lr Cmrris

d"ltalin

Periodico dell'Asso.razióne Nazìonate Catristi d traLra
0013,1RO/ùA Via Slorza, 3 - fet. e Fax 0ó.43 26.116 reL. liiLt. l/óó60
rrimestrat€ Anno L n. r0 1r-12 1261 ) oftobre/novembre/dr.€mb.e 2009
PÒriÈ taLran€ 5.p.4. SpedìzjónÈ in abbonamento PostaLe 709 DcB Roha

X Raduno

Nlazionale Carristi

d, lnnic da soligiun8Ò à dcmc, dóvc cd là Midonra e S Ciusep0e. dscal,
nÒi il Sanb Narale, Un siomo ndavislioso, ler daro d.l vaB)re caldo del buccdcll''sìnello.!iposàva
mo nei nofi ncordì, da qùando inpùlfno 4 des dc- bdrbino, Ccslì di NeaÈrh venùro rri noi |€r ponarcì
rurc qualcÒsa. Ìn turì iìuqhi, icontine'ridclla cri. l'ùrico dúo .he consntr di percorerc con 6dùcia i1
stiúiÌi- liùnge a noi queso giano, pmlùmrto norn crmm io esisctrzidèr "Là s!€rànzrii.
dàlìodoEd pinitusciantì.cheofircagúndLepic Un eratr'le scrúorc gi$e che ìe creatre ùmane,
coli entinenti licli, confùsi, alîetuo\i. Sia che venga vilggiDo neì ìoro oonfuso c spcso $prÒ $ntièó
r riunile le famblic, in pdicde i banbini inromo mireios euidan sospìmi d. un. morivazione
adùr albco,oadùn prespe,c'è sempre iì caloe,la ashtbchc,òcsprsrdrrecorc.tri: Iìmfto-hfcgioia delì Drione frmilie. di ùna pÀùsa dcllc ansiè e $, 1 iúilLiÒne". Que$a ùnresi con etricacìa ci la
della furia continùa dei Eiomi chè coftnÒ. Un rempo àppúE ìosicr, imalc.bsÈndcnrc.b 6voìr,,ì la
lo annùnci rvano ì ierÀme,re. $n sq u iìr i sonori te c{n- scino delìr troùe Santa. Ognund, netlio quisiruti,
prne. I più ànziani Ie ricoÌdam ancora con I loo in qùcl eiomo. aùeso e rilsiunto si se'tono,divensqui i sono.i. Dicevr un vers - c€rro det paMori - : rano lii, bmn Cero oisoio moìr chÈluniquesi
''veriva i1suono or si
'*tr col vento Osei lc cam 'lonie senrioed li haùo pddùÌi. Sc sono pe6onc
pane si sono mùtolnc. comc lc tun6c ncllc casr ìmponand dNono rispond.re r molti rugù detrarir
nè è i pianoforì che suonavrno relle tuìÈ noti dissushri sesftrari. artri non hanno nienre. Però ra
d erare. Èvidedcmcnh bti qmfi sùoni dGtubavr
Nore Sanh per tuti haqualcosa,c in ùna bellhsima
no 1è 3ènefazioni di oggì clr cofono, sospimi da un can. vclina, rapunraÌa di rèllinè d'm rovano in
risico veito, in una fEna andr En helìo ui tempo. c.narc le úèúviSlio* ìmmrgini di lonúni, lclici,
cEdere arco$ chc ncllc norti scìorilìatrti di ahìsimÈ Narali ùrroaì Alìoru. oenanenre rov$o quldhe
sÈlle,coftse-pèrruti i cisli,ve6otonclcc0*-spc foro,qualchelogliadiedcia appiarúiùalepagiredi
ncÀnútììtnpiin
cie inqueìlÈpiene'lìbambjni,ui BdbboNarale.rdu'
miliaddidi
to in una slina. tuirara da bianchc renne con sacchl. cui en.o
amore, di ste.anTe,diquelle
ùminoso, pùnrulle,

imposc che si picnùa di tassaÉ ognùro cón fÉdd{
crudeltà. E turdvìa h giomàra chè vienè,è un.p.ùsa
pú tutri chc non è bè1Ió osctu. Buon Naralè | tuc
ti. Ne$ùno srà wìo: G$par€, Mèlchiorè è Baldas
sóneconi 106nùlicùichididoni preziósi,guidari
d! un! s@lla p€Iègrina giùreèrdno pú otrrir . .ùr

ìizzazioni

6.nvìgÌios.

Per !.hi ò

*du!o,soìitlrio

!l

mrgins della sùldÍ ?rèziosè, sùaaidimriè ùcno'
rie.Pertuti oon sonpolóèdoiefà,suondno ì p.so'
ri nclla lumirosa nor@ di Berlènnè.
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CAPODANNO 2O1O
ro nel )C( Rddùno Nrzionaìe di

iì mio

rugurio

Càpoddnó è
qucllo dì sùggctuc a turi di e$ere
ssùpE eìovùlli alrqags.f r:cor
$ ùn anno in più di qucllichc ab
biúo, a volÈ. ci fa ?cnsare allg

il

'li

Qùddo il ceRello è sveglio c úcóú scaranr è picno di dsoN,
cùriositi e voAlh di vivm.la veF
h.f% è qela del'.spèricnza,
dell'inlellieena, dello spirib.
Qurndo .'è la vóg1ia di vive€ e
fnché qu6la roglia non pr$a gù
dEmo. e femo godeft chi ci sa
Non è vem.he sóló i venGmi

Bi

E h€îe,.omunque, nùrde, cri bione, orc i eiovani e gli ùzirni.
újci, chc mlri capolavùi i g€ndi urni insìeme, sono stoli lelici. or
del pasaro li sfùnalm ir eÌa glelìosi ed enosisti deììe lob
dv.úb. Vènli ftnpó* l olcììo a

mi

Frlshfr a ?9. Michelùselo conéÈ e pónò { Gmine ir
Oiùdizio Univenale fú i 60 e i 66

?3

e il

anni.liziùo

dipinsè i

rihtri

d93ìi

imp€mroi Cm v ed il figlio FiIp.
po Il inrono igli 30. CÉrhe 6n.
c16e il Faùr a 82. E fino

finè
o!€msi e baraelied fubno i Più ccìebn se.k.i dcl n6bo renpo. Chu.
chil diveúò per lr *cóndi hltt
aUÀ

trcmier a 77 anni. A 79 De Gauììe
lasciò il roEe. De caspdi fù c.p.

hai-

ll Noro aino pieno di
quèri cnrùsìaimi c ci faaia Empre smrie gìo'afi cone a Bibic
Sia qùindi

inconti con
na$d speia

ne, rinnovardo i nosù i

anoE pnprc Per ìa
ìiràc perìo n6ta múPatia.
Con l'@6ìone rivolgo un elóE1o
è ùn dnenziamcnto al ScG. Mass.
Giovaúi Lùsin, PFsiden@ della
Scnóú di S. Mich.le al Taglia
menro, chè hÀ spùro ofloìzz{E il
)C( Raduno Nazìonaìs onimamen
r€, nerihdosi ìl pìrùs di tùhi i

h vqa foE di riYeÉ. Hamo I vsi eiovsi, cùi dici. simo snvenurì c in paricol@ deìle
$lo voglil divesd dti dndi, noi, destinati o in€ìovaniE solo Aubnd è dela PEsidena NziG
dai quamntnni. dai cinqìnbnni. on glì mi. Qùindi pmdido
d.i se$úÈnni, e anche dti $dù 6n ale8ria il futuD e sia il 2010 ìl Sia iì )(x Radùno Nuionrìe di
no

priúó
Ogni f0tu ha ia M rqione è i
sag€i,e noi ìo sì06o,lo sono @-

.úo

di

m

ìùngr seie di

Noi cúturi a qualsiasi età ci sèn
timó eiovani p€rché pcnsiamo

Olie ai vai inrercsi di laroo che cÒdinuaóúÈ d n6lrc p8!db
abbimo anora e atrei di ogni eÈ n j@ c ii nófti cari, ai qurli
lm, ci Èngoro complgnia ì! mu
sica. la leru4 il baro e la mstra Ciò è shb r*ènrúenre dimosra-

èsdpió pcr i pro$imi inconti.
Ausrn a tuú, ùirì empE neì nó
sró sodaliziosonidiamo llla vib,
perché vivde sda sa!€E soride
É ó ridftè un po @ms rm vìrc
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storia della specialità carli-

sta, alla uniformologia ed

all'aÌaldica.
La pnma giomata si chiúde

doverosamente

con

una

S.Messa oficiata dal Parroco di Bibione Don An
Questa SMessa, già prcvisla nel plogramma, alla lu-

cc del tragico evento in Afghanìstan assume un valorc

particolare. Moltissimi gli
intervenutj, tra i quali lùtte
le Associazioni d'Anna del
lelTilorio e le autorità ni1;tari e civllj, per un momen
to di riflessione,dì Preghie
É e di ricordo per ìl sacrifi_

cio dci nosùi soldati cadùii
nella mìssiore di Pace ncl

lravagliato terlitorio afga

La gionala dì sabato

J.

novcmbre inizia con

il

19

do

veroso omaggio ai caduti

caÍìsti. presso il monu
mento che la Sezione ha
eretto a S.Michele dl Ta'
gliamento nello sP:rzio sàcìo dedicalo

a

tutli i civili c

militad caduli nella secon_
dà Guerà Mondiale, nello
stesso luogo dove esisteva
dare quelli del prof. Nicola Pignato, uno dei massrÍìr

la chiesa paffocchiale distrutta dai bombardamenîi

cspeúi all sioriografia militare, del GenC.A Giuseppe
Pachera. del Col. Ma!Ìrìzio PaÍì e del Gen Marco Ven

Momenti di solennità e di ricordo con la PÌ€senza del

libro foÉissimamente voluto dalla

AN.C.Í. di S.Mjchele al Tagliamento, ha richiesto ur

del Presidìo Militde di Venezia, canifa e coordinalore
con it srìo staîf delle cerlmonie u1'ficiali del RadÙno'

enorme stbrzo al Socio Tonì VendÌame per la sÙî \resma

svoltesi tutlc con prolessionalità e competenza.del Cap-

I rmnefnù cconomico nece\' r-in mr
lasceràL ceftafiente un segno in questo Rad no per ia
competcnza e la Fofondità, dei temi tattati relativi al

pellano militarc della 132' Brigata CoràzzaÎa Ariete

QDesto

ecl

J

llî

Sezìone

Se/rone per

"Carro AÍnato Ariete C1", alla capacjtà opemtìva, alla

picchetto armato, di molte Sezjoni ANCI con il meda
gliere nazionate. del Geù.B Stelano OIti' Com'nd'nie

Magg. Don Afuro Rjzza, deì Vice Presidente della Provincìa di Pordenorc e di molte altre autorità milì taÌi e ci_

vili.
tLcèrista dtalia lEnl/z ' aoos

Nazlonale

Ea rri

5tÍ d, IxaI ia

A seguire aveva luogo f incontro nella Delegazione
Municipale di Bibione tra
le autorità civili e le autorirà
militari. dove il Prcsidenre
deÌ Comitato Organizzarorc

Luigi G- Lusin esprimeva

il

ringraziamento più sincero

al Comùne di S.Michele al
Tagliamento, alla Regione
del Venero ed a tutti gli ope-

ntori turistici di Bjbione,
per il contrjblrto cssenziale
dato per lo svolgimento dc1
Raduno,

Il Gen.D. Bruno Battistini in rapFcsentanzù della Presi
denza Nazionale A.N.C.l;{onsegnava

jl

Nazìonale dell'A.N.C.l. con la presenza di molte Sezio-

XX

ni provenienti da ogni p.lfe d'ltaliac che, prcsieduto dal

Raduno con una busta ricordo al Consigliere Regionale

Provinciale Emiliano Teso. ai PresideÍii dell'A.B.A.,
Cianni Carer, dell'A.8.1.T., Sabrina Vsentin, della Bi
bione Spjàggìa. Gianfranco Prataviera, dell'ASCOM

Gen. D. Bruno Battistini con la collaborazione del
Ten.Col.Luigino Boldrin, segretaio e relatore. aiiionta
va tematjche impol1anti riguardanli lo Statuto Sociale
dell'Associazione. All esposlzjone deÌÌe proposte di
cambiamento alcuni delegatì interveniv.rno ed alla fine
venivano approvate jmpor!ìnti modifiche statlrtarie. con

BIBIONE. Luca Michelutto. del Consorzio di Promo-

lo scopo di rendere più attuale e partecipativa la vita

Cresr del

Morcno Teso- indispensabile collaboratore sempre pre
sente a tutte le ùanifestazioni del Raduno. aÌ Consigliere

as-

zione Tùristica dcl Vereto Orientale. Adamo Zecchinel.

dell'Azienda di Promozìone Turislica Bibione,Caorle.

Dopo una pausa per il pÍìnzo, alle ore 15.30 sempre nel-

Massimo Zanon- della Bibione Terme

lo.l(r.o

e

Banca S.Biagjo,

Tealro deì

SJ!o) Bcdch Holel. a\e\î,ro inr,,ro

Franco Anastasia. deII EUROPA TOURISTIC GROIIP

con ìn rcsla affiancati i medaglieri NazionaÌi dell'AJma

di Cav.ìÌleria e dei Caîristi Vanni Basso

e deÌ Paffoco di

Bibione Don Andrea Vena.

Il Conrmissario del Comune di S.Michele T. dott. Naralino Manno ringraziava per aver scelto la cittadina di Bi
bjone quale sede dell'evento c consegnava un libro con

la Sroria del Cornune al cen.D.Battistini ed

a

tutte lc al

tre autorità militari presenti.

A

conclusione di quefo breve incontro

il

Consìgliere

Regìonale Moreno Teso consegnava una targa rjcordo
della Regjone Veneto al rappresentante della Ptesidenza
Nazionale A.N.C.L Gen.D.Bruno Battistinì, al Presiden,
te del Comitàto Organizzatore del Radùno Luigi
sjn ed aì Comandanti

del4' 32'

131

'e

c. Lu-

132'Reggj,

mento Carri.

Alle ore I1.00 come da programma, avcva svolgimerto
presso

il

Teatro del Savoy P Beach Hotel

lLaa..i.ta d rólii

l0/t/È

200s

il

Corgresso

O@ at ta.tuti Eantsti.

i

XX Radu''o Nazìonate EarristÍ d,ttzrrla

PaÈhe- Een- FiEùrie o e it nr- aap@a arta rdwta
ÌaeftMaqg. Rotonda-

tt Een-

sgombro della presenza dci milirari in armj. ma davanti

(
"i . rm armar

cnn r.

1i\.imi crrri.r ,aurori J,i \i.Jri,

ospìti e molti turisti presenti a Bìbjone. che si erano neì
frattempo unitì al gruppo.

La conclusione definitìva avveniva dentro un grande
tendone do\€ oltrc seltecento persone consùmarano ordinatarnente ìl "Rancio Carrista". dov'era anclìe allesrita

la nrostra di modellini di caid annari e dove un ufficio
mobile delle Poste Italiane effeuuava un annullo postrle
vjncia dì Venezia,dei Comunj presenti con in testa quel-

su tre cartolinc dcl

XX Raduno Nazionale dei Caristi.

lo di S.Michele al TagliameÍto decorato di Medaglia

stamPato Per I'occasione.

d'Oro al Valore Civìle per i fatti della 2'cuena Mondia-

Una speranza,un augudo ed un impegno alfinchó questa

leelo Stendardo del32' Reggimento Ca[i.
Il Gen.D. Del Casale. Vice Comandante del l" F.O.D.

$ande c nobile specialità CARRISTA possa àvere un

passava in rassegna i reparii e dopo una inlroduzione del

Mape. Cid,îc-r lo Berro a.

rr cotiegr n<nlo

inre-r a/ ono-

le dal Libano poÍava iÌ saluto dei corazzati all efcro a

prestìgioso futuro come ha avuto un prestigioso passato.

Luigi Giownni Lúsin
P re s i àe iúe C omiaî o Organí..atore
XX KADUNO NAZIONALE CARRISTI D'ITAUA

mezzo del Gcn.B. Carmelo de Cicco Comandante della
1 32" Brigata Corazzata Ariele.
Gli interventl oralori del Commissario Srraordinario del
Comune dott. Natalino Manno. dclla Massima autorità
militaÌe Gen.D. Massimo Del Casale e del Gen.D. Bru
no Battlstìni in uppEsentanza della Presidenza Nazio
nale A.N.C.L, concludevano la cerimonia ulliciale, privàta dello sfilamento ilnale davanti ìl palco delle auto

rità, lanto meticolosamente preparato.

Sì decideva, però, di dare una adeguata conclusione a
questo paÍjcolare Raduro Nazionale, pur rimanendo

ncllo spilito del lutto che aveva accompagnato l'inrera
marifestazione. con la celebrazione di una

S

.Messa

offi

ciata da Don Andrea Vena e concelebrata d.{ deleJlato

dell'Ordinario Militare

Targa ficoftto .tetla Resiúe at PEei.rùxe Lustn
t@negnata .ta pante de, Eodaigtin REgiffite

nell a hibuna deì Piazzale Zenith.

llc-fi5ta

dl tnlia I o.4l,Ia -

zo!s

XX Radl.rno Nazionale Earrisxi d'ttalia

Discorso del Gen. D. Battistini
XX RADUNO NAZIONALE CARRISTA

It

Eq-

BùÈxtsxlnl

porta i, nturo.Ietta
tE A-N-E-|- alta

îaw-

BlBlclNli'
smaÌrimento. si è decìso. con determinazione. di non

Autoútà. Calristi in congedo cd in sen izio.

cedere al dcatto degli attentatori.

oggi ho l'alto onore di prendere la parola

a1 posto del
di
una
temporànea
Presidentc Nazionalc,che acausa
indisponìbilità fisica - non hapotuto essere presente a
questo signif icativo incontro.
Egli. corÌunque, è qui idealmcnte con noi e lormula,

mio Íamite. ìl suo caloroso, commosso c spontaneo
salulo a tutti i convcnud.
Un pensìero grato e commosso va, innanzi tutto. ai mili-

Annuìlare o rimandare

il

raduno- comc vcntilato da

qualcuno, sarebbe statà una resa al teforjsmo. Così si

il pro
gramma inizjde, lrasfomando il nostro raduno da
Sioio.o inconlro in omrggio comp,).t. rllc vitrimc
è aùdatj avanti nella preparazione modificando

dell'àttenlato.

c lc lacrime veGate per la strage dj Nassùiya di 6 anni fa.

c,'nrlu.ir r del R"duno.
Prima di dcordarc a noi tutti il signiîicato ed il senso
o' qlre.lr rìo\ra mmilcstvionc dc.idero a_!,rd,'rJe
lutti coìoro che con il loro prezioso apporto di opere,
di attività e di contrìburi hanno reso possibilc qucsto
Raduno Nazionale. Mi iferisco in parlicolare alla Re-

Altri padri, altri frate1li, altri amici non

tomerànno

gione Veneto, al Comune di S. Micbele al Tagliamen-

nelle loro case ed io insìeme cor voi desiduo rivolge
re rl piir .cnù.o cordotl;o ai lamili:rri Jell. \ rlrim(.

to. all'Azienda di Promozionc Tudstìca. alla Soc.Bibione Spiaggia ed alle Assocjazioni dcllc diverse atti-

Quando giovedì scorso in questa piazza - ove si stava

llx rmprcnJtoriali ed economiche cirrdine.
Un sentito grazie allo Stato Maggiorc dell'Esercito ed
a tutti i Comandi militari che hanno soddisfatto quasì

tari caduti

a

Kabul

neìì

'adempìmerto del proprio dovcre.

vile attentato chc ha strappato alla "Folgore" sei dei
-uoi gio\ înr ' g i nr ng,tut,. di no5ù-i occhi Ie immrgini

11

alle!lenJo la mo:lrd \tàtiJd - è rlTi\ala ìd nolizid
dell'attentato, dopo un momento di comprensibile

ltcari5ra d ltnlia lo,Il42 - aogs

V" ogpi

\

e la erornrr:r

honrÒ la cosìddeh guem fiEdda - ri i blÈohi @ci
stiù lè noiÉnchisre dÌ c6c60.
.lc rìe en oricn6le, che i è corclùsr con lr dissoh
Oramidvókoaloi c i Édùhti.
L! slotir norh che qgi elebiaro ò reldiumenÈ
bftve pr.tlj simo n i ane sDèclalìtà il l' otubro n Iir recenMede. ble idcnrìrii è fara confèmara.
dcl 1927, cioè da soli 32 mni chc sono Sli aDni dela con isú.ccssi.o'seeuiti dri cdi$idi ossinclìc.pc
wiori di nanrenimento dclÌa pùcc e delh $abiìità
Nellr nosta Asociùionc visoio. intàti. nun rosi nellc varìc mission i i'remtzioml i
cxrifi pìù snTirni deLlr spèclalìtì che sono idi 0r. Ou6ra coirinuirì lri gcucnzio che 'el rcùf. con
iin!iro r \ùccedeai. cosituise 1a dctcniin'ntc pm
hgonnri c resimoDidi hrc lc vicende diEuefle
'ii vx dcl valoE e Jctla sonîúù deLlr nosF rùriglit
prc.dcll.úiiticrri.rlpiiranTixDodirùúicorisùoi
103 hniè il Cen LicrJo. Crùsidmle ùrivnsnm del
L Scrnn'. di PrdoM.h. oggi noD è pr\! c r caù\r L odièma mùil$ù/iùt siunh .Ua su ventsnrr
.!lti.ne lega pÀssÍoe pÈscnlc. 'iunisce insìèùe i
diúanomèDfun.ai nNsiTione
caúiidi icririSionrivnd.tidiogsi cd lo s.oPo
Lo rcso mnrc l'.esidcnt Naionat cú DcLPoz
rrigli td diùdìcrrctllc iúoveseneúzionLk ta
- coD r stroi97 tr' ùdil5annìprirxrzimo.tlll dizior
. i valori che úìmano dr sùr0t i crrnli
rhr (o'ixbrèv!.diaòó.m n.r di rrlon mortì!d frché c$e ie tucciuu Lc$ o. .irerìúù o
spniúrlL.disrùilici dietuisni c dir.tonda dcdi Errbroc.ogei po$irnoatrenmrrhcì idcdriùqùi
sirxdaicrúii I cri \ùi vr.i crú0i di baksl t úl Ln
zbnc ailr Pdrir.O{ qùc ilcarish )bbìr !oDÌ,,rÙ
rc ti liiL E.enri sfrrbndo li, ri.ùreza dcl Pxe\c
ro rìì ombrx deLhcolorc hrco0fi
rcdiIrzioru Ì rrct!údoYeièdi ntddo.d ìitrìirro riellx Iedrlliì,'ììl ntnnzioni) ft orx ìr sùrco'lr.mr.
ìrso r prezzo delL Propit rh
rùi1Ìrgn dclle
NoD cilcò rrìidi hrnrllic e dicombú! mri. e*i Tùporoeràc.leb 1.lù S À{e\rL i,,
nei no$rirtrui Ùri_ gi.vari viî. medil<ùtrÌ I'rvitoluúiipLesenri a prrc
\.roscolpni Èlìr norft
ranenlc

r ù'ìi

'r.nr.c

rlcL

nonn cadtrr

noim XX Rl
]E(| mn i(rdare .he i cdnù hanrl con qù$to trltimo úo ò{à rer rinc il
combrrd. su tori L frùnri delL 2 Gùcm Mondixl.
!ido ùppùnlrnuú! rT. inooY.iel20ìl nclì ùnìbL
edhxmo !'\{úolr loruqì.|erin]\ftiù*trendm
lc.h hlcltaro Opeún$.su rlti ll 000 ell.trr i ro dùllc mùif.$znrnì pcr I iio aúr€tfio
sororvdiil.lof.dì ùduri.i1 l2ti d'dispr\i.i! :ri'i. ù.ll Unnii d lhlLr.av.i luogo il n
i,riemend.lllèa$ociìziorcd amú
Temino. r rg.ùLando il ll2'Rll..ni.d ilr2'Rgt
La sinre\i di taL !t,ii,coù csfessa ddlc dc.ouii)
ri rl ralor nìlnùc: I lvlcdallic d oro auc llrndiùc .rr pù il contibùro Ji trcsonale è neTr t lt m
d.i Rè.{gincrr ; !-,1 Medag[ù d oro indìridDr L: olt. innilo j(r l3 riuscirad.llù ùrril$úi.nc
lDiìnèuniis.izianr. optrn col.r! àlP.Èstu rd.L
r 0l)0 medrllr h A.-renlo \: Rr.n7o
C 1 sig Lu:L L6in. deL suoi
lr lorù s.Tione
TxlL n.oro\.i'r.rti rèrinorirno Ùn p mío dieror
^\
o inbaturo ir ftlr otu xìlr esiSuÌidegli cJlclrivi collrbo bn ctu
1ì citdell intloQmuzr/n,ù!
ed rlhh'rrúiLdelLe !ì.ctrde soridt
Ma la $orir del.ú !ìo Ínlirno n.n \i cerisce
con h ri,ìr deìlr:: Cuetrr motrdilìt AnohE lc eè
d.
nenziotri di cafnl rh. si $no strc.edÙlc
'rl
dri vivù L ì lnxri iralixni.h. oÈmno nellc nisiioni i'r
ctrrirircqrnú
poluÙrùhrnno..nfermato l
Non po$o

{i

.rmDi di brtastia
1.ro pEdeccsorj
Esi. intnlri, sono d\trlrati vi'ìcú.ri dèll

sp:o

con-

'ItitIÍa
,,,,f ,,j ,,, r; !,r,)i,,,r|i...

ll

XX
lnostra

I

Raduno Nazionnle della
Specìalìta, tenurosi a Bi-

bione dal 18 al 20 settembre. è stato
vissuto in un clima di grande com-

mozione a caìrsa del vile attentato

tenoistico. awenuto a Kabuì iì
giorno prcccdeate, che aveva cau,
sato la morte di sei nostri Parà delÌa

FOLGORI, fra cui Davide RIC
CHIUTO, mio conleraneo- Pur
tuttavia, ciò non ha impedito che
cinquc ex A.U.C. Caristi del 35"
Corso - Caserta 1964 - cinque"vec-

chi" (si fa per dire) àmici: ciuliano
ADAMI di Verona. Vanni BIJSOLTM di Gorizia, Piero CORIINO
VIS di Bergamo (acconpagnato
daua moglie sig.ra Giùnna), Vitalio

FACOTTO di Pofogruaro c ciu
seppe LEO di Lecce s'incontrassero dopo 45 anni. Strette di mano,
abbúcci fratemi e tànti bci ricordi

,t 6q EMo
SpagÈ, già i.t ltttarc di t ttotzgqio .ti /87 net
t!t64, pre.so ta $uota ÌruItttE EoÈzzate di Ea*tXz, rù ridq.tE

Ex AUE- caÌrtsxt det 35o CoÉo-

Ma ciò che ha reso più "storico" ìl
nostro incontro è stato l'îver pre

giàL

cedentemente contattato c poi in-

prima della paÍenzr da Lecce, mi
ero impegnato aì massimo: meda
glìe dcordo da tenere appuntate orSogliosamente sul peîto e daesibire
durante la sfilata, piccoli souvenirs,

contrato ed ancora sîilato "a stretto

la r'ispolverare. Per I'occasione,

disegni. ecc...

contatto

di gomito" con il nosÍo

ex isÍuttorc di pilotaggio
dell'M47. il Gen. Ermanno SPA
îarga rtconto at Eú- SrtaqÉ.

GNA, al quaÌe, a nome dei suoi
cinque en allicvi, ò stata consegnata una targa ricordo ed

ur aÍistìco

presepe in pietra leccese. Grande è

la

commozione generale al
momento di "congedàrci".
stata

Un Reduno, quello di Bibione, che

ricordereno perché vissuto alf insegna di una sana, sincera e duratu-

ra amicizia. che si sta perpetuando
nel tempo.

Giuseppe Leo

Foto ttEútiD rloF d ,a cùimta
plàzzalE Zùîrh rdn t',Atni
co M47"r.ra sx: Pin EdrÌíaoviE, Vannt Eututtnt. Eittlidno
A.tamt, Eú- Effim
Spaqnz,
E u*ptE L@ e VItaIto Fagottùllcaf 5t. dlt.lialo,llil2- zl]og

OALLA IiEZIONE NI ASTI
Callìano,

16 novembre 2009

Mfutunxo in rytúatD-

eslcnuanli diflicollà burocrlliche e logistiit not,r..uto. bra\o. lenace amico carrisla'
di Aosta'
Goi Erminio, Presidente dell'Assoc Cafiisti
di un
è riuscito nel sllo capaùio intento: I'ubicazìone
Monumento ai Caristi della Valle d'Aosta' in città

f-\ono
lJ.t",

-ia
C e riu\cilo e. noi palecipanÙ slla cerimonia ci
suo inten_
mo congratulati con lui per il buon esito del
amm;nìsrrarive'
politiche'
to. Presenti molte autorità
ecclesiastiche. militari con pjcchetto d'onorc degli alpini.I labad canisti delle sezioni di Aosta'Astì' Ales-

t, Pesidente

-i

it

.ti Asti Íav' FE,i'P luerlin
a.n.E.r- dl aiÉra Etuinid Éoi'

A-N-C.,.

eetaqxe

armì'

5andria. Biella e tanle allre 5e/ioni di diversc
anhanno Îatto da corclla al cippo inaugurato' aiutati
ron
Bianco
che da una bella giomaD di 'ole ll Monte
la sua seveú maestà, mosffava le sue grandi ali aper_

dei noslri
te, a prole/ione dcl \rmbolo e del ricordo
colle Jel San Bernrimi c duli carfi'li, nel 1940.

'ul

nrnlrno-\alicodelle AlPi,rersol:rFrrncia Acerimo
îiniscono
úia ultimata, come è tradizìone' tutti i salmi
una bella
in gloria e noj,lo abbìamo dimostrato' con

i ricodi'
tavolata, rivivendo con amici e commil itoni,
nosúo
del
ormai lontani temPi,
se izio militare. Prima del sa

luto del Presidente Goi, abbia_
mo alzato i calici con iI gúdo

dì VIVA AOSTA, VIVA I
la
l'anno
prcmessa di riÍovaÌci

CARRISTI D'ITALIA

e con

prossimo.

C(w,Felíce Meîlí't
Prcs idente A N -C J. dí Asîi

a+tettút td 'aÍIerd o"'

...

II -.ì

ll

f arr5ta dltalia 1l]41/z zE09

CAMBIO AL IOMANDO IIEL ERUPPO
SQUAIIRONI AIIDESTRATIVO
trEL REGGIMENTO AOOESTRAÍI\,|O
trELI-A SCUOLA trI EAVALLERIA

l\Iel pial/ale dell Al/abandiera dellà Ca\erma
I I |LORIANI-. sede del Reggimenro Addesraù
vo della Scuola di Cavalleria, in FRIGOLE (LE),

il

18

settembrc scorso si è svolta la cerimonia del cambio
del Comandante del Gruppo Squadroni Addestrativo.

t.ISSMI Tommaso PICCINNO ha
ceduto il comando, testimoniato con il passaggio della
11Ten. Col. c.(cr.)

lancia del Gruppo Squadroni al suo sùccessore, Ten.
Col . c.(cr.) t.IS SMI Luca ROLLO.
La cedmonia svoltasi irì un'atmosfera offuscata da

tri

sti sentimenti di lùtto per la perdita di sei militari italiani in teaho afgano awenuta il grorno precedente,
ha visto 10 schieramento{i.{utti

i rcparti del Gruppo

Squadroni in armi. Lance, fuciÌi e sciabole luccicanti

insieme, a testimonianza dell'inscindibile connubio
tra cavalÌeria dr linea e caristi. Tra le file de8li Squa
droni erano presenti gli Ufficiali ìn cavalleria del 187"
colso dell'Accademia Miliîare di Modena, glì Allievi
Sergenti del 13" corso e i volontad in fema preflssata

di un anno. I,a solennità dell'evento è stata testimoniata dalla presenza del Comandante della Scuola di
Cavalleria, Gen. B. CanneÌo CUTROPIA, del Co
mandante del Reggimento Addestrativo, Col. c.(cr.)
Vito PAGLIARA, del personale effefivo al Comando Scuola
e del Reggimento e numerosj
ospiti civili e militari.
Dopo aver assunto il comando
dello schieramento il Ten- Col.
PICCINNO ha voluto dngraziaÌe tutto il pe$onale alle di
pendenze per l'impegno e la
professionalità dimoshati durante tutto il suo periodo di comando, che è stato càratterizzaio da numerosi impegd addestrativi; non ùltimo il compi
fo di portare a termine ìa costifuzione del CÍuppo Squadrod
e l'insediamento del posto comando nei nuovi locali all'uo-

T

fù- Eot- c- I.tt t-t5tíMt îffiúo

Ptc.inN

E'jE

Paseagqio .telra laúia .let dntpFD s.ttt DMi wa
tM
.tùte rE.'èùtè Iú. Ízr- c- tút t- ttEMI
te bentEnte
TMm
PiúiM è tl bffind
fù. Eor- E-aùl x- t!ìtúl L@ Rolto-

RICORDATO NIJL óA ANNIVERSARTO
ìL SACRIIICIO DELLA Nl'O, nl VM.
clc drrisla Giùranni CRACCO

TtrJck

I-, ,

r

rr

ù

^r,,,rc

P p,i.irl,r

a-,,,.,.,.,, "^"

di \OVALE che ne potu i1 nome e ne lusodnce

h

eùz{ sù un{ ì{pi'lè

defimri. Lufiicinle h. ùche roluto rivol:eE un
ringrz iamcnto spc. ialc ai propri rà'r il irri per iì su p
p{)ro offedogìi con wúilÀ e dedizionc.
La tadizionale lomùh etruùirù rd rlh voc c il
po

pd*.ggi. della l.ncia del Cruppo Squrdoni hanno
suSeèllr(o il !dferineúodelìr responsabihà dcl co
úando
s

cr ìi

bronh v

al corrrlonÒ

c

h! preso

1a

proh ilCol. Vib

PA.

ddlr

ràdi VALDAGNO. decofttodi Mtdrgìird'argÈtrro.

ROIJ-O

al Tcn. Col.

ùcces ivrmente.

mxnou.or

lc lÒ

NOVALE. Di sreùiro $no rad

fl

OLIARA, il quale ha voìùro evidèdziarc gli cc.cllÈnti

sl' onori dk
ìcm

un

lhlhiaalcm.

isúhri oftnnti dalCnpp. Squadturie il ggiùnga
me'ro di trfti gri obÈfivi rdderrdlvi ad c$o !sse- nùrierììrhmdìeàEurcperalca odell innoalhsioir
gmri !l Comrndamc di Resgimenroharivolr. infinc, DoDo a dcposizioae della corom di rììotu pd
il \uo nnsrùi.menb per lo spirito dì slo ício. dì ùb
ncg'ione e deJizione rÌ d.vùe dino$rni drl Ten.
panecirrnricon unmomentodirin$sloic.
Col. PÌCCINNO nùll asolvi'ìenro deì propno incri

gri

orori

I]Dingst{ol,ri.o DÒrorsrMr
IlCom$dr

prrigioso klìruìo,Gen. B. C.È
mclo CUTRoPIA lú qui i v.lu1ó úibùrùe con un
$o inÈs€nto. prmìe di saluro c augurio rl Tei. Coì.
PlccINNo per i nuovi compiii .hè sda .hianaro a
svoìgeE preso lo Srato Masgiore dèlì Ese(no in
Romae dibúon ìavooal Ten.Col. ROLLO icoi\i
dùzionc dcl $o nnovo e pÈri:ioso incarico
[rtivid si è condùsa.oi la €sr degìi onori ]l Co
mard re deììa Scuola di Cavlllc
e1o CÙTROHA il
quale. nc.ùnpa! .bdal CoDrndrnb del Recgimen
e deì

tocdcl Comrndrniedì CùppoSqùadrcnicedcntc,ha
lNciaro il Lùogo dcllaccrimoma.

6orho ricordando comc icl vocrbolùo deìh lingu!
ihlima.xlh pmh e'be si tova sc
''chi rùì!ih coi co$rf ic spft zzo d
lnniridelpnpriodover. per uì finc idea e e disintns
5do i'npfts e ituaz iotri cbè compofuio ù n gsve ìr
s

ps la propna yik o
e spùiiurìi'
'naidiaìi
in Abnzoe d il1É dlrtufi rùruml
rirori. n pe6onllc dcllr RoÈzione civile., volonhn. i
m.dic.. Come dimenrlllt Iti gli e.oi d' Nbs4r e
qùdi si rrulrtu xn.ùx nei ftonri c
gaRndrc La I)ale c oodstu ùiub allc popoìrzioni ìo!rìi...
ch. dnc Dol dei úúì emi ru b rorzc dcl|ordins..Im
nsd$irlrdùmi i'ì v.i nczzi poss
mediato perì.oìo

croìsìùop voidcùniFMnrgFideicinoniúiórlc

c aìra soridùicrà. su di voì \ono riposG ìé

z._ r se8atuio

a

nor$ sFm

dena sezioie cor. Gianpieùo

MAssr

ere. lî luì ribviamo irlari Le qualnn ì aùgurio per la sùr salùrc,l Anrini
púpfic dcgli ùoi ì ú@ pd h Parfi. il .d.sgjo rù
ìél.iL - ì rìhismo - la seneosid - lo spúib dì srcfificio. ìt DìrigeoÉ $oldico dell kt ituro comprensivo di ila
Cri brmbìni è nEr^. Íobrbilnci
$ùolr chè osnih h ennùnia ia pd c il tdson.rè in
id s@r ficorbri cone degli eDi. m! è impoture che segrùnre e i colhborulori scolasrìci per h loF disponibitu irÈ vsùe le qùalill d€ìì di ft
Iì Col. MASSIGNANì ha poraro iì sduro del Pr.sidcir
che s@È chismdi ù vivcfe: si può. iiftni. essÉ ecic
dubbio un

cRAce cennúie cùr.
q&rr. chc vcdono Gipoxì pllprìo voi Ésazi. in dÈ
parle ìl nsh futum, sono uú gdizi! pedhé il s@
mc*a!€ió cd ìn$snancnro non vrdlno p€òj '
faw. albdo N€Rl. sind@ dclh cnra di vaLDA'
ì cioYaini

do

\n

per

lnni

flgli

.N uff Lùtì casrAMAN, rimror
di qucs@ erironia, che è $i nppHentrro dri

srruro

d

yùie rappù d.lli vib
miliM di CRÀCCO qmndo nel 19.12 vùiva úviato
in Tmisia dove crdeva oel l94r e l$o pù sci aniì dolìr su brve vnr bl preshto serizio nilike. Ma non
basa licode. dobbùmó ùn.hc .a0ie È rm capir cG
$ è nwenuro e c6r awiene ùn hc ogs, ìn ùr notrdo

ll sindsm hr

poi

peMM

le

Uufficarira
hÀ
nrgtrlaro
pÚ
lr
clrle
llreciprloie i fini
slidi di Giovùri cRAcco, il nipÒre caRlo.hc po.
b,ppùnhh sùl pefto h nAsim, andficeD di clo
vANNl. iì ni!.rè RENZO dùììa Medaslir d Oo Bnno
RA Rpprcs.núb dal Col. Napoleone PUGLISI.

'ordinc, lc Sczìoni

c nt

Esioni e pnvjnce vicine: TMrin., voc
n6ì. Padov0iè e Rodieiic c lc As$rirzionj conbouei
ririchc e d'ama della V,llc dcll Aeno.
ll Col. MASSICNAM h0 èvjdènziú cme
deììe

'lù*rmno

gimenb dùììr crimùiq ùnr compùe'r ftivr de11a
Comùnirà dj NovALE con la pEsúà deì coRo AL
NI di NOVALE coritoì@si a masgio 200? e hr ins{i.

*nhnti di

sp6$ il

dti.

rl

Pobnod. civil. Alpili dì
soprawcnb su[. únvikúa. $l isp€ro degi VALDACNO , ricoilo dci lùs .ólleghì impèeîati in
ùosh krrir iu ósftra rd rJlronùc nelì ìm bú Ablozze ! sù@osù dèlle pop

úedi'.ù dopogùra eromi dirficolrà
h povedÀ di noìti DdlÀ sEm è mb ùna lialìa denocf,ricÀ, ún ùna corituzione avaBh chè npùdìa l!
sùencome mezrcdi sluzione delle contoyesie ir
rellEionrii in cui è noodciuh pri diSnid .d $ùÈ
sliana a úri i cinadini. - Tuui sli uorinj ns.ùo ìib.rì
ùdiFide dinni - si leggc icll úim
zione Urivèele dei Dinúi deìl'Uon
.èniìi,ia di nigliaia di p€Mne lom
viveÈ siza lib€da, ea eiùsizia, *nza demmruir e
sùa pece". x pdno cinadjno di vA
cìùs dvoleendosi "a voi Ee@j in paricoliE. dobbi!.
no lù mserc h culrùa d.lh P{e- dobbiamo vivec in

NOVALE delh

L. veie l6i

dcìì5 ccnmonir

sno

s
,

arùnno delk prì-

titulo.onpúsivo
di NovALE, cle pcr ì É.asioneind

ctrlmotom il brslo neD delh sp..ixlila cmisa
Al succea:ivo pnnn ro$cblu h Seronc cari$i zona
di VALDAGNO SASSANO DEL GR,{PPA hà fTNo

e

dono di

h.nù

u'i

ramFa dipink dr un pi..orc vaìdùsn$e del
sÒ.ialc di VALDAGNO alle

COLOGNA I'ENETA. MELARA. MONSELICE, PA
DOVA. RO\TCO. SAN MCHÈLE AL TACLIAMEN.
TO. SANT'ANNA D

ALFAEDo,IRENIo

e

vlRO-

r
,*

H

il

I
i

NA, all'Ispettore rcgìonale dclla cuaÌdie d'onore alle
reale tombe del Pantheon e al Col. a. BELLUCO di

sportata da due canisti in uniforme storica a
un caÍo L3l3 3.

MONSELICE.

Durante Ìa cedmonia sono statìevocati

Ulra menzione particolare per la Fcsenza del Presidente
onorario della Sezione Carabinieri ir congedo dì COLO

CNA VENETA Brigadiere Cristiano BAU' socio fonda
G.

Pietro Massignani

il fatto d'ami
di Pozzuolo del Friuli e la baÍaglia dì EÌ Alamein.
Successivamentc, presso I'Aula Magna, dopo l'jnter-

venlo del Comandante. due Sottotenenti delìa Scuola
d'Applicazione di Torino (un carrista ed un cavaliere) hanno tenuto magistralmente uDa coDferenza sugli stessi eveflti storici. Nella stessa Aula. il Ten. Giu
seppe LEO ed il socio simpatizzante Vito MAGA-

RELLI, del cruppo Modellistico

FESTA CARRISTA E DEL|jARMA

bodo di

"I

Pungiglioni",

avevano allestito per I'occasione I'interessante mo-

III EAVALLERIA FREssO
I.A SCUOLA trI LECEE

. . pre.so l.r scuolr di Ca\ allenc - Caflsermd
"S.,/îppala .,n [-ecce. \i \ono svolli i fesleg
giamenti per l'82" ani*versa L20 onobrc u

îù- tzd E .t@ rdttpE*D1Èùtl.te ,A.N.A-EIt tartam.tFrta +zt@ A.N.E.'.
I EM
,o .tq.tdttto viEi@ ad @ L3E :t
I con e.turp
rdútstt in miftlne storrt aI

rio deÌla costituzione della Spe-

cialità Carista e per il 92"
dell'Arma di Cavalleria con
una sobda, quanto significativa

ce.imonia, che ha visto pafecipe la nostra Associazione, quel-

la

dell'Arma di Cavalleria.
Ì'U.N.U.CL e I'AN.S.L di
Ircce. In piazzad'aÌlni, al momento dell'alza bandiera. c'era
schierato un rcpùfo in tuta mimetica da ùn lato e, dall'altro,

canisti e cavalieri in ùnifomi
storiche, rispeftivamente armati
dì moschetto'91 e lance. Dopo

l'alza bandiera

il

compagnato dal

Genluigi CASTEL-

Comandante della
Scuola - Gen.Carmelo CUTROPTA. ac

LUZZO. hesidente de11'A.N.A.C. di
Lecce e daÌ Tèn. Ciuseppe LEO, Presi
dente deÌl'AN.C.l. di l-ecce, ha deposro
una corcna al Monumento ai Caduti llr-

Een-etu,oEut,ottta,Etu
.tante .tetta 5ruola tn.tùè aI
ren- ,zo e.t aI túid Maqarettt IdeI
qruppD mde lsti@ .'t Punqrgttont"t autort .Ierta múEa Bta':ica .tt
Dodelrtni .ti mEzt cùeati
a,,xi.ht e rndrreml tn .t rtaztonE
aU'Eercito ltattatulaafristan ratiito

I

/e

eoog

sÍra statica di modellini di mezzi conzzati, stodci e

moderni. in dotarione all Esercilo ltaliano, ri\'uo
tendo grande interesse, curiosità e plauso. La festosa
giomata si è infine conclusa con un paftecipato
"Pnnzo di corpo" e con l'àugudo cbe tali piacevoli
momenti d'incontro. tla caÍisti e cavalieri in almi ed
in congedo. possano pepeluarsi nel lempo a \enire.
nel dspetto delle proprie tradizioni e con sentimenti
di grande amicizia.

IIALIA

5EZTONE DI TREVI5O

/'-terimoDia.\oltasi domenicr Iq apdle 2o0q a TreUvi.o pres'o il Monumenlodell ArmadiCA\qL

LERIA (ora della Rimembranza) perché nel Suo complesso oú vi sono Cippi e Tmghe in bronzo che ricor_
dano oltre i Caduti dell'Arma di CAVAI-LERIA, i
COMBATTENTI ALLEAII, I CARRISTI d'ITALIA, MedagÌie d'Orc al v.M. e tutti i Soldati d'ITAdeceduti durante il servizio reso alla PAIRIA.
Giuseppe LEO LIA
La Cerimonia ha avuto inizio alle ore 1000 con la
Santa Messa per Tutti i Caduti e per la rìcorrenza del
DALLA IiEZIONE DI GENOI/A
Nostro Speciale "San GIORGIO", prcsso la Chiesa
Monumentale di Sar Francesco Patrono
Ten. Col, Scíelzo Cov. Uff, Tomaso
Ore I I,00 - in ordine di Sfilata, trasferimento al Mo
e
Líguría.
Regío
Classe 1916,Presidente
numento sito prcsso la Porta Frà Giocondo, con
inizio dell'alza Bandiere: ITALIANA; EURO
prerlamenle
fu
(r'
Re!.Bologniì
tarrista
T\iscuola
PEA e dell'O.N.U. Sono stati resi gli Onori MiliIJ.*"gnuto ul l" Regîani-ri di \ercelli quale Sortari alla Bandiera della CITTA di TREVISO Dea
disposirimanendo
totenente. Passò al 4' Car:r-Roma
corata di M.O. al VM.:
zione del Comando Africa SettenÍronale. Dopo la glo
- si è proceduto con gli Onori ài Caduii con la
al
1'
Reg.Cal
íchiamato
dosa battaglia dr Tobrouck fu
risti Divisione Littorio 15' Battaglione carri al comardo di un plotone operante in Tunisia. Duante le operazioni venne occupato un vllrto territorio. Con il propdo
plotone conquistava un grosso villaggio, con stazione
fenoviaria. di nome MANNASY, ottenendo sul campo
la medaglia di bronz o ed altri dconoscimenti.
In seguito il plotone al comando del Sottotenente
Scielzo riuscì con una brillante azione ad infercettare
jl compito di
alei piccoli aerei ingÌesi che avevano
scenderc e sistemarc Ie mine nei vaÌi passaggi obbligati. Fumno tutti disÍutti.
Dopo questa riuscita opeftzione fu un continuo fion
teggiare un nemico sempre più fbrte fino ad esaùire
rutti i can'i disponibili. Tutti i caduti furono soldati
eroici con profonda fede e coraggio, tanto chc con il
Plotone del Sottotenente Scielzo ottenne la Medaglia
d'oro il CapMagg.Carista "Cúcco".
ln seguito i milìtùri carristi e delle altre almr furono
trasferiti nella zona del Monte Tackunà, operando in
qualità di "Arditi" nei canaloni (Wùady) jn modo da
bloccarc il nemico avaÌìzante.
Fu un continuo sacificio di P.ìracadutisti, Be$aglieri
e Carristi, ma il nemico non passò.
Oggi nella zona c'è un grande monumento a ricordo
dj lrle a\venimenlo di ceno uno dei piu san$rino.i
della campagna d'Africa.
Tomaso Scielzo
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i5rÉ altalia lo.1l,4a

zcEs

!
li

deposizìone

-

di una Coronr d'Aìloro. scguito

dall'Inno dcl Piave e ìl Sìlenzio:
Saìuto del Pro SINDACO della Città, l'Avv.
Giancarlo GENTILINI chc si è Calorosamente
congratulato della Nosfa operosità, de] 2.1"
Anniversrdo del Monùmento e più àncora perché in esso Onodamo anche i Cdduti di alffc
Armì e Specialità delle Nostre GÌoriosc Forze
Armate ed Alleate

.

I E.fi5ta dltalial0ll/a

z!!s

Fra le ill.me Autorità presenti: il Vice Comandante
Militare ESERCITO VENETO, il Sìg. Col. CHIARI:
il Vice Presidente delÌa Provincia, il Sig. Florìano
ZAMBON; il SINDACO di SALGAREDA (TV)
Dott. MESS INA; Rappresentanze Militari di TREVISOi Associazjoni Combattentistiche e d'Arma di

TREVISO; Sezioni dell'AN.A.C. del VENETO;le
Nostre due Madrìne: N.D. Sig.ra SilvaD.ì VENTURI
NI e N.D. Sig.m Claùdi.ì IDDA SANTI e il Presidenfe Onorario,Thomas Enz o VENTURINI.
8.5.2009

IERIMONIA A REDIPUGLIA
Ccrimonia càrrisÌa tenulasi aRedipuglia

10

scorso 4 novcmbrc.

rlh

presenza dell'on Schifàni, Presidenre del Senaro.
Sers. Franco Galantc

tt Pree. .tel Senato ltt -5.hifdrt mqxre satúta it

EtEgdNEi Pturd [Pta-AN.
EI Mdffimt
m it Lartato
Núimate, Eútútlhi
vardi
Éatante
w-Pres- Mùtut.
F@co, xutti e xE .tel zè'

an@ A,U.E- - aÀerîa ,962

SEnIa ft.rttlE M@izmxE E Edta%xe Eaemz

I Eirri-lÈìi talial!/llP-zoEg

f

libro "ARIETE!" scritto da 'lbni
Vendrame. Socio dell'AN.C.I. - Sezione di S.Mi-

Recensione del

chele al Tagliamento c presentato in occasion€ del

XX Raduno Nazion:rle dei Carristi

f
I

I lî\orÒ

Toni Vendrame non è. come lorcbbc
.emhri're. una .cmplice monolratii \ul cùrÒ arnilLlr

lo Ariete, oggi ìn servizio con tutte le nostre unità corazzrte. pur se ne dpercoIfc a Srandi li ce la sloria
chc non è cerlo fìnità. Esso eDtrò in linea. infàtti. con

îoúi ritardi.

Tl progetto. inìziato nel 1988. si prctrassc

a lungo e soltanto

nel 1998 ben

10 anni

dopo

poté es

sere operativa la prima compagnia equipaggìatacon

il

nuovo \48T. Tì mc//o c ora in via di nigìiordmenlo

nella pafe elettronici-per essere
adcguato alle csigcnze Í?t cerúlc;
irDltre è auspicabile che possa essere presto dotato diun motore pìÌr

t, Edntsta Tmi Vetú'ffi
.hete dt îast- ttte*ntd

.tetta seziúe

.ti

'-Ml-

potentc.

ovviamente, i primi capiloli di
questo ì;bro. di grande formato e
riccamente illustati con folo e di
segni, che sì presentano come veri

c propd saggi di tecnologia calri
sta e di dottrina d'impie!!o (con re

lativo gìossario

in

nota).

sono

principalmente dcdicati a questo
noslro rccenle materiale. con par
ticolare attenzione al caDnone ed

É

al suo munizionamento.

Nella seconda parte, invece,I'au
torc passa a trattarc con dovizia di
parlicolari la sofferta evoluzione
della Specialità in Italia negli anni
Venti e Trenta del secoìo scorso e
concludc con un capifolo dedicato

LE.tM cùrlste.It
al ragr- pmvvúIm
'-Mtchere
atta ven. xa.tet Ubrc'ARIEÍE
" e.tei gd.tqEtB.ùùati-

It prrf-NirDtd PigDatd .tutantE
it o intflEntD dttd ltreEn-

r

aafi5t. nltalial0,4l/z aEEs

alle unifomi, rllustrato con dproduzioni di fregi e
distintivi e pregevoli figudnj acolori del pittore Pie-

XX Raduno Nazionale Carrista, il

ro Compagni. Essa è completata dalla rituale biblio-

Riteniamo quindi che per i suoi contenuti in buona
palte inediti, quest'aggiornatissima pubblicazione di

graîia.

l
I

Molte sono le foto inedile che arricchiscono il libro,
caÌatterizzafo da una betla e modema grafica. Edito
dàll A.sociazione "il finénr" ton la collabora/ione
de['ANC.l. di San Michelc al Tag]iamerto e del
suo kesidente Luigi Giovanni Lusin, il volume è stafo prcsentato a Bibione (Venezia), in occasione del

,
Tl

5EZTq!LE DI ROMA

q2 anni.
28 ollnbre 2009, all elà Jr

il Serg. crm
l.r, ,q.aullìn Felè è mancato rll rffello dei suoi lamiliari ed a quello delh prande lamiglia Jei carrini
d'ltalia. Ha paÌtecipato agli eventi bellìci del2" con
flitto mondiale sul fronte baÌcanico, pdma con il 4'
reggimento fanteria carrista e successivamente con il
31" rgt. della Divisione Centauro. DuÉnte un'az ione

di un plotone cani

leggeri

nelle linee nemiche. non esi-

tava ad uscire per ben due
volte dal carro sottoposto a
vioÌento fuoco delle almi automatiche nemiche per dpaÉre il caÍo del proprio Co
mandante di plotone ed a ripoftaÌlo nelle proprie linee.
Per il suo ercico compoftamento glj è stata confedta la
Medaglia di Bronzo al Val or
Militare. lscdtto alla sezione
di Roma dal 1977 ha sempre
dimostrato vivo attaccamento

all'Associazione ed a tutti
quei valori morali e stodci
che la stessa Épprcsenta par
tecipando quale Alfìere della
Prcsidenza Nazionale, flno a

ICarrlsta d tali.lO,4lle ZOO!

18 settembre di que

st'anno.

198 pagine sui nostd coÉzzati, medti un posto d'ono
re suSli

\caffali di ogni appa.sioncto dcl sellore \pecr-

fìco.
L indirizzo è, per ulteriod notizie: camisti.sanmiche
le@tele2.it
Doft. Nicola Pígnato

quando glielo hanno consentito le condizioni di salu

ceriúonie in cui era dchiesta la
presenza del Medagliere Nazionale- Il suo amore per
la specialità caÍista è stato così intenso e coinvol8ente da suscitare analoghi sentimenti nei suoi familiari
che spesso lo seguivanonelle varie attività socialidella Sezione. La sua figura di uomo di nobili sentimenti
è stata ben delineata nel corso del dto fìnebre da un
te, a tutte le numercse

suo caro amico che

lohacosì ricordato: "

.,, Un galan

fuomo di antico strìmpo, un caro amico con un Srande
cuore sincero, un vero italiano

convinto. un vecchio soldnto
decorato aI Valor Militare. un
padre di famigÌia esemplare,
un meraviglioso uomo,..".Per
le sùe particolari benemercnze, nel 1989 gli è stàta conferita l'onorificenza di Cavùliere
Ufficiale dal Presidente deÌla
Repubblica. La Sezione di Roma e la presidenza Nazionale,
fratemamente vicini alla moglie Carla, al figlio Giuliano
ed ai parenti tutti formulano
affettuose e sentite condoglianze per la gÉve perdita.
Bruno Balti"stìni

DALLA SEZIONE DI sERI,ATE

L nÉttu .@rrpiùto ltEsidente Mrùio TenEor- Eatrtsta Èan.efl Bmi tt9t7-rt 97t. a ora
ttotznùte nel tlt4at z.t Astasd nE :E Rltt,

Et dtd ttffiriari .ret Presldlo MlUtarc di Nattoli,
tltEg- t nÉtfi.Múdanti.
it E@- EoFfft.to F ore
e ìl Eq- EEo lret PDzm-

l!r47. Avtùo - Xt na.ttu
NúiMre Eanistl- ItÉen- Dt
EdEti E it îq. L@ con carristi in ùniflt@
'túica.

t964- SErgeDtè A-U-E- Eiu*ppe Leo
Vitlo .ti Pdrrtffiw Edlm
"L..batzi LXII| Ets- Eani Dtv- Drútow-

a.ri5ta dltaliè lE/r/z - zEEs

