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II3'ANNIVERSARIO DEI,LA COSTITUZIONE
DELLA SPECIALI'Iì{' CAIIRISTI
CART AMTCT CARRISTI

Ricone il gìorno I " ottobrc I'll3' annuale delÌa spccialità.
Molte generazionj cj haúno preceduto nel carìlmino della
nostm vìla dcdicao al servizio con generosità, fedeltà ed

Ogni persona, qual nque sìa la particolare attività di la
voro. conscrva il dcoldo luminoso e remoto delÌa proprìù
gjovcntù. pcr mol d dedicara al servizìo militare. Quel ricordo, come un piccolo scrigno, úcchiude sfubolo
della Bdndiera della Patria. Ai molti, superiori, collaboratori e dipendentì, a cui dovemmo obbedienza e responsa-

bjljtàdj comando,

iìn po' dj malinconia e la carezza del bel tempo che fu.
NeÌ tempo quei ricordi che nessuno ci può togliere rjmargoÍo sempre nostriCon questi ricordi , tomiamo al tempo e alle voci remote
che comandavano: "Montate. Sportelli, Motori". hiziava poi il movimento che ci portava lontano, nell'incertezza, nella paurù, senzà fermarci se non era il destino a
fermdrcj . q ualcuno rcl cdffo rimaneva per semprc; nel sole e sotto le stelle, solo ma non abbandonaio, perché la
\ua \o(ecJ iì visoJj rì, ragl,//npierìodi \otsni era5em-

la nostra_€ratamemorìa.

VIVA L ITALIA.VIVA
Sua Sanlili BerÉJeno XVT ebbe uIa rolla a tronurL,iare
questa bellissima frase "Anche a me, accade, talvolta, di

inoltÍaÍnì e cammjùarc ncì giardini del1a memoria". Ho
già ricordato qucfa frasc chc riferisco con nostalgia,con

I

CARRISTI

Roma.I oftobre 20I {l
Gen. C.A. Ettzo Del Pozzo

Corcìùdendo h chiclÒ s. quùro da

vìa

LùMmora, i6

Ir

tó035 Rap.lìo

ns hsmeso ò $ùro d, lei coisid+
nro ds non pubbtìcre e a[on viso
che è un suo dìrifto ion fa.cio dir
chc Drcndero atu s nì idesùo o sÒ
vi sono fùi urrrio prublcni .he
hmo ftrb qEsú' núcah I'Ùòbl!

Al Dircrorc de
cafisn d Iralìa

vi! SfoÉ.3 00l3.rRoMA
Pt?tidznte

catnin. Stîinitore

hi vcdo cosfttu a qiverle ta pa
*nc nù @rcaE di fd luce sù ma si.uùiore

che si ò

veruù I crc{É nci

c orrc.

Ò

tiui et a te i

I eJo ú

únúÈ

connnfti dÈla $zione .he prcsi.do.
hót hÒ tuti tidruto ]e t4n 4 . l.
vcngo ri tuftì, ir lonrùitlfeb& o .îato ùè ha itriah
la pùbtica
2010 ho iiviaro coME DA vor .i.n, qri"di hi ùnùn ri it Mto.he
RICHIESTO uru e-mrìl aììi plcsi
dciza cotr allesaÈ duc ìqrF e duè
tatosafie p.r lèv6tu e pubblica-

p

,ione sul rortu sionare che lei hr
l onof di diriscrc, doFo van crhrì
vì inuriìi lindmede i. dah 5 rcb
braio ne$o ad ÀveÈ úa ispofa
che l c-rail ò iara careftÀnenrc
inviata, dopo un @ro pcnodo Gpd
lc 2010) iri{ la copir dcì siomllc
e non vedo nesuna pubbticazione
di qu!n!Ò inviaro. aron ìnvio ùn
àx dla prsidc&r p.r dveÉ chian
mefii in feiro e in hreve rcmpo
ncevo ùm ierefon4a d.Ia sisno&
h qunlc ri cónrem, che qù'do
avcvo prorc$iclb efa vcó iif i
l. sÈsr nì dia che in qùcl pdodo
l'ì plesidenzr h, rnrù plobleni con
h por! per cui ni úiede un nuovo
ìnvio,percùiin d!r! 7 1prile invìo
l5 nuov. ftiit e uche qucra rora
ni riluìro corrcflancnre inviara.
Il eioro r0 agoro ícevo il Nreo (ìusìio a8o$o - sc(cmbÉ
2010) c aú.he $ qùe& nùncE
ron si pùla osslubren.e ,ti quello

n!úd.nb di Rccginenro dcll32.

f

rria di opicìH a Triesb. poi in,
rirolah dlà nenorir di cuido 80.

m,

Ieenrc Darè den{ Divhioio
Folsore) in .uúi queli cho. nesr
La seond. è ùi inllmzìonè _di
serizió" dlr sù! modc, nìo padre
tu rÀriúo súnparo ùna sofr di
nefroriale di crca ùm venrìna dì
paginc (rolre sono dcdicaie î foio
di guùa e ares iniìihriri.evu.
ri neì coro dÒlll sua luosr cadera
hili.!rc), conrcnúre ùnche do menri che nc aúcrlno k coìlaho
nzioic .on cune o€ant/aTioni
narigiàne e re rùppe Àn.aG. Marcride che rp€ro Ío*i cseÉ di inreEss forico, c cbc porei hrvi
rcapirare pú cvcn.u.lmefte va1ùhúc linore$e pù un aticolo.
Sono rutrc prsine bx!úe .l conpùrer. s quindi perfehmenh dcci

ù.r siomru$i psfessiorisra
ds! quotidìúo Libero e le sc vopù L! riiSÉzió pù li conesè stunzìù
ne c h iivio {n.hc una foro dì tuìo
Mio padÉ. iì genenle Pio Albetu pÀdE. ml cas si porese dmc no.j
Ne.cha ò dcedulo il I l4lio20r0.
sono

Àlltd d; 9ó ami. So che era dr
po rú sri rbbonari slre vor*
sù e volcw chìcrfli du.

rm
rivi-

iúllm

Bea.n.e Nen ùa
333 7?70676

LÀ Èin! è s fose losihìle, anchc
ipalmenlo.dsenolizì9ilc]]rsua
!@npam rù li$iare ur nconlo lè
shro .omrnd:nre di .ri amdi,
pd.cipúdù lìla grEú di Spagna
cÒnc volonùio con ir Raegoppr.
senbolriri. ha odccinarÒ co. iì
f ReesiDcnro cuisrj artc oFedzioi: sùl Íont dpìno oclidentale c
senpr con il l! ctrisri h. pr6o
pare, ir aiii.a screnlnooale. rì
onbarinìcrri di B.ng6i. Tobruk e
Masa M.trk. che pBeietum Eì
ùi le rlk cose è shro co-

^l.fciq

iù

Sicn.tu R4tú.e Net ha,
b .ispoúa cha
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Í,uhbkúre snud tifitd .tv ho t o.
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Airisù. qtunh da IÀ tìthie
loùì in netìto a fuo tu114, it G.h.
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MiMnli,rfukdRfrù'a.j.nt
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Rìritu efistu I aîhnà e it dtes
tn 4n6a, úsnn Erur!ìrt ì ùiei
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Per

qurb

dj

dhn€ruú

cÒrvcnzio-

srihplato atta fine desti an ì Eeuaìta. .tiìuotrih ùistir
tato t'Mt Ahtanr rapptes.nk il.a a do batoslid landant d,i ìÀ,jùùiPii'lecmfuhliQdenA
rcporti taraz.nlì dtjtti statì UÌití. Laprodtzian. dttt Abraht ha bms è il suo mororc a turbina Lyo

nii:

ìesgm,
il mobre r iuóìú è peò À$dro di

prcrm, Ela'i Li prim vcúlÒic pndatu 1Ì' h Ml ,
1". dLMBrTo r'",ò rr,*..,b cúf cn77ab da.oÌ:utod.anposi
Tl tulli'núro

del

mèricaio pnvo di ùi sùmsore del
veúhio M60. ln rhporù ùsìi ùrcen
ti Equniti dellevrib, h Cctrcnl
Dynamis mne ! punlo ur ruovo
crm dr bathslia. ripEndendo úoìt
de e cfardrichc dcll MBî- 70.ll
pr.bip. xM l ru uiiihatÒ nel
1973 c veim soropofo r psvc nci
due ùni rù..esivi Le v,lúzion,

rficaio

lretu

di coidom del

d.

1500 CV PoÈnE e

carbunnre e ha ichie$o un lunsp pc
nodo di mess a punrD per giurscrc a

rin Ps qmnio nsxardr

la prorezide,

l Abnms dispone di unn corùaruÉ
(eremero ras c srn Èmì.he di
conpmih noìlo efiicienÈ e, se riro
visiotre nonuna) e úniore dà !05
nuro nccsan o. può monùÉ un kìt

l93l tu indxrr

di

120

ún

la pmduzloic dÒll3

è nu'nerosi axri

mislio.

L

crprcniofieNvc

si 6asuno.

dlllù

Al, sl

potcnrc cannonedù
120 min
I un sofiriubc
amdrbile skremr di nabiliz:zione ù

veKioie

$srno

primo.ìr Gli MlA2 $io vc.chiMl poralì
rrlo riidlrd A l.ln piùL.sliMì42 si
*nzr dìtricolrì ln movin.nrÒ cor
kendo dlus Aúy il 2S rebbllìo awalcoiodi !rdisporitivodìvisur
clcvxh pîecisione. gruic i un rtlt
1930. Dr a1loú soro súri pnrdofti ìzrronc dcll iù,nls iic Ermica per
rch làser, k$olj Ínosfcnli c dal
per US amy e
oxrc 3300
cohrore brlnriú. cìi appaRri dì !i

diedem esito posirivo e il

^brms
(Egirt,.A[b]a srudirr, KuMi().

comse'dono ùn dispo\ilro di
visulìzazione d.ll iùìnaeine lemi
.a .he onsen€ di oÈúe anche di
sìone
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GLI SVILUPPI
anticarro a energia cinetica e a caica
càva. EntÌ?mbi dispongono di bossolo

combustìbile (dopo 1o spàm rjmane
solo il fondello merallico). Il proietto
a energia cinctica APFSDS lArmourPiercirìg Fìn/Stabilized Discarding Sabot) ha ùn penetratorc jn uanio ilnpo,
verito con densità colliipg,ndente

a

due

volte e mezza queìla de 'acciaio che
garartisce

il

massimo potere di peDe-

ment Program) che dovrà rendere
Attualnente. g1ì sfozj delt,UsAtuly
pe. il miglioramento dcÌì'Abrams si
concentrano sul conteniúento dci costi di gestioÍe e sull aggiornamento

dei sisteúi eletúonìci, di visione, di
collegamento e comunicazione. Per
il primo aspetto.viene consideràta la

possjbilìtà dj sostiruire le lurbine a
gas AGT 1500 con un nuo
vo propulsore, più e meno
costoso in terinini di manu

gli allri miglio
ranrenli. è stat()
var,ìto il pro-

Per

l'Abrallls un sjstema d'anna perîer
tamente inte$ato nel sjstena digi
trle di gestione del campo di battaglia. Il programma prevede Ìa so
stituzione del sistema di conrrollo
comprlterizzaro del calTo con nuo
ve componenti che ollìono una
conpleta possibiljtà di integràzjo
ne e collegamento- Il carro dovrà
inoltre essere doiato di uÌì rilcvalo
rc ìnfiàrosso (FLIR) dì generazione
jn sostiiuzione dei disposirivo di
visualizzazione dell inmagine rer
mica, in grado di gaúntire mjglio
ramenti iino al 707. rispefto a vecchi apparati.
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IIALLA SEZIONE AUsTRALI,ANA

DALLA SEZIONE IlI A5TI

OI MELBOURNE

I CARRISTIA FIDENZA (PARMA)
Callianod'Asti I 6 settembre 2010 Per la riconenza del 67' annìvenaÌio dell'eroìco fatto
d'arme. avvenuto il 9 settembre 1943, a ricordo del sacrijìcìo dei carristi cadùti, Fidenza, ha accolto le delegazioni delle associazioni dei carristi ìn congedo, accorse
per la commemorazioÍe. Presenti con il gonfalone del
comùne, gli alfieri carristi di Fjdenza, poi, Asli, Alessandria, Seriate, Rovigo con il presiderte ìng. Maldì e
il Vjce cav. Beggio, il magg. Befola di Padova, quale
presjdenle regionale del Veneto, l'adesione di NÒv:ra e

I

.

Biella e altri, che la peùìa non ricordÀ, chiedendo scus:r.
Presenze, molto gradite, dei rappresentanti delle asso-

centilissimo PresideÍte Gen. di C.A. Enzo Del Pozzo. cir,,ionr alpinie alue 5pecralila e \ olonlùrialo.
vengo con la presente per informarla che l'Ass. CàrIi
Dopo la S. Messr. officiala. rn cuffragio dr rurl i i cani
i
Bersaglied,
uniti
con
sti Sez. dj Melboùrne, siamo
sti caduti jn guerra e in pace, accompagnati dalle note
con unica fe\rd per Celebrare i Noslri Anni!e^rri ciùe detla bdnda di Fidenza. rl corleo. a pai\o di marcia. si e
se non eÍo t'83'" Ann. della Fondazione Specialità recato in piazza Garibaldi davanti al monùmento al car_
Carrisli e il .25 " AnD. se,,. di Velboume, che a\ venà risia. (Per la verità, un monumento molto st ano, pcr
il l2 Seltembre .1010. Spero non sarl .orpreso in quàn niente canìsta, molto pop art) Scu sàmi, presìdente Ber
to questa è la seconda volta,la prima volta è avvenuta gamàschi, io, non l'ho capito. Alza-bandiem, deposì
il ìo0g sres.o me:e. Allora ave\ o chieslo se err po\si- zione della corcna d'alloro, da parte del presidente prof.
bile poter inviami i suoi saluti per proteggerli il gior- Bergamaschi e del sindaco,le note dell'illno canista ed
no della nostra festa; molte grazie l-vjdentemeÍte non il "silenzio". hanno fatto da contomo.
avrà rice!ulo la noslra nchierla non T e fuccio ne\\un Dopo le locuzioni oratorie sia del sindaco, che del presidente prof. Bergamaschi, che haryo ricordato il sacrifiLe chredo.cusa perche è andalr co\r Ades.ùLc rinno\o cio dei giovani canìsti,le delegàzioni ha lo fatto visit:r
la richiesta, sempre se è possibile, on $azie di cuore a gìlidata al centro storjco e ai principali morÌumenti della
tutti voi, sperando poter leggerlo nella parte ufltciale ed bella città con la "Via Francigena", via obbligatoria
avere con fne il saluto dall'Italia e della Pfesidenza Na
medjr\ ale. ulili/zatd dai pellegrini lrancesi. per re(ar\r d
zionale.
Roma. Ore 11.00. prdn/o con\iviale c odimr cucina.
"Con
FeÍea
per
Presidenza,
Voi
della
abbraccio
tutti
Un
gli scambi di saluti e ricordj con nmici e coÌrmilitoni.
Mole Fereo CÌÌorc".
Nota negativa: siamo sempre meno.
Auîelio Tute t (rnarconista) Con rammarico e tristezza, noto che le frle si assottigliano
Pres. Sez Melboume
se úoi paragoniafio il nostro sodalizio. ad un grappolo
326 Raleìgh st.-Thornbury -3071 Australia d u\a. ci ,rccorgiàmo. purúoppo. che comincirDo a
mancarc moltj acini e, che il graspo, è quasi spoglio
Tanti amici

In

redazione deld rivísta le comunia che ìl Presidente

Nazionale Ie iwierà quatto da

Leí

rixhiesto

II Dírettoîe
I car5rE dìtdlid lo']l/'12 20lo

se ne

vanno. taùti labari sono assenti.

Mancano i drcalzi, manca Ia "leva obbligatoria", man_
jl nocano i soldati prcfessionisti, perché manca loro,
\rro .piriro Ji corpo. I e arso(ia,,ioni d rrmr. ormai..ono senzasoci. sono vuote. Resistiamo noi

I
_r'gzzi

arivrìrpima'tih!úuscna .Ricoosùenre indivisù.
!ìi 3
pÉideoE
Gdri.
Derg,rufhi pú dopo ì ispÒzior. alh poft, Eú felice, mi pimvr luro.
averi fano ivivcÈ. cÒn noiaìsia, um gionah beììai ni Àppli.ivo noìto per csere disciplin ocdonphrcit
rdìosa, picm di n.odi e di amicizir,
nio dovcre con serieù Avevo rovaro m r,aigti.. ìl
f,ti

der 29_ o siù di li. chc

e te e.ceTioni.

calofr den1'micizir

!tu.

Poi è

rab

tu@ più facìle!

c.mc sènprt. ir nio satùi.: crfisti,

tr

sÒùolapiloricarirtucri Foncîb
S.tE.Felic? Mrttin n0cÒ o,perché la s.uola sì è rrrcrnr r clscú.
avùrcrep e ip9itcamshcrman.p€rfatfaRoneo

LtrTTtrRA APERTA
AL ÈRESIDDNTE NAZIONALE

sPÀ 33, ci hanio spediri ad avirno.

p.ù. Qùi,

Egr Sig.CeD. C A. Enzo Det Pozo
Èrsidc e Nuiomrc Asioc. Cúrhú d rbiir.
lèggÒ

$Dpr

con

omozìone,

i su

sùll, rorr tvnh Quandoj con pcsirj désnvc tuÒ
gb j ahcoi. ir mae. i o*i rmonii j
nìa gioveoriji in.lmpnsnaj nel Pol
gcorori, inteno in umolegio:aìcsianofinod ì3 an

ni.ir rriTioditeva,compiùrioconoBo3lìÒ. l95l
l952laniobdhsiovcmiL. i miei I
vorci divideE con lci c con turi i ruB,z,i .he. cone
.oi.hanno yi$uioadaviano. in divisà
'COME EM BELLA LÀ NOSTÌÀ GIOVENTUse ioi oggi, dk norrr vcneundr ed, 30 e Ésa. do
vc$imo syolgeR un rena dri Ùrolo: i1 pènodo pii' bel
lo<lelllìua vita, lo svoUimenra. rlneiopù ne.sarcb
be il periodo pa$oto soro ìè rni pcr svoller il seri
ziodì leya obbliprorìo Nermio pdiodo_ l9sl t9s2,

si,è prcpio così a 19 rniì, ravjsira medi.anirare
Per esere amordi rtrnoiSi.vrii,c
mium. la sioir. rol3ocro, ir v.nro. il pasrpon da
esihnc agìi amici e drc f,nciune de
ehcnga, Poi, finrlmci.c ìa cdoìiD lfr'nnlo" cÙ h
dara de|r pftnz c d.ùa pfim. desrinrzione dct c.A.R.
n siono dere p,tunzr,dopo una none insonno,Dier!
di imnrsìni irtari. perché nienr conosevij rùre larrasie,úÍi saqni cÒneeóbdìoltLanv. al c,A.R..
*furvi e guedNi iegli o&hi j noov
vi îei 10ó sgùÍdi. nel ìoro pulG, c

pr

ùima votra, ni hr .Òtro ìt 1cmG. se
pèfo rúr
lupj. Pftrevxti I fazionc dì sfite dli cmion coi
p che, conmdlri da caporsìi notb dccisi ordini kc
chi. una. il cla$ico amcricanizzsro _Mù.ve^i mno
vear" acúnpasuri in casdmr, dàtiwjone di no
ne. cosnonc, rudi, n*ricrc c rìrri drti, dopÒ uú bm
d.,chedov a c$eE u. canè, monpremri ìi .afr{r
ra con ùiÀ.opsra pmwisoria. Non \ièdóúib.qu.t
cuno sonmc$amenre jpìanse!r
svesliaùauftlrica, mattinocpoi ruro,pimopi!úo.
è diveftÀto conlidenzialc. aìri mici. I eqúprggiÒ, aÌti
ùfúcialli. ìr .onieana deì 1ùo crm e Ìùno cìò .hc ic
consesue. aviaro: uft langa dscfr. pieru di ghi,i, c

nh

ra

fredda e riotosa, bùio

irnnìio crmpo d avirzione Ii conrorÒ, la
cad xmúi. i c,mpi r lè nrno
vr sui lreti del Tagìirnenro, del cèllii, e Meduú.
Sri Focùevìvaro. Orr.sonotcordi.bcllhsimiicordi.
iio,ìcongedo:latirczàdeglirddii r gúppiinsoìa.
Poi ù .!s! e le dificoìròL derL virr. i pnÌilÒhi den! fr
nieliù e del hvom.labeììr siovenr
so. enornc.

eioia deìle uscite coni

Mi sus s le ho latro peldft der rcnpo preroso, ho
volub solamentc svolld utr rem La ria belìa sÌo
venrù con lc fiamme rcssÈblu

I

mio sluìo: nonúie.

norori!ll
Setg.I.etic. Mettin

OITLI-A SEZIONE T'I RAPALLO

divfac!.oe$ori.
eì pr otoni: roppoìùnBhi.ùoppocori,trppolarshi cbnreri$re.f i

GLIAUGURI DEI CARRISTII,ICNRI

paieno mÍcssiilto. Non rvevi no\6lcio ié di .*r, né
del p,ese Efr una vnr mova, úa turo.sdènzah disti

conc vuole la indizioic,lù qùlllhe anrÒ. ì c isú deì
lc sTioni di Rrpall. c Cetu!a hanno forcgeiÍo iosie

o

ini,dridividi.drisalùri,drrrrdhcipìinr.

I

gúziamenio e di aùguri mhllzi il {útrc
PresidenteResionalecoì romdÒscìclzo

roiro c{o

Qùandoommaienv,mÒ.ùrpunrodi
ci m abblcci. {ùctrdrr hr voturo porserc ùtr fingùi..
netrb móìró q,pfrzzaro dr rùfti ì pafccipanrì, il co.

bnnenoRaf jr qùatc d$dand. i prun7i dct prsrb ai
qù{ri púecip,vx shpE it sùo papà. diccva di aver rG
e$cndo ì! sur pinr volr{ gr $nbúvr di sser *n
cón iói e chc quefo inconb,livcnrrÀ gtr lui un ap
puntrne ù.mnlre fisso pcf il l!.uo.
Lrglofùasi è così concl$r .or iì kmonrrdelsolc
!ìùgunÒdim rivederciapero.

Proksueido ur! pìù che co'sotida
per il 21)09 ci silmo rirrovari r Rapr

zialne erbbiamo ffiisriro aìlasrnraMess{prcsol,
n ùav islioe Basilicr dci sami cen
pEò devo dillo abbiimo rvuro um loft dej'si.ic. ii.

IIP/.sidente
s?t. coL Catniae St.initote

I norn llcghiùa

dol

Carìra. iì parco.oibftÍo prim

dclLr tunzione

QUANDO SI TROVA UN AMICO

túnrot,r!Lno.

rfl

glismbnuhppo forÒ pú.uipFfec Lr iorfr spe.i!
con ùo so pensiersùnùi cÀfiri di r6i,!ìrpef
pre!ìrìen

vosìio

inlefrc qush .rir ìcrbm

c

alcldub è cosa rm e che lore ocnuio di hoi
no Émpc Ei aaade.
queni che op€r o on in rcnpo di Írc c.onunque
debbo diÉ che ro ha faro .or t@hc t&rc n, pieoe di Io- pÉidqte delù Sezio.e di Rrpaììo, di poinsio.c so
sìBnjficrto e dcllc qù,li sirmo noi tuni íturi conren- no un gaduaro appfterenb aììr Poìizk Mùni.iprlc dì
ri. siche sè lÀ núoau lerura dettn nofn pEghien ci Rapallo e lo scoro r3 orobft 2009 ni @!ù!o ur efte!.
tum un seryiziodicooditrmnro sl ft|olioinqùaù.
hr rc.onpÀgna.i poi per iuta tn liornara nei norri col
loqùl,.muiquc mche quesh è untsperienza che ci b in tale dah a Rapaììo si svole.vr ùr rudunó inrèrcgio.
.arcdeiBcraeìicn in congdlÒ {úù a,nif.s4ion. nè.
mù.Nr pcrhé tutb ni poievo f
p€t ioi tx.o$e legsere uú preghien, queio proprio wiglica M p.r orsrnùzuim .he pon.ciplrióf)
io. onunquc la pjre della vitu anche qù sto I I
Dùpo la nessa ìn norrr siom i è prorsuira cotr iì mi chiede la pGiziorc e subito rlùpó mi dic di nGrdètr
in ìmo in qmb c dr utr siciór chè rvevr bkogno di
plnzo pre$o ìl fktoranrc Monìq
pùlùmi: hem, rtundo qud.b. ninDr
lungomare di Rapalìo dovc rbbiamo avuto modo dì ùr
ìfìL

che mi è
sPed na

sisnoÈ che chienètrdoni il rÒnc dicc di

hiano anto ùra gndid pftcipazi

*rizio

spsiintunsnau.chedrqù,r.heanio.ihrr6.ia!i.
Èima che lr
ìa

pmhn

lioLîÍr svolgese ar rcminÒ hrnio prcso
PfsidenÈ de[, sezi.ie di Rrpàfo,sdg.
cerov!
dìs..ni di ;n-

e sez di
dei

Ìa

tùsoia

son ir coronrcr Ò pxrcdulnu Eni.
rio Rrni. riglio di x,ro Rani s.orp,M f$idÒnrc dcÌ,
sÈzìore di srnro sref,io Mrgf'. dono rc prsn.aTiÒiì di

prsÍr

prcso ìa scuoh di pùa
nonché dcconto aì valor nilitm e fislio deì sÈmpr
rni già pEsid.trrè
no Mrgn ioiché
aurore di innumervori .ippi e monùùcnriel cxfú!
in

èss(

chehàco,fubir nioÒ[cgrPÍI
è mì

rno inizi{mo

nr iotr

dicè

u bfle

na

ftdcrcúì d.anrc

cÒIù<ruio.

rc!ìpro e
ha Éoeto che essn
ìúpÒrarc di Besiglidi a lúpano s
r. di
di PoÌizù Mùdcipaìe o dr canish mi
toYab e così È rrto.
lvPbtè^geíe
QuèsE rùù deleminatone nel cerùmi è nú
rvcndo n6sur nio

fria pofc$iÒnè

à

d{L faro che derta
s

rìcÒ

ssnpma

del la sezione

det súo caro pàpà,

di Rapruo, sono

s.b

motb

ru nico a paF

lane nella pÀgine del nosb eionale e rui votova

8tui

miDcnonatmcnre

e

h{ voturo

in-

rche oúissiamì

ùno tà sule sue vicende i.l Énodo
on fonc drlà aLle tup. ,ffiiché chi rse inrresrb
pdsa conGcer ìc awèntur di un saide $tdfo aman

rcsh iicoiùo hr rano n chè ìo osgi ab,
pemm e coúè pBid È dci Cùhri di R,psl.
loi ú amim vùo ìn pìù che per sùa voldri si è isritu
dh mia sezione è no1è 6ndivid4 cú noì turi ìo spirro cmish.he iì sùo itub papa sli h0 tumeso.
Ho voluìo con ,lùèrù nia lede$ p.r il sionaìe rù m.oilm atród um
yoha a rufi, quero che il cúhra luto RaÍi, hs frro
pe, I asociuioic sD4endo cimi. h
divdì nÒle v,ne ;G; i ;iÍii d,rfutir
co'nunquc il
bir,

oft

rt

pt

b iniarzluno pù ricordaÌe iúi slm dre con noÌj
divè6i mbni iúponanii in Cuera c in pace, hÀnno
.aúiburo con il loo sedficio, it lofÒ hvor e ìl ìo0
dcniziom

ddeF snnd;

ìl mmè dct t32" Ressimenro
cni adft sisnificúo al oosùó fafe ìnsiene.
Èini di p@deE in queM devoaroe drètrso pdò
dovftso ncordoE i nosri coxegni .adur in afghùjf,n ro scono l7 ma*io: iì sèfe
RÀfudù e Caporal Misiore Lùìqi p6cùio.
'l
a

Dùc Soldari dell

E*ib

duti in luoshi dove

hstism.

c

limo rdì ucbe

noi. p€r compièrc

un dovere che è il nosro dovm. un dovcft úe i sldarì
cDnpiono in sitenzio, in pìenr con$pevolezzr e con
gande, na *Dplioe coú3gìo.

sùkate Lincordianoosgi,irsicmeùiÌr,ssinicadutidios.i
gúdo che ir Rcssimcnb hi @o in eùn'r tj dcordiÎ
mo hche i.sicne !t c.poúte venùdùenic Eor pfinùfo, redasìia d oru d vald civjle cadùro nèllè operaziotri di sNco6o aìtc popól.zioni det ba$o piave cot-

l3Èq nÉÉttMENrú caRnr
27

ulAurofirà e Amici ptr revúar - in mapict. {ùe.fna
- il lar@ d Amc di Rushd elabs - Bir Hrchcjh .we
nùto ]l n'rin. del z7 mgsìo di63 mni h.
con qDcdo appùn@enro nuri. nor iÍe iamo
esribe i lfti derrÀ sùera. Dal dcùdo di qwl conbarjmeúo pdicoìamhre sisrificoiivù p6 ta ioia dc a

pitedall anuvion.dclì966,úch Èeli soldùro dì queso

nrqgio 2010

qúsa @asioic vosliano dcùdùe che i hn
norn coneshi.he - on osri sfÀdo e in osni epNa
E in

63' Anniversa.io der Falto d'Arme
di rughèrelAr's.- Brr H.ch.im

pm

cúnde Eqùipaegio del 132. Res
eìmento crÌii e ch. .n non sono piìì lo noi. Ffr rùri
DiscoM dèl coromelro Pafi, cohùdjnte {rcì Enqi, rcslio rìcoflbft ir Mm&idto Robfro
FERRA che h
n nro drvrnri ar conande c der|a
sco-na érdc h{ inprowismed. srùb i moton.
oùera nosù, voronG di icùdafc non è noratsia. È ir
vee ìr cors,pcvolezzr di èsm .iò che siamo. È iì *
hanno iÌn@

signorc*nre conùdlorel

aurdè civni e niìibi.

sno dèu{

dèl

dèrfrifah

votonia di

nh

Rrypres.n

soìd i c,p,ci di fafe n preprio dovers e pmnri a túto
coniDreìrieènzrc.onallesia.cperqusrouilì.
Ner pnedeft instz.nre deì posfesso, I noi piam Dr
voh ì mno - ftu ra n6ùa colon
È ùi onc e ùtr pi@re aveRì qui mn mi snchè que sùi crfj d
.ìgrio dena pisé s yoìserci ìndìcb ìrÒr fico,
r'anDo ner siomo io cui it Regsinento si prsú@ riu
rituaúo all. norre sp{ne , ci da
ino arono aì rua fiammegsianc srddùdo per cele orgÓ3lio, fou a, pu ienTa e volonrà.
hiare ll prpria Fer! di Colpo.
Ttrtu qùèno che i'sonnù ci *re
cosl com le b.lle úrdizioni del nosùo E*riro in del8ìa rè diffrcouà dcì prcsnÈ; pd

a$ociùiotri cofrbarcnti iche e damx,
ospi.i. cúnri di osni cla e prov
se

ponSono,ir

Senrili

r32!cùièoigikhisdroinunidì&on€

ne nel

fu!ùD;

p

alincnúÉhnorhgenmsùÀ.

ì' fondo qùs@ il significno del notu der 132. Reegi. no cuni vschi ceis.i Fduci dì quolli lionùh mnaftriocùi|INHOSTEMRUÌI sùl trmicoitunpe. bìle.Salu@ ii pldicolar i sisnoi FIoRENTTNI.
Ess@ dcgtri dell'cÉdriLdarddcì da qunri.i hbno pE
CAZZOLA e SCANDOLA cbe sppdenevÀ al XII hùn
@du.i ii qù*ra benr conpÀginc sienjlica 4punro saper bsÌiofc .ari dclla Dìvisione cou Àb !úùio.
oflsiúÉ con spùÍo vìnceiÈ ùgni ditÌcolrà. netundo Sdulo in panicóh€ n crirÀ FioÈdìini ln mhina
È

in

Bi€o l'nrNiasmo dèrr,

iorr.

giovenrù, h

@psha,
lila coi la ripicr eanhù sieù
reminaTiónc, h trosM

Íiiì

bclìa

cfareftrìcr

dèlla gùre

ta nosra

@n

che da semprc è

&l o6h

md*iÒ r942eraal posodi piloragsiodet c rc
CDodl Mageioc sEcCHtAROLt, clduto in qùel
ts snbdlirc.ró e deodo dèlla nedlsli. d on rì uìor

de

disp@ibi

del 27

del

Reseimcn-

ró c che è tub beie simhotessiih ddla prescnzù delh Il Rqgincnro tuvò ir sùo cpitoso
novembre 1942
'el
nóira msone Mdino x (ogsi alla sùa p na esne- ad El alamin dove si innotò ps snsenria
it piesù
rieùa qui con noi ed irimìdiro dai .orn dti).
mcnro dèlle esrùre diúiúi di fanbda.
ra botuSrir chc ogú ícofdirmo tu ua de è circ{ undi- Ncl d6do trordrfriúo il EEginenro ha ìatiaro 40
cì che il Reggjnsnb ha combamb ncì coso dèl .hló uficiali,75 sommciali.225 srisri. In rorft rr.0 Ca
operarivo in Aliiù Setentionale. Nor (u né la prima duri. îanrìsini r spporÀli atìlsisuiri numericr cbe
né ruhim dì quelle combamr mi 14 mesi di glcra di.dnpÉ coúoddndigùe gìì oaanici dei Epdi cúi.
rr ì4rcsidigu r ir Regginúb ha rienpno G pasi
QùèUo del 27 magcio lgl2-fu pelò un succcss impÒr ne del plopio aìb. d,ore .or i nomi di utr crv ieft
6nb. I te bathgìiori che .ìloÉ comp.nevdno li fórza den ordùe Mìlirft d rbrir, 4 Medlgtie d orc, 76 d,ar
del Res€ìnenro pcr un roùlc di oirca 150 canì min sento.l4r di Bbnb,l5l Cdi di Gueú.lo roúle
mnovffono srpienroronÈ - !úr!i insiome - per poi 365 iconpense 3r Varof Mìlnùe. ta ftgsior pare del,
tnrclserc virtoriosmcnrc unds.rienunirhsinadi ct
po saldi aweFùi .hc fumio .onquirdi sia pùÉ a pEz
Nssu. di$ono nlÙsM ncglio dell! grgliad! nonvrziore dèna Med{srìa doo Àr \,hrùr Mìrjh .once*a
Lzionc
Imnirazi.ie dei cómbrbd di ólni allo stmùrdo,ìuare si,la spccifrcirà dsl 132ó cui
'tc$ò
nazionrlirì presnri in quel Tèdrc dì cùda e lesnò la Icco in co$ conshÈ il prìú.ro di cui sirno gelosi cungsiuno mlrufna ondariva della ó
Ecco il valore

Di qùera compoicite inporànG i
oùfi - che si vanra dì e$ft ir più s
unità dellArma di civiìkni

ii ùi rogliúo conrinuE

a

rìón$cri

desidenlm conseR e del nosb r
in núìa veBo ìl nofrc awerne
signor ceienrcr au.oritÀ civili e nilihri, sentili ospi
ri. QùeUo s.hiùÀro di fbde a voi è i1 132'Resgimm
Il nosh Reg3ìnonro è $do inratri il pdno dei rcegi' ro carì. È ùi grande Règsinenro.
fenri dclli speialilà canlri ad trver acquìsù. lÀ .rpa. Lo ò púil suo p!*do, ma noi bticiimpcsniamo
ciù dì opètu !!ne lorza ùnirúi3i Àùroion,. no.en.ei ogni eiono perhé quesb indis sa
pEsio dche atunte. E ni sia con*rrì@ esplim@ dr
rì r 32. cùì acqùìsì c svirùppò qùèsb sùr cap@itt .o yùti ! úri voi 1a mia sìnara amninzionc 8sìi uoni
srinc pù I inrero ni e alìe Dome di quero Reggimcnro p€r ciò chc qDoli
cìcro operarivo dunnÈ ìr qùÀre p€r dù vorrc tu dìsturo
cggifrc o feero
púe aftp vorrÀ - i b,rÀelioni cÍn vrr, vIIl,Il(, Per cÒn*lune quero obietirc ci impeenimo su .u!i
i ftotrti, onnqùe noi si sir, mche crcdcndo in ciò che
cìi stuipr3tì dj qùes.ì Èpdi fto fodti d. !ìùmi faccimo e p.n$enndo in queúa lede anche quardo i
cbe avevano supf,b il conús corrsisio e ùevino sesnalì che sco4iano ril oiuzone rci soro dcl ruro
nsgiùnr. ìa rÀse &u auùria ri€d! e ngionft, la più
dmicìre. E sia rinpidi, vdoDri. cryrci di sof6it. Mrnoì.soìdati c ciriìi d.l 132.Reggimèfio.arì,sia
Ne$ùoo di noì è súb retinoe di quei gimi. Ma h mo disiplinari e conssiori. Ahbidno uia fiducìa fdEì mici che oSei .i ooúno deuù too presmza vi so fea e simo osinarmdrc ìe{li Nón v i delndàisnòl

Ecs .iò

hggìo nel

chc più

nnc.Èai

Fdsc non siano peffefi . siÀmo p&ò uDa be issim
uniri e qùer chè !ìù conra sim. un cquip.ssio ùib. tnsime $ppim di essc ùm for!. Ejtr,lu6ro eJimo.
\6sriano cRdùci è sopdo(o vogiaDo che ta capa
cirà chc tutì insicm. simo in gldo di Arrimere .omi
nùi a o$eE utiìe. Uril. rll'Aiere. ù
liano. utile alla nosù, P.riù.
Qùcso è d'auspicio èd dche rr prcness chc, ncl 63.

mernr ùvvùfo

u comeno

69 anni rr, ncl

piùo desoro lìbico,

specide.

Íu romaro ìl r32" RcCgineiro
qimènrol Per la sùa fomazio.c

glióni

èni

ìD

crisri
rur

ùedi daì 32. Ressjmedo

groni,
lt iodrc púg

?on, di

cùjú.1

mando e la conpagda Comrnda di qùcsa

unirÀ. si

enio

invece

Co

Novhsìma

fomrii r Ron!. in sno

Àì 4c

Aniivenanodcrhb,rúgtiidiRushc.elArs Birrrr, a sù.ndm qùro nmvo Re$imènro chej conc ho
cheiú, sli ùonini e lc dome del Gnrdd Èiuipsssio det
trnb vol@! si vanra di eserc ìì piir *ioyanc de a
'lcfo
ll2'ResciD ro cùi samo di Ì,orrrinnovm.
sÉcialta cafnti, fu desisndo il Túenb colotuelto
È net îomùlm qE$ cdeza che vostio concìudeÈ il Eùim MARETTI, inchrgli póvcnienre daì 32. R€snio ìnr$veDb. úr pima di chiame a me lo sÈndar- sinenro carisri nel qurte, riio al gio
do ed i r sel3edi dei cafi$i n€ asesnati rt Reg3ì
di% ùn bartrslione cmi Leccd.
menro che si prcparso a pr$m il lofo cìúDeúo di Nesùno dì ioi ed tì qucl
siano r Etrer Lasas. M! c è
fcdcìrÀ ,rb Rèpùbbìica làìiana, desidm nvouft - si- d. cEdft cbc quella ma[im di 69 dni ll i nofn p{ds
curc di inGfpsre i *nrìmci.i di tufo ìt cmde &ui- .e$on si schictuono in qùexr chè fu l.
Èima adùno.a
pagsio del r3r carj ùn .llons nnsuismenro d. del lr2. Ressinenro c i. si rÀ ii pieno deMo,
sof
I Anmiiistatone Comunùl. delli ÒiÍà di conlcrons fiavà il shibu. il $1. cra rlro conÈ
p.r $r voìuto dedic@ rlla dari chc ossi elebn!úo la ic risri in emj èriró
sìiL rdùci di qudche banaslir c
rnd. sutta qùale si |ff&cia li nG
siìftofdaveoitdóp misfonùiÀricgtoiosìcadùri.
chè da osgì si chlmeÀ vià 27 Maggio 1942.
Così qu6idolrulla
b. Un ecsimen.o che quel sidoo noi rvcva mcon 1a
sua

doria. Solo p$Fosni e spennE e h

.cúza

di do

vr

Per le

nìsliori lonuie dcl Rcglinenb. Gridiaùo in-

fi

conbdeE una gucm. Fî' un fegeirenb anmn
siza nóro e senzÀ scnd.rdo.
Non so co!! di#o ìr quella lanrùÀ o.clsione ìlprimo
comandm.. aiúnri c Èrì.he ro aslolhvano.sono
céno, p.rò,.h. quèìruono scpte use le prolc eiure.
Pcrhé con quellc pftle li pq)!rò I d{e i1 mcstio di
senzr srmma,

icì sucesìvi,l4 tunghisimim6i di
rofa dpn. inin.morà condolo tù i nile dGrgi del
désM rb.ano quei cdiri parendo da aro co*ùi,
Lo dico pèrché

I3E'

NEG1EIIUENTO CARRI

MedÈlliad'O.o

l

SETTEMBRE T94T.2OTO
69'ANNIVERSARIO
DELLA COSTITUZIONIì Df, L REC(]IMENTO

rcnù con la lÒro fede, il loro

.orqgio, la lon raricÀ è it
ìa b€ni soria.he ossi rypanìenc sì Rèegi,
nènro Ura roiia gasliÀrdo che non ha pan e che oggi
coniiiùr a nenpiÈ di ofeoglio.
Que$ *ona Òritoisce il f.ndmmb pìiL stido del
nosb acsÈ equ,p€ssio: iì Ctude Equìpiseio deì r r2!

loó s'iguc

il piì' impoturc cinélio posÈdùb drt no cnnde Equipascior vi siete mai chicri pefhé al vosh cnide Equipagsio il cmo che ic nppresenh ta rú 50. corandrie pince chiimni il queso modot
$oia. iì cm della guùo oer dèrd
vedère.Irr!setunbÈdd t94l ic isri ùmvaio t52
cdrici e lnche con qudche rischio ci o$iniùo a renft equipassi deriiúi
ù cafi come que
nolosir è ber l'ocù cos n:petro a runì quclti che rei
L. abbiÀmo fatu pr "lm h ditrèù
d4emj sùccssivi. tino ad ogsi,lo hmno lornuiio
n di ieri c quellÒ di dolìùi pmhé oAgi è un xiúno chc nel. tinea dt conbarùm.nro del Ressimenb,
schieraro

Eppurc,

se c'è una cosa che

accomuna tutti i carrj nono

stante ìl progredjre della tecnologia è proprio l,equipaggio: come allon è fatto dj quattro uomini.
Qu.raro uomini che a bordo Jel carfo drvenlxno cra.cu

Quattro uomini il cui destìno di ciascuÍo è nellc mani
deglj altîi lre in un reticolo di responsabilità che non ha
e

che non perdona.

A bordo del carro non ci

20 settembre 2010 - ALZABANDIERA
ente Alessandrc ROM AN I

In onore ìlelTe

no indispensabìle agli altri tre.

precedenti

I3A' REEEIMENÎO IARRI

sono rincalzil Ognuno deve

\volgere il suo (ompirn con \icure/,,J. con .apien,/r.
Al momenro giùsto, con
colcentrazjone, nel tempo prcvisto.

caduto inAfghanistan
Questa mafjna abbiamo issato la nosrra bandiera a
mezz'asta in segno di lutto per un altro nostro collega
cadulù.oIo rl fuù(o degli rnsurgents atgdnr nei piorni

con rapidità e con precisione.

Non c'è successo se non c'è efficienza da parte dì tutri e
quattro, ma bàsta la distrazione o la superliciaÌità o I er
rore di uno soltanto dei quattro a meftere a repentaglio
la vira di turti.
Essere un Equipaggio nonè solo unabella fiase. Essete

cquipaggio signilìcr coqprenderc. cdpire, con\ rncc^i
che per i canisti va.le dawero il motto dei moschettieú:
UNO PER TUTTI. TUTTI PER I]NO (I
Questo secondo me deve essere lo spiriro col quale
ognuno di noì deve impegnarsì e che ognuno dì noi de,
ve sfoúarsi ogni gjomo, in ogni circostanza di tra
spondere in ciò che fa.

îL ìTl PtR UNO. t

NO PER TUTTI: Fcco co.a
gnil-ica in sostanza essere c.ùristi.

ii

Oggi che ìl Grande Equipaegio r'corda il 69" compleanno del 1 32o Rcggimento carri , ricordiamo sì tutti coloro
che ci hanno preceduto nelle tante adunate del Reggj,
mento ma - così come hanno farto ì nostrì primi predecessori - pensiamo soprattutto a chi verrà dopo di noi e

come loro prendìamocj I'impegno di lasciare dierro di
noi una \loria \empre degna di quella che loro ini/iaro
noa scriverc per noi sulla sabbia ìnfocata di ElnetLaga
sc

il

1" settembre 1941.

Nella manciata di sementi che fu gettata nel deseto di
EÌnet Lagase la mattina di 69 anni fa, jl seme più' bello
e proprio que\ro rmpegno rl domani. fd c proprio quest.ì propensìone al domani ad essere la più bella tradizione del nostro Reggimento.
* IN HOSTEM RIJIT

*

Il 50" Conandunte
Colonnello Maurizío EnÌico Parrí
't'Eru aache il notto dcl XX baîroelione cafti M

li

farist€

d ttatia

ltlît/z

zolE

nl

1913.

Si tratta dcl TenenteAlessa ro ROMANI del9" Reggj,
mento dassalto "Col Moschin" della Bdgata "Folgore'
che purtroppo sì aggiunge all'etenco dei ranti soldari del

Ìrostlo Esercito che abbiarno ricordaro in vari àlzabandiera dacché sono il vostro ComandanteOggi rendiamo onore a questo nostro collega. urìo dei
nostri,ùno con là nostra stessa uniforme. Un uomo come noi. con una

famigliain tutto

Rcnd,amu ùmaggio alla

e

perrùtto uguale alla

.ur memorid con i 5egni

e\ i-

ri

dcnti dcl ìù!o e .on la
eza di chi pede un compàgnù. Rineuiúo sui rischì del nosúo merieree sùllr
sev{itù dele situazionì che es$ pùò .himmi ld

esbt, nel momcnro ir cui, ncl monilc$m
la volontàL di senift h Púir con ler
impcencrmno la pbpir Pemìr d onof. rr krkjo dctte di itrizìo

ftontare. E maogìirnoci in silcnzio pcr un minur..

Tùro quero però Don hasrL Iì mislioa dei nodi pù
onoffe inorn cdùti, Dchc qftst ulrimo, è qEllo di

Trpochi ir$ri,ùtroilhvolra,ciiquc SùgènriDrere
trno in fóma iidividuatc it Giuúúcnb di tedeìrà alla
Rcpùbhric, pmnun.i,idÒ ìa lomù1. sancih

nì

concEtc iì nostu tués,

ll nosùr

Be

lgft
ùri i conlìti

sola
solddo

hida c

L

rsisÈfj

e

i. ,lDsra legsc occorc rcmanèn.c ùedùc.

a
4

colleghi

che hanno

d Túen.è RoMAN

ll

srrincato

*

6

o8ìc a ruÍi noi la possib

milíft

e

aichc di rinei@È. cia*uoo denrn d
del

dolre

cui ognuo di noi

ciso di

la vita lnch€ Der noi.

ll

30' Coùandant. d.l ReEEín.ÌrÒ
Colnn^.llo Mtunzio Entìeo Pùtí

I

$

Nomc di RincipiÒ

6soggr!ú6i con b f*sa pro
nr8rn noho rcnÍo tî in un .utu 1uùeo.
E. pot'rio Ír dùe con.rctzz a qùèsb onaggio al ro- a lao È r noi - conc singoli o conc ùnì!4. Iaùglrio
tovare scrps l. lorzù e iì cd.geio e - psrhé no! sùo collèg! nn^b:.!ul cmDo. poedimo od ùlh
'li
coss!! di .lcune rìsmpense al prsnale del Resei- f*osiùúo p€r mnboere làle , qu*6 mgnfic! to.
renb lessendone le morivatoni rltuché ruti si ùbir
ben chiao qual è I aftgciamento liusb col qùde onoColoa".llo Mautiziú Fatko Patri
nr, osni giorno. i. os.i luogo e ìn osni drosbùr. i

onm

f

1è

kg

che

crb

ll

der,

.i $tro ,ffi&ri, ù.hc qùl- ii ri iosn .inquè cÒn%hi pdasotr
rppftnren i& brmli Qùèsr è rr r€gc dcr p,ricolams c siSnilicatvo deìla loD vih

impesno

li

cón

chc

ddli

A! TEMPIO DELLA

FR A'TERNITA'

I3Z' REETIMÉNÎÍI TANNI

Dom.nic! mldm 4 Luglio, in compasria dcl vìce
Pnsidd.. n{non{ìè d.l U.NJRR. dì Ari . di un
gflpp. eci, ci sirno flÍi r Ce
GTURAMENTO DEI SENCENTI
'li
pio dellr Fnt rniriL per conmonarm la s@npma del
DEICARRISTI
ronddóÉ di qE$o monunènro. m r
'A' maiDs.oh Nèìl uhin, gù.fl mondiaìe ru pdrso
nhb di dDè .mprgnà ii Albrnìr e i
rmo divcin. P,ruo ii ùio spèrduro pfallo sui pen
dii dègli appcnniii lonbÍdi dovè h
ncnro di 5 selEentì, Àno che soliràmente si svols€ nèl chè è dìWrdo il 'îcnpio dèll{ FurenirÀ . troico 3 li
chiùso deìì Ufircio delComnd tdelReggilrMto.
relo noidi,h aùd mno ho vorùb ùiiré, con ìkp
pre.cive
e
núàG pov-ioie delpa o D.i Eenini crv.l-uisi.la com
che iì GiùBmen@ rwe.sa aì ospero d€llo srendùdo E nenùn7joiè di Dn rlto iùb C,pp
lúl.in. gucn nondialc, !lpiro,i
dii,iTi Àì C.ftùdÀit del Coeo di apparerem.
pone
pcrò
non
dcùtr
limne
nsu
do
aì
lùoso
nduscola:ilBeùroDoncarlÒCio.chi
Lù nofr,
in cui l4b dcvc avverirc né al nùmerc deìie penooe ax úivo sd piazùle del renpio, il rÍ,oÈ EnoÌe. hr
Ho quindi ro.a.o ìe lbiEdini, nell
\a eruo

coslicrcì rD(i a.@mo oì 5 piùrandi, s

spori i hh{j

dei

cnirì.

reFomlc

c

viSFva'

oo, Ù.N.l.R.R. di Asti, dre bmdidÈ dcllc Cùardie d

o'

nore Rea.li Tombe sempre di

t'

Asti, i'Arma Acronautica

di Pàvia, i paracadutisti, altre assocjazioni con i loro
Presìdenti, il sirdaco di Varzi DoÍ. AÌbeÍi con il Vjce
Sindaco e in rappresentanza della Fondazìone Don
Gnocchi,la Signora Corini responsabile delle telazionì
esteme.A fine messa,poi,la stessa Sìgnora ha ricordato il fbrdatore della fondazione, leggendo una pagha del
libro dei suoiricordi.
Durante l'omel ia don Luigi ha ricordato queste due figu re che dopo la nomina sacetdotale, si sono trovàte coin-

volte in varie peripezje sino al compimento dei propri

dovei dùrante

Ìe campagne

militarì.

A fine nessa, dopo la recjta delÌa preghiera dell'Alpino
ed r \aluli dlle AJrorird inrcncnule. rn (ol1eo ci siamo
recati a deporre un mazzo di

fiori sullù tomba di Don

accolto tuttj j partecipanti e le autoirà intervenute

_

Dopo un lauto rinfresco, ci siamo raccolti in correo ed
abbiamo raggiunto la chiesa dove Don Gabriele ha cele
brato la S.Messapernoi e benedetto lacoronadi alloro,
che sempre in corteo siamo andati a depositare al monu-

mento aiCaduti. in memoria dei nostri CaÙisti e di tutti gli altriCadùti di tutte le gueÍe.
Dopo la deposizione, il nostro PresideÍte Angelo Orsjnì, ha portato i saluti a tutrj i preserti a nome del Consigljo direttivo della Sezione e aÍche del Presidenre rc
gjonale Aguzzi Piefto che non ha potuto inte cniîc rl

la Ccrimonia, e non ha potùto fare a meno inolrre di ri
volgere un doveroso pensìero puúroppo anche agli ulti

mi nostri giovani militaîì caduti ìn Afshanisran, che
essendo impegnati nella fora multinazionale per pofarc nace c ndbiìiù democrarrca. \ono deceLluù u \eguiro

Un ricco pranzo al Rìstorante "La cinestrella" ha dato,
poi,.l'occasione dci saÌulis gell'rr-rivedercì a domenìca
19 settembre perla festa dell'AssoArmae

perjl 58'ar

dj un vile attentato,Dalla piazzetta di CaÌvisano.è partito un sincero.rugurìo dapaÍe di tutti.chele cose possano risolversi nel miglior modo possibile. augurando

tutli i nostrì miliîari impegnali di poter lare riento

nìvenarjo dellaposa della primapietradel Tempio della

a

fratemità.

sereÍamente tra i loro famiglì ari, ed essere orgogliosi di
averc svolto un lavoro utile per 1 jntera umanità.

La ièsta

è

poi proseguita con ùn ottjmo mncio Caldsla

il dstoftnte "Zanella'i, dove l'amìca Lucia ci ha
il solitocalore.
Terminato il tutto con una icca lotteîia. il cì.Ìi ricavato
presso

OALLA SEZIONE trI MONTIf,HIARI
CARRISTI IN FESTA,4. CALVISANO
Eccolj tùttj Fesenti

!l!Ml!l

Domenica 30 Maggio i Cùristì di Montichiari, Calvi\ano e Calcinaro. .r .úno riUo\ rr i \empre (on uno \pi-

nto di corpo elcezionale, al raduno annuale che quest'anno si è svolto nella bella piazzetta
di Calvisaro.
Presenti anche famigljari e sjmpatjzzan

ti-per trascorrere una Domenica djveNa
dalle alÌre, nel calore scmprc che sanno
dare i nosîri colori .
Una giornata che sj ò svolta semprc in
ma era jneccepjbile. con la pafecipa
zione anche dj parecchi Lùbari dì altre
Assocìazioni d'àma. che ci hànno ono
rato con la lofo pfesenza,

Lincontro ha avúto inizio àlle ore
10.00 nel contesto dello splendido
Chiostro Domenicaro dove abbìamo

lLfÉmista d liàrà rar4n7 - PFrn

accolto sempre con

rndrà in benelicen/d. e dopo dver .on.egnalo ri(ono\.ri.
menti ad alc nj CaÍisti, ci siamo congedati con l impegno di rjúovarei lranno prossimo ìr quel di Calcinatello. sede dnche del nosrro monJmefilo Carisra

Un grande ringraziamcnto da pal1e di tutti al capo nucleo di Calvisano Carr. MedianaAttilio, aÌ consigliere
Ferrari Fedeico ed al carissimo Carr. ciovanÌri calùppjnj,€he con grande impegno hanno fatto si che lafesta

rìuscisse nel miglior modo possibile.

Rìrgràziamo anche gli amìci Carristi di Sedate c Berya
mo, capitanati dal Presidente Pezzotta Franco, e daÌl'ex

Èesidenle regionale Cibelli \4ano che osni anno ci
onora sempre con la suapresenza,

Crazie alle aìtre associazioni d'arma ed in paficolare glj
amicì Alpini di Calvisano che con maestria hanno diret,
1()

Ìacerimonia.

Irfine il ringmziameno più grande, va al signor Sindaco
ed .llla sua giunta comunale che sempre ci accolgono
con enru\rasmo. accomprgnandoci durante la cer imoDir
e

per I'intera giomata, facendoci sentire dawero come a

Gmzie veramente Signor Sjndaco da paÍe di tutti noi

CaÍisti.
Congedandomi un grande abbmccio ed ardvederci alla

Merrto .teUa srtlattt .tt sini.td it presidenre Matdi, tùt@tote E M@Ia lvunemto, iI
Slt deo tàreciz E ta PreeltentÈ .tetla PrcLùncta
.ti Rotnqo îtztú
wrsitiUn

prossimal

Angelo Orsiní

manifestaz jon€ l'On, Emaruela Murcrato, l'Ororevole

Luca Bellotti.

il PresideÍte della Provincia Tiziàna \4r

gjli, il Comandate della stazione dei carabinieri loc: e.

FESTA EARRISTA A TREEENÍA
6

L azabandiera e l'onore ai caduti halmo preceduto la be
nedizione della corona di aÌloro e gli interventi del pre

GIUGNO

sidente carista Maldi . del sindaco di Trccenta Laruccia,
del presjdente della Provincia \4rgili e dell'on B ellotti.

Trecenta ha a!îrto la sùa festa carrista anche quest'anno,
un'occasione per ricordare

il 6'

anniversario della co

struzione d€l monumento carìsta di Largo Pirani. forte
mente voluto dai socì

caristi Ìocalì

e rcaÌizzato grazie

alla sowenzione dell Amministrazione Comunale-

Hanno aderito all'invito, oltre che i caristi polesani, il
Gen. Pachem, presideÍte ANCI del Veneto Occidentale,

il

Mag. Bertola Pres. ANCI del Veneto OrieÌrtale, la

rappreseÍtanza del 32" Rg. Carri di Tauri.rno col Ten.

Col. Menegazzi, il Luogotenente Patisso, ì1 Cap. Tricase e del serg . M . LiUu, j I Nastro Azzurro col suo Presjdente canista Maron, ilTen. Col. PugUsi prcsidente
del Nastro Verd€ dei decorati medaglia d'oro alell'Ordin€

Maudziano,

il

gruppo carristi

(îV),

Cav. Bonazzj prcs. ANCI Vercna,

di Trento con Manincor,

Padova, Monselice,

Colli Euganei

e

A coordinare la mdnifestazjone NIaldi. che hr ringra/ia

to tutti

i

rapprcsentantì delle associazìoni d'arma pre-

I'UNUCI,la Cavalleria, i Carabinierì, l'associazione del Fante, i Bersagljeri, j Lagusenti ed in paficoìare:

nari,l'Aeronautica, i Granatieri e I'Aido.
Nella sùa allocuzione, ha poi ricordato Maldi, "I vostri
labari \ono tesùmoni dell im?egno delìas\ocia,,ionismo d'arma, reclamato e ricercato più volte dalle istituzioni e amministra,,ioni. riconoscendo che cramo icustodi dei valori e delle tradiziorú militari. ùno strumento essenziale per il rafforzamento dei legame tra Paese e

Amate. Tutto ciò comunque è facìljtato dalla nostra amicizia che non mancherà mai". Maldi ha poj voForze

Il luto chiarire il sjgnificato del cjngolo di

Spresiano

Melala.

Coml. consueto, dopo la messa celebrata da doÍ Ferdi
nando Salvan. i converutì si sono tnsferì1; in corteo.

carro armato

del monùmento, da vedere non come strumento della
[orla.dellaprevancarionedi Pragao lienAn mien.ma
come il mezzo per a1ììontare sentieri dilÌìcili in Patrìa e
all'esterc, per difendere il nostro Paese e la Pace nel

attraverso le vie cittadine, at monumento di Largo Pirani sfilardo cor la banda musicale, i labaÌi delle associazioni d'arma e carristi, il gonfalone,le autorità cìvili e
militari, i soci carristi e gliospiti.

mondo intero, per "temprare i nostri cuori - come recita

Col Sindaco di TÉ€enta Laruccia, erano presenti alla

spirito di corpo dei canisti che, quando tutto si fa

la nostra preghiera - e renderli più forti dell'acciaio che
corazza i nostri carri".

Nel suo inteffento il Sìndaco Laruccia ha ricordato - lo

llEarr<a

d lLèlE

diffi

lrllLaZ - zDlO

marziale austeritàr- il fatto d arme di Ru
ghel ci Atasc - Bir Hackeim, avvenuto ìa
mattina del27 maggio di 68 anni fa. Con
questo appuntamento annuale il grande
equipaggio del l32o ha voluto ancoriì una

\

volta icordare tutti coloro che. con ruoli
dìversi, in gueÍa e in pacc. hanno contri-

buito con il loro sacrificio. il loro l,voro
e la loro dedizione a rendere grande
me del 132'Reggimento

il no-

ca[i-

La cerimonia mìlitare si è svolta alla prc

dela Brigara coraz
di Brigata Salvatorc
Camporeale, dcl prelètto di Pordenone,
S.E. Piefrancesco Galante. del vice presìdente della f,rovincia di Pordenone Eli,
gio Grizzo c dei sindaci delle citià di Pordenone, Vivaro
senza del Comandanle
zata Ariete, Generale

cile, non hanno bisogno di p ntj di dlerimento perché
sono loro il purto di rifqrjmcnto,non hanno bisogno di
ar.i corJ8gio perchc loro rnf ondono JorJggio.
Lduccia ha poi mcnzionato dcune parole del presjdentc
della Repubbljca, ricordando che, solo con I jmpegno
ci\ i o. h ndcc c la liberta .i co .olidrnn ogri g'o.no
f

La parola è andata poi

Prn\ rnc a.

chr

ra

a

TiziaDa

ri\olro

Vrgili, presidente della
r rJ|ri ig'ovrnr

un pen5iero

caduti per djîcnderc ì valori della Dostra patria e dci quali

cj

sì

dcordapoco.

A chiudere glì interventi, l'Onorcvolc Luca Bellotti,
chehaespresso la sua gratì tudinc per iÌ Ìavoro delle forze annate che, dopo la caduta del muro di Berlino, han-

\'osuulli\ o. olu< (he dilin5i\ o.
La cerimonia ufficiale si è conclusa con la consegna dì
una trrga ricordo al Presidenle Maldi. in rapDresentanza
di tutti i carristi e con l'esecuzione dell'inno carrista da
pdne della baada Cù|.I Bosi .ll rrlJi,,ronlle inconÍo
convivialc ha chiuso poi in allegria, una gio ata da ri
no rì5unro un ruolo

cordare e da ripetere in fùturo-

Ptacído Maldi

t,

FESTA DI CORPO
DEL I32' REGGIMENTO CARRI
E INAUGURAZIONE DI
.vrA 27 MAGGTO 1942'

II27 maggio 2010. cosìcome le belle tràdizioni del nosrro e5ercirn impongono. rl l.ì,2'Re!Simenrocrn.i e
schierrro di tronre Jd culorill) e cmi'i per rie\ocare - rn

lLfÉfista

d

lralÈ

lcr,l z Pnrn

e Cordenons. Proprio quest'ultimo. un momento prima

dj prendere paúe alla cerimonla,ha ìnaugurato la súada
antistante la caserllla Nicolò e Ciuscppe De Càrli, che
ha assunto la nuova denomjnazjone dj "Via 27 masgio
1942", prop o in oÌrore della circostanza ricvooata du
runte la festa di corpo del reggimenro. L'afto dellinau
gurazione delÌa nuova via, imprezjosjto dalla prcsenza
di numcrose autorità civili, milirari e religìose. ha an
cora una volta testimoniato I'clevatissimo livello di in,
tegrazìone che

il

132" ha raggiunto. aÌl'intemo della co-

Nel corso della stessa cerimonia inoltre. cin
que sergenti neo assegnati al I 32" hanno pre
staro giuramento individuale, davanti al reggimento in afmi ed allo stendardo.
Nella propia allocuzione, il50o comandante

di regginento ìl Colonnello Maurizio Enri
co Parri.la sottolineato che nonostante il
procedere incalzante del progresso, una voÌta
I'anno è impofante 'fermare la coloma, ac

ì nostri carri al cigljo dellù pìsta e
volgersi indieúo per riconoscere tutto ciò
che, rimasto alle nostre spalle, ci dàr orgocostare

gÌio, forza, pazjenza

e

volontà"

.

Attualmente, nell'ambito all'Operazione
Strade Sicure, alle dipendenzc del 1" Coman

diDifesadi Vittorio Veneto, il 132"
Reggìmento carri ha la responsabilità della
Piazza di Pordenone e del Centro Identilìca
zione ed Esp lsjone di Gúdisca di Isonzo
(GO), impegnando daglj jnizi di agosto dello
do Foize

scorso anno. circa 200

militari.

OALLA SEZIONE

ItI MA55A CARRARA
UNA STORIA NEL CONTESTO
DELLA II G.M.
Dopo

l'8

settembre 1943 iniziarono ad dffluire in Iîalia

ìngenti forze dell'esercito tedesco ed anche nella mia
(itla dj N4!,sr rall epoca del \enleniio denominura
Apuanìaì arri\arono ranri lreni merci cari(hi diogni ge
ner.J di cose: attrezzature militari. automezzi di vari ti
pi, armi, munizioni, vettovagliamenti ed anche carri di
legno, telonati (molto simili aquellj che abbìamo sempre visto nei films delliovest amerjcano) trainati da possenti cavalli.
lo abjtavo a dùe passi dalla stazioDe ferovjada, avevo olro dnni e con gl, amrchelri di allom pa\.a\o le nic grornate a guardare tutto cià che facevano ì soldati tedeschj
dumnre le onera/ronidr ,crricu dei vagoni fero\ irn.

ll

fdrista

d

lta ló

IMVIa

zOlO

Tú

cos un giùmo vidi scúicm @ erandc scun rGndoci cryne che .c nc !!Ebb. dab uo psm.
quanúi di glosi se.hì, m no. si rius.iv! ! capiÈ cG Lr tume chè ri pen€uirrvù oi coivinlo ùd awicinÍci
sa cÒnrensserc túché, sùcasiúnen!.. alcuni nilír
n vrsmno ìl .oobnuro di aì.mi di qùri s*chi denh Iì nilile, che pobva rve ùra qudmrina d,rnni,
delle ca$è .he dto .on cEno ch. l. maigi.roie p€r i sè d.ììo aìneno 8nch. un baúblioo poi bgìiò due
lavani. Ebb.ne i Mcchi conrnevmo
È di púe e con u .olÌcllÒ vi spalmò un bet po.
lrHkioie
quldnp€dì.
quel
reshi
A
Ènpo
tc
onrenuto deì bùÍbìo fe$o.
'tei sis
cmbè. Ér noì nszzi. emo verc c propde lscmìc c Non ho nri srpù@ se to$e um nan.na.a o margùi
la rerEione di averR qudcúr èú fde.
oa, n. il pimeB fú sf.nde !eì morderc quèl]l ftu di
le alrÈ

con,

ù

pomerisgio, menrÉ,$isrè

strico eneru4è daì sdldari, rppofiftmdo di un
moftenrúeo rnor{nancib dègli stesi, mi precipnri
in um dì quclle mrneiroie infn do fùnivdenre la
tuno per prcndeE rr.uri di quei hùrì.
Mente shvo congntulandoni con ne seso pd eseE
iurciro ncn inrnro ri anivò sul foidcschieu un
violenro crìcio chè ri $ltevò qualche ei.iheb dr
zioni di

d.lll 3uèm, ùchè I disúfzi di motri an
ni, qùeri episodi ni $no snpre riúùri vivi neììr
reno.ia c li ho h.or medio ncod4i quaodo atcuni
dcmni dopo, ii mcsiom deì fia pnno viassio a No
veFo (MD per vhù,È h norn scambio di niùùia
Dopo ìa fìne

vidi dùc cos scrhncnre lesrG

ìi

in ùfo di qùèri,

Dolonnr .d ifrpruito mi snai di s.rlro e ciò che nu
scii r ved.r tu un paio di fiuli in cDio nero ed rlton
oldlro smde e m
ii.ofrprensihili.
DÀ qùèl nomènto dienni noho sùrdingo e sospdro

bNo

s

che

úi

aj fanì

.orc in

ur

@radurimi.

esposibi, norai

fldh for.e1ofi.o.

un paìo

hiemp€fitn Qlluno'i
b
dexe c.mtu. seur o.anche chicdcre it pEz-

gridrva parcìe pcr nc

nei ngùardi di quei

$rdari.

rnio doDo, nel kncmbr r 914..ofre ciù scrisi in
ui nio pft@denre articolo, srolhi con k famislìa r La
snèzia in ma rmariri p€nferic! denominah "Lr chiap
Un

Qui. hequeftrdo l! pùochia, divennì um dei chiùi,
cherti del pamco pcr cui Énire mAs e fùnzioni senii

ìi avrei rqùirdj Tùr ossi cotrs o qrc$i riBti
Deìramìrconezionèdi nìtirùia e sa
lisco c ri rtr.ido com. !c dóve$i càrz L.
Nelh re$ m.*ioie denl visih a Nov.sro vidi rnche
ro

osizìoie in un padì0 frnco det-

srione derh frùa. kbúneamènrc ni rivìdi
rr macchrn, ,Llla qúìe it sotdab rcdc$o .i

oltì li feÍa

eúnom:re amninishnone.

Udriù
d

inconbeiza er! anche queLla di accomFsúe
cimirero i vri defunri, sir per m

causa dci bombrrdamenìi

.

Pssmno i neri invcnrli
broio o dèi

pini

carnore
e

!Ìr

Jim del nese di Fcb.

sìomi del mese di

Mdo

mosrjeep r.nsca:

ta Kùbd{asd1 Ricodi in.Fnibititl
conrofhoscritoù,,dopo65ùoidnsliaF
Qù*ion
!ènifti.i perhé ho knprc pcnsarù.h3 non poresc
cs&e.onnderaro veó. nÀ ùtesso voglio sffinrirc aì
kron dena m$n bella rivis$ ohe si raúa di pùr

1945, non

sdtum.nt.lù ùia. ni bv
Ad qri buoo conro lo scoDo prircip!ìe che ri pRfisgc
plesi
cùcinù nei
della chie$ s rucirpiede .ùc cG il nio {úto è ùoo soro: dinosfùe.hè i tafivì c i
resshvd la stada shrale i. dùezione di cenovr
buod" csistono *npe e ovurqu€.
Ad ùn rúso si Èmò una stmr atrrovèÌùn dahnri ù
giovùe e ande $lddo ledesro chè mi ha sfcftró it
noi úd sul laro opporo deìh sùda.
c cio en convinro cho oon k foÈ è li pEpolma
miliùi t.d6.hi. qEno sèdùro p.renmú@ ci fÈe avEbbe soromèso il nùÍlo henrÉ larró cbe ha di.ennó cor h mano dì cwi.irmi m no'dlndo n fab spensato ùD p.i dcl suo prnE eú ptubabiÍnenre ùn bùotr
ùccosÒhi rlli razìone di MmsÀ disi r nio cusino di padre di îanrgìir.he dv.va la*ìdo à casd i sùoi figli 3i
ricordo

lt

forc, qùcììr Ieu di panè ò v.ruti
Un cùìssino c fÍGnÒ $lùh tîd{t
qùaii

ll $ldab

Èdè$o. viia rr nosft rirùrm4 aplì úo
zaine.b è ie 6!e fùori ùm pasiofa di pane nolro

a

mrcG.
rnni
'I

dei caîri donati dalla moglie del nostro compianto ex
Presidente CoI. Suriani, reduce dì El Alamein Succes
UNA GIORNATA COL 3E'
REEGI|VIENTO CARRI DT TAURIANO
.i\ amenle vi è slalo il lr c.lerimcnlo dcr \ i'ilalori in /o
na a{:ldestraljva presso i magedi del Cellina Meduna' si
rddc\lmmcnlodclle unirr mrlilrri
U.N.U.C.I. e Assocìazione Canisti di Rovìgo, ospiti lo Je.trnîtùall
in gruppì,hanno potuto visitare il po
per un gìomo del32" Reggimento Carri' hanno potuto' Gli ospiti, divisi
comando, con I illlìstrazione da pal.te dei respon_
non solo visitare la Casema Forgianni' ma assistere sto ali
.îbilr miliun detl orgdni//a/ione.con un'rccurrls \picpresso il Poligono'r Meduna
anche ad una esercitazione

Cellina"La visita è iÍizjata col sàluto del Col Morcella agli ir
tervenud. presso il teatro della caserma' ed un búefmg

infoduttivo durante il quale il Comandante ha fatto un
escursus sulla storia clel cairismo. sul lituro dell'aÍna'
sull'attuale organizzazione militale ìn caso di conflitto
e sulle prospettivc di lavoro per i giovani in tale setto_
re. ora volontiìri, maschì e femmine "in Servizio Per-

gazione della logistica, {:lei suppoÉi tecnicì, dell'applì-

cazione sul campo, della piarjfìcàzione collegaia' alla
stes.a crretua di qurnlÙ \uccede dufJnle unn Fr\\ione
al1'estero.

Indi è scguita una pr sa col momeÍto conviviale, un
ricco rancìo sotto la tenda lìnaspettato dolce' con lo
ra.nbio dei risperi\r omaggr. ed un do\eru\o rìngra
zjamento al Comandante e a tutto il suo staffperl'ospi
talità concessa. Per i caffisti 9i Rovigo è stata unocca
manente" ed "in Fermì Breve".
più pcr rinnovare e rinsaldare il gemellaggio
Al temìne alla presenza delle delegazioni' si è procedu- sione in
col 32'Reggimento Ca i. E' anjvato poi il momcnto
to all'alzabandiem e al aloveroso onore ai caduti, deponendo una cornna pre'ro il monumcnlo a ncordo del sacrjficio di ElAlamein llpicchetto
militarc ha fàtto splcndida comice a questo
momento commovente
La visita detta casema è proseguita poi con

l'esposizione dì un tipico posto di blocco,
utilizzato nelle missioni estere, illustrato con

proles'ionrlila c do\ r/ir dal cafì Fa\aLa Pa
Con lapausa caîfè vi è statala visita alla sala
srunca Llo\e sono rar'colli I'a IulÍo i modellì

fipat.tsico

.tu, Fúto.ti bloGo-

I rariqÈ

d ìta]la

lMì,îZ

aOlO

va del reparto, in ur contesto cantterizzato dal massimo

verificarne illivello addestrarivo raggiunto.
Natumlfnente all'illustlazione prertamente te€nica del
realismo

e

capitano, è seguifa una pjù semplice esposizione del

Col. Morcella.
Le.ercira,,ione r\e\r come presupporo di re\pingere
un' infiltrazione nemica a Nord.

i'.;

Impegnato un plotone composto da 4 carrj Arìete, oÌtre
ad alcune unità che rappresentavano il nemjco.Il risultato delle marcvre ha dimostrato I'alro grado di addestra-

Iz.n ttà Éúi io @ hMùtd

.,e ,ÉeÌE ttzitu

piu alre.o. il tra.lerimento in zona die.ercita/rone.
Prima dell'irizio deua stessa,il Cap.Fabio Lancianì ha
esposto ai presentj il tema dell esercitazione, consistenle nelì'esecu/ionc di un artacco contlo un nemiio irvaiore. TI rurto con lo scopitdì dfinàre lacapacirloperati-

mento deì nostri carristi della Brigata corazzata <Aiete>, con riferimento al prccesso decisionale, all'emanazione degli ordini ed alla loro esecuzione.

Il tutto fra gli

applausì ed il più ampio consenso dei
presenti.Il saluto di commiato ha chiùso una giornata
carìsta indimenticabile. Doveroso un nn$aziamento
va al Fesidente UNUCI Cavaliere e al presidenre degli
alpini Giusberti dj Rovigo per aver voluto questo in-

Placido Maldi

DALLA sEZIONE III COsENZA
ABBIAMO LA SEDE
Dopo gli opportuni accordi e i do\''uti impegni e,.ìncoIa, con il grazie più sentito e dconoscente per il prcsidentedel CO\T diCo\en7a doft. PinoAbate - i carrisri
hanno, dopo molti anni la sede sociale in città, presso
le sedi provli delle federazionì sportive site allo stadio

It Ettt- MdfteUa e It Pftti.tèntE

Atui .ti ndtltqo.

S.

Il

VìlodiCosemr.
Presidente del comitato proviaciale del CONI di Co-

senza ha consentito che nella sede dell'Unione Naziona-

le Veteranj dello Sport provinciale fosse allocata anche
lanostra sezione. La sede è bellae spaziosae I'ent|ataè
al cancellon.6 dello stadio.
Per le rjunìoni usufruiremo del salone di rappesentan

za; inutjle sottolineare che

il

parcheggjo macchine è

ampio e custodito.
Sono soddisfatto.

la sede, con i relativi comunicati stampa,
porti nella famiglia nuovi soci. La corispondenza va
Sperc che

inoltrata sempre allo stesso indirizzo. La sede dal
tembre sarà aperta tutti

i mercoledì

1

'

set-

e venerdì dalle ore

17.00 alle ore 19.00

Lú.,ant e, s.ttto sîùr.tù, it
cetta tre qtì ídvftaÌi.
Eap- Fabio

ll

farigta dltalrè ltinr,l?, Tnrn

Eor-

M@

Con pedetÌa stima

MícheIe Ueltîí

ESTER ANTONIO -Via Nuova Rota, 44

-

87010 ROTA

GRECA,tel.0984 920ó01
MALIZIA FRANCO - Vìa Corso ltalia, 52 _ 87040 TA_
VERNA di MONTALTO IJFFUCO 098493901 8
Dott. NARDI ARNATDO - Via C. cabriete, 12 _ 87100
COSENZA. tel. 0984 391052
PILUSO ALDO - ViaS.ciuliano,t - 87040 LUZZr (CS),

tel.0984 542811
SAVONAROTA FAUSTO - Via Veneto. 13 87030
MUFREDDO BRUZIO (CS), tel. 347901 1288

Alla sfilata p€r le vie cinadine ha pafecipato una compa_
gnia del B.AR., 'SILA" dela tocale Caserma
"LLIGI SET

TINO".
L'8 e 9 Novembre I'Alfierc Velrri, con il LABARO della
neo Sezione Cosenrina, ha sfilato per le vie di NApOLt nel1o splendido, insuperaro t. RADIINO NAZIONALE.
Dopo la morre del Presidenre pjsani viene nomjnato Com-

iI DOtt. FRANCO GAGLIARDI,
il hesidenre Nazionale, cen. Michete,
Stella, ha nominato Commissaio il prof. Michele Vet.d.
Veltri, ORGAMZZATA I-A SEZIONE, 27 Dicernbre
delo stesso anno, netla lo Assemblea ANCI di COSEì,IZA.
venivano eleuii Presiden e - Michele Vettri, Vpresidente Roberto Marhese - Segretario - Satvarore Sessa - Atfiere ,
MiSSAIiO

FTU_

N.B- Le "SEDI" detle Sezioni sono presso te abirazioni dei
Presidenti.

Il l7

Ottobre 1963

I

Michete Vehrí SilvìoMuoìo.

L '8 Gennaio 1965 Velrri è staro eletto presidente Regiona
lo dai Presidenti di Reggio C. - dott. BLASCO - e dal presi
dente di Catanzaro - Col. MERCURIO.
ln quela occasione ihmf, ARNAIDO NARDI ha assunto
ìa carica di SEGRETARIO REC.
Attualmente è operanre, in regione ottre ta Sezione di Co_
s€nza quella di Catanzam ottimamente presieduta dal ceom.
FRANCO DELFINO il quale è in carica anche come V.
PRESIDENTE REGIONALE,
Arche a Catanzaro, nonostante il fartivo impegno det hes!
dente Delfino, le iscîizioni risarono del .,cato,' naruraÌe degli iscritti daio che f posto dei vecchi non vierc occupato

dal carista giovane.
Per ìe úmanenti provincie di REGGIO C.. CROTONE.

VI-

BO VALENTIA non siè riusciti a rrovare un soto canisra
disponibile ad

assu merò

timpegno ad organirzare una seno-

ne nella propria

citta o teniiorio.
Non demordiamo e conrhuìamo a manrenere i contatri con
Stazioni dei Carabinieri detla regione che. net tempo, ci
hanno segnalato nominativi di carristi che. come detto. non
hmno voluto-potuto collaborare.

GLI ANNI SUCCESSIVI
FURONO MOLTO FECONDI

I

LABARO, fin d'a ora, è stato sempre presente a tune te
e in Provincia.
Il 30 Novembre 1969, l,Anminisrrazione Mititarc, assegnava a e ,ASSOCIAZIOM D,ARMA la ranto agognata
SEDE. h VIA POPILIA - l,Antica srrada rornana .
Ce.imonie in Città

LA SEDE CARRISTA NEGLT ANNI E' DIVENTATA
CENI RO PATRI OTTì CO E C ULTTJRAI E,
Nel I996 i locali dene Associazioni sono stati ceduti, dopo
la Fomessa che le Seziotri sarebbero statte allocare presso
l'ex Distreuo Militare: sede pjù degna per le benemerite AsI-e promesse rcn furcno mantenure e la perdira della Se,te ci
ha penalizzato non poco. Adesso, sopranurto dopo la fine
della Leva la situazione è critica: SIAMO tN POCHI.

L'unica soddisfazione è che ale Cerimonie in città, in pro
vincia e non solo, il nostro LABARO è semFe presenre an
che se scorlaro da ìrno sparuro gpppo di

calristi

SIAMO, comunque. SULLA BRECCIA.

IL NOSTRO LABARO, CON IL PRESIDENTE.

Con tanta stima

E'STATO PRESENTE A TUTTI
I RADT]NI NAZIONAI,I

Michete Vehrí
BREVE STORIA
DELLA SEZIONE ANCI DI COSENZA

Siarno staÌi Fesenti anche

a Raduni inrenegionati come Castiglion Fiorentino, Biella. Novan, pordenone.
Il Presidente Veltri, con il Labaro ha parr€cipato aÍe esequie

del Presidenùe STEI -LA

La Sezione è stata cosrituita il l0 Ottobre 1959.

Attualmente il Direnivo Sezionale
Pres. VELTRI

V.
Presidente Avv. BALDO PISAM
(hesidente I'Amm.hovje di Cosenza).

PTES.

composro da:

DE SANTIS ROCCO

Segr. PERNISCO GIACINTO

AlfieE BISCIGLIA UGO

Segretario: Aw. LUIGI BRUNO
-A.lfiere: Prof. MICHELE VELTRI

Con idue consiglieri

Il

PRINCIPE GENESIO

31 Ottobrc seguente, Mons_ PINTONELLO , Ordinario
Militare d'Italia. ha benedeuo it t abaro delta Seziuoc.

è

MICHELE

PERRIRENZO

Michete Vettri

ll

fdristÈ

d trdtid

lMl4Z ,
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