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VAJONT
Apriamo l’anno dedicando l’attenzione ad 
una vicenda tragica accaduta sessanta anni 
fa. E’ un fatto a cui è dedicato il 35° Concor-
so Letterario A.N.C.I. “Luigi Liccardo” pro-
mosso dalla Sezione di Padova: il disastro 
del Vajont. Ci auguriamo che i Soci solleciti-
no nipoti (per qualcuno più giovane i figli) a 
partecipare al concorso cogliendo l’occasio-
ne per approfondire un fatto che appartie-
ne alla nostra storia, perfezionare per i “più 
grandi” un metodo di ricerca e riflettere sul-
la tutela dell’ambien-
te, sul rapporto tra il 
progresso e la natura.
Era il 9 ottobre 1963 
allorché nel Bellune-
se (tra le province di 
Belluno e di Udine, 
oggi, di Pordenone, 
tra Veneto e Friuli) 
una enorme frana 
precipitò dal Monte 
Toc nel bacino lacu-
stre artificiale crea- 
to, nella valle del Tor-
rente Vajont, con la costruzione di una diga, 
allo scopo di ottenere energia idroelettri-
ca. L’enorme massa che precipitò nel baci-
no provocò una gigantesca onda di acqua 
e fango che superò la diga stessa e dilagò 
nel paese di Longarone e poi in tutta la valle 
provocando distruzioni immani e circa due 
mila morti. La tragedia fu subito al centro 
dell’attenzione europea e mondiale ed ov-
viamente e particolarmente In Italia diven-
ne anche fonte di accuse e processi di ogni 
genere per persone ed Enti pubblici e privati 
responsabili della costruzione e manuten-
zione della diga. 

Sono passati quasi sessanta anni da allora. 
I Carristi hanno, tra gli altri, un motivo spe-
cifico per riaccendere la memoria di quel 9 
ottobre ’63, perché proprio i carristi del CI° 
Btg si adoperarono nelle operazioni di rac-
colta delle salme. I più giovani di essi hanno 
ormai più di ottanta anni e quanto hanno 
visto e operato tende ad essere inesorabil-
mente dimenticato.
Rimane per fortuna, tra articoli di stampa 
e libri vari, la testimonianza scritta, precisa 

e definitiva del Ca-
pitano, poi divenuto 
Generale di C.A. Pa-
squale Di Gennaro 
allora Comandante 
della 3ª Compagnia 
del Battaglione. 
La sua testimonianza 
è in un prezioso ar-
ticolo, comparso nel 
2014 sul numero 279° 
de “Il carrista d’Ita-
lia” e poi ristampato 
nel 2015 nel libretto a 

ricordo del 14° Raduno del CI° Btg. Carri a 
Verona.
In stretta sintesi l’allora capitano racconta 
che il 9 ottobre 1963 la sua Compagnia era 
accampata per un normale turno di adde-
stramento vicino all’abitato di Santa Giusti-
na nella semi montana area di confluenza 
tra Piave e Vajont che per ostacoli ed am-
piezza appariva particolarmente adatta 
all’addestramento dei carristi di un reparto 
appartenente ad un Corpo d’Armata Alpi-
no. Il terreno disponibile era ampio, largo 
e lungo diversi chilometri e i vari ostacoli 
costituivano un insegnamento unico per i 
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carristi. L’addestramento carrista 
di conseguenza era ottimo e in 
una parte del terreno era possi-
bile anche l’impiego a fuoco del-
le mitragliatrici e dei cannoni dei 
carri. Nella tarda serata di quel 
9 ottobre il Capitano Di Genna-
ro stava appunto predisponendo 
gli ordini per il trasferimento dei 
suoi carri nella zona nel Vaiont, 
a pochi chilometri a sud di Lon-
garone, dove era possibile impie-
gare il fuoco delle loro armi. Im-
provvisamente venne avvertito, 
dal Maresciallo D’Alessandro, che 
era arrivata la comunicazione da 
parte dei carabinieri che “la diga 
del Vajont stava scoppiando”. Era 
un avvertimento gravissimo, ma 
anche vago di cui ogni sviluppo 
era ignoto (si vide poi che l’uni-
ca a resistere era stata la diga); il 
capitano Di Gennaro diede subito 
grande prova di efficienza ope-
rativa con l’aiuto immediato in 
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particolare dei sottufficiali più anziani della 
compagnia (D’Alessandro, Carlini, De Paolis 
e Ardino) tutti abituati ad agire di iniziativa 
e alcuni reduci di guerra. I carristi in servizio 
sul greto del Piave furono immediatamente 
spostati a riva, salvandoli da morte certa e 
i carri della Compagnia vennero allineati 
sulla sponda del fiume e incolonnati dagli 
equipaggi in una zona lontana e più alta.
Alle prime luci dell’alba la scena apparve 
ai carristi chiarissima nella sua tragicità. 
L’acqua scorreva rapida e irruenta sul greto 
melmoso e sassoso del fiume trascinando e 
rilasciando materiale di ogni genere tra ca-
daveri e resti umani. Per i quattro giorni suc-
cessivi, fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, fu 
compito particolare dei carristi recuperare 
con i loro carri, divenuti indispensabili, quei 
morti o i loro resti affioranti nella corrente e 
tra gli anfratti del fiume. Non dimentichia-
mo che avevano quasi tutti venti anni e non 
avevano mai visto e vissuto tanto orrore.
 GP

LA DIGA È ANCORA LÌ
COME IL DOLORE

continua da pagina 1
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UOMINI DAVANTI ALLA FORZA DELLA NATURA 
fragilità, ma grandezza morale

Per circa quattro giorni i carri della Compagnia 
fecero la spola tra il letto e l’argine destro del 
Piave, dove le salme, molte delle quali mutilate 
e talvolta solo i resti dei corpi venivano caricati 
sugli autocarri e portati nelle chiese di S. Giu-
stina (Bellunese n.d.r.) e delle altre frazioni
[...] Fummo sostituiti dopo quattro giorni dai 
reparti dei Vigili del Fuoco muniti di mezzi spe-
ciali, più adeguati [...].”

Da  P, DI GENNARO, Il CI Btg in tempo di pace. 
Una testimonianza sul disastro del Vajont, in 
14° Raduno CI Btg Carri Vr  2015, pp. 61-65.

DINO BUZZATI, Natura crudele,
“Il Corriere della Sera” 11 ottobre 1963

“[...] quella è la mia terra, quelli i miei paesi, 
quelle le mie montagne, quella la mia gente. E 
scriverne è difficile! [...] Conosco quei posti così 
bene, ci sono passato tante centinaia e forse mi-
gliaia di volte che da lontano posso immaginare 
tutto quanto come se fossi stato presente.
[...] come un immenso dorso di balena, (l’onda 
n.d.r) ha scavalcato il bordo della diga, è pre-
cipitata a picco giù nel burrone, avventurando-
si, terrificante bolide di schiuma, verso i paesi 
addormentati [come ricostruire l’accaduto? 
n.d.r.]. E il tonfo nel lago, il tremito della guer-
ra, lo scrole dell’acqua impazzita, il frastuono 
della rovina totale, coro di boati stridori, rim-
bombi, cigolii, scrosci, urla, gemiti, rantoli, in-
vocazioni, pianti? E il silenzio alla fine, quel 
funesto silenzio di quando l’irreparabile è com-
piuto il silenzio stesso che c’è nelle tombe?
Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’ac-
qua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto 
qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di 
metri e il sasso era grande come una monta-
gna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia 
di creature umane che non potevano difendersi. 
Non è che si sia rotto il bicchiere quindi non si 
può, come nel caso del Gleno, dare della bestia 
a chi l’ha costruito. Il bicchiere era fatto a regola 
d’arte, testimonianza della tenacia, del talento, 
e del coraggio umano. La diga del Vajont era ed 
è un capolavoro perfino dal lato estetico.
[...] Ma non è bastato. Ancora una volta la fan-
tasia della natura è stata più grande ed asciutta 
che la fantasia della scienza. Sconfitta in aperta 
battaglia, la natura si è vendicata attaccando 
il vincitore alla spalle. Si direbbe quasi che in 
tutte le grandi conquiste tecniche, stia nascosta 
una lama segreta e invisibile che a un momento 
dato scatterà.”

Gen. PACHERA SU VAJONT
   Solo a completamento di quanto nell’Editoriale, 
aggiungo che ebbi il modo di vivere direttamente 
la vicenda del disastro da Verona quale Sottoca-
po di S.M. della SETAF (USA) da cui dipendeva-
no gli elicotteri subito intervenuti nella tragedia. 
La mattina del 9 ottobre arrivai al Comando e i 
colleghi americani si rivolsero subito a me bo-
fonchiando più volte la parola “dam” (diga) che 
nel mio modesto inglese non sapevo cosa signi-
ficasse. Ero un vecchio osservatore aereo, avevo 
comandato il CI° Btg carri e la vicenda mi diede 
la possibilità di essere presente in una vera ope-
razione di cooperazione tra elicotteri americani, 
reparti alpini del IV C.A. di Bolzano e Prefetture 
di Bolzano e di Udine. Queste ultime avrebbe-
ro dovuto legalmente essere le vere direttrici dei 
soccorsi senza avere mezzi e personale adeguati. 
Aggiungo che furono concesse varie decorazio-
ni a reparti e persone che avevano partecipato 
in vario modo alle operazioni. Il Comando della 
SETAF ebbe per gli elicotteri una medaglia d’ar-
gento al Valor Civile e un diploma che finirono 
per essere dimenticati in un quadro appiccicato 
in un corridoio. Non so quali altri reparti, Co-
mandi, Enti o persone siano stati altrettanto de-
corati od onorati. Il CI Btg.Carri non ebbe ricono-
scimenti particolari e non fu mai ufficialmente 
ringraziato. 
Sic transit gloria mundi.

Gen. Pasquale Di Gennaro nel 1963 Co-
mandante di Compagnia del CI Btg. Car-
ri di Verona nell’ottobre 1963 dislocato a  
S. Giustina Bellunese.
   “[...] alle prime luci del mattino si presentò 
ai nostri occhi uno scenario sconvolgente: uno 
strato di fango copriva il letto del Piave, inter-
rotto solo da isolotti cespugliosi, da numerosi 
detriti di varia natura, da carcasse di animali 
gonfie di acqua, ma anche da corpi umani. [...]
Decisi di iniziare in ogni caso [nonostante 
l’impossibilità di contattare il Comando a 
Verona a causa delle linee sovraccariche 
per l’emergenza n.d.r.] le operazioni, utiliz-
zando, per la raccolta delle salme, i teli tenda 
individuali e le coperte da campo disponibili e, 
per rimuovere il fango, i pochi badili in dotazio-
ne. Non disponevamo né di mascherine, né di 
guanti adeguati.
 [...] Le salme una volta deposte nelle coperte da 
campo venivano adagiate sulle fiancate dei carri 
(non più di due per carro) e trattenute per le gam-
be dai membri dell’equipaggio che rimanevano 
in piedi all’esterno del carro sostenendosi con le 
mani avvinghiate ai maniglioni della torretta.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARRISTI D’ITALIA

“Ferrea Mole, Ferreo Cuore”

Lettera Proclamazione Eletti triennio 2023-2022
Roma, 31 dicembre 2022

Gentilissimi Presidenti membri del Congresso 
Nazionale, con il provvedimento di proclamazione 
degli eletti per il triennio 2023-2025 (qui allegato), 
diamo inizio a questo nuovo periodo di impegno 
personale da dedicare alla nostra gloriosa Associa-
zione Carristi. Sarà una fase delicata ed importante 
in cui avvieremo i necessari contatti e costruiremo 
insieme una base organizzativa solida per la cele-
brazione del nostro primo Centenario. Si tratta di 
un evento di grande rilievo per la nostra Speciali-
tà, che pare ancora lontano, ma che ritengo molto 
prossimo, soprattutto se vogliamo celebrarlo de-
gnamente e con onore, ossia come è nostro primo 
dovere fare. Ora, spetta a noi il compito di renderlo 
degno della storia dei Carristi.
Ciò premesso, ringrazio innanzitutto Voi Presiden-
ti Regionali e di Sezione per la fiducia accordata-
mi nel confermarmi Presidente Nazionale. Ancora, 
ringrazio i carristi che hanno accettato la “carica 
sociale” per cui sono risultati eletti, quelli che co-
munque hanno offerto la loro piena disponibili-
tà, risultati non eletti o che hanno rinunciato per 
mantenere la carica di Presidente della Sezione.  
Rivolgo il mio doveroso ringraziamento alle “ca-

riche centrali” che mi hanno accompagnato – per 
quanto potuto o voluto - nello svolgimento del mio 
compito di Presidente Nazionale nel triennio 2020-
2022 e che poi non si sono candidati per ragioni 
“supreme” o per scelta. In particolare, ringrazio il 
Vice Presidente Nazionale Vicario Gen. D. Bruno 
Battistini, tramite i figli Giuseppe ed Anna – soci 
simpatizzanti della Sezione di Roma, il Vice Pre-
sidente Nazionale per il Sud Cr. Renato Ciofalo, i 
Consiglieri Nazionali Gen. D. Pasquale Cerza e Gen. 
B. Aldo Caccavale, i Presidenti del Comitato Cen-
trale di Assistenza e Propaganda Gen. D. Andrea 
Caso e Gen. B. Vincenzo Ricotta, il Presidente del 
Collegio dei Sindaci Serg. Davide Baldin – unita-
mente ai membri del collegio Cr. Mario Cinà e Cr. 
Rosario Rosano, il Presidente del Collegio Naziona-
le dei Probiviri Cr. Franco Azzani ed il membro Cr. 
Alessandro Manfroi. 
Ringrazio Voi Presidenti Regionali e di Sezione, i 
collaboratori della Rivista ed i miei diretti collabo-
ratori della Presidenza Nazionale. 
Con gratitudine, rivolgo a tutti i Carristi d’Italia 
il mio affettuoso saluto e l’augurio di un sereno 
Anno 2023. Buon lavoro a tutti!
 F.to  IL PRESIDENTE NAZIONALE 
 Gen. D. (ris.) Sabato ERRICO  

Il Presidente Nazionale

Provvedimento Proclamazione Eletti per le Cariche Centrali dell’ Associazione
Nazionale Carristi d’Italia triennio 2023-2025  
il Presidente Nazionale e Legale Rappresentante, 
visti gli art. 10 e 11 dello Statuto dell’A.N.C.I. Letto il Verbale n. 79 redatto in data 27 dicembre 2022 dal Comi-
tato Elettorale Considerate le dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli eletti e quelle di rinuncia, 
pervenute alla data del 31 dicembre 2022  

DICHIARA ELETTI 
1. CONSIGLIO NAZIONALE
 Presidente Nazionale:  .......................  Gen. D. Sabato ERRICO
 Vice Presidente Nazionale Nord:  ....  Ten. Vittorio GALLO
 Vice Presidente Nazionale Centro:  .  Magg. Giancarlo BIANCHINI 
 Vice Presidente Nazionale Sud:  ......  Ten. Francesco DELFINO
 Consigliere Nazionale:  ......................  Col. Maurizio PARRI  
 Consigliere Nazionale:  ......................  Serg. Placido MALDI
 Consigliere Nazionale:  ......................  Ten. Paolo Luigi FRANCIOSI
 Amministratore Generale:  ...............  C.le. Magg. Paolo E. BONIFAZI 
2. COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
 Presidente  ...........................................  Ten. Valter DEL FERRARO
 Membro  ...............................................  Serg. Fausto PULIATTI
 Membro  ...............................................  Serg. Mario TAGLIENTE
 Membro Supplente  ............................  Ten. Franco DI GENNARO
3. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
 Presidente  ...........................................  Carr. Franco BORTOLUZZI
 Membro  ...............................................  Ten. Fausto PENNESTRI’
 Membro  ...............................................  Carr. Flavio SORAGNI

 IL PRESIDENTE NAZIONALE E LEGALE RAPPRESENTANTE 
             Gen. D. (ris.) Sabato ERRICO
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Carristi d’Italia, ricorre oggi l’ottantaquattresimo anniversario della costituzione della Divisione 
corazzata Ariete. Ogni ricorrenza ci induce ad una riflessione: chi siamo e dove siamo oggi, su quale 
gradino del tempo si trova il nostro passo; sul gradino che sale o su quello che scende.
Noi viaggiamo lungo le tracce di cingolo lasciate sul suolo italiano e su quelle invisibili cancellate 
dal vento del deserto o coperte dalla neve balcanica, lungo le creste delle dune affacciate sul mare; 
lungo i sentieri che - prima di noi - equipaggi coraggiosi trasformarono in piste. Viaggiamo in alto, 
al di sopra della polvere, con lo sguardo a levante e ponente.  
Siamo immersi nella storia dell’Arma di Fanteria, perché nati per non esporre più il petto del sol-
dato, ma soltanto il suo coraggio, là dove si incrociavano trincee e reticolati ai confini della Patria. 
Abbiamo percorso silenziosi le vie della guerra fredda, sostenendo le fatiche dell’addestramento 
con le facce al sole, i caschi bagnati e le mani aggrappate alle corazze. La nostra casa era la torretta, 
una tenda o una fredda caserma abbandonata. Il nostro semplice equipaggio era formato da bravi 
soldati di leva, con il loro vitale intreccio di caratteri, provenienze e dialetti; oggi nostalgici anziani 
con la voglia di tornare sui carri e nella vecchia camerata. 
Abbiamo proseguito lungo il tempo di pace incrociando la nostra storia con quella - anch’essa 
gloriosa - dell’Arma di Cavalleria, senza scalfire il consolidato sentire del vecchio percorso. Noi 
proseguiamo lungo il tragitto dei caduti e dei reduci forti di una antica umanità, quali custodi della 
memoria di quei giorni lontani di vite perdute, di ardimento e di orgoglio.  
Oggi, siamo qui a collegare un passato glorioso al diverso e certo più fragile presente, con l’unica via 
possibile e consentita: quella della passione e dell’esperienza appresa a bordo dei carri armati, con 
i carristi, condividendo l’entusiasmo comune. 
Noi siamo i Carristi dell’Ariete, della Centauro, della Littorio e dei Battaglioni carri a seguito di altre 
gloriose Divisioni, noi siamo i Carristi d’Italia.
Ai Comandanti dell’Ariete, di ieri e di oggi, ed a tutti i suoi equipaggi carri, rivolgo il nostro effettuo-
so e grato saluto, con l’augurio delle migliori fortune, che sono anche le Nostre.
 Sabato Errico Generale di Divisione dei Carristi 
Roma, 1° febbraio 2023

La Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Carristi ha voluto dedicare il Calendario 2023 
ad un momento importantissimo della storia carrista - anche se spes-
so poco ricordato e conosciuto (almeno tra i “non addetti” ); il cente-
nario della costituzione del “Riparto Carri Armati”, il 23 gennaio 1923. 
   La creazione del Riparto Carri Armati venne disposta – nell’Arma di 
Fanteria - con il Regio Decreto n. 12 del 7 gennaio 1923 (in GU 12 del 
16.01.1923) in cui, all’art. 10 si definiva la formazione del Riparto Carri: 
“un comando, un deposito e unità di carri armati”, il cui numero non 
veniva precisato.  
   Per i Carristi del Riparto Carri Armati si trattò di affrontare con corag-
gio e competenza la sfida rappresentata dal cambiamento che coin-
volgeva non solo il mondo militare, ma anche abitudini e mentalità.
   Il Calendario ci conduce a ricordare, con motivato orgoglio, quei car-
risti e, con loro, un pezzo della nostra storia carrista.
   Chi desidera il Calendario 2023 della Associazione Nazionale Carristi 
si rivolga alla propria Sezione di appartenenza.

84° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE DIVISIONE ARIETE
ORDINE DEL GIORNO

CALENDARIO 2023 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI
CENTO ANNI DALLA NASCITA DEL RIPARTO CARRI ARMATI 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DECORATI
MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA “NASTRO VERDE”

 

IN ALLEGATO 2 NOTIZIE INFORMATIVE RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE
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7 GENNAIO 1797 - 7 GENNAIO 2023
IL TRICOLORE SIMBOLO E TESTIMONIANZE 
   Il Tricolore ha compiuto duecento ventisei anni. Non costituiscono un anniver-
sario speciale dal punto di vista numerico. Ciò che rende l’anniversario speciale è 
il fatto che l’anniversario sia stato celebrato con cerimonie significative e perso-
ne realmente convenute (considerato quanto accaduto in questi ultimi quasi tre 
anni). Citiamo solo un paio di iniziative. Nessuno si offenda se non viene menzio-
nato, ma non si intende qui compilare un resoconto, quanto cogliere l’occasione 
per dare da pensare. Le due iniziative sono quella di Pordenone e quella di Reggio 
Emilia. Per par condicio e per l’obiettivo suddetto non si troverà, nelle righe che 
seguono, la cronaca, ma l’attenzione alla testimonianza importante che ci giunge attraverso queste 
iniziative poste in atto per il 7 gennaio, come pure da tutte le altre qui non nominate.

   Pordenone ha celebrato il 7 gennaio 2023 la “giornata del tricolore” con una sfilata attraverso le 
strade del centro Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Largo S. Giorgio, Piazza XX Settembre. Qui 
l’attesa dell’arrivo del Tricolore è stata riempita dal concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Jesolo. 

Il lungo tricolore era sostenuto da rappresentanti 
di diverse armi - tra cui carristi - da cittadini, da 
rappresentanti delle autorità civili. Il Tricolore ha 
simbolicamente riunito, dopo due quasi tre anni, 
cittadini di pro-
fessioni e condi-
zioni diverse: ha 
simbolicamente 
ricreato un - o il - 
legame di comu-
ne identità, sto-
ria, cultura nella 
diversità e speci-
ficità di ciascuno. 

Questa unità si è poi espressa nel “Canto degli Italiani”, l’Inno d’Italia. 

A Reggio Emilia, la “Patria” del Tricolore”, si è svolta analoga Cerimonia, anche questa con la par-
tecipazione carrista. Nel Museo del Tricolore, a Reggio Emilia, è conser-
vata la ricostruzione storica del primo Tricolore, che il 7 gennaio 1797, 
divenne la Bandiera della Repubblica Cispadana che comprendeva 
Bologna, Ferrara Modena e Reggio Emilia. Le radici storiche aiutano a 
comprendere alcuni aspetti del significato del Tricolore.

La Bandiera della Repubblica Cispadana - I tre colori: simboli, ideali, 
speranze delusioni
La Repubblica Cispadana, proclamata nel dicembre 1796, fu una delle 
cosiddette “Repubbliche Giacobine” o “Repubbliche Sorelle” (della Fran-
cia rivoluzionaria) 
nate in conseguenza 
delle vittorie ottenu-
te da Napoleone nella 

“Campagna d’Italia”. Questa mirava da una parte 
a creare un impegno bellico da Sud per la guer-
ra, allora in atto, della Francia contro l’Austria, 
dall’altra ad obiettivi di ordine politico ed eco-
nomico. Sul piano politico si trattava di garanti-
re sicurezza alla Francia esportando (con le armi) 
il modello a cui era approdata la rivoluzione nel 
1795 con la sua declinazione degli ideali di liber-
tà, uguaglianza, fraternità. Sul piano dell’econo-
mia la “Campagna d’Italia” avrebbe consentito, e 
consentì, di reperire risorse economiche (anche in termini di beni artistici sottratti soprattutto alle 

PN S. Giorgio

PN C.so Vittorio Emanuele II

REGGIO EMILIA SALA DEL TRICOLORE

REGGIO EMILIA - Minicipio
07.01.2023
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chiese chiuse al culto) e fiscali. Era in definitiva un progetto espan-
sionistico. Esso andava ad intrecciarsi con l’obiettivo della Francia 
(e giustificazione) di “esportare la libertà”, ossia il modello politi-
co francese e con le aspirazioni di alcune fasce sociali e gruppi di 
intellettuali che condividevano i principi della rivoluzione france-
se. I reparti militari autoctoni (“italiani”) - che in Lombardia ed in 
Emilia affiancarono le truppe napoleoniche - avevano vessilli con 
i tre colori, bianco, rosso, verde. Nel milanese i tre colori avevano 
radici nella collettività lombarda: infatti lo stemma di Milano era 
una croce rossa su campo bianco e verdi erano le uniformi della 
Legione Lombarda e della Guardia civica di Milano. Il bianco il ros-
so e il verde erano anche i colori delle coccarde indossate da grup-
pi di opposizione all’Assolutismo e allo Stato Pontificio. I colori si 
ispiravano a quelli del luglio francese 1789 e alla bandiera della 
Francia rivoluzionaria.

   L’organizzazione territoriale, amministrativa e politica della Re-
pubblica Cispadana (e delle altre “Repubbliche Sorelle”) che ne conseguì fu una svolta sul piano 
giuridico, sociale, culturale e sulla formazione di funzionari, governanti, militari ed intellettuali. Fu 
poi completata dalla seconda “Campagna” (napoleonica) d’Italia, dalla Repubblica Italiana, divenu-
ta, poco dopo Regno d’Italia (1805), e lasciò segni importanti. 
   Tuttavia diversi fattori furono alla base di movimenti di opposizione al sistema modellato su 
quello francese. Essi furono soprattutto: la mancanza di un programma politico adeguato ai bisogni 
delle popolazioni della Penisola, specialmente delle aree rurali, il disagio economico dovuto alle 
guerre e al blocco continentale (la guerra economica che chiudeva il continente europeo alle merci 
inglesi, con conseguente rincaro delle merci per i Paesi europei), la pressione fiscale e la consape-
volezza della subordinazione agli interessi francesi. Le potenze avversarie della Francia alimenta-

rono le forze di opposizione in nome di una prospettiva di 
indipendenza e libertà che, dopo la caduta di Napoleone e 
la Restaurazione, risultò invece negata.

   Non morirono comunque quegli ideali di libertà, di indi-
pendenza e il Tricolore ne fu l’emblema. Esso accompagnò 
i moti degli anni ‘30, quelli del 1848, le guerre di indipen-
denza, il Regno d’Italia (1861), la storia del novecento, le 
dure battaglie delle due guerre mondiali, i sacrifici, - fino 
a dare la vita - per la propria gente, la lotta per la libertà, 
la nascita della Costituzione Italiana ed anche gli anni, le 
lotte e conflitti che hanno segnato i quasi ottanta anni tra-
scorsi dalla fine della seconda guerra mondiale.
   Guardare, fermarsi a considerare e celebrare il Tricolore, 
significa ripensare e rendere onore a quel patrimonio di 
oltre duecento anni di cultura, di valori, di sacrifici, di cen-
tinaia di migliaia di morti, il patrimonio di libertà conqui-
stata a caro prezzo da chi ci ha preceduto.

   Dalla testimonianza delle celebrazioni dell’anniversario vorremmo evidenziare due concetti, 
strettamente connessi e particolarmente significativi in una società “liquida”. Siamo in un mondo 
in cui tutto scivola via velocemente e che sempre più va verso l’individualismo, il dominio di pochi - 
non però gli “aristoi”  Ἀρίστοι  (non i migliori) - sui molti. Viviamo in un Paese, il nostro, che, in questi 
ultimi quasi ottanta anni non ha ancora ricucito ferite e divisioni e in questi ultimi tre anni ne ha 
visto alimentare altre, gravi e profonde. Il primo “concetto”, la prima testimonianza è che gli ideali 
di libertà, uguaglianza, giustizia, il senso di identità e appartenenza ad un tesoro culturale comune 
sono ancora vivi in e per tante persone. Il secondo concerne l’impegno, la volontà, simbolicamente 
espressa, a creare o vedere legami, a riconoscersi in una comune identità, indipendentemente dalle 
posizioni, idee, scelte. L’unità infatti non è uniformità, ma dialogo, comprensione reciproca, è unità 
nella rispettiva e rispettata diversità. 
   Ci sentiamo di condividere queste testimonianze? Di fare qualcosa, nel nostri piccolo, per andare 
oltre noi stessi e cucire le ferite e le divisioni di questo nostro Paese?
 Prof. Raffaella MASSARELLI

Tricolore Repubblica Cispadana
07.01.1797
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   La disanima che segue, che potrà apparire fuori dagli 
schemi comuni, coinvolge la personale responsabilità 
dell’Autore. Nasce dalla necessità di tener conto - di 
fronte alla guerra Russia Ucraina, come di fronte ad 
ogni guerra che ha segnato la storia passata e segna 
quella presente - della situazione geostrategica e delle 
cause remote e prossime che hanno portato al conflitto.
   Il 24 febbraio 2023, l’”Operazione militare specia-
le” della Russia nei confronti dell’Ucraina compie 
un anno. L’andamento della guerra si mantiene in 
sostanziale equilibrio, grazie agli aiuti occidentali 
che consentono all’Ucraina di tenere a bada i rus-
si i quali, all’inizio dell’invasione, si erano illusi di 
risolvere la questione in tempi brevi. 
Premesso che l’invasione da parte della Russia 
di una Nazione sovrana costituisce un atto inac-
cettabile e, pertanto, condannabile sotto tutti gli 
aspetti, sarebbe stato del tutto opportuno valuta-
re e comprendere i motivi della invasione. Basarsi 
esclusivamente sull’evento in sè non è corretto: è 
riduttivo.
   Gli antichi Romani, che delle analisi degli ante-
fatti erano maestri, desideravano “scire per cau-
sas”, conoscere le cause, darsi ragione di come si 
erano svolte le cose.
   Andare all’origine della discordia, onde verifi-
care l’interazione degli elementi in contrasto: 
partire dallo scoppio delle ostilità, appariva loro 
tardivo ed inadeguato.
   La guerra tra Russia ed Ucraina è un grave even-
to che non coinvolge le sole parti in causa, ma 
tutte le organizzazioni internazionali: ONU, UE, 
USA, NATO, colpevoli di non essere intervenuti 
per scongiurare il ricorso alla forza per una tra-
gedia annunciata. Gli avvenimenti che, a partire 
dallo scioglimento dell’URSS (1991), hanno in-
fluenzato la Storia. 
Al termine della dissoluzione dell’URSS:
- dichiararono la loro indipendenza: Lituania, 
Lettonia, Estonia, Abcazia, Transinstria, Georgia e 
Gaugazia;
entrarono a far parte della Comunità degli Stati 
Indipendenti (CSI): Ucraina, Bielorussia, Moldovia, 
Kirghizistan, Uzbechistan, Nagorno-Karabach, Ta-
gichistan, Armenia, Azerbagian, Turkmenistan, 
Repubblica di Cecenia, di Ickezia, Ossezia del Sud, 
Russia e Kazakistan. Secondo i costituendi, l’ac-
cordo “avrebbe dovuto evitare la disgregazione e 
la disconnessione di uno spazio geografico che 
è stato unito per più di settant’anni”. Nel 1993, 
anche la Georgia entrò a far parte della CSI. 
   Per la presente disamina, non risultano influenti 
tutti gli eventi politici maturati in ambito CSI ne-

continua a pagina 9

L’UCRAINA BRUCIA
gli ultimi venti anni. L’implosione è avvenuta nel 
2004, anno della “Rivoluzione Arancione”, che ha 
visto l’ascesa del filoccidentale V. Yuscenko, fatto 
che caratterizzò in negativo la situazione politica 
del momento, provocando lo smembramento di 
ciò che rimaneva della ex URSS.I fattori negati-
vi del travaglio della Russia, sono aggravati dalla 
presenza e dalla posizione degli USA in Europa. 
Il conclamato “indissolubile legame transatlantico” 
dell’America e la passiva acquiescenza da par-
te degli europei di impegni complessi, non criti-
camente esaminati e discussi, costituiscono un 
serio “handicap” per una positiva evoluzione dei 
rapporti continentali europei. Si dimentica che la 
Russia è sempre stata, ed è, una nazione europea 
dotata di ferma volontà di continuare ad esercita-
re un ruolo “imperiale”.
   A siffatta visione, si oppongono gli Stati Uniti 
d’America che tendono, invece, a marginalizzare 
la Russia e farne una Nazione assediata e succube 
della NATO, da loro egemonizzata. Pure è impen-
sabile che la Russia non possa più affacciarsi sul 
Mar Nero e debba rinunciare a regioni e porti che 
hanno rappresentato per secoli la sua potenza. 
Vi sono alcune configurazioni geostrategiche che 
devono essere concordate e rispettate per assicu-
rare la pace nel mondo. 
   Gli USA intendono la democrazia in modo ati-
pico ed esercitano la loro teoria del “divide et im-
pera” in maniera spinta, tesi a conseguire i loro 
obbiettivi di potenza mondiale, vendere le loro 
armi, difendere i propri interessi nazionali, senza 
minimamente preoccuparsi dei gravissimi con-
traccolpi provocati dalla loro politica spregiudica-
ta. Combattono le loro guerre sempre in scenari 
lontani dai loro confini, pronti ad intervenire, poi, 
come i salvatori del mondo. D’altro canto, Putin 
intende mantenere la supremazia il seno alla CSI: 
sogna lo “spazio russo” e si è servito di ogni pre-
testo, compreso l’utilizzo delle minoranze russe, 
per realizzare il suo sogno. 
   L’Ucraina, lo stato più importante di tutti i con-
sociati, intende sottrarsi al vincolo unitario, chie-
dendo addirittura l’ammissione all’UE ed alla 
NATO. Questo ha provocato in Putin la sindrome 
dell’accerchiamento, per cui occorreva muoversi 
in tempo. Nel 2014, sotto gli auspici ed i control-
li dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa), Russia, Ucraina, Repub-
blica popolare di Doneck e Repubblica popolare di 
Lugansk, stipulano il Contatto Trilaterale, meglio 
noto come “Protocolla di Minsk”, il cui contenuto 
prefigura un nuovo assetto dell’Ucraina, fatte sal-
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ve le richieste territoriali di Putin che non intende 
lasciare alla Ucraina i territori russofili. Il proto-
collo non è stato rispettato dall’Ucraina, che ha 
violato sette delle dieci statuizioni concordate. Le 
questioni si sono trascinate fino al 2022, allorché 
la Russia, stato sovrano con vocazioni imperia-
listiche, ha deciso di intervenire per dirimere la 
questione a difesa dei i suoi interessi.
Agli europei, guidati da una turba di incapaci ed 
imprevidenti, colpevoli di aver ignorato per otto 

   Nell’ottica di essere attenti anche al presente, dopo l’editoriale del numero precedente dedicato al 
conflitto divampato alle porte dell’Europa, questo numero contiene l’analisi storica e geo-strategica 
del Gen. Antonio Scipione. 
   Nel fascicolo, Allegato n.1, a questo Notiziario; è presente anche un al-
tro sguardo sulla realtà di questa guerra e della guerra: quello dell’arte che 
ascolta, vede, esprime il dolore e il dramma della guerra. 
   Presso il Liceo Artistico Statale di Verona - che in questi anni ha collabora-
to con lavori di grande spessore contenutistico e artistico a diversi progetti 
insieme alla Associazione Carristi e al “Nastro Verde” - è stata inaugurata 
una importante mostra alla quale abbiamo avuto l’onore di essere presenti. 
Si tratta della mostra “Fantasmi della Guerra” oli su tela (65 x90)“ del prof. 
Achille Guzzardella. artista insignito di molti premi, pittore, scultore, ar-
chitetto e docente al Liceo Artistico di Brera e di Milano. La mostra è stata 
curata dalla prof.ssa Valentina Motta autrice della presentazione che sotto 
riportiamo. Un bellissimo video realizzato dagli studenti (3 I Scenografia) ha 

espresso il “cuore” delle opere.
 Sebbene alcune tele siano dedicate e ispirate 
specificamente a Mariupol, le opere raccon-
tano il dramma della guerra, la guerra Russia 
Ucraina in particolare, ma non solo.
   I Fantasmi della guerra compaiono e si nascondono (a seconda di come 
e da dove li si guarda) tra segni grafici e colori sempre diversi. Presenti e 
nascosti perché al dolore e alla morte ci si può avvicinare solo in punta 
dei piedi, in ascolto della sofferenza, con delicatezza. Segni che dicono 
e celano mentre si avviluppano in un mondo – come quello odierno - 
intricato, complesso, segnato spesso dal caos sociale e valoriale. Colo-
ri sempre diversi per ogni opera: nessuna situazione è sovrapponibile 
all’altra, il dolore è ed è vissuto sempre in modo specifico perché la di-
versità e specificità (unicità) sono proprie dell’essere umano. Colori, non 
il bianco e nero, ma colori e segni di luce con la loro potenza espressiva: 
come recita l’incipit del fascicolo, i fantasmi sono anche presenza di 
vita.

Presentazione della prof.ssa Valentina Motta
   La serie raffigurante i fantasmi della guerra, tutti oli su tela di dimensioni 65×90 cm., si caratterizza 
per una “libertà di colore e segno voluta e casuale”, un caos che rappresenta la “confusione sociale” 
oltre che la guerra; si tratta di “appunti” (A. Guzzardella) sulla realtà contemporanea, basati su un 
linguaggio libero, espressivo ed onirico, decodificabile in modo intuitivo ed immediato. 
   Il colore gioca, da questo punto di vista, un ruolo di primo piano, in quanto elemento sempre diverso 
e mutevole, che definisce e precisa il segno, rafforzandone la potenza visiva. Dal rosso-arancio al ver-
de marcio la gamma cromatica sottolinea tutti gli aspetti della tragedia della guerra, dal sangue alla 
putredine della morte, non senza abbagli luministici, che ci fanno ben sperare in un mondo migliore.
 Valentina Motta
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anni il vulcano che dava evidenti segni di eru-
zione, sembra normale, in atto, fare la guerra per 
interposta persona, limitandosi a fornire armi 
sempre più sofisticate ed aiuti all’Ucraina e riem-
piendo la Russia di sanzioni economiche che, per 
negativo riflesso, stanno strozzando l’economia 
dei Paesi appartenenti all’UE.
   Nell’inerzia generale, navighiamo tranquilla-
mente verso la terza mondiale: che Iddio ci aiuti.
 Ten. Gen. Isp. Antonio Scipione

FANTASMI DI GUERRA
Inaugurazione Mostra - Liceo Artistico di Verona
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA
Sezione di Firenze

Via G. Paisiello, 166 - 50144 Firenze

SULLE NOSTRE TRACCESULLE NOSTRE TRACCE
sotto l’egida del Presidente Nazionale A.N.C.I., presenta

11 incontri di cultura carrista - 3° Ciclo (2023)
dal 10 gennaio al 28 marzo 2023

Versione
del 31 gennaio 2023

GENERALITÀ: Le Sezioni di A.N.C.I. di Firenze, Verona e Zeccone, sotto l’egida del Presidente Nazionale 
A.N.C.I., promuovono il 3° ciclo di incontri di cultura carrista. 
Gli undici incontri si terranno il martedì alle ore 21.00, a partire dal 10 gennaio 2023, con cadenza setti-
manale (escluso il 24 gennaio) e si svolgeranno in modalità teleconferenza, utilizzando la piattaforma 
ZOOM (link: www.zoom.us) gestita dalla direzione del ciclo di incontri. 
La durata massima prevista per ciascun incontro è di circa 90 minuti (50 minuti circa dedicati alla pre-
sentazione da parte del relatore e 40 minuti di domande e risposte). 
Direttore dell’iniziativa Mauro Somigli (Presidente Sezione A.N.C.I. Firenze). 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ATTIVA: la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Per accedere 
alla sala conferenze virtuale della piattaforma Zoom sarà sufficiente disporre dell’apposito link indi-
cato nel programma per ciascun appuntamento.  
La piattaforma Zoom consente un massimo di 100 co-partecipanti simultanei. I partecipanti verranno 
ammessi in ordine di arrivo fino alla copertura della disponibilità massima dei posti a partire da 30 
minuti prima e fino a 3 minuti prima dell’inizio della conferenza. Si raccomanda puntualità perché una 
volta iniziata la conferenza non sarà più possibile accedere alla sala virtuale. I ritardatari potranno 
seguire le attività in streaming come più sotto indicato.  
IMPORTANTE: Ciascun collegamento sarà attivato dalle ore 20.30. Per poter essere ammessi sarà as-
solutamente necessario presentarsi utilizzando la funzione video e indicando le proprie generalità e la 
località da dove ci si collega.  
DIFFUSIONE STREAMING SUL WEB: Ognuna delle 10 video conferenze sarà trasmesse anche in diretta 
streaming sulla piattaforma Facebook (sulla pagina del gruppo “La Biblioteca del Carrista) e registrata 
in video per essere successivamente diffusa in differita sul canale Youtube della “Sezione A.N.C.I. di 
Firenze”.

C a l e n d a r i o  d e g l i  I n c o n t r i  2 0 2 3
22 novembre 2022 ore 21.00 
Riunione di Coordinamento dei relatori Riservata ai relatori per la preparazione del ciclo di conferenze
Coordina: Mauro Somigli Link per la conferenza:
 https://us05web.zoom.us/j/83419427234?pwd=eWlLV01oejdXcW52eGlSVkF3bTFhQT

10 gennaio 2023 ore 21.00 - I 100 Anni del Riparto Carri Armati. A cento anni dalla sua nascita, cosa ri-
mane dell’ente primordiale della Specialità Carristi? Relatore: Maurizio Parri Link per la conferenza:
 https://us06web.zoom.us/j/81400120578

17 gennaio 2023 ore 21.00 - Carri Ariete Combattono 1. Le vicende belliche e la vita quotidiana dei carristi 
nella guerra in Africa Settentrionale. Relatore: Andrea Rebora (Autore del libro) Link per la conferenza:  
 https://us06web.zoom.us/j/88346693739?pwd=NVFwd2VOVnFhaENoWmlTQ1daU1ZVZz09

31 gennaio 2023 ore 21.00 - Il Quadrilatero dei Carristi. Gli 83 anni della presenza dei carristi nella pro-
vincia di Pordenone. Relatore: Maurizio Parri Link per la conferenza: 
 https://us06web.zoom.us/j/89176850288?pwd=V2RicVJ0RnMzUE1QTWlLNkdtRkJzUT

07 febbraio 2023 ore 21.00 - Sicilia 1943: Carri Fiat 3000 e Cavalleria. Quando la rassegnazione diventa 
eroismo. Relatore: Lorenzo Bovi (Autore del libro) Link per la conferenza: 
 https://us06web.zoom.us/j/82869100066?pwd=dUxia1NsYWNMc3ZpR1IyNFBobEVmd

DISCLAIMER: L’accesso alla conferenza comporta l’accettazione senza riserve e insindacabile da 
parte del pubblico partecipante delle norme sopra indicate ivi compresa la diffusione pubblica della 

conferenza e della registrazione.

continua a pagina 11
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   Una mattinata nuvolosa ed 
una piazza, posta di fronte 
alla sede comunale, comple-
tamente gremita di Reggio 
Emilia, hanno fatto da splen-
dida cornice alle convenute 
Massime Autorità Politiche, 
Militari ed Ecclesiastiche per 
festeggiare le 226 primave-
re del nostro Tricolore nel-
la sua città Natale decorata 
con M.O.V.M., appunto Reg-
gio Emilia. Bandiera Trico-
lore che sta a simboleggiare 
l’unità e l’indivisibilità della 
nostra Italia democratica. 
Presenti alla cerimonia, con 
Gonfaloni, Bandiere e Labari, 

continua a pagina 12

7 Gennaio 1797 – 7 Gennaio 2023:
Il Tricolore compie 226 anni

SEZIONE DI MODENA REGGIO EMILIA

REGIONE EMLIA - ROMAGNA

14 febbraio 2023 ore 21.00 - In Guerra Senza Ordini.  I 45 giorni del governo Badoglio e l’8 settembre 1943.
Relatore: Enrico Finazzer (autore del libro) Link per la conferenza:
 https://us06web.zoom.us/j/81638233903?pwd=bGx5TE1nYVFZSUQvUUI4c3FKYWY4

28 febbraio 2023 ore 21.00 - Ultimo Bunker a Nord-Est.  Storia e organizzazione della Fanteria d’Arresto 
(1962-1993).  Relatore: Pietro Maccagnano (co-autore del libro), Presidente A.N.F.A. Link per la conferenza:
 https://us06web.zoom.us/j/83409115504?pwd=aUE0YjRjYlVGSGE3RzJsY25EOWgwdz09

14 marzo 2023 ore 21.00 - Carri Armati Oggi  Nuove minacce e nuove difese per i carri armati.
Relatore: Vincenzo Meleca (autore del libro)   Link per la conferenza:
 https://us06web.zoom.us/j/87174304142?pwd=Sk5WV1JpMm91WkVKYk9rTzhVWXp6dz09

21 marzo 2023 - Sistemi di Droni sul Campo di Battaglia. La 2a Crisi della Cavalleria? L’esplorazione tat-
tica ravvicinata è ancora costo/efficace alla presenza di un articolato sistema di droni di sorveglianza tattica 
e operativa? Relatore: Giorgio Verga Link per la conferenza: 
 https://us06web.zoom.us/j/82102398332

28 marzo 2023 -  Il Modellismo Militare. La ri-creazione tridimensionale dei fatti del passato e del presente 
come gesto artistico e ricerca storiografica. Relatore: Antonio Tallillo Link per la conferenza: 
 https://us06web.zoom.us/j/87693226401?pwd=NEhqSGoyZTljUHNIbmhUMTljZnZJQT

04 aprile 2023 - La Tradizione della Calotta nei Reggimenti dell’Esercito Italiano. Storia di un organismo 
informale eppure fondamentale per la coesione dell’ufficialità reggimentale. 
Relatore: Giorgio Filippini Link per la conferenza:
 https://us06web.zoom.us/j/8502779553

Avvertenze: 
La direzione del ciclo di conferenze si riserva la facoltà di apportare al programma eventuali variazioni per motivi 
contingenti.
Tutte le eventuali variazioni al programma saranno comunicate sul sito www.assocarri.it  
Per ulteriori informazioni scrivere a: fiat2000@assocarri.it 

continua da pagina 10
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il ministro per i rapporti con il parlamento Onorevole 
Luca Ciriani, il Presidente della Giunta regionale Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, il Presidente della Provin-
cia di Reggio Emilia Giorgio Zanni, il Sindaco di Reggio 
Emilia Luca Vecchi, la Guardia Civica reggiana in abiti 
storici, le Associazioni civili, le Associazioni d’Arma, la 
Sez. A.N.C.I. di Modena e Reggio Emilia, la cittadinan-
za. Gli onori militari sono stati resi da una Compagnia 
interforze composta da Esercito – 87° Reparto coman-
do Supporti tattici “Friuli”; Marina Militare – Comando 
marittimo Nord – La Spezia; Aeronautica Militare – 2° 
Aerobrigata aerea Os; Arma dei Carabinieri – Legione 
Emilia 
Roma-
g n a ; 

Guardia di Finanza - Comando regionale Emilia Roma-
gna. La sfilata si è svolta con il coordinamento del Co-
mando militare Esercito Emilia Romagna con la Bandie-
ra di Guerra del 87° Reparto Comando Supporti Tattici 
“Friuli”. La cerimonia si è conclusa con l’esibizione 
della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri. Al termine tutti si sono trasferi-
ti al Teatro Municipale Valli dove le Autori-
tà hanno preso la 
parola ribadendo 
il significato sto-
rico del Tricolore 
dalla sua prima 
comparsa ufficia-
le nel 1797 e fino 
ai giorni nostri. La 
nostra bandiera 
simboleggia e rap-
presenta l’Italia 
intera con tutti gli 

italiani. Noi tutti dobbiamo inchinarci di fronte ad essa in segno di assoluto 
rispetto. Franco Azzani 

Pordenone 7 gennaio 2023: i Carristi insieme a
tantissimi Cittadini per sostenere il Tricolore 

SEZIONE DI PORDENONE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Anche i Carristi hanno preso parte insieme alle Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma, a ragazzi delle Scuole e a tantissimi cittadini 
al grande evento che si è svolto il 7 gennaio a Pordenone per celebrare 
il 226° anniversario del Tricolore, nato come simbolo della Repubblica 
Cispadana il 7 gennaio 1797.
   Un Tricolore di 85 metri è stato sostenuto lungo le vie centrali della 
da Cittadini di età e condizioni molto diverse, ma uniti dalla volontà 
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di omaggiare il Tricolore. E’ stato un grande evento che fa parte di un 
progetto iniziato nel gennaio 2020 - che ha coinvolto le scuole (an-
che con un Concorso) ed è stato realizzato grazie alla collaborazio-
ne soprattutto dell’Assessorato allo Sport e alla Cultura/Istruzione e 

ai Bersaglieri. Le classi -delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado - che hanno aderito 
al Concorso sul Tricolore hanno ricevuto un at-
testato di partecipazione e un volumetto sulla 
storia del Tricolore. Alle quattro classi vincitrici 
sono stati consegnati buoni spesa per prodotti 
di cartoleria e cancelleria. La premiazione è av-
venuta nel corso della Cerimonia del 7 gennaio.
Il lunghissimo Tricolore è stato dispiegato e 
sostenuto a partire dal Municipio, lungo Corso 
Vittorio Emanuele II, Piazzetta Cavour, Corso 
Garibaldi ed è giunto fino a Piazza XX Settem-
bre preceduto, lungo il percorso, dalla fanfara 

dei Bersaglieri in congedo di Jesolo che si è esibita nella stessa Piazza.
Qui, in Piazza XX Settembre le Autorità intervenute hanno ricordato la nascita, la storia e i valo-

ri legati al Tricolore: specialmente in 
questi tempi in cui si assiste ad un 
attacco che mira ad eliminare le no-
stre tradizioni, omaggiare il Tricolore 
significa difendere le nostre radici, la 
nostra ricchezza culturale di sono par-
te anche le nostre tradizioni culinarie/
alimentari. Essere cittadini del mondo 
non comporta infatti diventare tutti 
perfettamente uniformi “intercambia-
bili”, senza identità, senza specificità: 
perché, come ha evidenziato il primo 
cittadino di Pordenone, la bellezza sta 
nella diversità.  
   La lunga bandiera sostenuta da per-

sone tanto diverse è stato simbolo anche di questa bellezza nella diversità e specificità.

Il Ten. Col. Luigino Boldrin, classe 1940 di Cerea-VR, il 2 gennaio ha spento 
i motori. Un buon amico e carrista che molti hanno avuto il privilegio di 
conoscere e stimare, quale compagno in arme durante il servizio tra le fila del 
XIII battaglione carri M.O.Pascucci, prima in quel di Sacile e poi a Cordenons, 
all’opera con i colleghi dell’officina e poi con quelli del settore logistico, sempre 
attento e disponibile nella ricerca della massima efficienza dei mezzi. Quel 
Battaglione che ha lasciato da ultimo all’atto della soppressione nel 1991 
e di cui ha ben custodito le memorie storiche. Presidente della Sezione di 
Pordenone e di quella regionale del Friuli Venezia Giulia dal 2004 al 2018, 
ha contribuito in modo significativo alla sua crescita ed affermazione. Spinto 
da un forte attaccamento alla specialità, rimaneva impresso a chiunque per 
l’amore per la vita, l’educazione, il rispetto degli altri, la sincerità e la semplicità 
dei modi, uno stile di vita peculiare del carrista e nello spirito del nostro essere  
militari a vita. 
Un altro carrista ci lascia ma il suo buon ricordo rimarrà sempre con noi.

TEN.COL. LUIGINO BOLDRIN
* 21.8.1940 - † 2.1.2023
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Per coloro che hanno inoltrato domanda di parte-
cipazione si ricorda che:
1. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 28 

Febbraio 2023
2. ogni concorrente potrà partecipare con un 

solo elaborato;
3. i lavori presentati devono essere frutto dell’ 

impegno personale e non copia di lavori altrui, 
ovunque o comunque reperiti;

4. il disegno deve essere eseguito su carta da di-
segno di cm. 24 x33;

5. il componimento non deve superare le sei fac-
ciate e deve essere vergato su fogli di A/4 dat-
tiloscritti o compilati al PC in formato PDF.

Indirizzo a cui far pervenire gli elaborati: Giusep-
pe Borsato, Presidente A.N.C.I. Padova, Via Miche-
langelo, 7 - 35037 Teolo (PD) - tel. 3487057169 - op-
pure e-mail: bepiborsato@gmail.com.
Modalità: gli elaborati dovranno essere inviati 
chiusi in una busta anonima, che a sua volta dovrà 
essere inserita in una busta più grande riportante 
il nome del concorrente. I lavori, disegni esclusi, 
potranno essere trasmessi anche per e-mail come 
allegati anonimi in formato PDF, dopo aver indi-
cato in oggetto il nome del concorrente.
Classifiche: La commissione giudicante stilerà 
una classifica di merito per ogni classe di appar-

   L’Assemblea del Veneto Orientale si è riunita 
domenica 15 gennaio 2023 a cura della Sezione 
ANCI d Mestre presso la sede locale della Asso-
arma. Erano presenti, con il Presidente della Re-
gione Dario Tiveron, i rappresentanti di tutte le 
Sezioni ANCI del Veneto Orientale ad eccezione 
giustificata del Presidente della Sezione di Rovi-
go Ing. Placido Maldi. La riunione è iniziata con 
il ricordo e la commemorazione dei carristi che 
nel 2022 ci hanno lasciato per sempre e in parti-
colare di coloro che sono stati in varia misura più 
vicini alla Associazione: Ten. Luciano Brichese, 
Cav. Volpato, Gen. Bruno Battistini, Pres. Luigino 
Boldrin. 

tenenza degli studenti partecipanti al Concorso; 
in relazione a tale classifica saranno assegnati i 
premi previsti. L’operato della commissione resta 
inappellabile e insindacabile.
Premiazioni - Modifica data
In merito alle Premiazioni si informa che a causa 
della concomitanza con la Maratona di Padova 
le premiazioni sono anticipate a Domenica 16 
Aprile 2023 (e non 23 aprile) alle ore 10.30. La 
sede rimane 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 giusti-
ficato si potrà rilasciare delega ad un famigliare 
o al Presidente della Sezione A.N.C.I. di apparte-
nenza o ad un rappresentante militare.
Alla cerimonia di premiazione seguirà il pran-
zo ‘in loco’ su prenotazione. Costo del pranzo: 
€ 30.00 per gli adulti, € 20.00 per i bambini fino a 
10 anni.

Padova 07.febbraio 2023
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.N.C.I. DI PADOVA
 Serg.Giuseppe BORSATO

Nel numero precedente del Notiziario “I Carristi” sono state fornite tutte le informazioni necessarie per la parte-
cipazione al 35° concorso A.N.C.I. “Luigi Liccardo”. Si rammentano di seguito alcuni aspetti importanti, tra cui 
l’anticipazione delle premiazioni. L’argomento del 35° concorso è:

continua a pagina 15

35° CONCORSO LETTERARIO ANCI “LUIGI LICCARDO

REGIONE VENETO ORIENTALE

“SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DEL DISASTRO DEL VAJONT”

ASSEMBLEA VENETO ORIENTALE
Sintesi di Verbale

   L’Assemblea ha posto successivamente all’Or-
dine del Giorno vari problemi sociali sui quali i 
pareri del Presidente Nazionale sono sintetizza-
ti di seguito in corsivo.
a.  Afflusso al Raduno Nazionale di Lecce
 Si attendono disposizioni con l’interessamento in 

atto della Scuola di Cavalleria in merito ai costi e  
ai mezzi di trasporto per Lecce (treno od eventual-
mente aereo), alloggi e costi per i radunisti.

b. Ritardo nella comunicazione dei risultati della 
recente elezione delle cariche centrali. 

 Non vi è stato alcun ritardo: scrutinio e verbale 
conclusivo sono in data 27.12.2022. La comunica-
zione relativa è del giorno successivo 28.12.2022 
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IV Novembre a S. Angelo - Piove di Sacco
con il parroco ex carrista

SEZIONE DI PADOVA

continua da pagina 14

con lettera 3323/E7.
c. Cumulabilità delle Cariche centrali.
 Lo Statuto ANCI non ammette tale cumulabilità 

tranne quella di Vice Presidente Nazionale per altro 
prevista dallo stesso Statuto E’ comunque inten-
dimento abolire anche quest’ultima tenuto conto 
delle molte conseguenze negative che conseguono 
dalla molteplicità degli incarichi.

d. Modifiche Uniforme Sociale.
 La recente decisione NON DEFINITIVA del Consi-

glio (e non del Congresso) sulla nuova uniforme so-
ciale (pantaloni grigio scuro) ha creato disappunto 
per molteplici motivi, ma soprattutto per il costo 
conseguente, ferma rimanendo l’esigenza di rag-
giungere, nella divisa associativa, una uniformità 
che attualmente non è soddisfacente.

e.  Intervallo tra i Raduni nazionali ritenuto trop-
po ampio (ad esempio sei anni intercorrono 
tra l’ultimo di Pordenone e il prossimo previ-
sto a Lecce nell’anno in corso).

 È accettabile la proposta di intervallare i Raduni Na-
zionali con altri Raduni minori(Interregionali) anche 
se l’ultimo di Novegro del 20.5.2022 (10% degli 

iscritti e 10000 euro di spesa) non è stato un succes-
so economico, né è stato facilmente sostenibile.

f. 26° Raduno Nazionale ANCI 1 ottobre 2027 a 
Pordenone e a Roma nel Centenario del Car-
rismo italiano risulterà posticipato a quattro 
anni di distanza dal 25° Raduno del 2023 a Lec-
ce, anziché i tre anni di distanza tradizionalmente 
programmati. A metà dell’intervallo temporale po-
tranno essere effettuati Raduni Interregionali che 
consentano localmente di partecipare e incontrarsi.

g. 35° Concorso Letterario. Premiazione il 16 
aprile (non il 23 aprile) p.v. presso il Circolo 
Ufficiali di Padova, Palazzo Zacco. Stessa sede 
pranzo conviviale con parcheggio interno per 
chi aderirà al pranzo. 

Costo del pranzo € 30.00 per gli adulti e di € 
20,00 per i ragazzi.

Il Presidente Nazionale cercherà di essere presente e 
rivolgerà un analogo invito personale ai Comandanti 
della Brigata Ariete e dei Reggimenti Carri. Si riserva 
infine di esprimere qualche idea relativamente al Con-
corso.

Fra le tante manifestazioni che si sono svolte nella Pro-
vincia di Padova per commemorare il IV Novembre (2022), 
quella di S. Angelo di Piove di Sacco è stata, per i carristi, 
“speciale” per la partecipazione del parroco, ex tenente 
carrista. A ricordare i Caduti della I Guerra mondiale, con 
le Associazioni d’Arma, tra cui i Carristi, le scolaresche 

cittadine, l’Amministrazio-
ne Comunale rappresentata 
dal Sindaco, dott. Guido Car-
lin, abbiamo visto il parroco, 
don Angelo Scarabattolo, con tanto di Basco Carrista e gradi di Tenente. 
   Prima di accedere al sacerdozio, don Scarabottolo, svolse il servizio mi-
litare di Leva nella nostra Specialità, frequentando il 101° Corso A.U.C. 
presso la Scuola Truppe Corazzate e Meccanizzate di Caserta, caserma 
“Ferrari Orsi”. La sua prima nomina fu al confine orientale italiano, a 
Villa Opicina (TS), alla 3° Compagnia Carri Leopard del I Btg Fanteria 
Meccanizzata “San Giusto”; presso la Caserma Brunner; in seguito il 
corso di aggiornamento sul Carro c/1 Ariete gli valse il grado di Tenente. 
Don Angelo Scarabottolo è stato presente ad alcuni nostri Raduni.
   Abbiamo interpretato la presenza di don Angelo ad alcuni Raduni Car-
risti e, il 4 novembre, la sua scelta di indossare il basco carrista e i gradi 
di Tenente, come atto di accoglienza nei nostri confronti (non succede 
sempre), di positivo ricordo del periodo di servizio militare (anche que-
sto non accade per tutti) e di condivisione di storia e di valori che per 
noi carristi sono prioritari: sono i valori di solidarietà, di aiuto reciproco, 

sacrificio per gli altri, di amore per il nostro Paese e per la nostra gente.
 Serg. Giuseppe BORSATO
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   Il 4 dicembre 2022 i Carristi del Veneto Orien-
tale, (Monselice, Padova, S. Michele al Tagliamen-
to, Colli Euganei, Rovigo), del Veneto occidentale 

e Trentino A.A. 
(Verona e Tren-
to), di Modena 
Reggio Emilia, si 
sono ritrovati a 
Monselice per la 
oramai tradizio-
nale “festa degli 
auguri”. Al primo 

posto, anche in ordine di tempo, la dimensione 
trascendente: la partecipazione alla S. Messa ce-
lebrata da don Damiano Santilli, nella chiesa par-
rocchiale dedicata al SS. Redentore e il ricordo dei 
Caduti. Al termine della celebrazione l’Assessore 
al Turismo e alle Politiche Sociali, dott.ssa France-
sca Fama, in rappresentanza dell’Amministrazio-
ne Comunale ha salutato i carristi e ribadito uno 
dei bisogni urgenti nel nostro tempo espressi du-
rante l’omelia: se vuoi la pace prepara la pace. La 
giornata di festa è proseguita presso il Ristorante 
“Villa Contarini” di Monselice. 
Bella è stata la partecipazione dei carristi (nono-
stante alcuni assenti più che giustificati) testi-
monianza di forza interiore, amicizia, fedeltà ai 
valori che contano davvero. Per la organizzazione 
molto curata va ringraziata la Sezione di Mon-
selice, con il suo Presidente, Merlin (assente per 
motivi di salute) ed in modo speciale Il Segretario 
Gianni Ennio attento ad ogni particolare e ad ogni 
persona. 
   Nella ricchezza di contenuti che “ci si è porta-
ti a casa” -sul piano della mente, della interiorità 
– si scelgono qui (nella consapevolezza che ogni 
esperienza è vissuta in modo unico da ciascuno) 
tre concetti che hanno attraversato la giornata 
dalla Messa al dialogo e confronto durante il mo-
mento conviviale.
Il primo è strettamente legato al costante im-

pegno che i 
Carristi por-
tano avanti 
e costitui-
sce il loro 
c o n t r i b u t o 
importante 
alla società: 
concerne la 
necessità di 
ricordare, di 
custodire la 

Memoria storica, perché l’oblio della storia con-
duce, inevitabilmente, a ripetere gli stessi errori.
Il secondo, evidenziato durante la celebrazione 

continua a pagina 17

FESTA DEGLI AUGURI A MONSELICE
SEZIONE DI MONSELICE

della Messa, riguarda la domanda “perché il do-
lore?”; nessuna divinità (per quanto gelosa o cru-
dele essa sia) può essere ritenuta responsabile 
delle sofferenze in generale, né, quindi, di quelle 
di questi tre anni. Il male, il dolore, il disastro che 
abbiamo vissuto e che abbiamo visto lo abbiamo 
prodotto noi esseri umani, non viene da nessuna 
divinità, ma dagli uomini. 
Il terzo, già sopra enunciato, riguarda la sostitu-
zione della espressione “si vis pacem, para bel-
lum” (tradotta con “se vuoi la pace, prepara la 
guerra”, in realtà di significato più complesso), 
con quella che recita “se vuoi la pace, prepara la 
pace” che non va intesa quale slogan, né pio desi-
derio, tantomeno come “deserto” (molti ricordano 
il discorso – secondo Tacito - di Calgàgo, uno dei 
capi Britanni contro l’imperialismo romano: “Ru-
bare, massacrare, rapire, con false parole lo chiamano 
impero e dove fanno il deserto, lo chiamano pace” Ta-

cito, Agricola, 30). Se vuoi la pace, prepara la pace 
è piuttosto un appello a conoscere le radici della 
guerra e a ricercare e lavorare per condizioni di 
una pace duratura e per il rispetto e la dignità del-
le persone come singole e come popolo.

Il pranzo, ottimo e servito con professionalità e 
gentilezza (non sono mai scontate) è stato occa-
sione di scambio, di interventi in particolare da 
parte dei Presidenti delle Sezioni Carriste di Rovi-
go, S. Michele al Tagliamento, Colli Euganei, Tren-
to, Verona e Padova che ha invitato a sollecitare fi-
gli e nipoti a partecipare al Concorso indetto dalla 
Sezione di Padova intitolato al Gen. Liccardo.
Il Segretario della Sezione di Monselice ha letto 
il messaggio augurale del Presidente Nazionale, 
Gen. D. Sabato Errico che, impossibilitato ad es-
sere personalmente presente, ha inviato, per tut-
ti, i saluti e gli auguri della Presidenza insieme al 
sentito ringraziamento alla Sezione di Monselice 
e alle Sezioni presenti per l’encomiabile impegno 
a favore della Associazione Nazionale Carristi. 
Poi il Segretario ha riferito i saluti e gli auguri del 
Presidente della Sezione di Monselice, cav. Ivano 
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   Il 10 dicembre una ventina di carristi veronesi 
si sono incontrati per uno scambio augurale e 
un momento conviviale presso la Sede dell’As-
sociazione Nazionale Marinai d’Italia al Forte 
Lugagnano, nel segno della semplicità e della 
gioia di stare insieme.
   Un paio di ore di sane chiacchiere interessanti 
e di serenità hanno accompagnato il buon pran-
zo. La bella accoglienza da parte del Presidente 
della Associazione Marinai, Moletta e dei suoi 
collaboratori ha fatto stare bene e sentire a pro-
prio agio i partecipanti.
   Brillante - come nel suo modo di essere - il 
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TRENTO RINNOVO CONSIGLIO SEZIONALE

SEZIONE DI TRENTO

REGIONE VENETO OCCIDENTALE E TRENTINO A.A.

CARRISTI A FORTE LUGAGNANO PER GLI AUGURI

SEZIONE DI VERONA

Merlin, del Vice Presidente Nazionale, Ten. Vit-
torio Gallo, del Presidente della Regione Veneto 
Orientale Dario Tiveron; Un ringraziamento reci-
proco con importanti spunti di riflessione c’è sta-
to anche tra i Carristi e don Damiano Santilli che 
ha dedicato il suo tempo per condividere il senso 
della festa anche a pranzo. La signora Agostina 
D’Alessandro Zecchin ha voluto poi esprimere 
l’impatto emotivo e morale della esperienza della 
giornata.
Graditissime le quattro opere pittoriche offerte 
dal Sig.(GdF) Vincenzo Monaco, Segretario della 
Sezione di Rovigo, consegnate con estrazione ad 
altrettante signore presenti. Una raffinatezza con-
clusiva è stato il dono di una bellissima rosa alle 
signore che hanno preso parte alla Festa “Festa 
degli auguri”, “festa” perché il coraggio, la forza 

morale, l’im-
pegno a su-
perare le 
umane dif-
ficoltà, la 
dedizione, il 
c o n t i nu a re 
ad essere cu-
stodi di Me-
moria, sono 
motivi per 
cui è giusto 
fare “festa”: fare festa per quanto di buono e bello 
viene realizzato, per gli aspetti positivi che con-
traddistinguono le persone. E augurarsi di proce-
dere con la stessa forza e lo stesso entusiasmo.
 RM
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Il giorno 20 dicembre 2022, alla presenza del Consiglio in carica, sono state scrutinate le buste relative 
al rinnovo del Consiglio A.N.C.I. per gli anni 2023 - 2025.
Il Consiglio della Sezione - eletto - ha quindi deliberato le cariche sociali per il triennio 2023 - 2025:

 PRESIDENTE CARLI Alfredo
 VICE PRESIDENTE e SEGRETARIO FERENZENA Luigi
 CONSIGLIERE GIONGO Enzo
 CONSIGLIERE CHIAMPAN Aldino

Il Consiglio eletto ha condiviso di confermare il Socio Carrista GALAS Renzo quale Consigliere onora-
rio della Sezione di Trento per l’attaccamento dimostrato nei confronti dell’attività sociale in quanto 
detentore della M.O.V.M. Bruno GALAS che porta in tutte le manifestazioni.
 Presidente della Sezione Serg. Alfredo CARLI

   Al nuovo Consiglio Direttivo vanno il saluto e le congratulazioni di tutti i Carristi del Triveneto lieti di poter 
continuare a contare sulla capacità ed esperienza degli eletti già ampiamente dimostrata nel passato triennio.
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generale Pachera ha dimostrato la sua vivace energia.
   Ritrovarsi a pranzo e farsi reciprocamente gli auguri fa notizia? SI. Notizia importante? Si, per-
ché un passo alla volta si sta cercando di ricucire – nel nostro piccolo – i brandelli di una società 
che è stata divisa. Si, perché si sta nuovamente sperimentando la gioia delle piccole cose vissute 
insieme. Si, perché nonostante tutto abbiamo conservato l’abitudine a guardarci l’un l’altro come 
“equipaggio”. 
   Per chi non ha potuto partecipare una breve nota sul Forte che ci ha ospitati. 

   Il Forte, intitolato all’arciduca Rodolfo d’Asburgo Lorena, 
(1858-1889) figlio dell’imperatore Francesco Giuseppe e di Eli-
sabetta di Baviera (Sissi), denominato dopo l’annessione del 
Veneto al Regno d’Italia (1866) “Forte Lugagnano”, fa parte del-
la cosiddetta seconda cerchia di fortificazioni del “campo trin-
cerato” eretta (per la difesa di Verona, perno del “Quadrilatero”) 
dopo il 1859 (con la pace di Zurigo l’Austria perdeva la quasi 
totalità della Lombardia).
   Il Werk Kronprinz Rudolf costruito negli anni 1860 1861, è a 
pianta trapezoidale; occupa un’area di m.300 x m. 240. Poteva 
o s p i t a re 

circa 450 militari ed era dotato di una trentina 
di cannoni. Attualmente una parte del Forte 
ospita due Associazioni dedite a studi storici e 
la Sede veronese della Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia che ha provveduto e provvede 
al ripristino e alla cura di parte del prezioso 
manufatto. 
All’interno della Sede della A.N.M.I. si posso-
no ammirare la riproduzione della Amerigo 
Vespucci e un bellissimo Museo della Marina.
 R.M.

continua da pagina 17

M.O.V.M CARRISTI un Libro da PINO LEO ALLA
SEZIONE DI VERONA

Il Ten Pino Leo Carrista della Sezione di Lecce ha inviato alla gemellata Sezione di Verona, un libro 
Scuola di Cavalleria 95° Anniversario della Costituzione della Specialità Carristi 1 ottobre 2022 Raccolta 
delle Medaglie D’Oro al Valor Militare dei carristi in formato cartolina, pubblicato dalla Scuola di Cavalle-
ria di Lecce. Il 95° anniversario della Specialità Carrista è l’occasione del dono da parte del Ten. Leo. 
Bellissimo e pregnante il suo ricordo del servizio da lui prestato a Verona, alla Caserma Martini, III 
Btg Carri “Galas”, 32°Rgt. Divisione Ariete.
   Dal 1995 le Sezioni A.N.C.I. di Lecce e di Verona sono gemellate.    
   La cerimonia di gemellaggio riportata nel n. 7 (1995) della Rivista na-
zionale Il Carrista d’Italia si svolse a Lecce, il 18 giugno 1995 convalidata 
dai due Presidenti di allora, il Ten. Leo e il cav. Bonazzi.      
   Il gemellaggio – come sottolineò il gen Pachera nell’articolo che allora 
venne pubblicato nel numero succitato della Rivista nazionale – anda-
va ad unire idealmente Sud e Nord Italia e a confermare l’amicizia tra 
carristi di Verona e di Lecce molti dei quali avevano trascorso il periodo 
di servizio militare nelle due città entrambe di nobile tradizione storica.
   Il dono del libro, consultabile (non asportabile) in Sezione viene a ri-
cordare quel gemellaggio e l’amicizia che lega i Carristi. 
   E questo proprio alla vigilia del prossimo Raduno Nazionale che si 
svolgerà a Lecce in ottobre 2023 e che speriamo trovi a Verona entusia-
smo e partecipazione.
   E’ vero, nessuno è più giovanissimo, ma i Carristi non si fanno di certo 
fermare!!! R.M.
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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, Presidente Na-
zionale Onorario della Associazione Carristi e Presidente 
Regionale Veneto Occ e Trentino AA. 
   La Prefazione è del Presidente Nazionale Gen. D. Sabato 
Errico, due presentazioni sono rispettivamente della Prof.
ssa Annalisa Santi (anche scrittrice) e della prof.ssa Mar-
tina Salvagno Pachera. 
   E’un libro intervista condotta dalla prof.ssa Raffaella 
Massarelli (docente di storia) in cui alle domande, mirate, 
il Generale Pachera risponde con acuta lucidità e spirito 
critico, distinguendo come ha egli stesso ha compreso la 
storia, allora, da giovane ufficiale e come la ri-comprende 
oggi, nella prospettiva del presente: in entrambi i casi da 
dentro la storia. Nel libro la narrazione delle vicende per-
sonali viene intrecciata con quelle nazionali ed interna-
zionali e con le grandi questioni geopolitiche attraverso 
tanti documenti storici, diplomatici, fotografici e inserti 
storiografici. Un intreccio complesso che aiuta e invita a 
contestualizzare, approfondire, capire il passato da cui 
veniamo (e quindi, in certo modo, noi stessi) e rende at-
tenti 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.

S. ANNA D’ALFAEDO - MONUMENTO AI CADUTI
Lo Shermann trasferito lo scorso anno a Montecchio Maggiore è stato 
ripulito dal fango e dalla ruggine che lo stavano “divorando”; è stato ri-
portato al suo aspetto originale e reso marciante. La foto ce lo mostra 
nel suo aspetto attuale. La Presidenza Nazionale sta puntualizzando (ha 
puntualizzato) le clausole degli accordi per la cessione in comodato d’u-
so al Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore. 

   La presidenza Nazionale si è at-
tivata e si sta attivando per la co-
struzione del nuovo Monumento 
(già approvato) ai Caduti Carristi 
(precisazione importante, “ai Caduti”); del Monumento sono 
stati già realizzati progetto - compresa l’intera struttura inter-
rata per le sicurezze del manufatto - e render. 
   L’immagine è stata anticipata in una della due facce nella 
Medaglia che il Gen. C.A. Giuseppe Pachera ha donato ai pre-
senti alla festa per i suoi cento anni a Peschiera del Garda il 4 
settembre. RM
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M13/40A.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

TESSERAMENTO E ABBONAMENTO ANNO 2023

Le quote per Tessera Associativa /Abbonamento alla Rivista Nazionale “Il Carrista 
d’Italia” e quelle per abbonamento al Notiziario “I Carristi” sono rimaste, per il 2023, 

immutate per garantire a tutti, il diritto alla libera informazione.

1. QUOTA PER CARRISTI E SIMPATIZZANTI Sez. di Verona
Comprende: Tessera Associativa, Abbonamento alla Rivista 
Nazionale “Il Carrista d’Italia” e al Notiziario “I Carristi”

Sezione di VERONA € 35,00
2. ABBONAMENTO AL SOLO NOTIZIARIO “I CARRISTI” 

Sezioni e simpatizzanti non della provincia di Verona € 15,00
Considerati gli aumenti importanti dei costi si fa

- Ai Soci affinché, chi può, versi una quota superiore rispetto a 
quella sopra indicata al punto 1. 

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

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 2023
• Con Bonifico Iban: IT50 V076 0111 7000 0001 9113 372 - Causale: Q.S. 2023

Grazie a tutti. Viva i carristi!

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

SCADENZA RINNOVO TESSERA E ABBONAMENTO
MARZO 2023

APPELLO
A SENSO DI RESPONSABILITÀ E CONDIVISIONE


