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Le F orze Armate hanno dedicato la loro parata ai militúri ilella Resistenru

T i

.lilara del 2 giugno ha .(elto quesr'anno co
l---rme tema,torico la gùefia di liberaziole, dedi
cata ai militad che hanno partecipato alla Resisten
za. Ciò pcr ridare memoria ed onore quegli italiani
in di\ rsa chc lotrarono. insieme allc lorma-u ioni partigiane, con lo scopo di liberare la Patria dall'occupazionenazista.
Prospetto ambizioso e scelta coraggiosa giacché
dopo I'armistizio dell'8 settembre 1943, si assistet
te a una disfatta delle forze armate italiane. Ciò fu
mancanza assolutadi disposizioni da parte degli alti

comandi. Mente di cui gloriarsi o inorgoglirsi. Allora perché questa scelta? Dopo l'annuncio di Badoglio, dicono oggi gli organizzatori della parata,
non ci fu.soltanto un indiffetenziato "rompere le righe" . Accanto ai repafi sbandati e a quelli che aderirono alla Repubblica Soeiale italiana ce ne furono
altri che resistettero ai tedeschi. Parecchj altri, co
me la pafecipazìone dei granatìerì di Sardegna, dei

lancieri di Montebello e dei caffisti dell'Aúete ai
coúbattimenti di Porta San Paolo, per la difesa di
Roma. Così come il 1'Reggimento motorizzato,
fomatosi il 28 settembre 1943. si
distinse nella conquista di Monte
Lungo, sul fronte di Cassino. Nel
settembre del 1943 circa 30 Divisioni dell'Esercito dislocate nei
Balcani (Jugoslavia, Albania, Grecia, isole dell'Egeo) non vollero ar
rendelsi. Molti confluircno nelle
formazìoni pal'tigiane e nel Coryo
italiano di liberazione, inquadrato
nell'ottava armata britannica e continuarono la lotta.
Alla fine della gueffa dì libera
zione I'Esercito contò 20.000 vitti
me.la Maúna 9.000 e I'Aerorautica 2.000. Senza consideffe i
40.000 mititari italiani morti in
campi di concentramento tedeschi
perché scelsem di non aderire alla
Repubblica Sociale ltaliana, costituitasi nelNord.
In questa parata deì 2 giugno
2005 sì sono voluti ricordare i Reparti militari che tècero la resisten
za- infatti hanno tutti sfilato con le

unifoÌmi g gioverdi del

Regio

Esercito, con quelle bianche della
Regja Marina e azzure della Regia
Aeronautica con tanto di caschetto
di volo in cuoio e occhialoni. Inoltle emno presenti i finanzieú con le
divìse del tempo, per ricordare un
lorc battaglione che a Cefalonia si
immolò. combattendo a fialco dei
ll

cairisra d'ltal a 3/4-sl6 - 2005

r
tanùssimi i bambini.

In Via dei Fori lmperiali,

i carabinied
con la divisa di guerra del Regio Esercito che il 5
giugno 1944 fecero il lorc ingresso in Roma alla testa della quinta armata.
Questo progetto di ricordare coo la parata del 2 giuglo i
militari della Resistenza ha
voluto sottolineare la definitiva "iconciliazione" delle Forze Amate italiane con il proprio Paese.
ln testa alla parata, dopo le
bandierc, banno sfilato i rappresentanti delle Associazioni
d'Arma e combattentistiche
tra le quali un equipaggio carmilitari della Divisione "Acqui" ed

a

Pi^zza Venezìa. intomo al Colosseo e davanti alla sede della
FAO in Piazza Pofa Capena
migliaia di persone hanno assistito al passaggio dei mezzj e
dei Repafi. Il momeoto più
commovente della sfilata è stato
il passaggio della bandiera
dell'Esercjto listata a lutto, per
onorare la memoria dei quattro
elicotteristi morti a Nassiriya. I
loro stessi colleghi, in mimetica
e basco celeste hanno portato le
bandiere. anch'esse abbîunate,
del 7o Reggimento "Vega" e del
Reggimento "Antares", a cui i 4
appartenevano- Al loro passaggio si è levato dalla folla I'applauso più lungoIl Presidente della Repubblica em visibilmente soddisfatto.
Una ludga mattinata prima al
Vittoriano poi ai Fori Imperiali
per la parata militare alla presenza delle massime
autorità istituzionali, poi il bagno di follanei giardini del Quirinale, gremiti di almeno 20.000 cittadini,

sta,

È shta una parata che ha accolto I'applauso ed il consenso di tutti i cittadini presenti.
Centinaia di pe$one erano sistemate nel lungo muaglione
che costeggia via di S. Grego

rio, la strada che dal Circo
Massimo conduce al Colosseo. Tantissime

le famiglie

e

ll
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L

equipaqqio dell Associazione Carrisii alla stilala del

2

qiugno 2005.

gli hanno fomito l'ulteriorc confema di quarto gli
italiani, ed i romani in paficolare, abbiano apprezzato questa "riscoperta" del 2 giugno come festività

della parara è stato lo s1ìlamento di inteú reparti
delle forze armate dei Pacsi alleati, come segno di
stima e amicìzia per ì'Ifalia.

dell'identìtà nazionale.
Infinc è doveroso ricordare che la gmnde novità

Í'ranco Giuliani

Bandiere delle unilà
dell'Esercilo e della Marioa

Plolo[e di marinaidel regginenlo
"Sar Mareo" t943-45

che hanno !artecipalo
alla G[erra di Liberazione

Plol0le nelleljrilormi dei

Plotone diavieri della Regia
AeroraùtiGa 1940-45

Gramtieri di Sardeqfla
e deiLarcieri di Monlebello
ùtilizate nella dilesa
.di Roma l 8 settembre 1943

Plolone di Garabinieri

Plolone con le ùnilormi dell"
Raggruppanento molorizzato

delRegio Esercilo lgd3-{5

(Ballaglia dì Monte Lungo)

Plotone con le uniforini
del 184' Reggimenlo fanteria
paracadulisti "Nembo"

ll
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o

con la divisa /r1

Plotone di linaozieri

o

in unilormè
1S43-45

|1\

preannunciato nelli pre
\./cedente Ri\'rsta nei giomi 1516 e 17 aprile scorsi si è tenùto a
[-ecce. sede della nosffa Scuola di
formazione, il Raduno Regionale
carrista unitamente al 40" Raduno
Nazionale dcll'Arma di Cavalleria,
alla cui Associazione siamo grati
per averci accolto con entusiasmo
e întto pafecipaÌe alle varie atti-

//-lomc

vità da essa programmate.

Oltle alla cerimonia mil itàre, organizzata in collaborazione con ìa
Scuola di Cavalleria, che è stata
particolarmente suggestiva per la
prcsenza di tutti .lJeggimenti di
cavalleria e di un rcggimento car
ri, e quella dj numerosc autorità
civili e militari, abbiamo paflecipato con loro alle numerose ini
ziative collaterali, quali un inte
ressante Convegno al teatro Paisiello dal tema <Il giornalismo nei
teatri di guerrD, un concerto di
Bande Militari in Piazza s. Oronzo, I'inaugurazionc e visita nella
stessa Piazza del "villaggìo della
cavalleria", il conco$o ippico
presso il Ccntro Ippico Milifare e
l'intestazione di una via in Lecce

aDrilè 2005. (al cénÙo) ll Gen. Gambardèlla, Prèsidenlè
Fèd. Pùolie. il col. G iuliàni. vice Presidenle Naiionale, il Gen. Banistini, PÌesidénte
Feé. Laììo. con alcunicarisli al40" Faduno ndionalèdell arma di cavallerla.

Lèce. Plaza s. oronzo.

dell'Arma di Cavalleda. I caúisti
in questa occasione hanno avuto il
piacere di celebÉre insieme aglì
amici cavalieri di linea le glorie e
le tradizioni di qúeste due grandi
specìalità dell'Armà di Cavalleria.

Il

Lecce, aprlle 2005. carÌisli con ll mèdagliereé illabaro della sezionedi Lece all inconrrocòn la €valteria nelloro Éduno rèElonale.

nostro medagliere affiancato a
quello della Cavalleria ha sfilato
in test.ì in Piaz za del Palio in Lecce, seguito dal Presidente Nazio_
nale dell'alma. Gen. C.A. Giàncarlo Gay, e dal Vice Presidente
Nazionale dell'Associaz ione Car
risti, Col. Franco Giùliani, e da un
foìto numero di cavalìeri e caristi
I oarisra
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Lecce. Onore al Medaglieri dell'Arma diCavalleria edéicarrlsti alloro arivo in Piaza s. oronzo il15aprile2005.

intervenuti alla manifestazione.
È stìrc un iìrcontro che ha dimo-

sÍato afÎiatamento, comùne amore
di Patria, stima rcciproca. orgoglio
e fiatellanza trù carristi e cavalieriÈ doveroso e sentito un partico
lare ringraziamento al Gen. Cian
carlo Gay e al Gen. Vladimiro
Alexitch (Comandante dclla Scuo
la di cavalleria) per averci dato la
possibilità di strinsere ancor pìù i
sentimenli che ci lesano all Arma
di Cavalleria. e al Sindaco della
cìttà di Lecce. On-Ìe Adriana Poli
Bortone. che ci ha consentìto di
aÌnmiúrc ancora una volta il patri
monio artistico e archìtettonico
deÌla città che mostla i segni di una
cùlturae civiltà di ilievo.
F. C.

'r, t

Milnari e aùroblindo davanti al villagqio della Cavalleria.

ll
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Entusiasmo e víva partecipazione al Secondo Raduno Intenegíonale
di C astig líon F íorentíno
T\opo giomi di p'ossià, uno splen- la componente fcmminilc; che da
I-ltdido solc nell'uhefosa Vat di qualche anno è presentc nelle nostre
i

I'lnno dei Canisti cantato con entusiasino c passione da tutti ì pr€s€nti. La

Radunisti affluiti

Forze Amìate. ha dato prova di seri€tà

Sanla Messa alla Coìlcgiatae Ia lenura

numerosi a C,àstiglion Fìorcntino. Nella ronca P;azza delMunicipio, ilSindaco della città Dr. Paolo Brardi ha
dato il Benvenub, onora(o per la presenza di tanti Canisti.
Dopo I'intewento dcl Rapprcsentante del PeÌsonale in Servizio, ha pre
so là parola il nostro Presidente Regio
Dalc Generale Giorgio Filippini che ha

attaccainento alle
Fofessionale
lstituzioni;neè csempb il Cap. Magg.

della "Preghiera del CaÍista" hanno
concluso la pan€ ufficiale di questo

del G€n io cuastatori di Udine Vincenza Sfregola ch€, appena rientrata da

secondo Raduno interegionalc.

Nassirya, ha rifiutato un vantaggiNo
contratrc televisivo pur di tenerc fede
alla sua scelia c pot€r continuarc a iar
parte dcll'Esercito. tn un mondo dove
il facilc guadagno e la ribalta tclevisi

DuraÍte il pranzo in un Rislorante
tipico della zona, il Presidentc Regionale ha ebgiato ;l PresideÌte Albucci
ed il ConsigÌio Dnedvo per I'ottima
organiTzazione della Mùifestazione
ed ha ringraziîlo i Carrisli di Rovigo

"messaggio di saluto" inviato

va attiraÍo tante ragazze è un esempio

che hanno affrontato un lungo viaggio

Chiana ha sàlulab

letto

il

cd

mo Raduno Na-

Sezione dj Rovigo ha donalÒ aì CaÌristi Castiglìonesi un buso del "CaÍista
del Deselto'I grandezza naturale in

Prcsidente Regio-

vetlo resina. mentre Castiglion FiG

Dopo un

tofte

sjgDo-

e

prclibati
dolci preparati dallc mogli dei CaniCastiglioncsi,

sli

daÌ Presidenle Nazionale Gen. diC.A.
Enzo Dcl Pozzo, ringraziandoh a no
me di tulti i Caristi Toscani pcr il ge
nero$ impegno ed entusiasmo con cui
guiala, da oltre vent'anni, la noslra As
$ciaz ione fra tanle difiicoltà e proble
mi. Ha icordato il pesante tributo of

fcrto dai 6959 Caduti e Dispcrsi

neì

vari Fronti op€rativi, anche in conside
razione che una Compagnia CaÍi ha
64 uoÌnini di equipaggiol Ma si è r;
volto anche ai Superstiti che
"portano
ancom nelle loro camìi sùiaele ferite, nella loro merte il ricordo del rìgore della gùeÍa e le umilizioni dclla

prigionia, ma princìpalmentc neglj occhi, nell'animo e nel cuore lo slraziante icordo della lenta agonia di tanti
FraielÌl Cadùrb . <Ma la vostra eredirà
spitituale, ha prosegùito il Presidcnte
Rcgionale, non

è

andata dispersa come

dimostrflno I'impegno e I'alta profee
sionalitl degli okrc 9000 militari ltaliani impe$ati fuori Area in I 8 Paesi,

belladiffic;lemissionedì Pace. Anche

I

di Castiglion Fiorentino e di
Rovigo unr cravalra rosso-bleu. La

sidcoti

di-

il

ha concluso

Castigllon Fiorentlno. L. Aulorita, ll Gonlslone doll6 Cifla 6d
Labùi davanti il Monum€nto6l Carrisla.

per parecjpare al nostro incontro. ll
Presidente ha regalnto al Sindaco lo
spillo da bavero dei Cafiisti cd ai Pre-

ha inizialo I'am-

sfilata lungo le vie
cittadine: erano presenti il Gonfalone
dell.ì Ciuà. lc Sezioni Caniste di Castiglion Fiorendno, Grosscro, I-ivomo,
Lucca, Pisa, Pistoia,Valdelsa e molto
nppprczz^r^ la Sezionc di Rovigo, le
Ass&iazioni Bersaglicri, Carabinieri,
Aeronautica, la Miseiicordia. I'Avis. i

rentino ha ricambiato con bùsto di Robero Benigni ;llustre concittadino
esscndo natÒ a Marciano dclla Chiana
opera dcll'abilc scultorc localc
b€no Brunì. Unasimparica e ricca lol-

-

Al

t€dacor prodottìtipici

locaÙ e la corsegna ad ogni pafccipante di una boÈ

tiglia di Chianti conlèzionata con i colori rosso bleu, hanno reso ancon piÌr
festoso l'incontro fra i C2lrisd T(xcani e Veneti che dopo una gìornata pi€na di emozionì c di ricodi. si sono d.rti
appuntamento il 1' orlobfe a Tfiesle
per il prosaimo Raduno Nazionale!

Giuliano AlpiDi

grqpi folclo'
risiici e di

Conlrada e Ìa
BandaMùnicipale Filalmonica Castiglionese. Dopo

della

ai

h

Corona

Cadùti, il

cordo di "tutti i
Carristi Caduti", la Banda

Castgllon Flor€nUro. Lo striscloné (bll. Se2ion! di Bovlgo ap'r€ ll
lungo corteo per

levi. ctradin.,

rrcafisra d'lralia 3/4.5,6 2005

T o Stato Magsiore delL Eserciró, ullo
.L-rseopo <li favofl.e

l

inrestuTione

ùa

Le

Associazioni d'Arma, fra gli ex militarì e

gli Esercìti dei Paes; dell'Unione Europea e
di promuovere l'ìnnnagine deglj stessi
nell'ambito della società civile- ha lanciaro
un ulaeriore progetto: la costituziorc di
un'Associazione deglj Eserciri Europei
(AEA. Association oi European Amíes).
Per dare concrcta attuazione aì citato pro-

getto, I'Escrcito italiano ha oryanizzaro la

prima mostra internazionale "AEA Expo
2005", alla quale hanno aderito Associazio

ni d'Amra e/o gli Eserciti di ben 13

Paesi

Europei. La man;festazione ha avùto luogo
aRomanei giomi 20,2i e 22 maggio pres,

so la Città Militare "Cecchignola"

su

un'area di circa 487.000 !Lq... La prima giomala è stata dservata aglj espositoi, alla slafnpa di settore ed alla visita
guidata di scolaresche, la mattina del secondo giomo è slata
dedicata alle Artontà ed alle lsrituzioni. Conresrualme'te,
hanno avuto lùogo, p.esso la scuola Traspori e Materiali,
una serìe di incontd dedicati ai rapprcscntùtì nuionali ed
un simposio delle Associazioni d'Arma. Dalle ore 14.00 di

2l

maggio. la mosrnì è stata apera al pubblico.
L'dÌea destinata alla esposizione di nezzì e tecnologie ò
stata suddivisa in percorsi temalici che raggruppavano le
TndLrsrric. gli E'erciu. la logisricdope'ativa e le A\\ociazionj d'Ama. Intomo all'aÌea del percorso della logistica sono stati schierati i mezzì cd i nate.iali più recenri che l'insabato

dustria italiana ha prodotto per il comparto Difesa. Fla i
quali: I'elicottero Agusta A 129 Mangusta e, per quafto
conceme i cingolati e ruotati di ultima generazione, il caftÌ
da combattimento "Ariete". ì1 veicolo da combattimento
per la fanteria "Dardo", jl semovente d'adglieria PZH

2000,la blindo "Centaurc". il Veicolo blindato da combattimcnto a 8 ruote, la blindo dell4 se e "Puma". il Veicolo
Tattico I-eggero Multinolo, l'Obice d'Artiglieria FH70
con ilnuovo trattore AstlaL'irìdustria italìana ha avùto un ruolo di dlievo nell'orga
nizzazìone della mosha, ha, infatti. esposto una vasta rassc
gna di mezzi, matcriali e sistemi d'arna in tuÌti i principali
settori tecnologici di interesse della difesa.
I visitalori hanno potuto assistere a dimosllazioni dina
n;che dei mezzi esposti e ad esibizioni di con e fanfare militari mente i più giovani hanno potuio cimentaffi. assisÌiti
da i.ruflori degli alpini. alla parele ,cuola di roccia. Volro
curato è appa$o il settorc riservato alle Associazioni d'Ar
fna che hanùo assolto. nella circostanza, alla Ìorc fonda,
rnentale fùnzione intesa a mantenerc vivo il collegamento
fra soldati e cittadini, anzi, in talùni cas;, hanno risvegliato
e stimolato sensibilità attutìte ed inteIessi meno attentiI,o stand dell'Assocìnz ione N^zionale CaÍisti è stato ai,
lestito dai soci della Sezione di Roma dedicata alla M.O.
Cap. Vittoio Piccinini. Nel limitato spaz io

disponibile sono stati raccolti, ordim.i ed
esposti al pubblico le Bandiere ricostruite degli 1l Reggnùenti carri del tempo di guerra, i

cineli,le nemorie. i quadri,le fotografe

e

i

nodelli di nezzi da combattìmento concessi
in prestito dal Museo Storico dei Caristi.
L'esposizione ha offerto una dignitosa e toc
cante sintesi della storia e della vita dei carristi. La mostra ha avùîo ùn dìscreto sùccesso
dì pubblico, sopnttutùr fta i visiiatori pirì gìo
vani che hanno voluto farsi fotogafare dai loro papà accùto al modello in scala del carro
armato n/47 e con il casco da carista ìn resîa

Bruno BattistiÌi
llcaÌrsra dlialia 3/4-5/6 - 2005
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An flive8ario

3"

"Aí Carrísti caduti pet la Patria"

del Monumento

sbrtco-mílítare del 1 32" Rgt- Carri

f

I

pcri.do înn era dci migliori e ,r reme\

e

ed inaugurazione della mostra

della Sezione C arrístí di S. Mi.chele al Tagliamento

a una

bruna gior

Inara.l1\ecequdnd^Jr maIinodrdomenicr IJ mJroin

coùlinciano ad arivarc i primi ospiti, vengono accolti da un
linpido solc c da unag;omala iiepida che farà dasplendida
comicc lìll'inierî manifcst.ìzione.
Ben presto ;l gruppo aurÌcnla e si nolano 1e presenze dei
Prcsidenti Regìonali deì Vencto Orientale Magg. BeÍola,
deiFriuli VeneziàCiulìàTcn. Col. Bolùin. del Gen. Schi
psì della Sezione di Brescia, del Gen. Liccardo, delle Se
zioni Canìsti di Pordeùone, Manzano, Udine, S. Daniele
dei Frìùli, Vcnezia, Mirano, Spresiano. Treviso, Padova,
Rovigo. Melara. Moùselice, Colli Euganei. Vicenza, Vîl
dagno. Verona, Colqgna vcneta, Trento. Reggio Èlnjl;r,
M ilano. Torino e .li flìdlociìlità.
A1le orc 9.15 il Comandaùtc dcllc Forze operative Terre
Lalra ìe Gen t A ao\irr'r D Amgo
il PiccheÌro Armato del ì32' Rcggìnenro

{n

pJ-a ir rr .egna
CaÍi. il Gonfalo

re deìCornùne il-abaridelle AssocÌazioni Carristi.le ahrc
Associazioni d Arma. miliffi, aurorìtà ed ospiti, schierati
in Piazza Libefà davanti allo splendido nuovo Mùnicipio

Ìl Presidenl€ diS€zione Lusin illusiraall€ Autorirà il conienuto

Il Gen.

c.a. Cosimo d'arlgo passa in Essgna il Picchetto del
carri.

132" Fegglmento

mando F.O.D-. al Comàndanie del 32' Regginenlo CaÍi
Col. Guglielmo Gustato. che rappreseDta rìnchc il Coman
danre della 132' Brigata Corazzata Ariete Gen. Bdg. Ro
berto Ranucci, al Comandante del 132" Reggimento Carri
Tcn. Col. Giovanni Caz zorla. al Comandante del4" Reggi
mento Cari Col. Silvano Peffino. àl Comandante dell'VIII
Battagliorc Carri Ten. Col. Leograndc, a tutti i Comandanti
dj Compagùia del 132' Reggimento Cani ed agli altdmjli
tari prcsenti ed inolte a tutti i componenti la Giunta ed il
Consiglio Conunale, al Ten. Col. Bellitlo, Comandante
Provinciale Carabinieri di Venezia. alle alte Autorilà Mili
tari eC;vili ed a tutte le Associaz ioni d'Alma.
Mette poi in risalÌo i legami coùsolidati con il 132" Rgt
Carri ed illustla il contenuto dglla Mostra Storico-Militarc
ba\dz \'prnruno 'l aocLmenlJi,,nc l^losalicî e con mu
terialì foniri dal 132" Rgt. Cad e da alto materiale della

Sezione CaÍisti. Quest'ultimo úpprcsentato da foto di
Carristi della Sezione duran e il loro se izio mllitare, da
una documcntazione forografica che ha 1ìssato i momenti

delComunc di S. Michele alTagliamenÌo.
Dopodiché tutti entano iielli Sala consiglio del Municipìo cd il Sindaco rivolge ùù brcve saluto ringru;trndo il
132" Rgt. CaÌri e la Sezione Canisti locale per aver voluto
onoffc la comxnità di S. Michele al Tagliamento con que
sta importante e significatìva manifestazìone.
PrcDdc poi la paÌola il Presidenrc della Sezione Cardsti
I-usin il quale ollre a rìngraziare ilSindaco saluta tuttì gli il
lustn ospiti militaÌi che rappresentano il "cuore" e la massi
m{ esprcssione dei "Carismo" iù ltalìa, dal Gen. C.A. Co
sìlr1o D'Anigo, Comandaìrte delle Forze Operative Terresti
Italiane, al Gen. C.A. Albero Ficuciello, Consigliere Mìli

tarc della Presidenza dei Consiglio dei Ministrì, al Geù.
Div. Marro Moscatelli, Càpo di Stato Maggiore del Co

llTen. Col. Giovanni Cazorla illuslra il contenuto della Mostra
SroriceMilit.ré dél 132' Beggimenio Carri.

licaftisrad

lralia
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più importanti di vita della Sezione, da enciclopedie sui
ìnezzi corazzati. da Crest delle Brigate Corazzate, Reggimenti Ca[i e Baltaglioni Cafri, da dxe modelli in sca]a l:5
di caffo armato "M 47 Palron" ed "ARIETE C1", da una
rìcchissima collezione di crìni îlmati Fodotti nel mondo.
Aflèrma che nel momeÌto in cui la lcva non è più obbli
groria è anc^ra più im|o-rJn'e il rJùlo Jelle A*ocra/ion'.
che hrnno il conpito di saldarc i collegamerti tra il corpo
militare e la socictà cirile. Associuioni che hanno la re
cessità di alimcntare lo spjrito di col?o anche cù adeguati

Il Comandante del 132' ReggnÌento Cari Ten. Col.
Cazzo a nrùerviene a conclusione di queste brevi allocuzioni dichiaraùdosi ben lieto di poter collaborare con la SezioncCanisti diS.Michele al Tagliamento e di aver accolto con cntusiasmo e con la massima disponibilità l'idea del-

l.ì Mostra Stoico Militare con l'intento di dinostrare il
gbdoso pîssato del Reggimento. ma anche I'attualità e la
duttilitìL negli impieghì ìn tempo di pace.
Au\picr che que\ra ielice.ollahodrone po*u cof inur
re e portare giovamerto allacomun;tàcivile ed al corpo mi
litàle, in una armoùia di compitì e di responsabilità per il

A questo punto le autorità salgono sul palco ed il Sindaco
Bomancin prccede all'allocunone ufficiale soffennandosi
sùL ruololstorico dell'esercito italiano, ma soprattutto
.ull imticlo pre'enre |er il manrenrmenlo della pace nel
mondu.I,sg.ro con conLnbJro di sdcnfici e dj ' gue. per r
quati ll (omuni!à cirile de\e serbare gr Iudrne e riconoConclude la prima paÍe ufficiale de1la manifestazione la
massima autorità prcsente il Gen. C.A. Cosino D'Arrigo,
comf imenllndo\i |er b mJgniiica orlanil/r/ione e per

I'impotante cerimonia alla quale ha avùto il piacere e
l'onorc di prnecipnc e sopraftufto per il grande spirito e
l'orgogliodi apparcncnza che oggi i caristi prcscùtihanno
dimosrrato di possedere.
Affema che anche lui è orgoglìoso di essere un

"cari-

ll Gen. C.A. Cos'mo

D'Aiilgolirma il registro degli ospiri
d'onore del Comune di S, Micheleal Taqliamenlo.

lllèn.

Dopodiché il Gen. C.A. D'Affigo. raglia il nastro ed
inaugura la Mostra Stonco-Militarc, che viene visitata dal
ìe oltre cinqucccnlo pcrsonc presentiNel frattcmpo il Sirdàco ;ùvita le massime autoriÌà nel
suo Ufficio, chiede àl Conandante Gen. C.A. D'Arrigo di
appone la sua fima Del libro d'onore degli ospiti illustri

{a e quesro orroglro de!e e55ere 5enuro Jnche úi!ro\ ani
volontaÌi che oggi costituiscono i'esercito italiano. Orgo
gl;osi del loro passato e consapevoli della stima e della ri

de' Comurr e.on,eÈni un ric^rdo dell

ArìîÌrìi'ra/ione

Comùnale.
Alle ore 10.:lO si foma il corteó p€l recaffì alla S. Messa.
{ièìèhràià d2 MÒns Nàhl. A7z.nl con Don Artùm RìzzaCappellano Mììitare dclla 13? Brigata Corazza Ariere.
Don Fauslo Comirni. Cappcllano Militare del 32" Reggi
nento Cari c Don Vitto.ìo Compain, panoco emerito di
Me.sasolcnnc che in;zia e termina con l'inno dei caÌristi
suonato con I'organo. accompagnata da cxnti del coro apposìtarÌcnlc prcpamti e vissuta inrensamente dai presenti, i
qùali al tcmine fomano nuovamente il cofteo con la banda
musicale e lo rriscione dei Crristi di S. Michele in testa e
si

dirigono al monumcnîo.
Luogo sacro alla Comùniràr di
carÍista d'ralia3/4 5/6 - 2005

t

ìn quanto npprcsentato dal sagrato della vecchia chiesa dislluÌla dai bombardamenÌi della seconda gueramondialc c
dove già si tmva schiento il picchclto dcl I 32' Rcggimento
Carri. Nel spcro dcl protocollo si procede all'alzabandie
rà,allr bcnedizione del monumento da pate di Don Fausto
Comiani e si rcndono gli o\ori "Ai Caffisti Caduti pet l!)
P."rd", in rjcordo che 'Í loro c orefu piitleffeo dei toto

S.

Michele al Tagliamento

Col.

Cdzorla con*dna ai Carisli di

S, Michele una rÈ

produzionedell Arieùe, simiolodella Brigala Corazzala,

coÌosccnza chc hanno verso di loro

1a societàcivile.
Aùspicà chc manilèstazioni simili possano essere fre
quenti, aùgura buon lavoro ala Sezione ed assjcura che il
ricordo di qucsla manifesrazione Sli rimaffà a lungo.
AI ternine il Presidente della Sezìone consegna al Ceù.
C.A. D'Arriso ed al Gen. Div. Moscatellj un Crcst della
5e/ione Crni.ri. dopodiché rlCen CA DAni8uta*ai1
rasse$a il picchetto armato e lascia il monumento seguiio
da tùL1i i presenti, i quali si recano al "Risrorante Fattonà
dei Gelsi" dovc la minifestazìone continua in un ambiente
sereno e di gnndc amicizia con la presenza dì circa quattro

Qui si succedono diversj intc cnti: del Gen. C.A. Ficuciel1o. del Big. Gcn. Liccàrdo, dcl Col. GusÌato, del Col.
Perrino, del Sindaco c dcl Tcn. Col. Cazzorla. Vengono
consegnatìCresr dclla Sezione a lutte le autorità presenti ed
il Comàndante dclla 132" Brigala Corazzata Ariete fa per
venjre alla Sezione CaÌristì una fnagnifica riproduzione del

Fagazi della Scuola ìIedia dlS. Michele.l lagliaménto visih+

Cairisli del 132' Rqt. Carri vbirano la Mostra,

ò rìmasta apefa inintenottamente fino al 26 marzo
2005 cd ha avuto molti visitatori. In paÍicolare i volontari
del I 32' Reggimento Cani ed i ragazzi delle Scuole Med;e
di S. Michele aL Tagiiamcnto, S. Gio€io al Tagliamenlo,

Militare

Tu1li convengono che maniîestazioni simili rincuorano e
contribuiscono a ma.lenere'víva la fiamma che alimenta lo
spirito "CaÍista", per cùi la Sezione AN.C.I. di S. Michele
al Tagliamento e tùtti i CaÌristi pesenti sì impegnano a manrenefe ! r\ a que.rd. ( he e di\enrr a urmài unJ tradi/ione.

Luigi Giovaìrni Lusin
Presidente Sezione Caùírn di
I

Carristl del 132' Fgr. Cari ln visita

.fa luoslra.

"Caro Leonad". il Conandante del 132" Regg;mento
Cari una dproduzione dell'Ariete ed il Conìandante della
3' Cofnpagnia Carri "Tobruk' del 132" Rgt., un Crest
z ione "Joint GuÍdian" in Kosovo.
Vengono poi consegnari due ane'lali dr benemeren/a rilasciali dall'Associazione Naziomle ai CaÍisti della Sezione e nello specifico al Cffrista Giuseppe Zane[i ed aila Signora Fraulin Carmen, aÍa memoria del marito Sergente
Cnnista ciusepp€ Cotùgno.
Si continua facendo festa per il Col. Enzo Raìola che
nell'Anno 1963 era il Capitano Consndanle ad Avìano
della 143 Compagnia del 132" Reggirnento Calri e che oggi. dopo 40 anni, si rirova con i componenti del 2' Plotone
e del loro Comandante Gcn. Spagna E presente anche ìrna
1òÍe rapFesenianza di caristi della 2'Compagnia. dcl 4'
Reggimento CaÌri, comprcso il loro Comandante Gen. Zor-

S.

Michele al TuÍ.liamenîo

#*

dell'oper

zi.chencl

1968

sitovavanoaLegna.o.

Una lotteria interminabìiè cÉe distribuisce

peò moltì re-

gali tra i qùali quattro soggio.ni neìla località balneare di

Bibione, la lettura della poesia "tl CÍrisÌt' scritta Pcr l'occas;one da Rino Piè. il cànto corale dell'Inno dei Carìsti. la

a tuttì ; presenti del distiniivo ufficiale
dell'A.N.Cl., flash in continuazione pcr ússare i monenti
più tocc.nti, inconÌd conmossi tla conmililoni che si r;tro\anu und volra aU anno e che ddnno |urcdsinne per ri,or
dare il passato, rendono I'atmosfem paficolare. caldr e

ehr4.ùú@
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distdbnzione

toccanùe e quando si avvicina la sera e tutio termina, cala il
sipaÌio con malinconia e nel darsi appuntamento aua plossima edizione a moltì sccnde una ltrcrima.
Se però la giornata si è così conclúsa,la Mostra Storico-
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Lèttéra dì compiacimento del sindaco di s. lìIichele
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FESTA CARRISTA DELLA SEZIONE DI
MONTICIIIARI PER INAUGURAZIONE E
BENEDIZIONE DEL NUOVO LABARO
DEL NUCLEO DI CALCINATO

ma e Ìanta simpalja pcr i nostri colori.
Apprezzata cd apphudita la Banda Musicale chiciha ac
compagnato suonando dei brani di bella mùsim adaua aua
r.\rri r c-im.{iJ. rllli occhr lu. rdr e qLr:1. h. là. rrra .i .o-

Alla vigilia eravamo tutti preoccu
pati per il tempo che, per il giorno
dopo p.ometleva una giomata freddà
e piovosa. mentre il giomo dopo, ab
biàno trovato uno splcndido sole an
che se I'aria era hizzanre, tutto que
sto ha contribuito non poco alla riu
5cita della nosÌla 1èsta.
Vado subito a mcDzionarc Ia parte

cipazione del pubblico che si affac
ciava alle fineslre e si assiepava lun
go il ciglio della stada applaùdendo
al passaggio del nosto corteo.

Nella Chìesa cóme

.nntómo

all'Altare. facevano bclla vista tanti
Labari, nostri e di altre Seioni d'Arma, venuli pcr I'occasione dimo,
stando solidarietà ed apprezzamen
to per j Caùisti. toccanre la cerimono visti all'alza Bandiera ed Ono
re ai Caduti di ruÌie le guerre,
presso il monumento locale, dove
è siaÌa deposta la corona d'Alloro.
Va sottolineaio che tutto questo
è merito sì del direttivo. fna in particolare il meriÌo va ad un CaÍista
che con gande caparbietà ed osti
nazione (ha voluio questa festa
per sé e per la sua comunità), si
tratta del caÌrista Rizzardi cav.
Mario a cuì va ìl nostlo grazie con

nia religiosa h cui ìl sacerdote. con parole appropriate. ha
ricordaro i tùtì caduti per gli ideali di grandi sentimenli
quali, l'amor Pario. la Pace e la Libertà. e, mentre ìn sot
lofondo una homba suonava il silenzio. venivano benedetti

t.

il r uovo Labàro e una Corona d'alloro.
Gradiia la partecipazione de11'Amininisúazione locale con Ia presenza della Signora Camossi Floralba quale
Vice Sindaco e dell Assessore alla pubblica islruzione
Signo na Legati Marica che ci hanno onoralo con la lo-

Sjano

grati

alla Polizia Lo
cale ed ai

Visili

all'amico Ma-

rio

Rossi che,

ro prcsenza! presente il (caÌo Amico) carrisÌa Gibelli ormai già
cav. uff. Ma o quale Presidenle regionale. il Presidente
e Vice Prcsidente del1a Sezione di Seriate. il Presidente
e Vice della Sezione Provinciale

di Brescia e tante altre
belle prescnzc dimosúando. con sentimento. grande still

cafisra

d11al a

3/4 5/6 - 2005

da

tutto lo Staff del ristorante (Casa Biansa) dove il mitico
Fiuren/u ci ri.ena sempre un belli*iîo e lbuoni,simol
trattamento. grazie a tutti che ìn qualsiasì modo hanno con
trìbuito alla riuscita della nosta festa.
Durante le paùse del Fanzo sono stati distribuiti dei Crest
a tanli

beli

CaÍisti merilevoli, xna

targa dcordo al CaÌrista

Gi-

altri piccoli segni di simpalia ad altreurnti Caflisli.
è cnrrara in ,cena I arte,i*rna c ric
chis5imd loneria ron li quale ibbidmo elargiró Idnr s.:m
premi in modo dì accontentare ùn po' tutti.
Alla fine è stata ùna delìziosa giomata passata in bella
compagnia di tantc nostre Signore a cui è stata donata una
fosa rossa confèzionata con velo blu, per iutto questo per
ed

Alla hne del pran/ó

W I CARRISTI Fenea Molc Ferreo Cuore

Calr. Falubba Pietro

SANT'ANNA DI ALFAEDO
6' Anniversario della

stele del Carrista del deserto

È la cronaca di una splendida giomatapcrjl tenpo grarle
vole. nonostante la prevista minaccia di pioggia, e per la
pqrfetta orgadzzazio-lgrmerito-del Sergeùte Donenico Sa

violi

della sua famiglia che hanno protuso tempo. denaro
e sopraftutto prìssioùe pù la 1èsta del 12 giugno 2005 dove
si sono ritrovati più di centocinquanta canisti coD le fami
gtie. con\enuu da ognipane drl \. nero e del trenrino.
Davanti ala stele di Casa Savioli, inaugunta sei anni fa a
memoria dei caristi del 32' che qui si avvicendavano per il
campo primà di pafire per l'Africa, si sono schjerati con i
loro Presìdenti c SegelaÌi i labari delle Sezioni ANCI di
Valdagno, Rov;go, Monselice, Pordenone, Trento, Vigasjo, Melara, Cologna Vcneta, San Michele al Tagliamento,
Padova,lsola della Scala (aftìere laSignora Flaviî Tmbalo. nipote del nostrc indimenticato Mar. Tanbalo) e Vclo
na. Vi erano i rappresentanti dei caÌrisli e alle almi: il Col.
custato Comandante del 32' e il LuogoÌenente Patisso: e
poi il cap. t,oriio ir rapprc.enran/a dcì col. Penruno..o
mandrnte de1f85' Rgr RAv. e il Comandante della locale
e

Stazione dei Canbinieri.
Tla tanta bella gente e in particolare le bellissimc signorc, impossibili da cilare pff non incorcre irì fatali dimenticanze, è doveroso rìcordaÌe rfa i VIP (si fa per dire, con tante scusc per chi sì ritìcne taleenonè nominàto) ilTen- Col.

jl

Ten. Col. Boldrin, Presidente deìla Regione
ANCI Friulj, il cav. Carlo Cracco, nipde della Medaslià
d'Orc GiovaDri Cracco. il Presidente Luigi Lusìn,che si è
1àuo fotogafaÌe con suoi fèdelissimi, al posto di Dante.
Ronchis,

sotto il quasi millenarjo castagno del Ponte dj Vela,l'Ing.
Maldì appena ùominato Presìdente delli Seziorìe di Rovi
go, e l'alpino Merz di Trento. Ma gli onori sono statj so
pratutto per gli ultraottantenni carristi supeKtiti delle glo
rie d'Africa: il cap. magg. Oreste Ricconda del vll Btg.,.
amico del nostro Meldo, venuto qui dalla Valle d'Aosta ac
compagnaÌo da Ettore Dayne, Bosaro ultimo superstite del

I, Anlonio Tomba del XIII, Fiorentini dell'Vlll, pilota
dell'equipaggio dela Medagliad'Oro SecchiaÌoli.
Quattro sono statc lc fasi della manifèstazione, diretta
impeccab;lmenlc ma forse con qualche lungaggine di tuop
po, dal bravissnno Col. MassigDàni, omai nominato $an
cerinoniere.ln prima è stata Ia S:ìnta Messa,celebrala dal
cani!liano Padrc Camelo ncll'anlichissina chiesa di San
Giovanni in Loffa, stuione dcl neolitico rna anche luogo
del suggestivo primo monumcnto ai CadutÌ di Sanr'Annà
recentemente nnnovnto ed abbcllito.
La seconda, la{ìù impofante, è stata 1a cerì
monia dell'alzabandiera in Casa Savioli con la
benedizione da parte dcl Parroco Don Giuseppe
della stele o megliodel lnonumento che rievoc.ì i
carìstiche daqùip$sarono e i molti che non tor
narono. Il Gen. Pnchera ha icordato come qùesùe
terre si.no il ritratto della pleistolia e della stoda
d'Italia: drll'uomo del neolitico (e quasi ceramente l'uono di Similaun partì da qui, come dimostrano le selci iù suo possesso) ai vari popoli
che. nei millenni. percoNcro e si awicendarono
su questi montii dalle battaglie della prima guerra

mondiale, qui aspramente !:ombattùta, ai caÌristi
e aì pafigiani della seconda. Il col. Guslalo nel
suo successivo intervento ha promesso di dnnovare nei suoi carristi I'entusiasmo e la passione trovata qui

tlagli aùziani.
Il rinfresco offerto dalla famiglia Savioli non

è stato altro
che lo splendido anticipo della teîza fase. il pmnzo luculliano al Ponte di Veia. Tutti i carristi presenti sono stati onoúti
da un distintivo carisia e dalla riproduzione del Pontei a tùt
te la Seioni ANCI e ai personaggi di spicco è stato offeno
un quadretto delo stesso ponte, alle Signore le orchidee.
Là fèsî. è fìnita con l'ùhirna fasc.l'aJnfnaìna bandiera di

nùovo a Casa Savioli ancora prodiga di bibite e dolci. Ir
sofnlr1a una grande riuscirissima festa carista che onora l.ì
nuova Sotlosezionedi Sant'Annadi Alîrcdo e inpaficola
re Domenico, Maria Lina e Paolo Savioli (con fidanzata)Bmvissimi tùtti e gnzie infinite!
Verona,18 giugno 2005
Frsncesco Bonazzi

CARRO ARMATO ITALIANO
Pubblichiamo una foto del

"L3"

caÍo armato italiano (L3'

che ha partecipato àl secondo conflitto mondiale in

llCansra d

Africa
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locale Arma dei Carabided,le Associazioni degli Alpini e
dell'Aeronautìca col loro labarc. li Signora Moresi Presi
dcnte CRI Provircìale.

Per le Autorità civili era presente il Sindaco di Trcccntr
Sig. Pizzo,gli AssessoriLa ccia (Vicesindaco), Frìlcoùe e
SÌella.ìl Sindaco di Canda Sig. Pelà e I'Onorevole Belloui.
olrre che un gmî numcr^di t'\. Jni.ri e \:mpa i//rnr.
In sostiruzionc dcl Presidente dell'Associaziore Caristi
Doltor Nino Suriani, recentemente scomparso. ha apeno le

settentrionale ed esposto ad una mostm storica realizzata

daglraúxcr bersaglicri u 8 ri. in"i.orJo'lei rerrpi rrd.cor.i
assieme nei ReggimeDti carri e reggnneùtì bersaglierì

Lalorocre,rara n\iaradrr D^ .Cior!io Ri(rio.czpir.
no dei bersaglieri, simpàtizzante del nostro Sodalizio, il
quale lo ringraz iamo vivamente.

F.G.

FESTA CARRISTTA DI.TRECENTA

DEL

Dùmeri.

r q riugno.

deu a realizzazione del

5

GruGNO

2OO5

in occturone del pr:mo anrireNrao
Monumento ai Caristi e ai Caduti di

celcbÌ€zioni l'ing. Placido MaLdi. Vicepresidente Provinciale, chihà ringrJ7iato tutti g1i inie enuti. Egli ha ricordato con Sratitudine e riconoscenza l'operato dèì Dortór
Suriani. fondatore del'Associazione prov cialc nel ]985,
distintosi per le sue quaÌità di promolore, bcncfattorc e al
truista. Un sentiÌo ingraziamcnto ò lato rivolh aùche alla
sua cadssìrìa noglie, la sìgrora Lola chc. rùche dopo la
mofte del madto, ha rilenuto eiusto conserv.ìrc l'adesione
alÌ'Associazione CaÍisti.non faccndo m rcÍe il suo iùso
stiÌuibile contdbuÌo economico pcr il iìnnrziancnto dcl

Il Vice Presidente ha poi cspresso parole di eprezza
mcnto per I'operato del sinda(r) d; Treccnk, sig. Pizzo,
dellà SLra Giunta c di tutto ilConsiglio Conunale,per aver
contribùito alla rcalizzazione dell'opcra, concedendo uúo
spaTio fino a poco terÌpo fa assegnito a Nicoìx Badaloni,
illushe figuradi nedico, ricordato dilla Comunilà citladina
per là solidùietà e l'amore prcfuso allc fascc più dcboli.Il
monurÌcnlo haavurocosì un sito prestigioso
nelquale il ricordo e lînatun si confondono
e completano. Amicizi.r, solidîÌicli e patriottismo. ha poi ricodato Maldi. sono gli
insegnamenti che l Associazione Carristi si
è

impegnata

a

trasferir. col

suo operato. aUe

nuove genenzíoni. Un paficolare dgaziamenro è stató îiconosciuîo alla Pro l.oco.
all'ANIEA e al sig. Bozzolan del bar "Al
Ponte" che hanno aiutato l'Associazione
CaÌrisÌi per la buonî riuscita de1la manife-

La comice verde dcl parco pubblico di
Trecenta ha fatto da sfondo ideale alla fun
zìone relisiosa

'\ul

campo" celebrata dal re

verendo Panoco Monsisnor Salvan che, nel

tutte le guerre, l'Associaziorie Carristi Sezione Prov.le di
Rovigo. ha organizzato a Trecènti, in collaborrTione col
Comune. una suggestiva cerimonia.
Alla manifestazione hanno pafecipato il Prcsidente Re
gionale Maggiore Berola, i PresidenÌi ANCI| Cav. Bonazzì di Verona, Cav. Manicor di Trento, Cav. Bragazzi di Melara, Cav. Merlin di Monsel;ce, Cav. BottaÌo dei Colli Euganei, il Cav. Lazzarini Prcsidente Prov.le dei Comballentj
e Alleati e dci Cavalieri d'Italia. il Cav. Ravclli Presìdentc
delle Frecce Tricolori di Bergdtino. il Càv. La Dogtrna
Presidente delle Guardie d Onore del Pantheon. il Geom.
Maron Presidente del Nastro Azzùno. il Comandante della

llcaiisra dlralia
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I'impofanza dei valori cristianì e paidouici dimostrati dai Caduti. miliiarj e
la sua omelia,ha ricordnÌo ai presenti

civilidirufte le gucrre, onomlì altermine dclla santa mes,
sa anche dalla lettuú, da parte del Presidente Regionde
Maggiore Bcfola-della preghrera delCanisLa .
Le note della banda diretra dal Maestro Marìotti hanno

Z

APRILE 2005: MELARA, TUTTI IN PIEDI DAVANTI AI CADUTI

Ncigiorni ,carsi. Melara,ROr

ha

feneggiato ii primo an

niversarìo della costruzionc del monumento ai caduti di tutte le guere.

egregiamenre a((ompagnhro oEn i mone

nn della cerimonia
'
fino all'Onore ai Caduli con la deposizione dclla coroDa.
Sacrificio dei militari caduti e gli ideali a sslvaguardia
de a dem$razia e della Patria sono súri ricordati negli interventi del Sìndaco di Trecenla Pizzo e dell'Onorevole

Í

Bellolli. Un ercomio

è

statoivolto achiha dato

la prÒpria

vita in lrak e un dùgraziamcnlo a chi è e saà impegtrato in
Arganistan. kal e K,\soro.per lc diicsa delld Dcmocruria.
A rinsaldarc I'amicizia fra gli intervcnuti non ò mancato
in chiusura dclla fesfa canista ilnecessdo incontro conviviale onorato dalla prescnza sia del Sindaco di Trecenta chc
dell'Onorcvole Belloni.
Placido Meldi
'j..

PADOVA FESTEGGIA

I 99 ANNI DEL PRESIDENTE
Come ormai è noto da oltre 15 arìnÌ è divenuta sana con
suetùdine per un folto ed affezionato numero di cmisti,
con le rispettive signore, dalsi appuntamento presso il noto
Ristorante La Piroga per festeggiarc il compleanno del Pre
sidente dclla Sezione di Padova Generale Liccardo.

Quest'anno sono 99 (novanhnove) le candeline che il

Dopo il ritrovo dei caFis(i in Piazza )<X Settembre e la
celebmz;one della messa nell'Arcipretale di Santo Matemo
del paroco Don Mario Boaretto, un corteo ha raggiunto il
monumento pe.la deposizione della corona d'alloro e I'alOltre aÌ primo citradino Franccsco t-osi. a Mdio Bragaz
zi e al maresciallo dei carabinieri della stazione di Bergantino, Ciuseppe Guar;no, all'ìmpofante cerimonia hanno
preso pale div€fse mppfasentanze d€lle s€zioni venete
detl'associazionc car;sti d'ltalia.
La Provincia ela rappresentata dal Presidenle
Placido Maldi, da Adriano Beggio: quela di
Padova dal maggiore Bcrtola, Comandànte Regionale, mentre quela di verona dal presidentc
provinciale Francesco Bonazzi e dal colonnello Carmelo Puglisì. Erano presenti, tra glì altri,
i cavalieri Antonio Tomba, Inigi l,usin, Alùedo Carli, Ivano Medin, il serSente DÒmenico
Savioli e I'ufficiale Enzo Manicor.

.È rasco.so un anno ha ricordato il sin'
daco Losi - dall'inaugumzione del mÒnumento ai carristi e ài caduti di tutte le almi
che Mario Bragazzi, con tenacia, operosità e
sacrificio ha fortemcnte volulo. Quesfopera
rappresenta un segno indelcbile del sacrificio
di molte giovani vitc e anche un monito per
chi nol) ha vis$uto quei difficili momentj che

dimo

l'ltalia

ha

attraversato)

ceneraìe ha dovuto con sano agonismo spegnere e
strare ai prcsenti e. non !olo, che è pronto a valicare la vetta
deUe Imcandeline. e prosesurre con tranquill'ra.con \cre-

rutà, con I amorc della sua consore Sig.ra Eler. e
spirito cffrista e con i suoi canisrr, vene sempre

.nn

ÌÒ

iiì;;;;;

irraggiungibili.
Auguri signor Generale questo non è un anno qualsiasifna il sogno di molti che si realizza (solo per i più grandi).
Alfìo La Rosa

-

MarioBragazzi

FESTAROSSO-BLU
DELLA sEzIoNEMcAlRrIsrr Dr TRENTo
Domenica 22 Maggio 2005 i Ca$isti di Trenio si sono radunati a Dro per il consueto incontro annuale. Quest'anno
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cafisra d'llalia 3/45/6 - 2005

t

ciúeope Gllú ci $mbfava doyùoso rìdo Fr cndùe
omredo rd ùi ptlhrsSÒ .h. noùò br d Ò rh nÒst,

Fle!s,riepq]!.
chE

n\$proÈk,ncl
Lu

fi

iLio\hìlrrcrmiùciuEpFG!l^drl!$ùji puldi

i co QuodononeDd aeordosuqùl

mlnif€iuione

è

PR.ECI,SAZTONE
DAT,I,A SF.ZIONE DT R APAf

iniziab.oî Ìr s M.$a.elebnúdrl

I.fì

mplice úr nÒrb ùnnÒvhb am
]Ògonodo!úoJ]lpaft.ipgione!n
,iÒni ùche rorb h oiosgú. rinaoì, EeLo$Fei@ dr
conse do r ièri'nonÉn di .os hr
Sià

Fi

prcrsoiro

sr

ìa

*ihoni!

ooi

ar Monumenb di

Yigo,Mdu,s.Michcìcar Tigr jamcn

tggros'Mìr.iÒcmnhBsdiÉL
sotutlcìrìi ii .oigclto AIro Car]! c Ldrì. Húoo rúc
M3ggiÒÈdèll,È*fci6.ilEorcisti
npprc$Íùztr dcr,urficio di PÈ\ideia dcr coîsisrio

a

del peider

@

CilcoDd li-

p.rhé

à pue

siù ililto

fuúiineiss.jali.vìvoiitrE?,me

m a din. icana e
prsiòrÈ

inrcFaione- infat!ì sicunmentc Er

ftD ftrÒ plr ,]úi rorivi.

ir

siorÒ dei BeNqliefidi r-!

sFzir

febhruio 1939

!

sdsunù

dclll

h
I ló lpik

1943 lÒ

stúo Mrgsjod Jnp.!. l,

.orit!;o

diale l'arieÈ è dirlocaE f,el rr.esliai

camp€nde:Rgpl.sploftlolicoE'
rebeuo"; - Rgpr. CoEzro Llneri d

nagÒúùF4]irinjuglùrienrDinbm$io

'ieìienà:235.RslAniclieliac,c'e
griÒrÒ

Dd

tuù

úb\itu

dd iuG\ ndh pnm,v.ú del
h n.oiqúish ds ! Ciúrica, r

RqEime i derl| Dtisione

rqr.

M*ró Gèrioì ' Rèprb

senj,

dù-

cofszr!

rj
mFffr

della

Diviione

Arie

nsorge nel l9a3 (one Rasrupp!

Meù.

gli,doÓ3lvslùiùlrÒLa"B.rleliùiiemnbùe,

25 rrsìio dcr r 949, ncele

k sF6.iri for.

der

sìonoso

rl.)

una.

ì invcrnln uffi.iaìe

cdrab Maiù v.isùno ifidfi
nc

chi

nom

e Ù{dùjÒri

'li

cùeilr0'Banaglnr
ir r:r"

Bfbllioie cmi.

il 20" cdppo Aniglierir,

cÌùppo ,\nig icnr. iì 16'R úglioi
Ressìmo Ò Frft i, il6r' Rccgimàì
cime Ò cdi ed !$rè l {úu.ìc confi
Bdsrsùcn; . 1' Rcggimúb Caril
ri! - l12" R.s€nneîb crd; . r:12" Ressioerb an4lien,

ÀblÒiiBbgjo

L AIieÈ è h cnide

f.,
g erir

coEzir

;
cdo Ur,ù

'!od

iì prcprio

ore io

A'.r"d,Rer',*

nrmfzodel19úsiijcofi'uiscìl]2.R.ggrnìeo

ìi qutc pùde lr vìh il blnaslie€ Etu
usrcq,icesahMo 11v ùcùilc

;-d,

A"

sìoìú i Commdì di Bn-

dÒ\o0rÉ$i lco

Lqjrl$

ír*,,
132'
Ne

[,l

Br

($p.llftib

di

ie, nmoziotu e di$ruzioie dolìc
mine . deAli ordieì iidpìosi. ipfnrino ddle sdi sbÌlùli c delle
shrM cdilùie) ò gai.nrito dsl l0'
..vÒlÒrhrio''ì.Aficbcisuoi(ldiso

,,.. -, *. aar, rr e;*" c*--"
r
o. r -*.u'. ,qrr t
"a

!np3.iutur'

Mroin'cù[ a ciÍibal'li"

andÈ tunr rì prcdisr nell oÈlr di socsso prim
1930

b

3ruro udoldh

e

delkNAToùBdrird]inKosovo'
1ìr pinaipúù .ú alcuDc dell. sue

poPrs!ùj oFtu dî ornmi.à ù Àu
úri(ftmort rcca) e dle optdioni I
iftme Èrilm rnim ùJ deìrù. ù.
l93l .orofd .oi i suoi beÀlslen lrLr Ó' dire puhbrio. r h vieìraDa ùì ul'

Divkione eoi4zara

L Aridc ncl
situaone dcrla

Mr n

Misjore rBB nì somaìia, e romis c I
mfùD a i,ìnia rì coudo c ìe mi" ì

','{,

I I 976: itr o.crsìone dd rercmob cht coìpìscs FriÙ

Ne

dal

ar,-" c..-d"ù- r.c"-p"g.i"c*'

tmfritliciasÚRcesiJnsbèlì'10

..ìr

R"r.i'rr

ù qÙ.llo
biriri c prorzione

Nel strembF dsL 1963 Ydsotro

tunf'

(1',:r2",1321c du. Be^rsried (n" e Lló). L

109te ir sùpp{iro

aiet rÉdoflr

Forza

lofl

LÀ l3l'BRÍ:AJÀ

tuiò

mulriisìomre

conMzsÀ

r

",ùErr"

cqùipr3'

-...-, -r" cra'in" r.".b

q-J.,;,c

Brs,Túsnúlioniì UnitùSer!ti
I ?ììfi{ibé deì Lgsa soio i B.N!ìied

Nel r9ól ì

Uîù èlll

ir'cdierc rÙo

sL Bùi Leer-et le li'l
t.
.fuggìm ,,,-^_- ,,, {ln,, ri
190, Donn',L](]
s

i!..ùi

mNi,nid p!$ 3lòF ivmrlr I
úe1 Md.dúii 20{2 . ai!turi

$R.rÈ

mmc

o

DI SANIO STEFANO MACR
tr.À$NCAm FR4NCO rATfi,

lnìdedolorccdiDponj.orJrcdìa

IL PRESIDENÍT

rÌ,nto Gi'tliui
I,IIITO

palirè dèl idsni gìomale, le più *i'
rit condoehnre alra Faniglir Rùri
!.r ìa sompaF de1 ùN mi.o PFsi

mdi di ere'ùnnre 4mia.
Moglid. madft e dom! eEmPlùe

doPo 3

Tanri i s@l

opÙcrciìizzÈonÚgmdèspìdto
Cmine scriDitorc

t,u'ì'ToaLì-rstrzro

È

rÍo

pd

me ùn smn,re

E

,nìo coi

di $ntiÒ, rÒl 1969.:r 12' Rcggi

smope.la.st!sPc.i,lilleoiÈnli
,ìurndo

sì

@i i iùsn cdri M60. dlÒú

Msdurù{clliù In

quel pdodÒ

A PADOVÀ

'l.lla

sezione

gcsmi

