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dll inonfúdibile rccenro

liovffi

poledù. Mì alài, mi prcsnbi. gìi sùinsi ìd mùó c g1i
dì$ii BBvo . Cìi alri rinam pa?ìe$i e ml lJem
chicró: " Perhé bmvo?". Risposi: Perhé gli Dci gìi
hmo ehgiro doni mcmvigìiosl . "Mr qùdli? chiem
lncom on ironia. ive ìo spiego subib ' Eccalè le mo
neE d orc chc .intinre.o reLLa nir culh: AlÈena, inbllieenza vùec, molri s8ni, úólre iÍusioni. nesuna
invidia ps il pmsimo c sopdtunÒ, ùn li.xua*io
neo di p@lc chc csprimvlno con musi
'lcvoÌl$im
colìlì senlimmrì. iì ólóE deúa nore. il potumo dei

F

giardinij

pù

conos@re il meraviqlios
nord, pienÒ di pa$ibilirà. bclìe rogazs in biciclcfu.
da Napoli

riceldc imprcvcdibili. Nell irconscio psò la Nap.leranirt mi è rimsa rèl cuore e mi rienpc di noralgia que$ lmE Eno6: nu piùnolÒrè è
sona
"óre
ìunraiame c" ÈcrchiàNaporì ès6binlùnadi mìe

lui,scin.ilùt,qùell amorc bùbanmcnre
come !n fiore.o3!ì,{disrM inli'irr&quel

ìe. tonÀ a
rcciso

ni úmonro queìla sogìùe che non soppora
vo. Un risrdo che è appùnlo un !fiEra'perché dd
vicircsnomaoohlsdìcol@indisrinro.Madaìo a,
tenpÒi

nó

monicnenbi

si

imnporgonÒ cone in

una ma

mi idcMari e la fresu, dì vicù Comilcio. pe! me, a raccoali@ 1e $hegge deì mio
liosufi chesi illuinavonoimpDvvismsnrsdismi p$aró iniziindo d,ìr'itrlaMia. Nelle bèllè *úb di
di pae!àSgi di incmro. Tùireq@se b€tlsr, inco*i.- giùgnÒ, d.l halcone della mia cas, solo ed oinoiaro.
ncnt m ls sdo poture rll imr @4e un vrm di vedevoasirìsft ilnft uzuft úinaróddl reveìe
mdi

riehcz.I nió DNA ps Ddft
mn i rempi. Oggi mùe one le csè, cm è shggenti.
N@o1i ci viene sbatuh in flccia comc ùn ?Fblcma di
ìmma8ine mondèzÀ cbóm, rdgue. colÈlli, doga.
Pandon. Sono la min
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ed iì cieìo di cobàho.
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lùno di vapG

Efri e nercantili in innquill! nlvig@ionc vers un
pono, viclna o rcnoró.
Di fronte al mio bal.one c'm ú dirinpè.aio ilush.
unr neua emeqenre, stimat! c rcmlt4 "Dotr Fofd!
randó o vaccaú" Don Ferdinàdó d un uÒrc im. ..,..;,,:
/r,Ér-,;!íer:;.?i*
poncnÈ. anziano, bú Donde, padde di
ùiiyrdiilljd:t";;ffi
chcri! dovc rrcilr.rmen@ rumin.h ùÀ ddùúiià,!4*l
r'" 1
mucchc di rza pesiú. Neno sÈ"" .p,.io, til É
lm code ed il úùú, mi awentodo io coiì unacefu

-.i^"

lEpidDiorc PoBcvo il nio pentoìino a parate (che chc dìspEzTrvd. HÒ dero chÈ Don Fcrdinùdo vesi
iìlùsrerò in sCuib) che me ìo resrituiv! mtr parÒúa va di neo e c cra 0n motivo, la sùr pbpridà .onlìna
sì6patir, Nlmo di hianco lanc ílìiuno\o che con u con qùc1h d i ui pcsci vendolo chrmaro N $.e cane
€nnde ouro pdavo a c6a. Don Fèrdinando cra il re- dnchc lùi ve*iro di noó. Infari fn 1uj e f,iotr Fcrdi
nuto e rispctúro capo di ùn .maid!úcdÒ detìa ca nando. da un abisso dirnii.si hscinava um fÀid, è
mom' che si e(èndova dalla pi'zo dclla viÍofia c en smprc a turo frr loo un figlio mono c un fi
(dovc ìnlzirvà iì giúdino chiamaro: la vi11s) flno al glio in sareE, I padri pef conb ìom si erono conpte
caDo di Posilìipo. Un reftibrio dì molri chilÒmeri, in lamcm€ dimcnticÍi iì morivo della contcsúzione.
cui la sm prola cra legse. Quei Ènpì erano ben di Qùrndo usivo a pNegeio coi hio padre. prsando
vcisi dagli atuali. Aìlora ìa camom coìpiva i ncchi drvaúi ! Don Ferdinandoi quesi si ìevlva ld b.nb€r
ma Gsicumva ùna cna ùanquillià ai poveri. Sc lna taneme diceva: Bùoda aìomak E cellenzr".Alche
neúzr dúanevr ìncirla cd il fidanz.ro comincirvr 3 nìo padÈ si toccNa il cappeììo e risp.ndcva: .iTaúi
dindaE le sù. visire. 1a fmiglis po.cva po@ la sua tgurdi Don F€rdìnando" Rispcùo reciprco ma
nnsoscia soto d! Don Ferdinando. Don Fcfdirando
rscolrava o plowedeva. Il disrafo fiddaio Nevr Sempe in ùn passalo rcnob - avcvo 22 mni , neì
incontdo pef caso da ùn eiovrnoro (dcl'Esèrcib di Doro di T.btuk, qualc ùfficiarÈ di caricamenro, diri

limbrno d.I53" búastione cotonirte (1100
es€rc info. uoniri. di cui la maegìor pdc ex bisanrì, 200 nuìi.

Don Fedimndo) chè gli dicevar "Don Fcrdìnando ha

sevo

srpùto che 1ú poco vi Sioéteè vùo1e
údo pu mmd i un rcgalo". A qùè1 Dunb. nT ùna
elrcllah nofuma in ùtr vicolo e una Éiov.nc noslie

,10

muìeri da sclk (un przioshsìfro cd imellisenre
ud sorutllciale di Manna MiìirùÈ

pimìo {ninalc)

rieelieM il male ntnùc.
mi di sse: Scrivere a crsa vofd chc rmo in pens ieDon Ferdiîùdo v6riva enpre di nero, aveu gnndi m" . En ur fieliÒ di Don Ferdinrndo. OBro acsenno
bafi bimchi e all oB dcl lres.o sèdovd I cavlcioni icorda che ìi quci lùoghi unqúieredeltqvccchh
sù ùm soggioìa dlìa overìr appogeiú allo schiena- Nryoli ne$ùno era un orr.no. Si appenevaro
le. Ea Trìtùno: gli inziani a Napoli non prhrc vo- silcnziosdúcnt '. Se vedevano piangcre qudcúno p€r
lenrìeri: hanrc cq,ib dd rcnpÒ coúc si .oncìudono ùf motivo laúilie, piangeHîo rnchc lorc. Dclìd
p6 rutli lÒ vicende ùnane. In qùcl efpo lonh.o si eìoìa alhi cnm parccipi c fèlici.
vedevúo pochè, dheursc auromobiìi C craiosolo In ùn àlùr $asione. pdìcoldnenre fetice delta mir
crmT:e c mmzinì. Ncl b.l nèsè di nagsio. rÉ ro. viF tui Cap. di Shto Maggi.r deìì, R.gionc Milnr
sc c ern è in sdofondoj si p€senravr divanri al rc Mcidionalè. Un incùicÒ di srande Esplnslbitira
narciapiedi ùn cúozzino (u doi mr) doccaro ad un che nchiedevr una pofonda conoscènza delle peno
giovane cd ùient cavallo baio cón le oHchLe driic, nc, dci loro srtimenti, dclle lorc abiludinì. dci lotu
ùn bel ciufio. ìe rftcinè,ìì, cniien
sqDi Ricordo ancoú I inporanza e la púcipazìo.
ninatore" . un turÀror di É22 con un rÒvaaliolino redi turahcinadirana,archeìapiùLumilc,delìÀe,
inn acolaro al sètlino. Don Fer,l inando l@8lie e. ìe fth in eurzle al reah satr cflo (coirùno da un Re
rcdi faccndosi p.ssaE dìeto ì gomiú dùc rpposic ìidinenricato: Cùb nI diBùbone).Tuni glì invirari
imbrearuE. perhé quci cavali pièni di sangue ed al allo sperado (èm rferamente sù inviro) sÉndevrìe3ria,.invùo come denoni. Teflìnarì i conrtutti, no dJ muzi di esporo a circ. 50o nerri drl reùo.
dtceva al giovanc Prsale (en siovue dr otràn@ D- Stilavano lènhenre fra d@ aL di lopolo pìaúdente
ni): ilevare danndnzi shm". Don Fèf(linddo pùti iche nor èm invidioso, ma solo lieb che 3ìri fo$ero
vr ad ún mrs.ifico turo, !ìlung.b, r€ppmìc. la conrenii) Lsnzi,no u$iere !.he mi ponNa b lros6
ps%giah durava un om pEcisa e n.$utro, ìndip€n ni di.eva, Signor Colonneììo 'scuste se mi pemer
denbneire dal @nsó e dalla posizione scialc si per ro "quana en b€1la lo signon". oSci sc ricofno quei
úerevr di sùpeBrlo. Lui ii o8ni modo p* evirae Èmpi rèìici ni vcngonÒ 1e ìrrime aeL occhi vedèndo
equiydi avcva ncso d cmzitro d@ bevi pùr vicinoame la bclh Si8nora 'che ossi non c è pii,.
langhi i' rem con cui sÈesiava re veruE detta genre Neì mirem dclla nosh eskr.nn m.lh ci viène io
con un fi3ìia in dFivo

bi reea che farlJìvefe, pef bEvi ìsrin!ì. ìe
mi.orediAioir.Unfi losrosoi.odcl Il *colodopo
Cri*., .on ria$ùúe le paEniesi luminoe che ci
ve.sono concc$e. Cito r nemorir il pÈnsiero di
Epitleb: Sowcngdi chc qùi rùri, ilh no. siamo
chÈ arori di ùn drannna che ,la alri lu sùi1rr A r.
conviene di rcciraÈ soLo.lapdc che ri ri r\\c8nara
sià esr quclla. di faghrúroj di sù1dÍo o di merdi
.o Nondesideraredhplre perrhé.jòad un divc.
ro. Non

Unrbeìlr pare.ùi

E

omaì l'om di lasi@i Se !c vabù.urdi,
peRonrss der Dmmnr inon Llinenr'cJte Eprtrcb):
Don FerdinandÒ, Piscaìe.Nos,è.rne, il popolino, il
nosro prino rmÒre,le selle che si accÈndono ùra
ad u.a.le qioic eìe lìlusioni tufe.rccùnrameúe ri
piegde. coúe pqine deìla rorh dellè noire virc,
lasc xidoci il rihro a coloridelìr signoru chc ùa
qiunra

Non è vù1utr maîca€ la ìùna .he hr rricciaro una
rriscù di lu.e dordh sut mrrc ferna sùllc îcque che
donì.no D cc l. lùna: _vieni con mc ri pono tno r
Cnprienon saEl solo" Tiricodi qnando in ìum di
nieìe ìr t'a bclla giovrne no3lic scdura vicino rre

sfsnara e lareciúicon impe!l..con\rpevolczzredentus rmo.Lr rccitri iel rudn\o snario di unr NaFli rha.qùindoil sotedi
lgofo movcnravii iefL incarzma.i. Qu.ndo il ve surbspir$iadiPacrùmdiceva asFr.jlnolrluna
rLvi{ì tuDavx pctrsosrmenrc h sua pipa, quido al
ru non crtirichc Ir lelicitì bìso-qrr tcnerb *Erà.
rRmonro ì1Sole.Nsseegiaícr doúro, se ne andau quùdo ci acconpagnx per ùn kdlo di ftuda.vieni.
piamdièrÒ lacorrinrdi Posillìpobùfbof mdo: "scù c è anchclabelh Sisnoracon un vorib lunlodi rrl
satso'neievldo.maqueresonol.aSolei sene fctà gi9io cmsnLnG. con ùnr mseììiià girlla sulla
ardrvr cotr nìalinconia dieto la collirr di Posillipo lparrr,ed ùm coranin.d,oó,checon
srrndi ecom
salulando con ùi'ulùmr f riscia di lucc lc fi ncsùe deì nie èn riuscito aresalanc. E.co.Éfìùcirfcij ivc6i
nN$.anricocarcllodi PiTTorrlconc-scdcdcl Colle d1 una bcÌìi lonram canzo.e iTen8o m casiclla
gio Miìnrre dclla NunziÍelìa. Pi7
n anzi ro mrre.rdo a noúe me son'. e ra ctr.c cc
npe che crdev! r picco sul mare. sùlla cui cìmerr prssho crntrnno i narcrùe e ìiafir frcscr rddom
frlr corrunr una fonezza aorbonica.li qùellaca
{ùna vi lu icqudieraro pcr atrni il l" Reggimcnro Llbbismoavùr. lanorricasarcllaodìc se non poy
Be'sagllcli.Quando i benagten Ii
pql ena saìna rc.ompas.r i dagti sqùitlideIa torc E quasi l'rlbae su.ra una camp.nello nelconleiro
{idill.de linfra ir0opotìroblrcvr tc maniccm dci lúti di S.Ant nio. E on dì !ndd^Ìnc. Cc nc rn
rava ùm idnmo abile/ commove e canTonc _o dirm. grigi. sùirdiri. I malìncu.r
f a{o nanrmùdo . E cù è giunú t,ofa di ìasci!rc
rù

Il(

Ílstl

li

t

#b

F

stato fe{ecuLJró ,n rútra le glorie dei

t11"", ".tr.':,-. ..","",
foÍùraducsino
A

nel loro 82'

zioialè di Bibionè. in merito
alìe ìenerè di aùgùrìodelle peF

h.ilersario Nel prcssimo nunem pubbli- sonalnà poliîiche pèNenuteci,
chePno deta8liarameùte lc at- nneuiano. quj di seguno,

Roma presso la PEsidenza
Regionale del Lazio nolii ssi
so.Ò intèdenuli per icordaE i
.arhti. ì, cui storia è stata illusùata drl PÉsidenb Nrzionale
Cen.C. A. En7.DelP.z7o .nn
enaasi è dnohe con nonenti di
oomtoozione nel rappr€snlae
alclni laui di su€ra, vissuri da
A Bibione in pnvinciadi vcne7iaìn occainnedcl xx R.dnn.
Nùionale i carifi ìn seflizio c
in consedo hanno ricordalo
conpdùi ia Specialirà alla prcsenza di autorilàcivili enì1itui.
Gen. Baftistini, che rapp€
sentala il Pr€sidenre NMìonaìe
per l occsionc, reìla sùa aìlo
cùzione, dopo xver elogiato gìì
oryanizzatori deì Radùno p€r ìa
sua ottina iuscita. ha rlcordaro

I

cúúti

iività svolte ncl xx Raduno.
Con l occasionc. a conpleta
menlo dì quanro indìcaro nèì
numero ùnico dcì Raduno Na

qùèìle del P.esidenle della Re
pùbblica Ciorgio Napolitono e
dèl Presidente del Scnato Rc-

Bibione

W##í1;il':i : : : t..::,.

OAI.I.A REEIONC
VENEIO ORIENÎALE
viqonza, | 3.07.2009 prar.n.2/09

Egt.Cen.B. Bruno BATT|STINI c/o A.N.C.t.

tohè.l

îi intia per pÒstd quak'o ti
avevo 3ià tnn.sto per e-nail sperando
che 1lena valîa lia posibit. la pLbbticaaccordo

zione sulla ns.

R

fotog.afie per la nostra rivista. La ringnzio,
.osì colgo l'occasione p€r phualizzar€ I ar
eomento, spcnndo che tuti si afiengano ai
sùggerimenti qui di seguilo indicari aìlo scopo
di nislioE€ la noslra rivista. tÉ ncordo co
nunqu€ che neìla preccdenre .ivista d€l 2. !ri,
nesre 2009 è staîó scrjÍo a pag,2 ùn awiso
sùlì aGom€nto che iiguùda specificakmenr€
la spedizione via e-mail,
Per quanto riguarda l'ariicolo sulla gila a
Maùthausen della s€zione di Rovigo Io lroverà nella presente rìvista.

iristiL

Cone not.Ìai ho eanparo
stdnpa i.tostuÍics at! una
con le Íotognfie. Meslia dí.osì noa saprci

ARTICOLI DA PÙDBLIC,ÀRE
Cli aficolj

Ti alleeo anche la lahpd dèlk fatosrafie
felative alla c.tinonía dì Melatu nasn.se
a suo tempo vi4 e

nail:

ílCol.ciulioii ci in
rlitdsè cÒne dcro o esserc sli aticoli è le
ioîqraJie .la rubblirare, i rcquisitì, ìl.far
Sarebbe apportlnoche

le fotografie da pùbblicare d€vono pervenire alla redazion€ dclla Rilista

.
.

dall'autore con fi.na l€ggibile. E
pref€ribile che sopra la lima sia indicaro

t

LeíÍerc firnata
dal MaEe.BERîOLA

.

il

eencÌal€ Bardslini, cui no
pasalo questa letleE a lùi indirizzau nella
quale Lei mi cniama in causa per chied€re úg
guagli in neito alla pubblicazione di anicoti e

úacchina € NoN a nan.:
contonùri scritti in ùn coreuo ilaliano cd
a

. fiúaîi

ùata da spedirè.Òn e-nail e.....
Ti tinela.ia sehp.e pet Ia Ìua eenercla di"
spoaibilità, il tu Ò hoa senza "fetea hole e

Caro Maggiore,

sùitti

e

cognone

.

none scrittì ànacchinai
inviati alla rcdazion€ d.lla rivish con
cofgruo anticipo la quale €sce r.inesral
nente e viene pr€parara n€i nesi di gen
e

naìo, aprile, Iuglio, orlÒbr€.

le fotogralie devono essere originali, nai

dietro Ie foiografie deve e$€rc scrit.a la
dala dell evento e. sopratutto nei necrologi, indicati i nomi delle persone.iprodotie
eunabrevedidàscaìi,

uai.hè anno addicùo siDèn\rvtrch. ir..r)
arùarofosse dcrinrto dì.e'sn x'rpii. I o
sccnano de qualc lo scorrro rra caai ùnxti era
cornde.xto iripcribile Loperazione Desen
Siom'in lftq.dovc !irssisre e a prandi \rontri
ùa cadi lrmati ncl dÈsetu.lu coDsiderah l ulinìo eFilogodi una {oirdesrinnra { tascllre il po-

llcannonc da 120 mm. di.ù, ùno dotari la mas
gior parc dei cari d. barxgtia MBT (Majn B,r
tle Tank) r pmiÈ dagli ,nni novanh, è un ama
chc nrì !iùesla.d un nrilizTonei cenÌri abirari
îunavià. l'esperienzr tira I pnrriÈ dalla lc.onda
merà d.eli ùnni novxnra dall EseEiro Isxelin o
nel combltleE le organizz!7ioni palerincsi.che
fo a.ùnnitddi ripo divero.
ha conporato trD masi.cio urilizzo di cari h
Nèi nuori connnri asimmenici. cioè ùi conÌen- chcin s.enariudrnni, h. iniziaÌo a mùùre le con
denridotati dì livelloe tiDolo:icdl hrze larriche vinzioni conso idaresi súhiro dopo la irè detta
c stare8iche noìlo djve$e, in púi.oìare nei Gucm Fredda. llcdÒ ha dunque dìmorràlo di
.enÌri uùani, ovè in uno sconùo mncano Elì Don cssère iiniro cone pincipale rruùenro dì
spnTidi maúvraperopeture coù i.ari e ìo rer combatifrènro di un esereùo Tu alro. CeÈ
so cano nor puòdispieeare appienù lacaraueinica cbe nìrlgiormente lo conrrxddisùngue, ov- O$i un.atu amato olùe ,lld \ù! bocca da lúo
vem lap.rcnTadifuco.
co hx anche lufia trmsere dilppaBri che nc lan

fati

noievolne.t€ nielidati negli uitimì anói:
ne sono state indenenÉrè h nsoluzìo.e, le por
tale e la capacìd di dhcriúi.are in nodo più !c
cùràto gli oggeni. con le mitragliarrici, inv*e,
sì possono colpiE con prccisìone bersosli Mf io plnicolarc s,ien (chi spm di soppialto,
franco tilaîoE) appostati sùi tetti o che spdano
dalle finesLr senza pd qùesto dover ncorcrc alIa bocca da tuoco pincipale e così n€tt€E a rischio la prcse.za di civili eventualm.t€ adiaPoi ci sno altri dù€ 4peni nollo inporanti che
esaltano l'impiego d€i cdi anche in mbienùe
!a.o. n pnmo è la protezione, il Fcohdo la deler

ù-

renza. Per qù lo tigùdda ìl prìno 6petu, nspelto ad un blindab, ùr MBT ha ùna potezione
iocomp@bilmente sùperiore. Molti cmi sono
capaci di Ésisterc in tiilgr-si.pùoí a colpi spaúri

nab la tende.za

ad

irpieg@ i cúi nèl

cuore

Nesli ultihi quatto cinqù€ mi sono raÈ prcposF dile^e soluzioni per ùbanizzre i cdi. Alcune di qu6te som rol€ già el.zio.are datle Foft
Amate, nentre altre Btano acom a lilello polotipale. Tm le vùie pmposte Ìicordiamo il It
.TUSK" per i cùi
pd i
"Ablms,, il "PSO"
.Gopard 2" o l'"AZttR" per ì
dell'E

"Lúlm,

srcilo fi ces.[ <îUSb l?arl Urra, Slniral
K,4 è rao apposnmente progetato per púteg
gcrc gli <Abffs, inpiegari nele cilrà e rci vil
laggi tachohì €d è gia sîaro insrallaro in olie 500
esemplùi su alrenarii cúi inpiegari nel rcaùo
mesopoianico. È ùn ,{, adaoablle che conprcndo
blì.daluE aggìùntive di ipo p6sivo sùi lati. una
roreita motiuia insialìab suÍa ioftna del
cm - scondo il cosiddeno concotto

"ToT"

Venendo al saondo asp€È
ro. la delerenza è ùn Eqùisno inportante Bareo, difarti. la pEsenza € la sùa
nole per dissuadeF even-

tuali iniziotiv€ ostili o ar
laccni. oppuF lo sferagliarc dei sùi cingÒli pd
allreitùro incùlendo rimo@ e npormdo a più miri

fm

consigli eventuali nalihtenzionai. Cod i cnì !ehgono regoldmenre inpicCati neìie olerazioni di pa-

ce/srabiùzzúione. Moltì
co.tìngenti inpegúti au'e
$erc sono. inlatd, ratro!2a
ti da cùi che rmente esono daìle basi se non
in d€t€minate cftGtand cone a prcsidim
.hc.tr',r',r in posizioni sràticbe di conùollo e oe

Cli israeliani,

cbe da seúpÉ ripongono la nassiaft€nzione neua sopalvlvenza dÈl pqson le,
sono slali i primi a compEndeE appiero i vd
taggi che un cado pùò ofrriE, il qùale è anche in
grado di trasporlù€. cone nel caso ieaeliùo del
cùo "Merkavt, che ùnà squadú di ianteria
ofrendo8li Ia massima protezione possibile,
Anche per gli altri €srciîi oddentali si è afier

m

?tnr, amlr

con una ritngliaúie
per
da I2J lm, uno s@do
il nitlagli@. una gabbìa poíenoE ptr la prclezione conlro bonbe

lIaÍ,,

Otr

it

cendidi€. una cm€ra installata sul Etro della !Òr
reria. ùno strunenro di visione migliomto per il
condùto@ e un i.tcrfono per le comunicùioni
con la 8qùadn appiedab. Ai medesini
mo lsptatl echc ìl <PSO, Fr i <Leopdd 2'
dell EÉÌcilo @deso o l'<AzUR, per i <L@leE,

on€ri

dcll/l,dz & î.r,"

di prorezionc aùilr "Trophy Pcnnnb anohe
m gnxrì
con il Mcrkava'Mk 4.bbiînìo un alroesem<TUSK,.Il <Leopùd 2 PSO, hl Dqn qùrlcoúdi pio,porxbrellafarÌÀpc.L.aìì €slrenro.dicaÈ
più.Iì liirfafti, pre!ède lirfalluìonc sutta se ro xnnato c.mc pianalorna da conbaÌtimè.ro
zione lnlerioF dèÌ ciro dl unn pala d, bulldozer ad xlÌx nessibilnà e vÙsrtillà.
pÚ h nnmz one dio{rcolio bdi.atc Un esp€, Un ra tendcnz. tontuOsi negli ultnni anninel
diènÉ che lefterxlnentc,ivolunona ta iìsionomi. campÒ d€i.orazzari ò lr DIGITALIZZAZÌONE.
dcì lf,opad rend€ndolo una piarxfom! veft, di cui nè abhiano orplianrente parl.to net n.sto
rìente pol jvalemÈ. Quesr'anno. 1 Esctono Gdesco nùmeó ùnico pEscnturo al XX Raduno Nùn,nr
,vrebbe .lo!ùrù o.dinaE un EîrorilD di PSO ' le di Bibione (VE) nclseuenrbrc sco6o.Ilsirc
ra di diEiÌalizzazìorc itllidno denoninab Sicco
Èr una prima !,1úh,lone.
Sulla medesini rrada si sono mo$i anche Fli na,è,nralìalo anchc sui cariARtETE.è unodci
ingles c eli isleliani. Gli inglesi hanno cqui- più sofisricati m quclìi oggi dispo.ibiÌi. poiché
plsaiaro i lorc _ChalleDser 2-- con bljndature esendo panilo lo eùdio pjij rardidcgli atri. hn
pdssivc sullr torelta e coD ùna gabbia pd ì. benifi cinto dei mrAgiori ir.reirenti Ìccnoto,ùi.i.
proiczioDe dellr sezione porÍiore. Inotrc, in Anricrpxrc ìa miMccire nèúrratizzarta pdnx.he
6!s.
ùn urye tt.qúir.k1. t, hrnro lcluisiro
qùèsra si monilcri. è
^d
poì
c
i.srxllaro sul!ielo dclla tofè iì nuovo sienùarhi

i 1,, conDrcndo
modo gli cìenenti giìL nrenzionari pr.iì
ed

-r'y'r,??r",
ùnralliarrice da 7ó2 mn. Clilslelinni h.mo
agriornaro sia i Merkalx- Màrk 3 sin i

feùa

rcmolizz.ro

Mark4perrecepireiruó

increnÉnr,rne

h nr.rèliòiè

.onrro proierti nageiornti. il colleCamcno
dell'!ma da l2J rn,nfallrta \ul cicl. d.llî
Lore con il sÈrenadì.ontollodcliiro innì.4.
da daErl capo cirrc ù possibilita di farc lúoco
da denùo iÌ cad..ed una ferìtoìa sùl porcìlore
pofcriore per permertcrc ainenbrì dellasqua
ln di sparm dill'inrerno nelle aree cicoranri serPremegliochc inc,sar€ n collro. SopmttúÌo
ilrc.o del.xrÒ Per iì Mark4si è laro xncora qu,ndo si open in anìbiènù n{Erti,con tenpi di
nreglio.E rakJ inslaììaro,suun rrara rcìcs.o taTione ndofli al mnìino.
pico moniato sùl cielo delÌa toretta. un mirino
che offre una naFsiorc sitD.îio
nal aNarènèssal capocano.un Ve.ùotT. lk Si
3h' s:irt3.,i' úomprendente quanF canèrè pro
Ìctte, per ifutumentaÈ la visione dcl.ondutloE
su n ri i ldi del cano- um torLe I conrÒlìÒ fe
molo. ùD ari.te \ulla sezione anreriorc per ìa ri
mozìone dr baricrte ed oraco ied ilnn.v. riil

_rrr7.r-*ill.r".

Pei qùest! ùEionc negli úlrrmi lnni quasi rurri i
cari anrati da batraglia t€r illoroimpieso sotro
fatj intertssari d, prósnmnl di a8sionramcnto
per mjeliorune le capncitàdi osseNazionc c vi
sbne,chc hanno permelsodi Ealizzdc rpparari
sempre piiì prrtnmanti con pon.te e risoìuzioii

FG.

DAILq

sEZTONE DI PAOTIVA
ANNIVERSARfO

Sono arivaria 103 sli rnni chc ìl nostro Prcsi
dente LtriEi Lic.lrdo. hî Èreggiùto assiemc ad
nutito nùmero di carnti, presÒ iì noro locate

ú

Tranquillo c sèrèno, nicnte aÍarÒ cnozion o
dal peso degli arni. è drìvfuo pù dne il ria ai fc
sleaaianenri accomprErto dalù sig.n Elena.
Aneù pmrz. quando il antinnare dei c.ìici di
crifallo d1vènta una,nNicx divina,il Oen.ìè Di
Oennaro, dop. avcr tra[cggiaro ìd figura det tè
stesgiaro, .omunica chc ìì Ge.erale Enzo Dèt
Pozb, nellx sedutndcl l4/2 hà deliberato di ro
ninfflo Prèsidente Onorario della Assooiuiónè
Crandè è h comozione pèr quesro grande rico
nosciftnlo che coonr un! lunsa ativìtà svolta

surato ii MÒrunenro a

DALIA .EZ" I'ELLA VALLE
ed

In

d!r!

''AO5TA

50'Ànnivena.io
inaqurrzionemotrmento

0 Orobrè 2009 ad Aosra. aìta presenza
dèl PÉsidenrcdel Consi-slio Reaionaìe Dolt. At
bef Cerise, del si.daco Sis. Cuido Cnro!. del
Ves.ovo Mons ciú\eppe Anlossi. è sraro irrtr-

icoÍlo

dei

caristi dclla

La ricorcnza ha coinciso con iì 50. anniveBario
di fondazione dèlìa seziore vddosrana.
Allaccrìnonia ùanno prcseiziaîo olrE alLabm
dcll. sezòre vlldoranùquelli delle Sczioni di

ll Pesidente Ennnio Coihanc(rdatoai p€senri
i sùÒi predecessori. il fondltore Cav Mau.izio
Bùilrcte ir Crv. Srelldìo pèdelì.
Tcrninîra ù cerinonia di inaugurizione e con

memoúÎiva, la eioúatl sì è conclùsa .on ù.
pranzo a cui hanno paft€cipato ifvirari. cafisri èd
.nici, con i quali sono stati túscoAi piacevoli
momenti di ricordi c di buo.unore, sempE nello

Fidena. l:l stÈnbrè 2009
Anche se logisÌicamente lontúa daì verèto è da
Roviso- è stlto un doveE ed ur onorè esÉrè pre
senri alla Ceimonia Carista di Fidenza dèl ll
scrcnhE 2009 in.c.rsione del 66' ,nnive6a
iodelfntod enerwenuto il9 serîènbE 4l
Alla ceinonia. olre alh delesazione di RoviCo,
ùano prcscnti lc sczioni cariste di Modena. sè
riate. Alc$ardria ed Ari, con Ie quali è $alo peÈ
pèiuaio, insienè alFÀìnflùistruioneConunlle,
il ricordo deì saúili.ió dci sei valorcsi commili
toni Cùisd Cadlti per la Lìbertà il 9 seltenbE
1943.

I Repari Cùisd, ai quali i nililùi appareneva
no, etuo di stanzà a Fidena .egú ami dal 1936
fino al 9 settenbre 1943. En il 23' Bflttaslione
Cxnid assaìro corihito da rilirùi in continuo
awicendanenro nella costlnle rìsc di addeslra- ùn'occasione per lrascoreÉ aì.ùne oÌ€ in allerento. nel quale il Codndo deì 33' Reegìnento gria con tmli anici e per fesrèggid€ Dn reduc€
aúingeva caristi per EinîegúÉ I orearìco dei sóprawissùto a qùei fari, il cadst, AngeÌo Ronrepa'ti al lronre. Durante l occupazione tedesca ca1li della Seziorc di Biella. che cibancconrxto.
con conùozione, cone ha
di Pama, ìl balE8lìone. nel
vìssuto qùèì roúenri di
éntarivo di porke socco$o
aìla cirtà, sì era opporo a8li
sran tinoÈ chè prccedetlerc l uniliarle resa ai Edeinvason nl'iurando ogni tipo
schi, na ch€ hrnro daro inidi collabo@ione anche a cozio al "nolimento della Ìesto del saÍificio deìÌ, viú di
alcuni nilitali e la deporaCoúc omai alvienè ogni
zione di molli llLi in Gèmaanno, è stato riconociùto.
a.cora una roha, dall'anuaOgsi, un modemo norùlel AministÉzione Comùnenro nellà piazza prircipanale rîpPEsentata dalla
le di Fidenza ricorda, con i
prof.sa
qùesti
Cmbadni, ?resi
loro noni, dieci di
deme dcl ConsiElìo Comu
eroi. che t€slinoniano il giu
nrlè di Fidenza. il ruolo in
rmento di fedeltà dol qùale
sosrluibiìe della Asocia
il loro onoE di soldlti ron
none Crisri col suo Presi
denre Bèrganaschi. nel pe!
La eiomara è stah anche

segui€ ì'azione di sensjbilizzazio.e dei siovani
veno qùègìi italianì che hùo co.ùibùiro alla
d ifesa del l ltal ìa e della sua indilendena.
Rinsmzìamo qDìndì tunì i soci pEsenti. anche se.
in preoccupante dininùzìone di nunem. rappre$nrmo un ploblena ron solo di lidenza o
d€lL'Emilia Rodagra. úa in generale di tuue lè
A$ociùioni d Ama. Proprio per quefo non dG
vrebb€ mai nancaE, in qùestc manifestaziorì

nèir e degli uoninì delìa Folgorc. ultimo baluar
do a dilendcrsi pd ben l3 gioúi ai lftgini delld
depressionedi El Quait{a.Poilddilision€Lilto-

.io rimane soìmentc con 2 conpagnie di Bersaglieri del I 2' Regeinenlo c con neno di 20 Cdri. Lanberto cortinù, a descrivee quei nonenti
cÒn una lucidita iúpressio.antei senbra che li
rìa vivendo in quèsio ron€mo. Ci occonla dì
èssm ralo ad ElAlareìn, pochi nesi fa, per rilisnr prótagori
lubbliche, la presenza delle Sezioni Cmist€,d ledee qùei luoghi che lo h,n.o
st! nel 1942 e 1943 p€r Doi èsÈre fatb prisionie
chè s può cormqualche serin.io d'odine lo
rc dagli Inglesi e finiÉ nèi canpi di lavoú in
Un gtuziè pdicoldc fll MaestmAìdo che,du- Scozia. Ura sto.io dolorosa e drannatica che
rùte la vìsìra del cenlro storico è .isi principali nan rùo che passano gli úni dilenta d@rdo
anrichi ronumenti. ha sapùto illusrre ai pEsen- sîrugCe.te. come un pesantè tlrdello di una gio
ti, con $an dovizia di notizie e conpetcnza.la lemù dri.femo in cui la vùa è shtà spe$o appesa
soda. senza dinenti.e di cita.e la rmosa via
FÌanchigenà che atrrlsavr Fidenza, cinà la vùol saper dclh nostra lssoclrione Cdisti e ci
chiedè di rescr&lo lnche pèr i1 2009, perché de_
cùi orieine risale à 2098 an.i fa.
Pla.i.lo MaAi sideÈ aveE eli aretdli di tuto l anno della no_
sú rilisra'11 cmìsta ditaÌia . si nÎeressa d€lle nosr€ arnvfà e mo$ra dèslderio di pùtecipù_
INCONTRtr ÉfIN UN REIIUCE
ne a qùalcunfl Ci fa capie che d€sideÉrebbe es
IlI EL IUAIIEIN
sep p€sentc alla nostra dùnarfl noziónaìè di Bi_
Casùalnenle, da un aricolo sù ùn qùoiidìano lo'
cale, veneo a sapeE che ad ALA, in púùncia di
TEnb vive ù. reduce di El Armein. Lo nnhc_
cio e ardimo a fareli visna. Trovo ùn sidpaticis_
simo Caúsra: Caponle LAMBERIO PEDRI_
NOLLA CLASSE
1922.

Man furo ch€ trascorc iltènpo,io!rcvoari_
cordare quanri della sua cla$e 1922 e dinlorni
sono ancora pr€se.li fra noi: non sono noltìi
na rifleîteúdo... sùbno vedo ir qùeri "BAIDI
GIOVANOTTI ùn attaccamèrlo alla nostra

Sp€Lúlitr Carina

dd iare

qucrì soprawisserosoto i430.
Ur luo8o,quindi, in cuisiriveva atrino pÚ ari
Graziece) John perqùesklezione di uma.itaì no, sppur di fenti. in cui pore!ì essere ùcciso
ti saluto con il nosùo nolto: .Fcma Mote. Fer sena alcunaÈeionè,o, pe8gio, peÉhó non.api
vie non riusciviadesesunc ur ordine dato da un
Eí.o Maninùt asuzzino in lìngùa tedesca.
Archc il Polesìne ha avulo te sue viÍìnè.come
potemmo notare, duranie la visir! al mùseo det
ta SEZIoNE Ot ROV|6.|
cmpo. alla pasin 320 di ura Iista di taliani_
A MAUÍHAUSEN

'n,idraa

L A$@ìazìone Cmirì d ltalia di RoviAo ha vo
luto onorar domeni.a 24 noaAìo, iì 6.{. anniver
srio dellaliberuiÒn€ del campo di slemiriodì
Un pullmú di 50

pftcipùri

ùa soci,famìeliùi
siDprtìzzanti soúÒ ln suida dei Presidente i.g.
Placido Maldi e cÒn ìa presenza del Presideme
R€gionale VO. Mtgs. Ciancano Berroto,h0 !aÉ
caro Ia sogli! di úna delle pcggion fabbri.hè di
e

Conrujto inizialnenÌe come lùogó per la.ùro
dìa pEvcnriva desli oppositori del regine.
Mauthausc. iu sucessivamcnrè il tuosodirirù
gio de i delinqùen ri conuni d ivenrmi Kapò,,.cÒt
prin.ipio ùccidise vuoi sopav! ivere ' , appanè
rènÍ alle S.S., non avendo,vùto itcoraggìo di
affrcnlm ioaÌúenÈ la mone rèi trcnti di gùe@.
hanno scopcfro il modo pd vì!ère tnn!ùnli vici
no alle lon laùislie. frc cùìeÉ e dricchi$i
sfrultando il lavorc dei nùovi schilvi , dcpoui
rèlÌe vìcine cdve di pEeiato
gúnilo, esercit2ndo sugli
s1e$i it lidinÍo di vna e di

I

nori a.ceíati, di tme,

dì
stenli, ùccisi dallc ss e ddi
'Kryo'. e da ultino mche
elininati nelle camere a gas,

CI naliari

deponari a
Maulhausen dopo 3 srbmbre 1 94:r. turcno circa 3 000,
ta panigiani, ebrei. comuni
civili presi nei raslrèlÌamenli,

l

xw@fu.dh1$o
d,'nB@dw.

e dì

Ìn

essa si

lesgo.Ò: Zmpien Angelo.lase t9O8

di Cùarda Venera. AndEori Sdreclase t9l] di
Ta8lio {ji Po. Ravenna Cùido AnselnÒ cta$e
1878 dì Adria. Bandini Osar cla$e t9O7 di Fer
Im. zattoni Mmello clase t905.ji Papoze.
EnoziorlnÈ è sraro il nomcnro di pùticotde
connozione dcl socio Zdlotin Adriano di TrÒ
centu che ha potùto rederc con i ùopn occhi i
luoehidi pnsioniaèdi sofiercnzedetpadre.
Tale occasionc non ha, conunque, inrpcdito ai
púecipanti di mniaE la beliezza dej pacsaégi
monbni auslrirci, deì suoi lashctri è di vhitm
Salkbùrgo. h città dj Mozar, esempio beltissimo
di archicirlra b!rccaj creaÌa in eran par'e gmzic
alle imrènse icchcza prclenienri dalte vicnrc
Talc risorsa ha consèrùo al poiere Ènpomle cc-

clcsìasi.o di realizaÈ nonumenri bèltissini conc il Duomo, ricosruno, dopo ta disruzione dùrante Ìa secondî gùera nondial€. dat tavorc con-

nÒho inponand, cóne I inausurazìone deì nóúo nonunento Càrisú d Calcinatello, per cerinonie di
indugurazione di làbùi nuovi, e per

conneùoúzione di Canisti che
hrnnÒ laÍo la nofra {.ri'
quesl anno invece abbiano or8anizzato una festa un po piir liservata ma cone senpE nolto intensa e
serlùa, in una giomata {tove i Cù
isti di Monticbiùi, Calvisàno, Cal
giùnto di anisd redèschi. aùfriaci è naìiúi. fa cinàlo. Br€$ìd è senpre pÉsente Serirte. si so
noso pèr il suono plurivlcale dellè suè cxmplne. no rjl.ollti neìl ùnione del calore che senpre ci
Altri pregevoli nonumenti sono stati visitlti e tra conrÈddiringúe- e sempE àll'insecna dei colo
questisonoda cilaE: la chiesa diSl. Pete!colci
n delìa nórra Famiglia nel ncordo dei nostri
miteD monumentale.le calacomb€, la tofezza di
Hohensalbù.s, la crsa di Moza'1, i bellissini
eiardini di Minbell, il Monaferc benedetlino. i
teatrì dcl Ferival,sedidelle piir impoíanti mdni
lcstazioni nusicali intemazional i e del I 'oped li

Non c'è dùbbio fllcùno. Sdùbùrso è una città
bcllissiú. e ancor di più se vi lasciîle porlde a
spasso d a ùna vecchia cùozo a cavali I
An.ora ùna volta. .oh qùera eita mollo impegnativa, dobbiamo riconoscee la vîlidilì del or
eùizzuione del gruppÒ cmnti dcll. Sczionc di

Un paricolrre rinerdìanenro va al Viceprcsidente Adridno Beggio e alla seia ag8ogala
Maddaìènà Fonlri Ér ìa loo insoeitùìbne arililà dì 6sisterzà púfusa genercsamentc duianre
PlJltí|1î

Madi

LA SEZIgNE CARRI'TI
in una belìd Domènìcadì Giu
gno, i Carisii della sezióne di Montichiari si s.
no riu.ùì per ì'annule inconùo nelìa giomata
14 Ciugno 2009,

Dopo alcúni anni cbeci

ritrclrvrno pÚ norili

Il nduro

è iniziaro al

úuino pftss

ì1

@nllo

giovanilè S. Frúceeo in Montichiari. dove sono
amùni i vari Labdi. e dopo i cordiali saluti di ri
cevinento ed ìì l,uto rinfresco prepùato dai ro
sùi Cùisti ed in prinis Anigo Piovaneui, ci sia
no Ecoti alla s. Mesa celebrata appositlnerte

Nazioraìii Rona, Novm e Spilinbergo anche
Inteoesionaìi, ùa qùe$i, oreanizzab da l!i. il
Radùno dei Co@zari svoho a Mìlano nel lontano
liu8lo 19t7, un trionfo dipecipuìo.e di caF
rlsti e di pùbblico: pd chi non se lo ricorda sfila-

rcno i cùi emti in Piùza Duoro, il pèrcono
per noi d! Don Corantino, nclla a(oglierte da dai Gitrditri lubblci al Clsteììo. Orgúizarore di Eire giomalieE tra Ie Egio.i Ìinitofe alla
cniesero di Sanla Ciusrina nèlla f.azìone di Mor
tìchidi. Dopo la cerimonia è seClna la deposizio Lonbardia, era di plllrrmlic! lo spùntìno di
nezzamanina con l€ sortilerte della Tigre".
ne di una corcm di allob prèssÒ il rosùo monu
Anchè quando, dopo la mofie della Sis.oú Anncn$ cdrista in icordo dì tútrì ì nÒstri caduti.
Il nostE ì.co.tro è Foseguito pÒi rihvmdoci al na. h, abbandonato lo tcettro del conando ha
risroúrb Sdtllone pe! il con\uerÒ Prmzo cdri lolùto che io gli desi ùne le nolizie deìla seziosra dove ìl Presidenle Ang€lo Orsini dopo i dovu- ne ed i pogramni che si en pDgrannaró, qùal
ti rirgúzimenti ha consesnalo rico.os.inenti ai cbe lolÌa co. consisli utili e tante vÒlte ho preso
Crdstì delìa nostm Sezione. !ì Cmisti di Scria
le, BEsia e sopraÍùlto al nosto aúerc cmista ll soflosÚilto ha inpdato nolto shdogli a Îan
Bielli Luciano rieaiaqdolo per ìì sùo imPegno. co e spm con il sùo inFgnmento di Porae
ed infine nor dinentl.ando poi il corsùeto e een- avúri la sezione da Lui suidara per noltìssiri
tile rìcodó alle rosfie SiSnore.
così in quefa splèndida comice è lemi.alo il
noslro ìncontro, con I inlegno di ntovati senpr uniti €d essee senpre PEsenti ad 3iÙè impoF
rùti cerimonie per teneE alto l'orgogììo di tulti

anni in modo sperc, siusîo.

Pietrc Aguzzi

IIIILIÎALIA, NOVEGFO
ro/rr luAGrro èoo9

U1.eru.ocr.zeàllMcoCaisúPetóFalrb_ Ancheqre.. amo aob,ú. a\u,o iÌ ben gad o
b, pe ú aroo.\oÌbè arrr quúù hùmcólk- ; ."pF o, pft ipd .[ Lvcno. e. pr I r np?
boi,ro pr- la bror r'J'.{a oell" norh c-ir o_ men,ode. no.noemeriro .c rocop.Cabnet"
0:J
P'Fl //r'porenk Pduonde l lrprevdiNore_
prcsùt noOr\nit-av,AaCtlo
e.;.cor" ",.,oteono que.u m "lf n"n "+zionì
A Lui ed

j
a qùan1i lo húo aìutato rcstri rérei '
GHE
ORA
PERSONA
PROFILO OI UNA
ringrazimenri: e nor di reno la sincera ri.ono_
NoN c'E PIU': FERNANIIo Altllcl
scenz per l'ospitllitù. chè è srara conplelaúénr€
Nel londo 1970, circa. ù.a peBona ni podò a gratuira. Per le norre esaùsÉ casse,ÙnennesinÒ
conoscere e vedeE cone èn la sezione caúsi di salvage.i€ pd fre conoseÉ agli inlenenuli che
Milúo, qùi incortrai il Signor Amici Feúando il esnte ìa S€zione Carhlà a Milano ed mche nel
PresìdenÌe dì allora delìa sezio.e, dau'àlloú cte_
Accanto a .oi. abbiano godùo deua michevole
do di esseÌe entato nelìa sùa múica".
Una peso.a, che ela rude e e€nlile rello sre$o conpaenia, d€i onnilitoni del Genio llasrèúi_
tedpo, ma nolto giuro .èì iigùùdi dei socì che tori, a clpo dei qùali svefiava l'inrancabile Mag_

Pfiiigala.o .eua buona riuscila deua sezione,
Èa ir "guera ' senpE con ìà P€sidenza Nazio
nale pd iaCloni econoniche e a riguardo l úda
si

mento dei progmnùni che qanó inportanti

pÉdi

Con Lui abbiamo pafeciplto a divesi Raduni

Nel ìenb scódère delle oe. si è nolato ùn b€n ar
rivo inleEsse dèi lisitatori. Segno .he la cuio
snà, e perché no. mche la simpa!ìa per le Fora
armre, non è poi túto scenata o spenra.
ai h:nn. onórató della lorc visita il Dot. Rosa e

,I

Signora. Pùftoppo è nancata del lutlo la p€sen
u di cdiri nilmesienor.Sdàper l'.nro prcs

Qùi siunto non

ni rcfa

vice Presidènrè T€n.

ringnzim il nosto
Teni ler I
che

ln attesa deì 20 I 0, un salùto.
Dante F mncioli

FESTA ROssO.BLU TTELLA sEZIONE
CARRISII DI IRENIO
IlÉL AZI lllAGElO ?OO9
Dodenica 2,1 Magsio 2009 i CARRISTI delìa sezione dì Trento, con i loro simpalizzanli , ,nici e
CARRISTI prove.i€nlj da vdc sezioni si so.o
rituvad per la lob fesra Rosso-BLU lr qùel di
Montasnlga di Pinè:La S: Mèssa è stala cel€bnra dal ReveErdo Don Erilio nella splerdida
conca dore è lppdsa la Madonna Don Erilioci

cor noìto caloE e
cerironìere, cùeiiere. aiù_
hnte nolo apPFzzato dappetutto... La nostfl
m€daglh d oÌo era po.'atù da Renzo Calas che
ùmai è pEsente sempE al grú complelÓ cof
tutta la laúigÌia Calas. Elano prèsenti le sezioni
carriste di valdagno, Vercn!. s. Anna Allaedo,
vigasio, S, Michele al Tosliarento, Monslìce e
colliEugúei chcconlEsidentì e segdari han
.o dato lùsro alla cerinonia. Alft *zioni, Pa
dova, Poderone, e anici di Valeggio Mincìo con
il comm.De Beni.gli anici Giovmnì Tabarelli,
Fre Temenolo ed il Plof. MdiÒ Nones, impos
sibilitati a parecipre, mandrtÒ nesaegi auerr
rali. ParicolaÈ piaceE ci ha ranÒ lfl presenza dci
cmisti Mùo An€si e Ratraele Júcs che, sèbbcne avanti cor eli mùi, non húno voluto rancare
Dopo la S. Me$a abbimo dèporo un núzo di
fiÒn al monunenlo aua Mado.na per icordde i
cmisti detunti e rutte b vntìre dell€ guere Ún
p€nsieD panicolaE è lldato ai
noslri defùnri cino Afdrcotti,
Cuido Baìdo e Nereo Spezalì
cne ci ha.no losciab nel co$o
dell ultino dno. Core non d
code i rostri Carisii .he non
hanno paíecipmo alla rèsh Per
.hé amallii. m seúPe vicini
col cùo!e: Eugcnio Bertelle, FcF
nì.cin B.rèccher. Cino DefÌfln
ce\.hi ?ieim Cabrìelìì. halo
sua presenza, E', srarÒ mcolto
si è prod igalo come

SEni@ ed Emeslo Turcì. Diamo
ùn benvenuto fll nuovo Cmista

E

sidpatia ed ha pte
so spunlo dal nostro notró Fefea Mol€ e FefeÒ
cùore' per prepdare I omelia Erano pEserú
nunerosi L$di pmveniè.lì dal Tnven€to Ospi
te è Íato il Tenent€ Colonnello Dùlide Quaranra
con il lùoeobnente Cìúseppc La Palla Molto
gradit! è staa la ma$iccìa prcsena di Cmisti e
simpaùzantì capiranatì dal Generaì€ Pei€ra.
Una nenzione speciale va a1 senàtor€ CÌistam
De Eccher che non n ca nai alle óosft .erino
nic e c ù snpE vicino Un gtazie va all'inpa
€geiabìle ColonnelLo Mdsignani,cbe dopo lu
con la
8a assenza dalle scene ha volùto orù,rci
ba accolto con molto

cllórc

c

s8ùilo ur sinPatico èd

aP_

pÈzzaro aperilivÒ i. mezzo al bosco. Il .o$o
Pesidente Carli Afr€do ha dato il benrènùlo a
lùtrì i convenud. Lottimo prarzo è ÈminatÒ con
Ia soha dcchìssina € nolto appEzzala lotteria
vada ùn applauso a tùni i patucipmti aììa Èra,
cbe con la lorc p€senza hanno Eso il nosto ri-

troroannùalesusloso.ollesúepicnod'amorPa_

ùn újlcdeEi alla caraenala aùtùnmle deì

15

NOVEMBRE (pErderene mla) che la szionè di
Trenlo ofiriÌà a lultì i cdisti. Sinpalizzanti èd
Aúici che vomnno púecipaÉ.
Bn?o

Maùih.ot

di casa Tonbo. dolo è aììèrlÒ ùn rinfE$. I i,sazt appEzzano il gestc, gentuso, tra ùn pasriccino o l'alto. ralizano che qùcfa espdièrza
irtftssùre e urica n€l suo genere è ù!'o.casio
he che non si rjp€t€rà faciln€nb. I Musi rrudi

EOLOGNA VENEÎA

Smi'AndEa, ponenegio di vcnerdì 15 naggio,
ionali soroseùa anina,nosrrùó,foaespiega
15. La piogsia bagm il mdciapi€de sù cui al
legrarènre seambetlmo gli alùhni della 3a E di .o in modo oldinaro. na nm coinvolgono nei
s.ntinerti. lra le pderi dùmerìche di un uono

@

rÌ paèse di SanfAndEa è abiruato a questi in della storia coùprcndono cosa sia la storia, il rac
ptuwisi sorisi e aninai€ corvesazioni. che di conlo dell'ùono che lota Ìidend. é scher:ndo
tarlo in tanto intoronloho ìa norolona vita di si va oltre la storia: iì signór Toúba pa a di sé,
per la vna e i. púicolale dei suoi
canplgna. Lungo ì, via principale, una casa co- deì sùo anore
due
fisli:
ura
Ésazza
monra di claù\ura e un fi
me tante. se non foss per qùel càíello Museo
glio mon&o dbetano. Davùri agli echì curìosi
dello Seonda
Mondiale'. sisbmato ac-

eDora
d cmpùeìlo di casa,
I nsazzi eno in lÈmerto .,, si Dasa con

zie

úgúzi, spiega che non €sisto.Ò bnièÈ p€r
l'ùnicoDioenónc è gudachepùòdilidè€ gli
dei

caoto

un 'isra-

un bigl ictlo che non ha prezzo.

N€l coÌiile dell'abiÈzione, sólîo I onbEllo, li ra
aspelrando An!Ònio Toúba, supe6tite d€lla Bflt-

ùomìni che nerùo I inînìio.
Così, leminala Ia mercnda, eli alùrni si

ninúo sul narcidpiede. sofìtuendo eli schiflnúzi del'ùdata. con ur sìic.zio cùìco di m-

A piano rera, riproduziod di cùi a.mati cosîrùìti dalìo stes{ Tónba: sono inpEssionanri poprio perché sro piceli, ur abito di ferc per
l'uomo sìdaro che si nuove nel (lesero- Fla tuni
spicca quello di Romrel, Ia volDe d€l desefo.
Si sale.tl piano superioE: gli occhi dei raCazi

squona le lime dqlì alunnì .Llla era E
Scuolu Supùiore I gro.lo Coloana uenera

Antonio

IIAII-A

Tùtto qùello che è passalo ncllc mani di ú sùlda!o îe(lesco, ihliano, ingl€s o fra.cese che foss
è lì. disposlo in armadi, sù taaoli, appe$ alle

così fitto, il sie.or
pala. parla e spi€ga, mùovendosi
fia Ia sbda vhibile negli oggelti. eelilo dai ngazzi che sile.ziosi e!údano, tùccmo (a.ch€ s
non dovEbb€ro) chiedonù. si inlerogaóo è rlflè.
iono. Dù€ capitoli di foria mcchiùsi in úra grúde stana. Qumta latica per studiùla. èd ora qùi
diventa qùsi ùn eio.o nlrolrla ó sÒprirla gùi.
dali dalle ptrole di Arto.io.Il liso di AmÒnio è
felicc lùi ma pdlrc del proprio passaro. pùlùè
della pîùra della mode, del cardÒ e d€l leddo del
deserto. E soride. arche se ad ogri soriso il voì
io fa risplenderè úra cicatlce € nèssuno dej E
eúzi ha il coraggio di chiederglì se qùel! cicatrice è ù sùo ricÒrdo peno.ale deìì2 Cùeú, che la
sua pell€ nosh c!. dilnnai Llne si rorrano Ie
nedaglie. Dal locale del Muko si passa al salorto
e

lodbà

SEZIONE DI BELLINZAGO

FTSTA DEL 4' RIGGIMENTO CARRI
PASSATO. PRESf,NTD E FT]TIJRO

púti, E ir qusto spùio
Tonba spiega

i,cm-

N€lla storica Cemù di Bellinzago si è t€nut! il
2l naggio passato la iata del 4' Reggim€nlo
Le pdole dello spqker, che qui inte8mlmente ri
pofiano. hanno toccaro ì sentimenti di tùtrì i car
risli presoti. in
e in consedo. Quella evoca
ta è ùa gràde sloria di sàcrificio e amoE di Pa
ria che abbiamo l obbliso morale di lanandare

mi

l

''Il

calendario segnava 8 di luglio del 1940
qùando sbareò a Bengasi il 4'! rgt cadisii su dùe
battaslioni
Il) , ciscuno di 37
M
SùccessivanentE, il 29 agoro, veniva disposra la
costituzion€ di ùn Conmdo Cdri tubau Libia (Cen.V Babìni) che av€va olle dipenderze
dùe .a8gruppamenti: il
rag$ppanento aeli

(l

cùi

l'

ll.

ordini de Col. Pietro Ar€$a. Conardante del 40
rBt flnreria cúnh, .he inglóbàva il ).XI big
carisli: il 2'Raggruppamento agli ordìni del
Col, Anlonio Tnvioli che comprendcva lra ìe sue
file il glorioso XX bts catri L. L ofibnsìva iraliana, svilùppata olt& il confine ìibico eeiTiano e
conclusasi il ló settembre- ierninò con ì óccú,

lotú coDo a @Ipo puÌ di sbaúe l avanzta rc-

L allora Conandùle, radunali Cli ultini sule6ri
ti € Ési g1i onori al glonoso vessillo eli diede fuo,
co pu di evilÙe ch€ la bmdiera di combartirento !e.hs caÍùrata daÌ nenjo. Per questi fatd il
R€g8inento verre deconto cùn la nedaglia
pùione dclÌe posizioni
Sidi el Bùari'. d orc ed ai baíaglioni XX e XXI vennerc @n,
Qù€sfuliimainljispensabile com tempo .t úe, cesse le me.laglie di bonb.I piccoli nmend
sto poiché úa le nost€ prim€ lìnec e te basi più di qùella gloriosa bandien esisrono ancora óasi,
avanzate dèi ntoninenti si frappore!ùo 120 ùsiodii gelosamente dai Comùdarti .tel 4' ryi
km di deserîo. La nùova zona em priva di osni ti- cdì e attualment€ afhdati al Coì. RalTaele La,
po di ttuo a (moncava del rùro ì &qe, poicné viola. prorti a icordm qùegli erci, ìa volonlà,
I awènúio, prim di abhahdonre Ie posizioni, l'ab.eg@ione e il consapelole cÒnggio che cùaveva re$ inurilzzabili i pozzì ionergendovi t addhdnse i cúisti d€l 40 rg1 cmi. A turlo ciò si
pnò aggjùngere che il cùira d€l4" Ì$ edi è
Laconquistadi'Sidì el Bar2ni'conpoÍòlap€F oggi inpiegnato anche opwioni di narteni
dna di 35 cúi L su 52-iúpiegati. D 21 snembre nenro della pac€ e controllo del eriono; in pú
del l94O il Cobandanre del 4' €t fanlerìa carì- ricola€ règli ultimi m€si i cùisri del 4' lgt. Cù
sta omunjcò al Coúrdo suDsiop la segùente ri sono stati impesnaîi rell opdzione stmde si
situuione rclaiiva ai cúi M 1l: I' biB: 9 eil- cure dove hànno dimostrato conpeteDa e
i€ssionalità fohendo un aolidissiDo sùppÒno al
2o big: 28 eftcienti e 8 ireficìenti. Nei mesì che le tbue di polizia. Turavìa i curisti dcl4" non
Écùnono la situu ìone peggiorò poicùé sli ingle- dimenti.ùo la lotu sloria. In qùesro scM il giorsi. dopo aler occuparo "Sidi el B:Ùfuì" ed aver ro 30 e 3l naggio presso Ia caserm V Babini è
cosftuo al npieganenlo lo schieram€nto rvù- slata allestilù una mostra di nodclnnó sútico
zato su Bardia, si pEpMono alla sua conqùùra.
dove €nno npodofti fedelnenle turti i úèzzì sto
La noue deì 2 giùgno, dopo un i.tcn$ ed ininEr
rici dell'Esercilo Iloli o.d in parricolare i cafj
oto bombardùenro da parte deglì erci oemici, amari che hanno coDbatlùrÒ hei p€nodi dei ratù
segnò ì'irizio dell'araco sù Btrdia che cadeva di Tobruch. Qùesto a soroiinem che .on si !ùo
defnitivanente all alba del 5 gennaìo Ì941. Ca le dihenticaE chi ha peM ia pmpria vna ler ur
dura Bardia gli inglesì diressero l'ofensiva finale futuro misliop. Questo a ricòrdm che i cari\li
su 'lobruch dove il Comando sùp€Ìio@ A.S, di
del 4' lgt sentono mcora il sole che brucia ed il
sloneva di 7 Baltaglìo.ì cari L e dùe blg cari M
1l del 4' rst cùisù ir rinfwo aua piùza di To
bruch àl1icolara in 16 captaldi. Nel caposaldo Viva i Cuisti, viva l'Esicito. vivà l lÌalia
pietao A,grzl
principal€. situato neua @na del bivio di Al
Aden. i centri di tuo@ enno rappesentati da
cùi amad del glorioso 4'tgt Cúi. E pmprio
qui che si consùmò quell'ètèmo saÍificio. qu€l
ABELLINZACO
snso deÌ dovere e di appanenerza che contraddiCAMBIO DEL COMANDANTE
stingue i cmisti del 4' rgt. A'ecedub da un inces
smie nellanenlo aeEo duú10 tutta Ia rctie, Ìr ùna luninosa gionala di sole. il l' luglio scoF
alle oe 6.00 del 2l gennaio d€l l94l I attacco só. a Bcllinzago, al 4' Rgt cùi, si è svolta la cenbritannico aveva inizio. Fu un combarin€ío ad nonia del canbio di consesne tra il conandante
oliEnza ed ì pochi caristi sopÈwissuîi, esaùrito ùscí€ Col. Rallele Laviola e il subenFante
il caùur re dei prcpd cari,li i
Col. LUG Maria CicóìrÉlla I-a mrnifesrsTinne
doli cone c€nlri di lutro e insaggiando ù.'cpica si è t€nula relia storica Caserna Babini dove i

di

pc

dei lorc comandand salùtîndo sùllaitcnli il
passlggio dello fendùdo dcl Reggimenro e i
Iabùi delle Asociazioni d'Arna intervenùtc
Al rernine dèì vin d honrcur' i pEsidenti
Agùzzie Strozziha.no consegnto ùna targ! ri_
cordo al Col. Lrvìoìa che h! nngrazirto cÒr_
moso per l omageio. A1 nuolo Conandanre
Coì. ci.ciaElli rervidi ausun di bùon laror.
Piettu

Asuui

AALLA SEZTONE OI SERIATE
Coùi carristiin Abruzzn openzione
pro t€r.€motati

caristi in corledo hlrno avuto rodo di

riassa_

pomrc liesallanle atnosrcra delìe an con un
tÒcco dinostalgia e Pure di curìosilà in piùL,pèr
lc.ccziornìe esposi/tune di cari, dissemirari
netmaenlfi.o parco del conpleso nilitare,che
hanno larc lafodadiqucra sÍecialnà.
Dopo un brelc intervenio delh nassina !!torirà, il Coì Gugìielno. vice conandante della
'Brig.ta Ariete , che ha tratteggìaro i Sravosi
na anche prèstigiosi iúpcgni che iì Rc$imèn
Dopo iì prccettdrèntÒ del nosùo erupP. dì prc
ro ha assolto e assolvera ir futuro .eì quadro
ie,iÒne .ivilc. a tùmo siano s.csi in t€ra aqui
olemtr!o nr/'ÒnJle e rnrerndzionrle è a!\.nÚ
lana pcr prestdrè s€rlizio di volontariato pro
ro r;fio nfh lp del LJnbio di .omindu ÚJ
n . C.l.nnèlli. Lo schicranento deicarnli ha
dal 3 al r 0 ottobE 2009 si è
nsposto con ùn po$enie haroleo allappeìlo
L

svonalne

a

servi.o dell!

gente, conùollo e dMibu
zione pranzo. cena e cola
zione neììc cucine da can

po eeslìrc dal brtaglione
san Mar.o di Tarxnro e iì
cenio dèìì Esercito di Cec

chignola Rona.

Poi

rellasshrcnza logistica
del campo Globo" co. di
ùibùziore c canbio lcn
zúola, federc. bnnde, co
pède, caloriferi eleitrici
còn la tuarurenzione e la
pulizi! dèi seNizi wc

e

doccia. Ncl canpo di Comilo eú sentira la
sicurczza da 5 caúbiniei che si alrernalano
ncll| guardia mata e la prciezionc civile ga'
rariiva la logistica, lo snonlaggìo di lendè r€ì
giardini pivdti,la Buardia nottuma dalle 21.30
alle orè 07,00 controllardo Ì inereso al.ampo,
sono slale le na$ iori fatiche che il.onpito ds
segnato ci ha iseruaro,narùto sonnato ciha
gratiiicab. realizzando la nosùx pronèssx di
esse&i e disponìbili per la popoÌnzbne colpita
tra nineriche nilnari e llre gidllo arancioni
della potczìone civilc, Ir popolazione colpita
dal sisna si è se.rùa e sisenre tur'oggi al sicu,
ro anche se le scÒsse contìnúan. afarsisenrire
in nkùrapiùLlieve, iì lavoÍo da tu6i è rlnto an,
cora si è fatto .orùnqùe paEcchìo e si lta laro,
rando bene. niraroli non fìno Eali?zrbili.
credÒ cbè pero L'Aguila poîrà ritomare a ro-

OALLA sEZTONE OI LECIE

n!

ers.Csù. A.hi eVitaLì
ANCI Scrìat

Il

occasione del 148' anni
versado della Fondazione
dell EseriÌo lrlliano, in una
delle sale del Cenlro Docu
nentale di L€cce caserna
''Ten. R Pico , ex sede del
Divetto MilitrE, quesa se'
zione, nella pe$ona del so'
cio snìpatizzante vito Ma
gdEllì, insieme al Gruppo

Modellislico

I

Puneiglio
una mostra
statica di modellini di mezzi

ni , ha all€stito

corazzari cd aerei. !lcùni dei

data 3l n3ggìo 2009 il comúne di Seriare
nella lia dove è ùbicah la nÒfra sède ANCI.ba
organizzarÒ ùna tèsa paèsana chiaúara CÒúè
in liniglir'-.ll rÒfn vìcio Assolari ha espÒrÒ
pade deÌla sùa cÒllezione dirèzzi nilnariha i
qùrli lÒ Shèrnrn Beîty" sùscitando inreressee
cùriosnà ú, i vìsitatori. Lr nofrasedeè rinlsta
3Pèra tutrò il !ìomo per poterìa visitare na !n
che per le ìs.rìzioni furure sperando che qualcùno si ricÒrdi del proprio passlto c!rìr!.
s.tg. Caî. Achiqe ViîaÌi
ANCI Se.iate

ln

qùali in dotazione ai nostri reparti- Nelle ahÉ sale il Centro
Docuúentale, a sua volia. ha
allesrito un peEomo storico deì
T.icoloÈ, una morm fotogra
rica sùlla "Omde Cucra edi
docuúenti di valore srorico

OAIT.A sEZIONE
ll| TRENTO

BRIELE che

siem€

nell'.h6m..in

dèi.xri(i

Serg,Vilali

I Cdisti TÉntini danno il ben
venùlo a due splendidi futuri

CARRISTI e si consntul o
con ì genitori. Sp€namo di ve NO GAIAS
derli ìn tuturo sonazare a bots
do di m C@ Amab. Per in
tdto ci acconbntimo che frc-

ciùolagioiadiIìrlmaepapà.

RICEREA COIIIMILITONT

n

SdCenG Cúisu Rolertru
?resideóte della Se
ziÒne di Lucca ir mcasione deÌ
s0' Annivelsano del 15" Co$o
ACS pEss la Scuoh Truppe
Cotuzab di Caerla (ll plotone
délla4a conpagnia al comando

MDino.

del Capirano O. Battisra cambardclla e Conan.tani€ della
Scùola Ce.. Cofrredo Fiorc)

fuDbl4'qfu4

ll gioúo 25 giùgno il consiglie
rc GiNppe Mdiúi e siFoÉ vorebbe nert€si in contatro
Raffella hanno ie$esgiab il
ó0" anriveNùio di maÍimonio Sergde RóbèrlÒ Ma.ziro lia
asiene a 6gli e nipoti- Tufto ìl Rùma,l3 - 55022 Bagni di Lúcconsielio e il pÉsident€ Cav. ca. n. Tel. 0533/3054?9 Far
Fre@ Pezzotta augunno ù. 0583/37549.
aífettuó$ futum da vìveE inCen. Ciuao Filippinì

OAI-LA sEZIONE

trl ltfttANo
laola Ingoglia via Súl'Ab

disùuri mìvò I ordin€ di riti
rasi verso la Libi.. Eglifù uno
del 1500 Canisri supestiri clìe
riuscircno a raegiungee la pe

bondio 49 , 20142 Milano

rileria di Tripoli. Co. queri
ùÒnini, appiedali, si fomò il

ll giomo

nùovo l32o RegginemÒ Con
1roca , aSer€gato alh Divi-

il

25 agosto è decedlto

claNNI sione Cenlauro € impegnaro i.
INCOCLIA. classe ì9ì5, Di TunGia sùl ironte di Catia
sergenre carisra

conlrc le lruppe mericane.
Fù pÒi ancÒra pÉsentè agìiul

!u

ncúanato nel dicembre
I 940 per iì Deposito Cúisti di limi combarìnenli sù1la linea
Vercna. Fu assègnak;nì. nuovo Enlidevill€ îakrunr fino al
corituendo Xll Batraglio.e 12 n,ggio 1943 quando, con
CaÍi M/13. ll Ballaglio.c púi laresa di tuna l'arnata.fu farper il Friuli ove dovevano ro prigionieo dagli inglesi. Cli
prowedeE al l add€strancnto fùrom co.ierile due croci di

ùgosto

l94l è

ìnquadraro nel

Cari, rhùlta dispeÈ
so nella batqlia di Manarica. RisulFrà poi e$ere slato
fatto prigìoniero dasli all€ati.
132" Rgt.

ll l4gennaio

1947 fa

rloúo in

delle recluîe delb classe 1921.

IlBattaglion€ (dopo rver peso Toúaro in Paria organizzò ln data l? aprile 1978 gliviene
ùonini e ruteriale ncl silùn- co. altÌì la nascila dclla Sczìo- conrèrla la CROCE AL ME
m€nto delle navi ch€ lo tra- ne Milanese dell'A$@iazione RITO DI GUERRA. Olùe all€
spofavano nel l94l a Trìpóli)
doti di buon msrito e padre era
entrò in azione con nùovi ma- Lascia duc fiBlie € duenipoti.
un Caftìsra scnpre prorto per
reriali ve6o h nela dd úese
osni ndùno e modfestîzione.
di giùgno 1942 nellafasc finacarhra Òrgog I iÒso di pÒrare ìl
le delìa conqùisra di Tobruk.

Pi.tro

Aswi

lflbarc d€lla Sezio.e e dei co-

Il Xll Bls. ea passalodal 132"

Cúisri deÌla

Divisionè

Corazzata Arietc. al

Ì33' Rgt.

Rgr.

DAfLA 5EZIONE
DI MANZANO fUDI

Caúisti della Divnione Coraz
zah Litorio: esso iù all'avan-

suùdia dell avanzara in Egnh
ve^o El Alanèin contro gli in

rinnola alla úoglje
e ai 6gli le pin senrite

I-a Sezione

Ima

I1Prcsidente

E

mancato all'affeftodei suoi

nosÍo, il25luglio 2009
ilcùìsa RONCALÌ cav. GiùInsoslia sesuì le sortì del XII seppe, classe 1920, reduce di
Btg. daìì'irizìo delle operazio EL ALAMEIN. ÚÚoIaIÒ JI I5
ni fino alla fine {2 no!€mbrc narzo 1940.e1l'XI Bt8. Cari
1942) qùdndo, con tuîîi i cari ''L del 3'Rgt. Cúhli. II 5

cúi

e

Paolo

Grqorúti

I'ALLA sÉZIONE '

"

rèttivo Canisii Potesani

èd

ot Rovtco

I ca.rirì

Polesanì "RO si
:ono Úelti al dolore dci noconùnica con prolotrdo cordorro Socìo Cnn. SÙg.re BoR
gìio lasconpùsadel cib xni,
TOLUZZI Franco di Feftara
La Sezione

Cllristi di Ro!ìgo

co Canìra TIMACO Cap.te
pèr la sconpaFa deÌta Maúùa
Umbcrlo CÌxlse 1924 di
Sìtvua, pcrsona bùóna chc h,
dedic,to tuna Isua lita peri ri.
Fe.è parc
del

ltó

Règ.

cùri.

iscúró e arìvo sostenroE da
Dopo una lu.ga mala(i". la diveAi înnì alla Sczione.
sùa lofre llbra ha dóvuto cede
Fù h narno e padrc csenptare il p.sso al disracco dai suoi
cari c dai suoi CaÈis1i.6iorgio Atl! consore Sje.ra Anro.icr
ò stalo ùn Caústa esenptarè; ta, ,i tisli, nùoÈ e nipoti, le
la partec ipatÒ, fin che ha potu- più live condoelianze dal Di
to, all€ norre maniferazioni
Lr rua ultina pùrecipazio.c è
raú I'ldunîra Nazìonrte car,
ristia R.m!.dopo di chc to an
dllamo a ùovaE nell! sua Roverero. dove ci accogliela
senprc nolto cordialnenre e

lolcva esserc ìnfomr.
rll arivitàdcll associazn,ne.

MolÌi di noi la icoidano pcr
esser€ rau vi.ìna alla noffa
specirììtà cxrista .or ta sur
C.ro Fron.o rùtri noi ti siana
Condoglianze vi!isrime.
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î
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