annola sezione di Padova,con la sua tradjzionale serata di festa, ha superato il successo delia
precedente edizione.
1131" Vegljone rosso-blu si è svolto nell'accoglienre
ristorante "La Bulesca" di Rubano che ci ha ospiîato nel
bel sàlone delle feste addobbato con sobrìetà ed eleganza con i colorì delle nostre fiamme.
La serata ha avuto inizio con un breve saluto dvolto
dal l,residente ai 180 pafecipanti fra i quali tre carristi in
unilorme in rappre.enlarìza dei milirari in 'ervizjo.
Nel suo intervento il gen. Ljccardo ha voluto sottoli

ll
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neG che ì giovùi mjlirùi pr*iri (
ièote ed ùr crpoÌ!Lmàssior) emio ruri delh prcsi{i(!
$ BfiSdà conzÀú _arier" e chc h kfo

più 4pfez7:rr in qu.nro sh ufficiati di grado elr
vdo cmno ù!i imp.smrl iolle nisiorj di p@ ìn tQq
c.lí lor lo sr$o comùdmre dèll,anúe sen chidi

prne$r

hl rivoho

Dopo qEro sisnifi.div. ttuìoso,là
$rala ò pmseùna con ùn pnizosocir

u. ùinlro b.no

che sl è

rDdineftic.bite e spìcndid, rè{, vn
ruu con bnoi sèhna ed enrusiasmo e
c I rmiiM cÒn fejpione di numefosi e
icchi pftni ofreni dr !mi. si,rpÍtzd
ìi e dirb dÒìll cfti c deììl Esioie c .on
I ojlma di ùn omÀsgio úue ìc sisnor

Allr fine il nbno a casa.or il pmponùovr6i il pmsimo ùno per La
12ó edizionc deì mrfo vestione mss
sito di

t khùz t h Fqiok hhct.te dr t rcúhpa.
s.'no di cui 2 v?hltÒro ptbbti.ak qti dì ysuilÒ.
M.hi ri.Ò..t, na olt! tunina:a
he

il Prcsidenr

ùn nffer

,,,-b-,ú1./,

e quirdì con

crriM Vr.cnb Pernigolo

oúena en

rùio

con qtr$rd

Al

\.nuîi ireÒhtu Cj.r. ta n !tu tú
rrciar ,|a:ènv|i.tàde d noatu yila. ta firkk,,o

!1i eontink4re né110

u*a

nksi.ne di soldati, h.dè. Gen. Faranga. lEno pftsdt pure it pEsidènÈ delta
a.l stuno oesi pFvìncia di PR dÒf. Bùnu zoti. iì n
h Coúprsnia CC, detesuioni c.rjse di pR. pC.
eelkla tt
op.E t alizst? ..n ,ntusiow e Monzù e Bieìh (ù, lc più nuneó*, co. I capo i rjb'ùafed?."Òsne
c.azie ancoru pù a'èni ridatÒ et qb sperivi pEsidenti. Mùres,za e Roncdtì), vùi nemrr "a .|ina itt8batu" ehe viètu .ta un l.ntana pnr bd di a$úiùiDni .omb ren.isriche
e d,m. con ì ta
rato, hÒn.rti e naltù tli siot letiNi pubbtiehezno bad l.dbmtrri pùtDF d
t. b.lte [.bctuÌe sùn. nÒttu Rìyìsî. è puoi 6s.rne
3g
*nnd;ri.
c.no, ìon dinhînherò ndi
'èn.
canpasro ti rn l,
efr.ithk e deúò, u corkta'ntor, .ht ni tu icka e
Mo hsr,drc r, Lr s nFri' dlle (/oni di R.ù!io.
vrildrgno, Milano. Voshen, sflide, Alè$rdna, B;.o anz .d Ifu) nÀo
8no c dd ten. LiDo Bagîoli di cùahieilRE.
alLzianatissin. cen. Det P.7..
A conclusionè derh cnmoni' lì è rúurÀun!e..o
zioie comefthri.a della rDtu dci beBaeìieri "La
Il PresidenÈ Na2iÒnrre sc.ligen' dì venm cd il pnnzo socìat. in un tmalè
Gu. C- Etu Der Poz'n

id.

\

nuta. n.tt!

+d.ze di.ú..

^,

rm.ndo Ber[ansschi
TIDENZA: RIEVOCAZIONE
DDLIi&eCrDrO DEL 9/9/43

MILANO A

S.

Doùenjca 14 eGmbre ù.s sì è celèbdo n 60. an
dcìr'emidìo dèr 9/t/43 nel qm.le cnddetu da
'ivc6ùio
fti r0 mirirafi appftnemi aì 433ó Bl!. cùi sìùro
In Ln! supùda

conìc di

pubblìco. coD

ìr

MICIIELE AL ÎAGLTAMENTO
PER IL GEMELLAGGIO
CON IL 1]2" RGT.

Domeni.r2ln

fanfaÉ

doi beNglieri. il picchero d oioE. it conratom cù
nun.le, le ins€ne dellc a..eizioni, fullìciale cui
sr n BcEamashi, pÉsiden@ deth locaìe sszioie, ha
nevoaro il lùrb d,lme c comncn

zo. lono

dab ìnvìb@

come Pres!

denre aNcr di Milano e vicc pèidóro Regionole
della Lonbardir À pecnziaÈ ana Fesb di gcneltas
eio@lesdìoni aNcIdis. Michele con il l32.Ror

cúi.

Uni luilesbzioie fak cotr inegùrgtirbile€ neti
oreiiizzioie dèt PEsidenre dclk ScziÒie Lù
Nolh Èlùionè è stu nsso ì. evid.ia l,a.canno $n (cj rúebbe che in rùúÀ l.rti. ci sir u. prsìdenic
scontu atuto ii Piú,a M{ela a P
con knh vo8li, di olga'izft e rúùe nr rna h su
z e redèsche .hs avèvano rso ùn agguaro. Netìo cir seionc). Elino pÉrcnri I Pr*ìden
m$n?. peNro Ia vna Giavazoìi
occ. Gen C,A.lacbem, il tuesidcn
Fan@so.ManazaA oniÒ_ ViÌlarì FDnco. Piehli- onenr.cen. Lc.,do.mq suo 03útu dusufJno.i
nì Achille, srcppón ciusepp€, ncnrÈ nd pircontim ch..or L luJ pRkn?, rlìe' mlntu
cdden dri ,1 cmisti: c.mrélla riEn4, Daìl aqui úo r manÈnep sidi nci nosùi cùÒn t'doft pú i no.
l, Franco, Di Meo cugìieno e supaoto Robetu d- rn ìdeÀli cùhri. Tú sli invna it canerite Ficùci.ììo
corddi, rc Búiem ceno'a.
ed alti Geoenli in p€Nione.
Qui: Fdef,za.queì t0c1duù leisùo ncordr da
L! mniferaziom è s6h un suce$o! ll eìebrúioutr Monum.nb ndia!è EL$'mr P74 .,dhidi .hè ne den{ s Me$r iD riordo Ài caduri cafi ri cdeb$
è r o di E;nft rosizionlio e riFogenú kcondo ú d.l decano d.i cQpellanì Mitfùi. con qudh pe
paEmdn e conceziori più noddnc e aviDre.
ìc ha ibadiìo che ìe nksionc dei nosri stdÀii ù di Pan icm pnSnnna har lwro inizìo aìre 9,45 con it n
a e non di gùEfl. t_a snì5h da ù chi.sa Montr,
nenro dei cari$i con banda e ui Lrb,n crd$i e di
rne oe l0 in S. Pietn a suflngio d
.tÉAmi. ErapEs c archè n la
deeduri. alrè ro,Lm lillmzione dcì cotu aftavcso
vi, Bechini sino al Monunenro in pza cdbaldi.
Dopo ìa deposizione deììa conm d Monumenro si è
Allo I I asunzionÒ dèlìo schicnrenio con pic.hero sugsellúo iì senerr.sqio con it 132. Ra!.
Con il plauo e sli ùsui di vedfti runi t smo nn$
ri !i caduri con l0 deposizione della coona dr pde di sino si ù oondusa ì! mnife$zi.iè
Ezìo e Gìno ciavu zoli frr@lli del caduro Ftucasco.
ane ll r5 delo.Jz'om "dcthno"drpde derpÉ.
(iirènk ed i coenù del Sinda.o
'
colos!

quel panicolare spirno crrira,
linlì indispcnsúile per Ir Spe

RICORDANDO
LA MEDACLTA D'ORO
PIETRO

di$ofo

MITIICA

rl gioúo 6 dicembft

2003

&llà Seziorc con ìe\empio, i
consisli, ì suegcdmc'ti; sempÈ

I

Pordenóne hr .è$aro di viver
1a nof ra Medaslia d'Oro carisa

Maggiorc, Piena Miltica

Aìì crà di gg rnni ci ha lasciati
crcmd. ùn noro incoìúabilc
rcììr norn sczione rlh quùle è
rlto seDpE rccrro inculcando ù! ì gbvÀni c meno siovani

Nel ì933 si anolò voìontùio
Reggìúenro di Fantna da
dore nel 1937 cn rab ùaslenb
al I" Reggiúènto Cari Ariete .
Ncl 1940 nll ìnìzìo del sondo
coDfliro mondì.je, dopo e$erc
raro inpiegno nelìe operazioni
suì lrctu dpino, em pdiro per
l Afri.a scttntionale $n il ,1"

ftl lo"

Rcgginent cnúr prendèrdo
pdtcnioomb imerridi Sollùú.
Sidi cl Blmii. Ma6a Mùuch.
Bddia. a Tobrùk dumnre il combatimemo, aìlr t{à di pochi sù
pe^tiri con i1 suo wlonsoercn
lio,limenravt h lo&cruenb di
lèndcndo rnchè il suo coìonneìlo.
laccndogli scudo con il pruprio

turtie perrur
ro Ricornoò ! lù!-qo in mmiera
pani.óì.re i !o$n colloqùi verbali c rcÌcfonì.ì dùErrc i quali úi
n cónrdv. con lùcidùòL e comúozionè i !ù cpisodi di gùcm ritoÈ
ad aìu.!rc

cru ìà nósùxMcd|!ìi! d ofo!
Ads$ ripósà in Dacc ìl s.nno
dci Ciusti e noi nÒn

no che come

dim$richcE
nidice-

un giÒmo
en.,t si

to4larn
tuct,lì si tinnu a
st\-

tp4n h

spe|nev ta
.andch pcrhé Eìk\e 1 ak.......
Michelc Lùùrlla

STEFANO MUSCARÀ

Fenro neì co6o dè1h dispèmrr

bcllica veniv. Iùo pngìoniero e depofdto ir India. Al ricntu in pdria ncl núo de1 1945
roMvr nei farShi corisi rlla sur

doie

In ogni circoraizî è $olo per
.ùci noi un naefro uon lc suc
idee ed iì sùo rile pari.oìrre par
ÈciP3rdo ativamcnte ùlla vìr!

Drl9gcnmio 2004 il no$rcSegreraio, il se€enre M4giofe
cav, Uff. .tr.J,,, Mrs.drà, ci ha
lsciùto. La sùr úrldÌiù non è ra
h ìùngo ma presumìbilúède Àvevr a i.hc FdicL nellt gucra c
neììe soffercMc Ftire inranri ù
ni di sèflizio militm perchó il
.mira Muscùù, cl4se 1921,

DA SERÍATE (BG)

r'Jb eseqùic h.nno pMcilar,
comno$ì cÒn il Lrbe iì Prcsi
de e Caslioni cN Luigi con ìl

Ai tnmiliùi iinoviàmo ìe

più

Eìero S0ri.nt

LUîIO ALLA
DT

SEZIONE
PORDENONE

È

cor vcm rinmad.ó

e

súide

cordoelio che ru(i i Sóci deììa Se.

avevx conbarùb in aarica dit
r94r a ruro it t942 nc o Divi!ione Arierc cd il32'. iì 132. oari
rie il Coúmdo di Divhiono
Era riùscito a salvirdlrunos.
nente e fotun!úncnrc pfthé po
chi eiomi p na di El Aìrmein
aveva oictruro !ú licenza pEùio
per il 5ùo rtuordindio inp€tro.
Cor ìui ri ò sp.nh una derre ulri.
mc ncmoric cùi$e e ura vìva rc.
rimonidfa dclla $oriù dclla DiD{ civile en ia.o ùn .pprezzab
der Conùne di Vercna
dove en ene^o per le \G dotidr
ónefà. pr4nìone e comp.renza
Ed enno le sÈ$e doti che avcw
porab neì la Asociazione carisri
di vercna di cùi err dirc.ùb fi!
dal 1966 ùr inèguàsliabilc Scgrc,

:úpièglo

ztune di Pordemrc mnMcirno h
scompaNa Lret M.M.a s.rota
Cierarlc. d.ccdúro i1 gtumo r0

! r. irródglirndo coî
anc!.dipiiLle liìc dci nórn Cari.
novembrc

Cor tsfondo cordoglio ìr Se.
Scnatc ànùuncia lr scon.
'li
dcl
cùisr caP.ìe Magg
P!s.
zionc

ri"r,rt

Cav.

,tr.JJddn

caloroso

Hà pdecìparo con caìdo illà
sezione dicùì è serpE

vlaJclla

Alh sua genrire consone signori
Lindà. aì figìio Rìc.ùdo èd li ri
miìian innoliaúÒ 1e piìL sertire

Ncl ìonknÒ g.onaìo del 1949
era 8ì!nro { Roma al ll2' REr
Cari icl Ènshi dcl 4" Brft rglìonc
Ncì glugno dc1 l95o con ruro il
rpano dseiùnecvr la nùovÀ sedc
Avìanó cón tr qùalìfi cr dì pnoG
'li

rt I979 è iato iDpiqaro in
inpotunri iicari.hi nscù.i
tendo ìr fidùcia cd ìl plduso dei
Finó

vri

Semprc disponihile con tuhi. dì

Il 20 orohr 2001 ci ha lrschn, cdrÍe€ gioriale e sinceF hr
il carirà InrÌ., Ctuìlai cÌasse senpE fomito la migliore colh
l9l5 valoro\o clnbarcno i boHz onc a quùli si .ivolecvÀtro
Ahca e consigticrc dÈlh SoziÒnc
lr..nche ùn orino ptuore chc
Oniro collaborarorc con ru(i c
púrùri i collegh i hÀ riscorso scmregahva oeni anno ùrsùoqu rc
dìa Fe$r Ro$oblu chc ditónrdva
ruromaricameúe ilprènió più de

ll

ScBcnrc MlggioE MucsÀ
manchcÈ molrÒ a1 cúismo verc,
ncsc chc r.rro dcve aììa rua appai
sionar. ùpcrt. rlla $a cordialc dèal suo rnrquillo sèns del
'liziÒnc,

ln

nósh riconoscenzn sia di
cÒoÎóro ana 5i9noú wanda. ai fi
g1i è agli rmarissidi ipoti .
'

Fnncso

Bomzzi

prc la niglióre simr cd adj.ìzir
per ìl suo mùlritorme impesnÒ ed

Lo ricordimo .on

linuc.ìa c i 5uo rc lìgli s.aio-

i

miglion
sèfrìúenrì .fche Dèr la su. raspa-

.fistr ed r(.ccxúenro
rllà specirlitiLdove ha milihbDer
fenre lède

Alla moslie ed alle lìelie rlnno
viamo il pensicro dc1 suo afferuo

Pinùccid Èdrtas

DALLA SEZIONE ANCI
FINAI-E LTCURE

DT

tinèz

.c

È con Dturondr
chc
munichiamo ìa (oùpdsa dèl Ión
daroE e per ànni presidenle della
Senone AN'c l.diF,naìe Lisure,

Michele Lau.itg

ro delh figlir Daniela che lo.oadìùvò nella diflicile operi di ricsÈ
ca. Dopo hcofiruzione Jeìì. S.-

BUSTO ARSIZIO

zi.nc di Udine. in pmsiegúo di
tcmpo, nc fu nominato pEsidèrÈ
continuando a svol8ere lnpiìlN
aionc di pmslitismo per l. iostr

ll 3l raggio 2003 è *onpmo a
Bùro Asiz:o il fraÈscìallo rag
siore àiutunte caqllrà anú Potur
(chsc ì914). Con affetto lo rlcoF
sùoi colleghi pcr h sM Ji
rponibiìitàe bortàd Dimo.
H! comba[uro in Africr Orien
rdle e rorse es ùno dei pochi sù

sp€cioìnicon rÈùlìrti lusinshierl.
Ri.opd pcr van eri l incrrico
di P'E\identc Rcsìonale che gli
cotr\enrì di csrre il promotrè
dÈlìr mscnr dc l1a S ezione di Por
denone semprc spinro drl frercti-

drnoi

sa.o aùtoe di rmb poe
sic dcdìcarc ai cúi$i. dicuicon
lierezza fa.da pùtc, che spedivù
e che g1i vénivanó ptrbblicaÈ sia
suì siomale dei milirùi sìa su ll
Caristad halia .acuiè $Ío ab.
bonaro sino allo scorso dnno.
Dùrc il riste e doìoroso anúun
cio dclh sua scor0aNr ìa m.gliè

Livio

è

À.rr, .aro ìì 25 05 1932 a CarG
lic.- Rìmini Deceduto i1l0 ì2 .oetrt$i$nopcrbnammedso

Panecjpò inquadnb nci rcpati
Alarùc (Srorjco), delìÀ Sezìonc
ha lisciaro un
d.vuoro intut cadri alL gEm delì Afrìca
ri noi, |ì ligli Ada c Bcnno ed in oriènralc d.l 1935 !ì l9l7 e sùc
cesiv.úsntc al sè.ondo conllirio
mondialèd.l 1940al 1941.
Da Agùrdîr ad Asnara, Endr
Maurizio Papalia selrssié ld adua, da Ambr aìÀei
a Macrlìé e quindi ad AdiSrat rveLUTTO ALLA SEZIONE
va prcso pùé a ianti combafiDI UDINE
nenri riPotundo a'chè qùalchÈ

g

ìì gi.rno l0 rebbúio 2004 è F.(o prieionlero dagli inglcsi
mmldù alì-Àffcrto dei suoi cdi ìl rèì mlggio dcl l94l ln invirlo in
Comm. S.//., Girrd4niao aìl'erì lndia epoi in lnghrlrcra
n
'ient

ll

Serg. M.Eg. Scllo h3 avuro il

me'no di cscrc rato iì
fondatorc deìla lrima Sezionc
ANCI nel Friùli Venezia Ciulir
nel màrzo del 1962 ncìla citlì di

lrddc

Comc 'decàno dei smi nqli
ami sc$mú con 1a ru ferea vo
bnd Ed cncomiahiìe lède cmira
riùscì i riùrirc tùricadúi spasi
per il Friùli noÌb spess co. l rìtr

do in ltaìia nel ìùglio del 1945.
Lo ricodano i vschi amicica.
rkìi che húro avùlo ilpiacer di
conofcrlo. iimano è di collabo
re con lan.jo 3 pasiond alla sua

muìrirorme aúivnà

di

carhra

AIa roglie sìei.n Mria cd dle li8lic Claudia e Daniela il no

SEZIONE DI BRNSCÍA

sc8úe. Pc! queso Ìo abbiamo pafrìcolamcnrc dena nela qùa
v.luro rineFzidrc con il cE$ car le tu .obno npotundo ùm rE
rkh di MùnricÀiri durrnre Ìa fe- ùsndr férìb ad una E.mha chc gìi
'la

I cdi$i brcs.irni ricodano il
cdira ,ra,.?rc' Mdr' cllssc

1916. ronpho lo ronó rmÒ
all atrerb deì suoi cari c di rurti

ll cúi$d

Ciao Ftuesco, i tooi cúhti
salùrnro eri son. n..i.q.enri

li

.Icrcx mole fem. .unFj '

Mano è scnprè súio
ToscÒlano-Madeno. 7.3.2004
unangùnvicinr allà nósri sezione, nolto legala a rùrc le arivitÀ
Mùìo Bona
pnpÒste. Malgmdo da rempo le
condizioni fisichc gli impe'tissèo DA ROtlCO
di frequcnúre ò sèmpe súÌo un
carista con cnóne spiriro isrc
Il eiono 7.02.2004 è venura a
manc4 {i sùoi cdi la Sig.ra Gtnd
Tu!ì si ncórdano di Frdceso &rrlri vcd. b Scaìa residenrè I
le! la sù{ imensa pasìo.e per i Feffi. $úlla del no$ó PÉsi
cariri. sémpE pEsnie .elle lc, dore Tm. Co1. Nì.o Sùriùi. ì
fe oraùiza@ d.lh seTione cdi- Cùù.i ?ólcsani porgotro lè più
súdi MoÍichlari e nel{oduro in- senrhc cÒnd%ìirn7i allÀ lanisìia.
bftgionalo dèl 2000 prc$ì BeìAdriano Bùegio
l-o voglio riNrdrre cór ùn'im
nagine lesú al mdùno di Bcllin IÙCORDO DI IJN CARO
COLLEGA ED AMICO
"Frhcesco, lnche sc zÒppicànre
nsicrDenie cd appcsdùo drgìi
anni eÉ in prima fila r fianco dei
suoi caFkri. Erd scduro sù ù'a È.
dia appoggi{rdÒsi con la mano sinist! aì suo b{rone. La
de'mo il
sh slìoftv{ quellà dela úoglisi

volro

0Òmóso rìvol6 alb snb

isb

menro di cúi. Eîco in qùèll
rc eìì aúdi deìì! sùa vna: il cdri
smo cta sua genrili$imr signon.

iiglcsi volevano anpur gli. E8ìi

oppos e dovete subìre una icic
Nmeosa di inbrenrichirurgici c
lo rmscicodi maldiic,.omplicú
ze e sotreftra conrinùe per rùft la
si

con lùi e con zllli colìeghi cúi
rìúasi in quclla co6ia noìti
m4i e poi. sepm{i, segùimmo
hfila dci rlsfe ncmì in ahri
ospedali c poì nci cdúpi di cor@r-

ri

l.

A Eueîo lìnir! ci dvedenmo in
.ìri cx conmiìibni
e le ftpcúivo lamiglie riprendÈm.
mo a alcquenrarci in pùiodici in.
Italia dovc.on

ll

1.1

Mîno scds Muio è giùr$o càlvario c ci

ro al rcmìnc dol

Di Lul ci dtue il ricordo indèlcbile di ùn Sold{ó valoroso.

la @mbbi nell asosa del 19,11
qurndo

órbbi

combarere

"el

ci fovammo

a

desero dcll'Alricd

Mùio &llico cd io apparoncva
úo lo re$o BdugìiÒne. il9'del
132' Resgimcnb Carirl dollà Di
vhione CoEzzara ARIETE. dóve
coDmdova un Plotorc Cdi

lgli

Lo hvai in ùrr

Cónpagne delta vira che con pa
LlNia
zìènb anore sanno seBuire c u!
Ospodalc n" l9 per prìeionìeri
po spporm i mrriti in querd 'iclì
itrliùi i. E8ido ri ldmi
'li Sucm
pr$iomle, bivoìge c avvenrurrl
Ciu8nó 1942 dove ni aveva
'lì
Il sùo sgùardo era fieru,.renro pMcdùro. Edùe da ùna banaglia
ed orgóglioe. i soi dchi lùcidi.
La
ica fisìm si facora sc iÉ. ERRATA
COIIIìIOE
Ma nón cedev!. Non si lakiavà
dsnordere. Lui rnnecndó i denri
Si preci$ che nella !o$F Rìvis{ n.7/3 (235") del lùSlio/.Soso 2003
e con corqgio cfa ù a gush ìe
a prg 33 nelh rubica Figue da ncdnrÉ net necotogio det cerda,
emozioni delh Eùde fimigììa
le carisra Ratracllo PARRI è ràh inslita la forollúr dei sergcne cùro$o blu. GÉnde ed imponanrc
ishDanicleSpineìlidelìa Sèzione di Alzano Lmbardo, il oi r@roìoesempiodispì Ò cùùra. Davansio è ncur s@ssaRivisraapas.l,t.
ti olls prcvo difrclìi della viÌa ron
Cisosi{mocon i nósti letori. pregandolicon l occasione diindica
si rcolaceid, ma sa reaúe è lorire dìcro ìe fotognfiè di pemon+gì che ìnvirno a concdo dcgli annùn
ci o ùnicoli,ilftmèecÒgnome.Cìòpèrindividuúnc mcgììot,idènlnì.
Per ioi ftdceso è ùn èsèmpio

f

PADOVA: GIORNATA DEL21MÀR.ZO 2004

D::.LÎ :'f:"'#,:,il'.1î

i:per

vcneb. Fnuli Venezir Giùlia c va

mento efeto ddh sèzionc in ldo.
bx avùtó ìuo8o h ccdmorù dc1 ce

nèli.gio cor il Ìsipco $aúbio
di ro€he r ricordo &ll awe.imenro fa Ll lÌelidmtc della sczionc cd
Comandmt del 1 32' Cari.
sono sSuir ìc aìì.cùzioni
PrcsidenÈ Lusin, deì sindto,
i1

de1

dc1
PÈerti inolft Ìì Sindro ed ùn
eìirme odomcriú2l múo
gètulldlgiÒ
qucll.
À$esor.
il
Ge'enìe
Moscdelli.
iì
ln
sèzione
Òrièll. dd G Lhmd. ìn;
ed iÌ 132' Rqgiúerb Cari, miè cmira da srpÈ. iì GercnlÈ Fi
grrdib conunicrc in sintesi la E- .u.iell. il comndinb deì 132" sèn7a dÈl PEsidente Nàzión lc.in
C{ri ed un folb gruppo di ulìicir- d$.sb c da ultimo del Gen. Mo.
La ma.iferazione lors unica li del Cotudó dcl'Mcre è dei

ncl gcncrc -

è

$ú

Oúiú,

qùrsi ùn ndùno

Dopo ìr SÀnb Mcsr.l alzaba'con la panecipvione di alcunc
(nlmEno
ccnrinaìa di cúi:ti
300) diúa e lli onoi ni Caduri rcsi da ùr
..n i lxb,n di tun ìe sezioni dcl repdo del l32o dlvùri aì monu

in

n

lÀ

NOTIZIE DA NASSIRIYA (IRAQ)
rfrn i mln tulia lenù nesl ronùi, fuocoi!!.n!ú i ó
I ionre u( r NAsslRlYA rL e un (.dnb dcl ll2" Reúi

primo caporale m{g€ioE AmDdo Mir., al
e ci sneÍd ìidmo.on
i', ècÒn nnri' nii'n' dcll Anek 'one
DR\enù mIIAO oe | ùo
ifrponmÈ c signirìcativo opero.o ài pac. dcl quale rs siano

frenó cari:

il

ll.útta
24

uni

Atundo Mim,
di Ntpoli (a6a)

FORZE ARMATE EUROPEE
Mosca Moschini assume la guida
TINCARICO
Da lcncÌdì iì gendde Rolando Mosca Mq\chini divena ultcirlncnte il
Dii' imDoÈ e milirm della Ue. con I incanco di euidat le FoÈ ,me eù_
ropcc ps i ptusìmi tc rnni. Ù1oscr Moshini sùbcntm aÌ senenlc fnlode

ll geneúlè Moscà Moshini rvrà il compib di
ertupee lte
enronoi Jbp'eed m d

in

renimento o inposizione

/94-r..r+.

seriÉ ls c.pacirÀ oPe.rtìve

gio e
'.
r.ol'eR
tu.'or '- núi"
n'li'à'
'nÀÉdoa
della
pad. di smbartime'ro
Ù

Per

1à

ùearizTizione aruah
dtuú nci

do inp€ccabile ed

dimrn_
3èrionc di crìsi

Lusr Lieardo

