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UCRAINA - RUSSIA
L’Europa è inquieta da quando Putin ha deciso 
di occupare militarmente l’Ucraina, forse con-
vinto di non compiere un’azione predatoria e 
ingiustificabile, quale in realtà è, ma soltanto di 
adempiere per la Russia, di cui l’Ucraina ritiene 
sia una parte indivisibile, quanto ad essa è im-
posto dalla stessa Provvidenza Divina. Per Putin 
Dio ha prescelto la Russia ad essere esempio 
e maestra di pace per gli altri popoli e nazioni 
e dalla cui invidia, cupidigia e irreligiosità ha 
sempre dovuta difendersi. 
Non vi è da meravigliar-
si. Il misticismo, anche se 
inconscio, è la base del 
pensiero russo e lo stesso 
marxismo comunista in 
fondo non era (non è) che 
una religione senza Dio. 
Putin può quindi anche 
essere compreso, anche se 
non giustificato nè giusti-
ficabile, come un guerriero 
fanatico, convinto che alla 
gran madre Russia spetti 
di diritto il territorio ucrai-
no ingiustamente ad essa 
sottratto dalle vicende 
della storia.
Ne è nata la guerra guer-
reggiata in atto tra la Russia di Putin e l’Ucrai-
na, di cui ora è Presidente Zelensky, un ex attore 
divenuto di essa eroe nazionale. Ovviamente 
sull’esito di tale guerra non sono possibili pre-
visioni perché su di essa si stanno concentran-
do interessi economici e militari di ogni genere. 
Sul terreno ora sembra prevalere l’Ucraina no-
nostante che l’iniziativa della guerra sia stata 
russa, con tutti i vantaggi che ne dovrebbero 
dovuto conseguire. Per ora è evidente la inade-
guata preparazione morale ed addestrativa ma 
soprattutto logistica dell’ esercito di Putin, al-
meno da quanto si può conoscere ed osservare 
dalla trasmissioni radio e televisive (troppi carri 
ed automezzi fermi per evidente mancanza di 
carburante, pochissime ambulanze, troppi inse-
polti, pochi e scarsi viveri contesi tra truppe e 
popolazione civile, eccetera, eccetera) anche se 

attualmente si debba notare un più razionale 
impiego da parte russa di forze (armi ed armati) 
e di compiti.
Dalla parte ucraina opposta i droni, o qualco-
sa di simile, stanno imponendosi come nuova 
arma e sembra stiano rivoluzionando tattiche e 
strategie di mare, terra e cielo.
In Europa, al di fuori di quanto sta accadendo 
sul campo di battaglia vero e proprio vale a dire 
Ucraina e dintorni, nel momento attuale si lotta 

innanzi tutto per il posses-
so e l’accesso al gas cioè 
alla materia che con la sua 
trasformazione in potenza 
e lavoro è attualmente la 
base di gran parte di ogni 
attività industriale ed eco-
nomica, piccola o grande, 
locale o internazionale.
Di conseguenza al gas o a 
qualcosa che lo potrebbe 
sostituire è legata stret-
tamente anche l’attività 
economica italiana, pre-
sente e futura. In Italia 
d’altronde, più o meno 
come nel resto di Europa, 
per fortuna o per neces-
sità era stato già provve-

duto da tempo a creare una rete, anche se non 
sufficiente, di gasdotti marini e terrestri e navi 
piccole o grosse erano state adibite a centri tra-
sformatori di gas anche se con resistenze ed op-
posizioni locali più o meno giustificabili.
Tutto bene o quasi? No. Perché il problema 
“Ucraina”, cioè una guerra al centro dell’Europa, 
è per ora sempre ben vivo e sta investendo diret-
tamente od indirettamente ogni attività politica 
ed economica europea e non solo.
La guerra è stata scatenata da Putin ma in qual-
siasi modo possa essere giudicata, giusta o sba-
gliata, deve pur finire, Ma chi veramente ha già 
vinto o la sta vincendo? Chi ne sarà il vero vin-
citore? Putin l’ultimo zar di Russia o Zelensky il 
primo tra gli ucraini che gli si oppongono? Op-
pure qualche ignoto sfiorato dalla storia? Prosit! 
 GP
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Carristi d’Italia, 

il 1° ottobre 2022, ricorre il 95° Anniversario del-
la costituzione del Corpo dei Carristi. Giungiamo 
a questo traguardo accompagnati dalla memoria 
e dal sacrificio di circa 5000 Caduti e 4000 Feri-
ti e con il nostro Medagliere Nazionale, simbolo 
rosso blu della gesta e del valore di 2617 Carristi 
decorati al Valor Militare, di cui: 20 Ordini Mili-
tari di Savoia e d’Italia, 50 Medaglie d’Oro, 572 
Medaglie d’Argento, 888 Medaglie di Bronzo, 
1087 Croci di Guerra.  In questo giorno intima-
mente sacro, noi Carristi di ogni età, in servizio 
ed in congedo, salutiamo riverenti gli Stendardi 
della Scuola di Cavalleria, dei reggimenti carri 
4°, 32°, 132° e del 1° reggimento corazzato, oggi 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARRISTI D’ITALIA

“Ferrea Mole, Ferreo Cuore”

Presidenza Nazionale 

Ordine del Giorno
95° Anniversario della costituzione Specialità Carristi

legittimi eredi e referenti di quella moltitudine di 
bravi carristi che hanno contribuito a scrivere la 
nostra storia con orgoglio, passione e gloria. In 
occasione del nostro 95° Anniversario, vogliamo 
ricordare insieme alcune significative ricorrenze 
di quest’anno, che marcano la storia dei Carristi. 
Innanzitutto, l’80° Anniversario della Battaglia 
di El Alamein, che richiama al cuore e alla me-
moria un luogo sacro per i 4634 Caduti, di cui 
2187 ignoti, e che costituisce per noi tutti motivo 
di profonda riconoscenza per il sacrificio estremo 
e le azioni compiute con onore. E’ proprio in quel 
luogo, a Quota 33, che la Presidenza dell’Asso-
ciazione Nazionale Carristi volle erigere, a suo 
tempo, un Cippo a memoria dei 339 equipaggi 
carro delle Divisioni “Ariete” e “Littorio” e dell’XI 
battaglione carri “Trieste” che scomparvero nel-
la battaglia. Proprio al suolo d’Africa è legata la 
ricorrenza, il 7 ottobre prossimo, del 50° Anni-
versario della traslazione, nel paese natìo Petra-
lia Sottana (Palermo), delle spoglie del Tenente 
Colonnello MOVM Salvatore  Zappalà, caduto il 
30 giugno 1942 a El Dabà – Egitto.  Quest’an-
no celebriamo anche il 70° Anniversario della 
fondazione dell’Associazione Nazionale Carristi 
d’Italia, nata ufficialmente il 19 maggio 1952, 
in Roma. Con un gesto di grandezza e lungimi-
ranza, il Gen. C. A. Valentino Babini - primo Pre-
sidente Nazionale dell’A.N.C.I. – si fece carico di 
quel tempo, fertile di passioni e di ricordi, dando 
vita al nostro Sodalizio. La Festa dei Carristi del 
1° ottobre 2022 mi porge l’occasione per rivol-
gere il nostro deferente ed affettuoso saluto al 
Decano dei Carristi in servizio – Gen. C.A. Salva-
tore Camporeale e rinnovare gli auguri più since-
ri al nostro Presidente Nazionale Onorario Gen. 
C.A. Giuseppe Pachera, figura di riferimento nel-
la storia della nostra Associazione, in occasione 
del suo centesimo compleanno. A Voi Carristi in 
servizio ed in congedo ed alle Vostre famiglie por-
go un sincero ringraziamento e il mio più caloro-
so messaggio augurale, con le espressioni della 
stima più intensa.

f.to IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. D. (ris.) Sabato ERRICO
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1° Ottobre 19271° Ottobre 1927
“Reggimento Carri Armati”“Reggimento Carri Armati”

Erano trascorsi undici anni da quando, nel set-
tembre 1916, erano entrati sulla scena bellica, 
i primi carri armati “tanks” (Mark 1) nella “Bat-
taglia della Somme” (dove, all’inizio di luglio gli 
anglo francesi avevano concentrato le forze per 
alleggerire la pressione tedesca presso la fortez-
za di Verdun che durava da febbraio con perdite 
gravissime) e specificamente a Flers  Courcelette, 
nel Nord della Francia. Erano trascorsi nove anni 
dalla costruzione del primo carro armato italia-
no, il Fiat 2000, il gigante – con l’innovativa tor-
retta girevole  di circa quaranta tonnellate di cui è stata presentata la replica, il 7 maggio 2022, al 
Parco Esposizioni di Novegro (MI).
La conclusione del conflitto e l’inadeguatezza rispetto alle caratteristiche del territorio di impiego nei 
fronti italiani furono i motivi per cui il Fiat 2000 non venne impiegato nella prima guerra mondiale.
Alla fine del primo conflitto mondiale l’Italia aveva un piccolo parco di carri armati, oltre a due 
esemplari del Fiat 2000, un piccolo numero di carri armati acquistati dalla Francia, Renault F.T. 17 e 
uno Schneider anch’esso di produzione francese.
Fu Verona, per pochi mesi, la sede della prima Scuola di addestramento per l‘impiego dei carri ar-
mati, spostata a Roma già dal 1919.

Il Centro formazione carri armati e poi il Reparto Car-
ri Armati provvedevano alla formazione e all’ad-
destramento delle unità.
Un passo fondamentale per la nascita della spe-
cialità fu la legge 396 del 15 marzo 1926 (in G.U. 
61 del 15 marzo 1926, p.1125), “Ordinamento del 
Regio Esercito” che costituiva (art. 23 “carri arma-
ti”) un centro di formazione e unità carri armati per 
quanto con personale appartenente a varie Armi 
e Corpi.
I carri armati sono così organizzati
a) un centro di formazione costituito da un comando, 
un deposito, gruppi di istruzione

UNA FOTO STORICA
L’allora Colonnello Miglio tra i suoi Ufficiali
nel giorno della costituzione del “Reggimento 
Carri Armati” nel Forte Tiburtina.

continua a pagina 4
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continua a pagina 5

b) unità di carri armati
Il numero e le specie di carri armati e l’organico degli 
ufficiali per il centro di formazione per
dette unità saranno stabiliti dal Ministero della Guer-
ra; gli ufficiali appartengono alle varie armi
e corpi e sono compresi nella tabella dell’arma o corpo 
rispettivi (G.U.n.61/1926, p.1125).
Il passo ulteriore che ha segnato la “data di nasci-
ta” vera e propria della Specialità si ebbe con
la costituzione, il 1 ottobre 1927, di un Reggimen-
to formato, oltre che da Comando e Deposito, da 

cinque 
B a t t a -
glioni: il Reggimento Carri Armati con sede a Roma, Forte 
Tiburtino (costruito tra il 1880 e il 1884 parte delle quin-
dici strutture che costituivano il campo trincerato per la 
difesa
di Roma dopo il trasferimento della capitale nella città).
Il 1° ottobre, ricorrenza della nascita (nel 1927) del pri-
mo Reggimento Carri, i Carristi celebrano la festa della 
loro Specialità. Nel tempo, nelle situazioni e condizioni 
mutevoli, competenza, professionalità, accuratezza, fles-
sibilità, impeto, condivisione, generosità, continuano a 

contraddistinguere i Carristi. R.M.

Forte TiburtinoForte Tiburtino

Entrata del Forte TiburtinoEntrata del Forte Tiburtino

AUGURI             AUGURI             A TUTTIA TUTTI            CARRISTI             CARRISTI 

AVVICENDAMENTO AL COMANDO
DEL 32° REGGIMENTO CARRI

Al Colonnello Paolo DE BENEDETTO subentra
il parigrado Luigi VALENTINI

continua da pagina 3

   Ha avuto luogo il 14 ottobre, presso la 
Caserma Arduino FORGIARINI di TAURIA-
NO, al cospetto dello Stendardo di Guerra 
del 32° reggimento carri, l’avvicendamen-
to al Comando tra il Colonnello Paolo DE 
BENEDETTO, Comandante cedente, e il 
Colonnello Luigi VALENTINI subentrante, 
proveniente dallo Stato Maggiore della Di-
fesa.
   Il passaggio di consegne è stato presie-
duto dal  Comandante della 132a Brigata 
corazzata “ARIETE”, Generale di Brigata 
Marco LONGO  evistopartecipazionedelle 
rappresentanze delle localicombattenti-
stiche e’Arma, del Nastro Azzurro, di di-
verse autorità civili, frale qualii sindaci  di SPILIMBERGO, SEQUALS, VIVARO e TRAVESIO,a testimo-
nianza del legame esistente tra la comunità civile locale e’Esercito.
   Durante il suo intervento, il Colonnello DE BENEDETTO, ha fatto un bilancio del periodo trascorso 
alla guida del 32° reggimento carri, evidenziando gli impegni addestrativi ed operativi che hanno 
riguardato gli uomini e le donne del reparto.
   I carristi del 32°, infatti hanno condotto nell’ultimo anno numerose esercitazioni sulle aree ad-
destrative nazionali ed estere. In particolare, l’esercitazione “Allied Spirit XIII”con con un plotone 
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carri inserito in un Gruppo Tattico a 
guida USA presso l’area addestra-
tiva tedesca di HÖHENFELS,serie di 
esercitazioni pluriarma fino a livello 
di complesso minore corazzato con 
i relativi supporti e l’addestramen-
to di un gruppo tattico a partiti con-
trapposti, denominata “La Marmora”, 
alla quale il 32° reggimento carri ha 
partecipato con un plotone carri e la 
compagnia comando e supporti lo-
gistici responsabile di tutta la zona 
servizi.
   A conclusione del discorso, il Colonnello DE BENEDETTO ha sottolineato anche gli importanti 
risultati raggiunti per quanto concerne gli aspetti logistici ed infrastrutturali e i numerosi apprez-
zamenti che il 32° reggimento carri ha ricevuto nel tempo. Magg. Rocco GIAMMETTA

continua a pagina 6
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Il Ricordo del Settembre 1943

SEZIONE DI FIDENZA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

   Come ogni anno, Domenica 11 settembre 2022, la Sezione Carristi insieme al Comune di Fidenza 
e a tanti Carristi, familiari e simpatizzanti, convenuti 
a Fidenza da diverse Regioni, esponenti di Associazio-
ni D’arma e di Volontariato, hanno ricordato i Caduti 
nel tragico 9 settembre di settantanove anni fa: giovani 
carristi del 433°Bgt. che sacrificarono le loro vite nella 
strenua, quasi impossibile, difesa di Parma e di Piacen-
za dalla occupazione nazista. 
   La commemorazione, anche quest’anno si è estesa ai 
tantissimi militari che opposero coraggiosa resistenza 
alla messa in atto dei piani nazisti a fronte dell’armisti-
zio stipulato a Cassibile, il 3 settembre, tra l’Italia e gli 
anglo americani. L’annuncio fu dato, come è noto, cin-
que giorni dopo, la sera dell’8 settembre, dal capo del 
Governo, Generale Badoglio. Una scarna comunicazio-
ne con cui si faceva conseguire dall’armistizio la cessa-
zione di ogni ostilità da parte delle forze militarie italia-

ne contro quelle anglo americane e una non precisata 
reazione contro “eventuali attacchi da qualsiasi altra 
provenienza”. I militari, tutti, rimasero senza ordini, 
senza un piano (che i tedeschi invece avevano), senza 
mezzi e munizioni adeguate, senza informazioni.
   I Carristi del 433° Bgt: LORENZO CORRATELLA, FRAN-
CO DALL’AQUILA, GUGLIELMO DI MEO, FRANCESCO 
GIAVAZZOLI, FRANCO JOVINO, ANTONIO MANAZZA, 
ACHILLE PIACENTINI, ROBERTO SAMPAOLO, GIUSEP-
PE STREPPONI, FRANCESCO VILLARI. 
   Erano giovani con i loro progetti, i loro sogni, i loro 
affetti; erano persone cresciute in un clima in cui 
dominava un “pensiero” unico (tra virgolette, perché 
quando è unico, non è più propriamente “pensiero”): 
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ma ebbero il coraggio di lottare fino alla fine per la libertà. Non la propria – sapevano a cosa anda-
vano incontro – ma quella di chi rimaneva, di 
chi sarebbe venuto dopo di loro. 
   Quei dieci carristi del 433° Btg. fecero l’im-
possibile, certamente consapevoli di quan-
to stavano rischiando. E non furono i soli; a 
Roma (Governo e Sovrano lasciarono la capi-
tale), a Cefalonia e in tutte le città e caserme.
   La commemorazione, a Fidenza, dei tragici 
fatti del settembre 1943 ha avuto inizio con 
la S. Messa celebrata da don Mario Fontanelli 
nella Chiesa di S. Maria Annunziata. 
   Al termine, una breve sfilata, con tanti labari 
e, in testa, il Gonfalone del Comune di Fidenza 

e il Medagliere Nazionale della Associazione Carristi si è diretta in piazza Garibaldi dinanzi al Mo-
numento dedicato ai dieci carristi del 433°Btg ai piedi del quale è stata deposta una Corona d’alloro.
   Hanno partecipato alla cerimonia di ricordo ed onore ai Caduti, Autorità del Comune di Fidenza, 
il Sindaco, dott. Andrea Massari, il Vice Sindaco, dott. Davide Malvisi, l’Assessore alla Cultura dott.
ssa Maria Pia Bariggi, il Comandante dei Carabinieri di Fidenza, Cap. Giuseppe Fiore, il Comandante 
della Guardia di Finanza, Luogotenente Roberto Luzi, il Presidente della Associazione Combatten-
ti e Reduci di Fidenza, prof. Ambrogio Ponzi, il Presidente Nazionale della Associazione Carristi 
(A.N.C.I.) Gen. D. Sabato Errico, il Presidente Nazionale Onorario della medesima Associazione, Gen. 
C.A. Giuseppe Pachera (classe 1922), il vice Presidente Nazionale A.N.C.I. Ten. Vittorio Gallo.  
   Tantissimi erano i Labari anche di Associazioni d’Arma (Alpini, Bersaglieri, Aeronautica, Cara-
binieri), dell’A.N.P.I. e di Associazioni Civili di Pubblica Assistenza e di volontariato, Croce Rossa, 
Protezione Civile.  Ampia la partecipazione dei carristi da 
Emilia Romagna, Lombardia, Veneto Occidentale e Tren-
tino Alto Adige, Veneto Orientale e Friuli Venezia Giulia, 
con le Sezioni, oltre che di Fidenza, di Modena Reggio, 
Montichiari, Brescia, Verona, Bologna, Cremona, Vigeva-
no, Spilimbergo (così tanti i partecipanti che ci si scusa 
se qualcuno non sia stato nominato). 
   Significativi e particolarmente pregnanti gli interventi. 
Bravissimi i musicisti della Banda Municipale “G. Baroni” 
che hanno magistralmente accompagnato l’evento.
   Oltre alla Corona deposta in Piazza Garibaldi presso il 
Monumento ai Caduti Carristi, una Corona è stata portata dal Presidente della Sezione di Fidenza, 
Angelo Dotti e dal Presidente Onorario, presso la Lapide che Tre le Corone deposte: ai Caduti Carristi, 
ai Caduti a Cefalonia e Corfù (scelsero la dignità) e, presso la lapide che ricorda i Caduti a Cefalonia. 
   Una terza Corona è stata deposta in Municipio, ai piedi della lapide che ricorda gli Internati Mili-
tari Italiani, gli oltre seicento mila militari, che vennero deportati, con carri merci, nei lager nazisti 
e impiegati in lavori forzati in condizioni disumane (molti morirono per le fatiche, le condizioni ter-

ribili e le malattie): scelsero anch’essi di soffrire 
indicibilmente, ma con dignità e mai si piegarono 
rifiutando di collaborare con i nazisti né con la 
Repubblica Sociale Italiana.
   La conclusione della giornata ha visto un piace-
vole e sereno momento conviviale davanti ad un 
ottimo pranzo, soprattutto con la gioia di stare 
insieme.
Una giornata dedicata a coloro - i dieci carristi 
del 433°Btg ma anche tanti altri militari che han-
no che hanno sacrificato tutto, la vita stessa per 
la libertà di cui noi, per oltre settanta anni abbia-

continua a pagina 7
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1° ottobre 2022 Inaugurato il Monumento
ai Carristi Caduti per la Patria

SEZIONE DI MODENA REGGIO EMILIA

   Non è stata una semplice coincidenza l’inaugurazione, a Modena, del Monumento ai Caduti Carri-
sti, il 1 ottobre 2022. Il 1° ottobre 1927 nasceva la specialità carrista: 95 anni segnati da “campagne” 

coloniali con costi umani molto alti, dagli immensi 
sacrifici e le migliaia di Caduti nella seconda guerra 
mondiale e, in seguito, dai molteplici impegni di tanti 
carristi in altrettanti teatri di guerra.  
     Il Monumento, una parte di cingolo di carro  arma-
to Leopard posizionato su un basamento in cemento 
a ridosso di un masso di marmo bianco affiancato da 
un pennone per la bandiera, è collocato non lonta-
no dalla Accademia Militare di Modena (presenti alla 
cerimonia di inaugurazione anche il Comandante 
dell’Accademia, Gen. D. Davide Scalabrin e un gruppo 
di Cadetti) presso un’ampia rotatoria - quella tra Via 
Canaletto Sud e Viale Finzi – ad attirare lo sguardo 
e, si spera, il pensiero, di chi transita.  Una piastra 
frontale, sulla pietra, riporta la dedica del Monumen-
to da parte della Sezione Carristi di Modena Reggio 
Emilia: “Ai Carristi Caduti per la Patria”. Altre targhe, 
sul basamento, riportano, l’una i nomi di chi ha col-
laborato alla realizzazione dell’opera, un’altra la de-

dica, da parte del progettista, ing. Angelo Rossi 
(progettista insieme all’arch. Giulia Pini) ad un 
suo amico, il caporale Andrea Vezzelli, (di origini 
modenesi, di Albareto) tragicamente scomparso 
mentre era in servizio nel goriziano, a 22 anni 
(presente alla cerimonia a Modena il padre) e 
un’altra un ricordo dedicato al caporale Vezzelli 
(63° Btg. Fanteria d’Arresto), un testo trovato tra 
gli effetti personali del caporale, che è al tem-
po stesso un appello, a ricordare tutti coloro che 
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mo goduto. La libertà è un bene sommamente prezioso, 
costituisce il carattere specifico dell’essere umano.
   Per essa milioni di persone di tante parti del mondo han-
no dato la vita. Per essa, centinaia di   migliaia di giovani, 
uomini e anche donne, in Italia, hanno sacrificato consa-
pevolmente l’esistenza. 
   Dal loro sacrificio sono nati la nostra Costituzione e con 
essa il riconoscimento dei diritti naturali inalienabili (si ri-
conoscono non si concedono) l‘uguaglianza, il dovere del 
rispetto della dignità della persona umana, la libertà. 
   Sono beni da custodire e difendere. 
   Ne abbiamo il coraggio? 
   Ricordare chi si è sacrificato è iniziativa importantissima, preziosa ed è doveroso, ma il ricordare 
non può non coniugarsi con l’essere pronti e disposti a custodire quel bene che è la libertà e con 
essa la dignità di uomini e donne. R.M.
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hanno perso la vita in guerra e in pace, “per guida la giustizia, per fine il rispetto” […] “Ricordali e onorali”. 
   Il Monumento rappresenta un modo di “ricorda-
re” e “rendere onore” che nasce “dal basso” e guar-
da la storia dal punto di vista di chi ha sofferto e 
pagato con la vita l’avidità e la sete di potere di po-
chi giunti - attraverso vicende diverse - alla “guida” 
dei popoli. L’onore è dovuto a coloro che sono stati 
fedeli ai loro ideali e al loro “dovere” anche quan-
do il prezzo era altissimo perché il “dovere” non 
si identificava con 
quello propaganda-

to dal potere politico di turno (legittimo o meno), ma con quello della 
coscienza e dei giuramenti fatti (compreso quello al re e alla Patria).  
Ricordare dal punto di vista chi ha patito e perso la vita ha una forza cri-
tica forte nei confronti di tutte le guerre come mezzo di soluzione delle 
controversie internazionali e rivolge un appello a lavorare per la pace. 
Il Monumento corona il percorso di “rinascita” della Sezione modenese, 
ora di “Modena e Reggio Emilia” e quello, faticoso, portato avanti dal 
Presidente Franco Azzani con i Soci Carristi della Sezione, per realizzare 
il manufatto ideato in un momento in cui, nel 2019, ci si sentiva sostan-
zialmente sicuri nel guardare avanti con  serenità. L’inaugurazione- con 
la cerimonia di Alzabandiera, benedizione (da parte del Cappellano Mi-
litare dell’Accademia di Modena, don Marco Falcone) e deposizione di 
una Corona d’Alloro, ha segnato e segna l’attraversamento, da parte di 

chi ha lavorato per questo progetto e della stessa As-
sociazione Carristi (di Modena-Reggio in particolare, 
ma non solo), di uno dei periodi più bui della storia 
italiana del dopoguerra: un periodo superato restando 
fedeli agli ideali e mantenendo vitalità e solidarietà.
Il tricolore posizionato a coprire (simbolicamente ri-
parare/custodire) il monumento è stato rimosso, dalla 
figlia del Presidente della Sezione di Modena Reggio, 
signora Katia Azzani e dalla moglie del Presidente Re-
gionale Marco Bigi, signora Cinzia Viola. L’impegno dei 
carristi di trasmettere alla nuove generazioni il valore 
della Memoria storica e di affidare loro il compito di 
coltivarla con verità è stato espresso incaricando due 
ragazzini Alessio e Arianna (12 e 11 anni) di depositare 
la Corona d’alloro pres-
so il Monumento. Lo 

speakeraggio che ha accompagnato i momenti della Cerimonia, curato 
dal Gen. Serrone, è stato letto dalla Sig.ra Agostina Zecchin D’Alessan-
dro. Alla inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri (chi non sarà no-
minato non si senta ferito), per le Autorità civili, il Sindaco di Modena, 
Giancarlo Muzzarelli, l’Assessore ai Lavori pubblici, il vice prefetto dott.
ssa Pinuccia Niglio, il Vicario del Questore, dott. Sabato Riccio, il Procu-
ratore della Repubblica dott. Luca Masini;  per le Autorità militari e Car-
riste, oltre al già ricordato Generale Comandante dell’Accademia Mili-
tare di Modena, il Gen. C.A. Salvatore Camporeale (Comandante delle 
Forze Operative Nord e decano dei Carristi in servizio), il Generale C.A. 
(in riserva e già Capo S.M. dell’Esercito) Giuseppe Valotto, il Comandan-
te militare dell’Esercito Emilia Romagna, Col Guido Orsolini, il Coman-
dante del Gruppo G.d.F. di Modena, Ten. Col. Gennaro Garzella, il Presidente Nazionale della Associa-
zione Carristi, Gen. D. Sabato Errico e il Presidente Nazionale Onorario, Gen. C.A. Giuseppe Pachera, 

continua da pagina 7
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il Vice Presidente Nazionale Vittorio Gallo 
e, ovviamente, il Presidente della Regione 
Emilia Romagna Marco Bigi. Nutrita anche 
la rappresentanza di Associazioni: Ex Allievi 
dell’Accademia Militare, ANAI, ANPS, ASSO-
ARMA di Modena, ASSOAERONAUTICA. Nu-
merosi i carristi da tante Sezioni con i labari 
delle Sezioni di (ordine alfabetico) Brescia, 
Firenze, Mestre Venezia, Mirano, Montichia-
ri, Roma, Rovigo, Torino, Treviso, Verona, Vi-
gevano ….. da Roma, last but not least, anzi, 
the first - in quanto simbolo di unità e testi-
mone delle quarantanove Medaglie d’Oro al 
Valor Militare e delle numerose ricompense 
conferite ai carristi per atti eroici – il Medagliere Nazionale della Associazione Carristi d’Italia.
     Curata e raffinata è stata anche la parte conviviale, presso il Ristorante “La Bastiglia”, in un clima 
molto bello, con una preparazione culinaria gustosissima, una bellissima e ottima torta ed una ap-

prezzata cortesia del servizio.
     Una iniziativa, una inaugurazione, sofferta, conqui-
stata, attesa, una giornata della quale essere veramen-
te grati al Presidente della Sezione di Modena Reggio 
Emilia, Franco Azzani, ai Carristi della Sezione e a tutti 
coloro che a titolo diverso hanno cooperato. Ritrovarsi, 
ricordare per rafforzare – come ricordava il Presidente 
Azzani – l’amore (di cui oggi c’è profondamente biso-
gno) per  l’Italia, per la Costituzione, per la democrazia 
e per la pace. R.M.

   L’1 e 2 ottobre 2022 la sezione di Pordenone dell’As-
sociazione Nazionale Carristi d’Italia, ha messo in 
campo un nuovo appuntamento a favore della co-
munità cittadina e non solo, una Mostra di uniformi 
storiche della collezione Claudio Sozzi abbinata a 

quella di modelli di carri armati della collezione 
Aldo Vignocchi e vari cimeli carristi, dalla costi-
tuzione della specialità nel 1927 ad oggi. 
   La Mostra è stata inaugurata il 30 settembre 
dal Prefetto di Pordenone alla presenza di Au-
torità Militari, delle Forze dell’Ordine, delle Am-

continua da pagina 8

MOSTRA DI UNIFORMI E MEZZI CARRISTI DALLE 
ORIGINI AD OGGI PRESSO LA SEDE 

SEZIONE DI PORDENONE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
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80°ANNIVERSARIO “EL ALAMEIN” (1942-2022)
RICORDATO DALLE ASSOCIAZIONI D’ARMA

   Importanza del ricordo e affermazione dei valori, questo lo spirito con il quale il 5 novembre le  Asso-
ciazioni d’Arma di Pordenone 
hanno scoperto una targa nel 
cortile del complesso ex Ca-
sarmette di via Molinari, alla 
presenza di autorità civili e 
militari, tra cui i comandanti 
della Brigata Ariete e del 32° 
e 132° Reggimento Carri, ed 
una significativa rappresen-
tanza delle Associazioni con 
labari e bandiere.
   Una targa per ricordare, gli 
80 anni di El Alamein e quel 
5 novembre quando si concluse quell’ultima terza battaglia, rimasta poi nella storia militare, come 

glorioso accadimento bellico. 
   In quel contesto la Divisione Corazzata Ariete assolse tena-
cemente un compito, quello di arrestare e ritardare il prepon-
derante nemico per consentire il ripiegamento e riordino del 
grosso delle forze italo-tedesche. 
   Un compito assolto in modo eroico fino alla distruzione del-
la grande unità, stigmatizzato dal famoso ultimo messaggio 
radio del comandante Francesco Arena diffuso alle 15,30 del 
4 novembre.
   “Carri armati nemici fatto irruzione a sud della Divisio-
ne Ariete, con ciò Ariete accerchiata trovasi 5 chilometri 

nord-ovest Bir el Abd. Carri Ariete combattono”.
   Il valoroso comportamento degli italiani, in virtù dell’alto morale e del forte spirito di Corpo, fu og-
getto di stima e considerazione sia delle forze con-
trapposte sia degli alleati.
   Splendide eroiche gesta come quelle dei paracadu-
tisti della Folgore, di Bersaglieri – Genieri – Artiglieri 
– Autieri – Aviatori – Polizia Coloniale, protagonisti 
in quelle aree desertiche, dove poi Paolo Caccia Do-
minioni si dedicò nel dopoguerra ad una esemplare 
opera di recupero dei resti dei Caduti e alla realiz-
zazione di un Sacrario, dal suo posto di comando, la 
famosa torre di avvistamento di quota 33. 
   E la targa scoperta riporta proprio quella torre con 
il tricolore al vento ed un monito affinché la cono-
scenza della storia, il ricordo, l’affermazione dei valori siano di stimolo per tutti. Ettore Fasciani

ministrazioni comunali di Pordenone e Cordenons e delle Associazioni d’Arma.
   Dopo una breve presentazione dell’esposizione, che ha riscosso interessi e consensi, sono inter-
venuti il Prefetto Domenico Lione e l’Assessore De Bortoli del Comune di Pordenone, per rimarcare 
l’importanza di queste iniziative al fine di favorire la conoscenza storica e perpetuare le tradizioni.
   Nel fine settimana si è registrato un considerevole numero di visitatori anche da fuori provincia, non 
solo appassionati del settore, spinti da quella naturale curiosità e interesse verso la Storia, che rimane 
un buon modo di impiegare il tempo libero.
   E allora carristi sempre avanti all’insegna del motto 
“Ferrea mole Ferreo cuore”. Ettore FASCIANI

continua da pagina 9
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35° CONCORSO LETTERARIO ANCI “LUIGI LICCARDO”
REGOLAMENTO

SEZIONE DI PADOVA

REGIONE VENETO ORIENTALE

1. Oggetto
 La partecipazione al Concorso implica la presentazione di:

a) un disegno per gli alunni che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato le scuole 
elementari;

b) un componimento per gli alunni che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato le 
scuole medie inferiori o superiori,

 sul seguente unico argomento:
 “Sessantesimo anniversario del disastro del Vajont
2. Partecipanti
 Possono partecipare al Concorso studenti che siano figli o nipoti di soci carristi o simpatizzanti, 

regolarmente iscritti alle Sezioni A.N.C.I. del Triveneto, e di militari in servizio presso il 32° e 132° 
Rgt. Carri.

3. Elaborati
a) ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato;
b) i lavori presentati devono essere frutto dell’impegno personale e non copia di lavori altrui, 

ovunque o comunque reperiti;
c) il disegno deve essere eseguito su carta da disegno di cm. 24 x33;
d) il componimento non deve superare le sei facciate e deve essere vergato su fogli di dimensio-

ne A/4 dattiloscritti o compilati al PC in formato PDF.
4. Domanda di partecipazione - Termine di presentazione degli elaborati
 La domanda di partecipazione al Concorso, formulata sull’accluso modello, dovrà perve-

nire entro il 31 Dicembre 2022 al seguente indirizzo: Giuseppe Borsato, Presidente A.N.C.I. 
Padova, Via Michelangelo, 7 - 35037 Teolo (PD) - tel. 3487057169 - oppure alla seguente 
e-mail: bepiborsato@gmail.com.

 Gli elaborati dovranno pervenire al recapito sopra indicato entro il 28 Febbraio 2023, chiusi in 
una busta anonima, che a sua volta dovrà essere inserita in una busta più grande riportante il 
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Domande di partecipazione con chiarmenti

nome del concorrente. I lavori, disegni esclusi, potranno essere trasmessi anche per e-mail come 
allegati anonimi in formato PDF, dopo aver indicato in oggetto il nome del concorrente.

5. Classifiche
 La commissione giudicante stilerà una classifica di merito per ogni classe di appartenenza degli 

studenti partecipanti al Concorso; in relazione a tale classifica saranno assegnati i premi previ-
sti. L’operato della commissione resta inappellabile e insindacabile.

6. Premiazione
 La premiazione avrà luogo Domenica 23 Aprile 2023 alle ore 10.30 presso Palazzo Zacco - Circolo 

Unificato dell’Esercito - Prato della Valle, 35123 Padova, con possibilità di parcheggio interno 
(ingresso da Via C. Cerato), previa indicazione della targa del veicolo, soltanto per coloro che 
hanno prenotato il pranzo. I concorrenti dovranno essere presenti alla premiazione; in caso di 
impedimento giustificato si potrà rilasciare delega ad un famigliare o al Presidente della Sezione 
A.N.C.I. di appartenenza o ad un rappresentante militare.

Alla cerimonia di premiazione seguirà il pranzo ‘in loco’ su prenotazione. Costo del pranzo:
€ 30.00 per gli adulti, € 20.00 per i bambini fino a 10 anni.
 Padova 15 ottobre 2022 IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.N.C.I. DI PADOVA 
               Giuseppe BORSATO

- Ai Presidenti delle Sezioni Carriste del Triveneto

- Ai Signori Comandanti del 32° e 132° Rgt. Carri
 Per agevolare i ragazzi delle scuole elementari, che vorranno partecipare al 35° Concorso A.N.C.I. 

“Luigi Liccardo”, sentita la commissione giudicante, si forniscono qui di seguito, a titolo esem-
plificativo, alcuni suggerimenti utili per la realizzazione del disegno: 

- Rappresentazione della diga del Vajont, vista dall’interno o dall’esterno, frontalmente o dal basso;

- Rappresentazione del Monte TOC e dell’area della frana che ha causato il disastro;

- Rappresentazione del Fiume Piave e del paesaggio del fondovalle;

- Rappresentazione dell’abitato di Longarone (chiesa con campanile, municipio, scuole...) in epoca 
antecedente al disastro. IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.N.C.I. DI PADOVA 

               Giuseppe BORSATO

35° Concorso Letterario A.N.C.I. “Luigi Liccardo” - Domanda di ammissione

Il sottoscritto ________________________________________________________ , residente a 

_____________________________ in Via ____________________________________ n. ____ 

tel.__________________, iscritto alla Sezione A.N.C.I. di ______________________________ o 

militare in servizio presso il 32° / 132° Rgt. Carri di ____________________________________,

CHIEDE

che il proprio figlio/nipote_____________________________________________________, nato 

il________________ a ________________________________e frequentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe________________ dell’Istituto_____________________________________ 

di _________________________________________ venga ammesso al 35° Concorso Letterario 
“Luigi Liccardo” indetto dalla Sezione A.N.C.I. di Padova in collaborazione con la Presidenza Nazionale.

__________________________________                    __________________________________
                       (luogo e data)                                                                                 (firma leggibile)
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380^ FIERA FRANCA DI CHIRIGNAGO – VENEZIA
   Sabato 10 settembre u.s., un gruppo di carristi del Veneto Orientale ha partecipato alla 380^ Fiera 
Franca di Chirignago, quest’anno dedicata all’ARMA DEI CARABINIERI. Tale manifestazione si svolge 
dal lontano 1642, anno in 
cui la Serenissima Repub-
blica Veneta concesse tale 
beneficio a questa località.
   Il folto corteo dei par-
tecipanti, accompagnato 
dalla banda musicale di 
Zero Branco (TV), partito 
dal confine con il comune 
di Spinea, ha percorso via 
Miranese fino a piazza S. 
Giorgio. Nella sfilata spic-
cava un grande striscione 
con la scritta “ONORE E GRAZIE AI CARABINIERI”, assieme alla moltitudine dei labari e delle bandiere 
delle varie associazioni d’arma, della C.R.I., della Protezione Civile, ecc.
   La cerimonia è continuata con l’alzabandiera, l’onore ai caduti, con la deposizione dei una corona 
al cippo che ricorda i caduti di tutte le guerre, e la preghiera del carabiniere, con il sottofondo delle 
note della “Virgo Fidelis”.
   Sono intervenuti: il Presidente della Fiera Franca, geom. Giuseppe SACCOMAN, il Presidente Assoar-
ma della città metropolitana di Venezia, Gaetano FASULO, l’Assessore del Comune di Venezia, dott.ssa 
Paola MAR, il Comandante della stazione dei carabinieri di Spinea, Lgt. Lamberto STANCHI.

   A seguire il taglio del nastro della mostra 
“ARMA DEI CARABINIERI”, nella quale è pos-
sibile ammirare: uniformi, mezzi storici, foto, 
documenti, grafici ed altri oggetti, attinenti 
all’Arma dei Carabinieri.
   Con i labari delle sezioni di Padova, Trevi-
so, Belluno, Mestre, Mirano, Spresiano, e Colli 
Euganei, faceva bella mostra il nuovo labaro 
del Veneto Orientale, intitolato alla memoria 

del Ten. Carrista Vincenzo GIUMMOLE’, medaglia d’argento al V.M. caduto il 23 giugno 1940 sul Fronte 
Occidentale, nei pressi del Valico del Piccolo S. Bernardo, e veneziano di nascita. 
   Alla cerimonia erano presenti anche i nipoti dell’eroe. Giuseppe BORSATO

76° Anniversario della nascita della “cellula” 
Carristi Reduci d’Africa di Rovigo

SEZIONE DI ROVIGO

   Ottobre per noi carristi è un mese importante viste le date del 
1 ottobre 1927 anniversario della nascita della Specialità Carri-
sta e del 23 ottobre 1942 in cui ebbe inizio la Seconda battaglia 
di El Alamein (la terza per chi considera prima quella di luglio 
1942 e seconda quella di Alam Haifa – sud est di El Alamein - 
tra la fine di agosto e gli inizi di settembre 1942) dove le Brigate 
Folgore e Ariete dimostrarono il loro valore.
   Per ricordare tali eventi e rendere onore a chi ha affronta-
to la morte per seguire la voce della dignità, della lealtà, del 
dovere, è dal 1999 che l’ANCI di Rovigo chiama all’ “Adunata”, 

continua a pagina 14
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in ottobre, i Carristi e le altre Associazioni d’Arma di fronte al loro amato monumento, eretto grazie 
al T. Col Nino Suriani che volle quest’opera e al Comune di 
Rovigo che l’ha autorizzata; è un luogo gradualmente diven-
tato parco delle rimembranze anche per tutte le Associazioni 
d’Arma che sono state presenti alla Cerimonia del 23 ottobre 
2022. 
   Con la Cerimonia del 23 ottobre sono stati degnamente 
onorati tutti i Caduti ad El Alamein, che, avvolti nel silenzio 
del deserto, continueranno a vivere nella memoria di tutti 
noi.  
   Durante le celebrazioni è stato anche rivolto un pensiero 
ai duecento mila italiani che furono presi prigionieri in Afri-
ca, alle loro sofferenze, ai patimenti durante il lungo perio-
do di prigionia e agli Internati Militari italiani deportati nei 
lager nazisti che rifiutarono di collaborare con i tedeschi (e 
con la RSI)  e che vennero sfruttati  costretti a lavori forzati 
nell’industria pesante, mineraria, ferroviaria, bellica ed an-
che agroalimentare, contravvenendo ai limiti imposi dalla 

Convenzione di Ginevra, eludendo i controlli della Croce Rossa internazionale e , quindi, calpestando 
il diritto internaziona-
le umanitario.
   E’ importante per-
ciò ricordare tutti gli 
orrori e le ingiustizie 
che la guerra produ-
ce; ne abbiamo esem-
pi purtroppo anche 
ai nostri giorni. Sono 
passati oltre settanta 
anni dall’ultimo con-
flitto mondiale che ci 
ha coinvolto ed è un 
dovere non dimenticare.
   La conquista della pace, della libertà e della democrazia sono beni da tutelare: questo deve essere 
insegnato ai giovani che spesso sono attratti da obiettivi effimeri. Per la libertà, la democrazia, tanti 
giovani, come loro, hanno sacrificato tutto persino la loro stessa vita. Si pensi ai tantissimi giovani 
che dal 1940 (dall’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale, ma anche per le “Campagne2 

che la precedettero) lasciarono 
(talora “volontari”), per la mag-
gior parte dovettero lasciare le 
loro famiglie, gli studi, gli affetti 
e partendo per i vari fronti sen-
za sapere se sarebbero ritornati. 
Molti, troppi, non ritornarono.
   Archivi storici dell’ Università 
di Padova e Bologna riportano i 
nomi e la sorte di molti giovani 
universitari che hanno perso la 
vita in guerra o per cause col-
legate a conflitti. A loro è sta-
ta conferita la Laurea Honoris 
Causa. Durante la cerimonia ne 
sono stati ricordati  alcuni origi-
nari del Polesine : 

continua a pagina 15
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- Alberto Casellato , volontario; Barbieri Marcello, volontario, 
entrambi studenti di ingegneria  del 31°m Regg.to  Fanteria 
Carrista dispersi in mare   sulla motonave “ Conte Rosso” 
che li stava portando in Africa a combattere.

- Giovanni Predieri  Sotto Ten. del  33°  RgT  Carrista “Litto-
rio”;

- Giorgio Pozzati  Serg Carrista, morto nel Canale di Sicilia;
- Gibel Bottari Sotto Ten. Carrista, Caduto sul  fronte russo  

nel 1942;
- Aldo Casali, Caduto a  Tobruk nel 1941. 
   Vanno ricordati inoltre anche: Bruno Mario di Lendinara 
2° anno di ingegneria, volontario presso il Battaglione Bersa-
glieri “Benito Mussolini” morto nel 1944; Giacomo Maragno Sotto Ten. del 3° Rgt. Artiglieria Alpina, al 
1° anno di Ingegneria, Caduto nel 1944; Mario Toffoli di Rovigo Sotto Ten. Alpino Caduto nel 1940 sul 
fronte  greco-albanese; Joao Turolla di Ariano Polesine Sotto Ten. 3° Rgt. Conegliano Divisione Julia 
Caduto sul fronte greco-albanese nel 1940; Alessandro Guantieri  di Lendinara Sotto Ten. Artiglieria, 
studente di Chimica, Caduto sul fronte greco-albanese nel 1941; Ferdinando Mori di Lendinara Caduto 
nel 1942. 
   Ricordarli oggi è d’obbligo Grazie al loro sacrificio abbiamo conquistato anni di pace e di libertà. 
   Vanno ricordati soprattutto nel contesto attuale in cui la giustizia, la verità e la democrazia vengono 
messe in discussione alle porte dell’Europa.   
   La festa a Rovigo ha avuto anche un momento religioso toccante in cui il celebrante ha benedetto 
il nuovo Labaro del Veneto Orientale dedicato alla memoria del ten.  Vincenzo Giummolè, Medaglia 
d’Argento al Valor Militare immolatosi al Piccolo San Bernardo sul Fronte Occidentale, esempio di 
ardimento e consapevole sacrificio.
   Un ringraziamento va, al Sindaco di Rovigo, al Rappresentante del 32° Rgt. Carri Ten.,Col Valentino,  
al Comando Prov.le dei Carabinieri e della Finanza e  a tutte le Associazioni d’Arma presenti ed in par-
ticolare alle Sezioni Carriste del Triveneto e dell’Emilia Romagna che hanno dato prova ancora della 
loro amicizia e solidarietà. Placido MALDI
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Domenica 04.12.2022 Festa degli Auguri
PROGRAMMA

Ore 10,40 - Ritrovo presso la Chiesa della Parrocchia del SS Redentore Monselice via Costa
 Calcinara (vicino uscita casello Autostrada A14 di Monselice)
Ore 11,00 - S. MESSA
Ore 12,30 - Pranzo Sociale presso il Ristorante “VILLA CONTARINI” (Via Giuseppe Verdi, 4
 - 35043 Monselice - tel: 042 972291).
MENU’
◆ Aperitivo: Gelosia al San Daniele - Crudo Montagnana; 
◆ Primi: Risotto ai funghi - Tagliatelle all’anatra;
◆ Secondi: Tagliata di manzo - Arrosta di maiale; 
◆ Contorni:  Patate e Verdura cotta; 
◆ Dolce del carrista “Millefoglie”; 
◆ Vino, acqua e caffè.  
◆ Prezzo € 35,00 a persona

Adesioni entro il 21 Novembre p.v. comunicando a: 
Merlin Ivano 348 5918003, Ennio Cav. Gianni 335 7270824 ,
Stangherlin Dino 0429 781291, Borghesan Giovanni 340 7247688.

SEZIONE DI MONSELICE

continua da pagina 14
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 Domenica 6 novembre 2022, si è svolta a Riva del Garda la Cerimo-
nia Commemorativa in onore dei caduti di tutte le guerre, sia civili 
che militari, con un pensiero di profonda partecipazione e con il 
rispetto che il loro sacrificio merita La commemorazione ha avuto 
inizio con l’alza bandiera al pilone della Vittoria, in lungolago Mari-
nai d’Italia, quindi la S. Messa nella Chiesa Arcipretale, cui ha fatto 
seguito il corteo che ha sfilato per le vie di Riva, accompagnato dal-
la Fanfara alpina. Presenti numerose associazioni d’arma, cittadini 
ed anche la partecipazione di turisti presenti in città. La Sindaca 
di Riva del Garda, Cristina Santi, nel suo discorso rivolto a tutti i 
caduti, ha ricordato poi in modo speciale Bruno Galas, in occasio-
ne dell’anniversario della sua nascita: 6 novembre 1919. A seguire, 
incaricati hanno deposto corone d’alloro, precedentemente bene-
dette, ai monumenti dei Caduti presenti in tutto il territorio. Al momento della deposizione della 

   Tante sono le paure che ci hanno accompagnato negli ultimi mesi, dalla pandemia globale, alla fortis-
sima crisi economica e le conseguenti tensioni sociali, il sinistro rieccheggiare delle immani tragedie 
vissute dal popolo ucraino, il quale, solo a poche ore di viaggio da noi, sta vivendo da oltre otto mesi.
Ed ecco quindi che le pur diradate occasioni di incontro tra di noi, in condizioni comunque nuove e 
da tempo anche un poco velate da dolorose assenze che anche di recente ci hanno privati di perso-
ne stimate e apprezzate, ci restituiscono il gusto di condividere un 
rinnovato spirito carrista, antico ma al contempo nuovo e comun-
que sempre forte.
Al crepuscolo di un’estate caldissima, abbiamo rinnovato il senso di 
appartenenza all’Associazione, attraverso un momento conviviale 
in montagna, presso il ristorante Al Laghetto in loc. Musiera, tra le 
splendide abetaie del Lagorai trentino. 
L’autunno poi ci ha portato a condividere con gli amici Alpini di 
Lavis e le altre Associazioni d’Arma un bel momento di intensità 
comunitaria, in occasione della cerimonia di commemorazione dei 
caduti negli eventi bellici, l’inaugurazione del rinnovato monumen-
to ai caduti di tutte le guerre.
Ci stiamo avviando alla conclusione di un anno certamente diffici-
le, sicuramente denso di eventi importanti, mentre per molti ami-
ci Carristi in questa stagione della vita, l’età non è vissuta sempli-
cemente come la giovinezza che fugge, ma è anche il tempo che 
avanza e con esso sovente anche le difficoltà di salute, come per 
il decano dei Carristi trentini, Bruno Gabrielli, reduce di guerra e che pur gravato da una precaria 
condizione fisica, ha tagliato il traguardo dei cento anni e come anche il cap. magg. Fiore Terragnolo, 
energico e lucido nella forza delle sue 93 primavere trascorse.
Mi ritornano alla mente le considerazioni di un noto filosofo, che affermava che ci si trova in vita 
prima di ogni esercizio di volontà, mentre ricordava poi che nella vecchiaia l’uomo esteriore decre-
sce e quello interiore cresce.
A nome della Sezione di Trento voglio augurare che il prossimo anno, il 2023, sia davvero un punto 
di svolta nella direzione di riscoprire i piaceri e le ricchezze che l’attività dell’Associazione lasciano 
anche a chi, come chi scrive, è ascrivibile per anagrafico merito, tra i “vecchi di caserma”.
 Presidente della Sezione di Trento Serg. Alfredo CARLI

Brevi riflessioni e un ricordo a Trento

SEZIONE DI TRENTO

REGIONE VENETO OCCIDENTALE E TRENTINO A.A.

RIVA DEL GARDA
IN RICORDO DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

continua a pagina 17
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   Domenica 4 settembre i Carristi hanno 
festeggiato, in modo speciale, a Peschie-
ra del Garda, i 100 anni del Gen. C.A. 
Giuseppe Pachera (compiuti il 6 Agosto), 
portati molto bene, con costante inde-
fesso e incisivo impegno per e con l’As-
sociazione Carristi. 
   Colleghi e amici del Generale Pachera, 
Carristi e simpatizzanti, sono venuti an-
che da lontano per essere con lui in que-
sta occasione, che si è unita anche ad un 
altro motivo di festa: l’anniversario della 
Sezione Carristi di Verona.
   Il centesimo compleanno del Generale, Carrista, Giuseppe Pachera è stato infatti festeggiato in-

sieme ai 70 anni della Sezione veronese 
A.N.C.I., costituitasi nel 1952. Una presenza 
fortemente significativa è stata quella del 
il Presidente Nazionale, Gen. D. Sabato Er-
rico con il Medagliere Nazionale. Tanti i la-
bari presenti da Veneto Occidentale, Veneto 
Orientale, Lombardia, Emilia Romagna ...
   La festa – come è prassi dei Carristi – si 
è unita al Ricordo dei Caduti, non solo dei 
Caduti Carristi, ma, a 30 anni dalle stragi di 
Capaci e di 
Via d’Ame-
lio, di coloro 

che compirono il proprio dovere fino in fondo a servizio dello Stato 
e della collettività: i Giudici Falcone (con la moglie) e Borsellino e, 
in particolare, i giovani poliziotti delle scorte, ricordandoli, uno per 
uno, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo (della scorta di 
Falcone), Agostino Catalano, Walter Eddie Còsina, Claudio Traìna, 
Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi (la scorta di Borsellino). Nomi che 
pochi conoscono e pochi ricordano, giovani con i loro progetti, i loro 
affetti, la speranza nel futuro spezzata con estrema violenza. 
   Gli onori ai Caduti con la deposizione della Corona sono stati resi 
davanti al Monumento che a Peschiera, all’ingresso della Scuola Al-
lievi Agenti della Polizia di Stato, ricorda la “Quarto Savona 15” (ciò 
che e rimase) l’auto che precedeva quella del dott. Falcone. 
   Il ricordo articolato e approfondito è stato espresso nell’Aula Ma-
gna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato che ci ha ospi-

continua a pagina 18

I 70 ANNI DELLA SEZIONE A.N.C.I. di VERONA
 E I 100 ANNI DEL GEN. C.A. GIUSEPPE PACHERA

NEL RICORDARE E CELEBRARE LA FEDELTA’ AI VALORI

SEZIONE DI VERONA

corona presso il cippo della Medaglia d’oro Bruno Galas, era presente la delegazione 
del comune di Riva del Garda nella persona di Mammone Salvatore Presidente del 
Consiglio Comunale, Matteotti Pietro, Assessore e il Presidente dell’U.N.S.I. Alto Garda 
e Ledro, Barone Pasquale. 
Infine una corona d’alloro è stata posta presso l’Ara dei Caduti al Cimitero del Grez, 
dove riposano le spoglie di BRUNO GALAS M.O.V.M. Nipote e portatore della Medaglia 
d’Oro di Bruno Galas Renzo GALAS

continua da pagina 16
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tati, grazie alla disponibilità del Direttore, dott. Giampaolo 
Trevisi, delle Autorità preposte e della dott.ssa Raffaella 
Piantanida che ci ha cortesemente accolti. Sono stati ri-
cordati anche i giovani poliziotti Medaglie d’Oro al Valor 
Civile che erano in servizio presso la Questura di Verona ai 
quali sono dedicati l’Aula Magna (Massimiliano e Davide 
Turazza) e il poligono di tiro della Scuola stessa (Giuseppe 
Cimarrusti). Il nesso con la/le celebrazioni della giornata 
carrista? La fedeltà – giorno per giorno - a ciò che si è e si è 
scelto di essere, al compito che si ha o ci si è dati nella vita, 
fino in fondo, il senso di solidarietà: il ricordo di chi non è 

più quale, anche, appello per e nel difficile presente. 
   Un appello, una riflessione per capire il presente insieme ad 
una speciale testimonianza di chi ha attraversato il novecen-
to è il senso del libro intervista realizzato dalla prof.ssa Raffa-
ella Massarelli con il Generale Pachera, Testimone della storia 
nella storia. Non solo vicenda personale, ma la storia vissuta 
e le vicende personali intrecciate alle/nel quadro delle con-
dizioni storiche e geopolitiche, nella loro complessità, com-
prese dal protagonista nell’ottica di allora e giudicate nella 
prospettiva più ampia dell’oggi e la storia di un militare che 
restò fedele al giuramento fatto alla Patria “fino in fondo”, 
anche quando questa fedeltà comportò un prezzo molto alto.

   Nell’Aula Magna, importantissime e profonde le sintesi la celebrazione dei 70 anni della Sezione 
A.N.C.I. e della Associazione da parte del Presidente Nazionale gen. Sabato Errico e del Gen. Pache-
ra, Presidente Nazionale Onorario, oltre che Presidente Regionale, per 
il Veneto Occidentale e il Trentino Alto Adige. Dopo la Messa celebra-
ta da don Roberto Oberosler (con una grande esperienza in teatri di 
guerra), un momento specialissimo: il M° Giuseppe Rama ha conse-
gnato un regalo di particolare pregio, un’opera d’arte da lui realizzata, 
omaggio da parte di tutta la famiglia carrista per il Generale Pachera: 
una scultura bronzea che riproduce la formella (tra quelle che sono in 
alto nelle semitravi della Basilica di S. Zeno  che rappresenta il mese 
di Agosto. E’ il mese in cui Pachera nacque, nel 1922 ed è il mese in 
cui si preparano le botti per la vendemmia; come il vino si impregna e 
poi sprigiona i profumi che ha assorbito, così le molteplici esperienze 
della vita ci arricchiscono e vengono poi ridonate. E’ il senso che il M° 
Rama ha inteso in questo simbolo del mese di agosto: l’ampiezza e 
ricchezza di esperienze del Gen. Pachera, gli consente oggi di trasmet-
tere conoscenze e valori.
   Ricca di contenuti e di un aperitivo buffet e di un pranzo raffinati è stata anche la parte conviviale 

della festa, presso il Ristorante “Al Fiore”. I 70 anni della Sezione di 
Verona hanno accompagnato il pranzo attraverso immagini di mo-
menti e persone di questa lunga storia di “equipaggio” carrista. La 
poesia sul tempo e sul senso della “giovinezza”, letta/recitata dalla 
prof.ssa Annalisa Santi insieme alla presentatrice Grazia Marcon, è 
stata dedicata ai cento anni del Generale, ma ha avuto senso anche 
per i 70 anni insieme dei Carristi.1
   Un regalo significativo da parte del Generale Pachera è stato con-
segnato a tutti i presenti: una medaglia coniata per i suoi cento 
anni, che da un verso ricorda i cento anni di lui, carrista con una 
esperienza di respiro europeo, dall’altro ricorda i 70 anni della As-
sociazione: un carro armato sale lungo una strada a significare l’u-
nione cielo e terra e con i Carristi Caduti, e ad evocare la strada del-
la elevazione morale che la vita spesso, soprattutto nei momenti 
difficili, richiede. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DECORATI
MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA “NASTRO VERDE”

 

IN ALLEGATO 1 NOTIZIE INFORMATIVE RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE

Un “Grazie” per la giornata va, per la loro partecipazione, a tutti i presenti (non nominati per non 
correre i rischio di trascurare e quindi ferire qualcuno che 
non sia nominato). Un “Grazie” ad un carrista che tanto si 
è impegnato per l’Associazione, che ha ospitato e fatto tra-
scorrere ai Carristi giornate indimenticabili nel senese e 
cha ha inviato una bellissima, commovente, lettera augu-
rale: Giachi. Un “Grazie” a tutti coloro che hanno in modi 
diversi contribuito a questa giornata e a rendere possibile 
portarsi a casa qualcosa in più in ricchezza interiore, sag-

gezza e seria leggerezza nel vivere, accresciute perché condivise. R.M.

ORARI APERTURA SEDE: “CARRISTI” e “NASTRO VERDE”
Lunedì - Martedì - Giovedì: dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Venerdì: dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Un libro per accostarsi alla storia mettendosi in 
ascolto di un testimone: il Generale C.A. Pachera, Pre-
sidente Nazionale Onorario della Associazione Carri-
sti e Presidente Regionale Veneto Occ e Trentino AA. 
   La Prefazione è del Presidente Nazionale Gen. D. Sa-
bato Errico, due presentazioni sono rispettivamente 
della Prof.ssa Annalisa Santi (anche scrittrice) e della 
prof.ssa Martina Salvagno Pachera. 
   E’un libro intervista condotta dalla prof.ssa Raffa-
ella Massarelli (docente di storia)  in cui alle doman-
de, mirate, il Generale Pachera risponde con acuta 
lucidità e spirito critico, distinguendo come ha egli 
stesso ha compreso la storia, allora,  da giovane uffi-
ciale e come la ri-comprende oggi, nella prospettiva 
del presente: in entrambi i casi da dentro la storia. 
Nel libro la narrazione delle vicende personali viene 
intrecciata con quelle nazionali ed internazionali e 
con le grandi questioni geopolitiche attraverso tan-
ti documenti storici, diplomatici, fotografici e inserti 
storiografici. Un intreccio complesso che aiuta e invi-
ta a contestualizzare, approfondire, capire il passato 
da cui veniamo (e quindi, in certo modo, noi stessi) e 
rende attenti alla complessità del presente.

Per l’ acquisto rivolgersi alla Sezione ANCI Verona 
◆   telefonando al 340 6463207
◆   o inviando una e- mail a: anciverona@assocarri.it oppure a carnapoleon@gmail.com
◆   Prezzo € 15,00 + spese postali.
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M13/40
A.N.C.I. PRESIDENZA REGIONALE
Veneto Occidentale e Trentino Alto Adige - Str.ne Porta Palio 47/F - 37122 Verona
Cell. 3406463207 - 3356951200 - email:anciverona@assocarri.it - carristi.verona@alice.it
C.C.P. Nr.: 19113372 intestato a: Ass. Naz. Carristi Sez. Verona - Str.ne Porta 
Palio, 47/F - 37122 VERONA - Cod. IBAN: IT50 V076 0111 7000 0001 9113 372

Il Presidente Regionale,
Sezionale e il Direttivo

A.N.C.I. di Verona 
Augurano a tutati 
Buon Natale ed un 

Felice e Sereno
Anno Nuovo

TESSERAMENTO E ABBONAMENTO ANNO 2023
In considerazione delle difficoltà economiche di tante persone e del diritto ad 
accedere a libera informazione si è deciso, per 2023, di non aumentare nè le quote 
di tesseramento che è comprensivo della Rivista Nazionale “Il Carrista d’Italia” nè 
quelle di abbonamento al Notiziario “I Carristi”, sebbene i costi siano molto aumentati

QUOTA PER CARRISTI E SIMPATIZZANTI Sez. di Verona
Comprensiva di Tessera Associativa, Abbonamento alla Rivista

Nazionale “Il Carrista d’Italia” e al Notiziario “I Carristi”
Sezione di VERONA € 35,00

ABBONAMENTO AL SOLO NOTIZIARIO “I CARRISTI” 
Sezioni e simpatizzanti non della provincia di Verona € 15,00

APPELLO ALLA RESPONSABILITA’
- Ai Soci affinché, chi può, versi una quota superiore rispetto a quella richiesta 

e sopra indicata per Tesseramento/Rivista Nazionale e per Abbonamento a 
Notiziario “I Carristi”

- Ai Presidenti di Sezione affinché incentivino la sottoscrizione 
dell’abbonamento al Notiziario “I Carristi” da parte dei Soci evitando di 
abbonare la sola Sezione con unica copia

Le attività della Sezione potranno essere portate avanti 
solo se c’è senso di responsabilità e di condivisione, 

solo se si è veramente “equipaggio”
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
La quota potrà essere versata:
• Presso la Sede o tramite nostri incaricati telefonando al Nr. 340.6463207
• Con Conto Corrente Postale (allegato): Nr. 19113372 intestato ad Ass. Naz.
   Carristi d’italia Sezione di Verona - Causale: Quota sociale 2022
• Con Bonifico Iban: IT50 V076 0111 7000 0001 9113 372 - Causale: Q.S. 2022

Grazie a tutti. Viva i carristi!


