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I

L’

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

n	occasione	della	celebrazione	del	XXXI°	Congresso
Nazionale,	 tenutosi	 a	 Prato	 nei	 giorni	 2,	 3	 e	 4

Dicembre	 2021,	 è	 stata	 ratificata	 la	 mia	 elezione	 a
Presidente	Nazionale,	unitamente	a	 tutti	 i	 componenti
della	 mia	 lista,	 i	 quali	 mi	 hanno	 concesso	 l’onore	 di
rappresentarli.

Non	è	stato	 facile	ma	 la	 lungimiranza,	 la	correttezza
e	 la	 competenza	 che	 hanno	 contraddistinto	 i	 nostri	 candidati,	 durante	 tutta	 la
campagna	 elettorale,	 hanno	 contribuito	 al	 raggiungimento	 dell’obiettivo	 con	 un
largo	consenso.

Assumere	la	carica	di	Presidente	Nazionale,	è	per	me	un	grandissimo	onore.

Dopo	oltre	un	secolo	di	vita	della	nostra	beneamata	Associazione,	e	precisamente
dopo	 102	 anni,	 un	 “non	 Combattente”	 è	 stato	 chiamato	 a	 rappresentarla,	 per
traghettarla	 verso	 lidi	 più	 sicuri,	 nel	 rispetto	 di	 chi	 ci	 ha	 preceduti,	 con	 il	 motto
“Rinnovamento	nella	Continuità”.

In	questi	momenti,	così	particolari	ed	interessanti,	occorre	che	tutti	remino	in	una
sola	direzione.

La	campagna	elettorale	è	 terminate	ed	io	sono	e	sarò	il	Presidente	di	 tutti	 i	nostri
associate,	senza	distinzione.

Adesso,	 non	 dobbiamo	 perdere	 tempo,	 dobbiamo	 rimboccarci	 le	 maniche	 e
lavorare	tutti	insieme	per	il	bene	della	nostra	Associazione.

Consentitemi	 di	 ringraziare	 in	modo	 particolare	 il	 Presidente	 Emerito,	 Cav.	Gino
Gheller,	 per	 la	 sua	 signorilità,	 correttezza,	 senso	del	dovere	e	per	 tutto	quanto	ha
rappresentato;	i	suoi	insegnamenti,	come	quelli	del	Comm.	Sergio	Paolieri,	del	Cav.
di	Gran	 Croce	Giorgio	Dissera	 Bragadin,	 del	 Comm.	Gaetano	 Angius,	 del	 Comm.
Giuseppe	 Crosara	 e	 in	 ultimo,	 dell’On.	 Gustavo	 de	Meo,	 che	 ho	 avuto	 il	 grande
piacere	 e	 l’onore	 di	 conoscere	 personalmente,	 son	 stati	 fondamentali	 per	 la	 mia
formazione	e	ne	ho	tratto	considerazioni	ed	esperienze		che	potrò	utilizzare	durante
il	mio	mandato.

impegno	 solenne	 che	 ho	 assunto	 durante	 la	 campagna	 elettorale	 e	 ribadito
durante	 il	 XXXI°	Congresso	Nazionale,	 è	 stato	 ed	 è	 quello	 di	 rispettare	 e	 far

rispettare	 sia	 lo	Statuto	che	 il	Regolamento	Attuativo,	 strumenti	 i	 quali	 saranno	 il
viatico	che	mi	e	ci	accompagnerà	durante	tutta	la	consigliatura.

Con	questi	presupposti,	 cercheremo	di	mettere	 in	atto	 tutti	 gli	 impegni	presi	per
realizzare	il	nostro	programma.

Come	è	a	Vostra	conoscenza,	 la	nostra	Associazione,	così	come	ho	avuto	modo
di	 constatare	 in	 questi	 primi	 giorni,	 non	 naviga	 in	 buone	 acque,	 ma	 con	 il
contributo	di	 tutti,	sono	e	siamo	certi	che	la	 faremo	approdare	in	un	porto	sicuro,
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al	riparo	da	ogni	tempesta.

Tutti	quanti	noi	saremo	chiamati	a	fare	dei	sacrifici	e	dovremo	mettere	il	massimo
impegno	nella	campagna	tesseramento	2022	che	è	partita	la	scorsa	settimana,	con
un	 sostanziale	 aumento	 del	 numero	 degli	 Associati	 grazie	 alla	 riapertura	 delle
Sezioni	chiuse	ma	ancor	di	più	bisognerà	 fare	 impegnandosi	ad	aprirne	di	nuove,
perchè	solo	così	potremo	affermare:	“anch’io	ho	contribuito	a	 far	crescere	 la	mia
Associazione”.

Nell’augurami	 di	 incontrarVi	 presto,	 colgo	 l’occasione	 per	 inviarVi	 i	 più	 sinceri
auguri	per	un	felice	Anno	Nuovo.

Prof.	Antonio	Landi
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TESSERAMENTO ANNO 2022

COMUNICAZIONI DELLA  PRESIDENZA NAZIONALE
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 CELEBRIAMO  IL 4 NOVEMBRE 
GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E  
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

 Pubbl ichiamo  u l ter ior i  art icol i   d i  ce lebrazioni  svol te  dal la  nostre  Sezioni  
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I

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	SORESINA:
4	NOVEMBRE

l	 14	 novembre	 a	 Soresina	 in	 ricordo	 del	 Milite	 Ignoto,	 dei	 caduti	 della	 Grande
Guerra	 e	 i	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre,	 si	 è	 tenuta	 una	 toccante	 e	 partecipatissima

cerimonia	 organizzata	 dalla	 Sezione	 locale	 dei	 Combattenti	 e	 Reduci	 con	 la
collaborazione	dell’Associazione	Artiglieri	Cremonesi	e	con	il	patrocinio	del	Comune
di	Soresina.
A	 fare	 gli	 onori	 di	 casa	 il	 Sindaco	 della	 città	 Diego	 Vairani	 affiancato	 da	 Morena
Valcarenghi	e	Giuseppe	Toscani	della	Sezione	locale	dei	Combattenti	e	Reduci	e	da
Giovanni	Luigi	Cattaneo	dell’Associazione	Artiglieri	Cremonesi.
L’introduzione	 alla	 cerimonia	 si	 è	 svolta	 nella	 Sala	 Consiliare	 alla	 presenza	 di
Autorità	Militari	come	il	Tenente	colonnello	Claudio	D’Arcangelo	 in	rappresentanza
del	 10°	 Reggimento	 Genio	 Guastatori	 di	 Cremona,	 il	 Comandante	 	 della	 locale
Stazione	dei	Carabinieri	Maggiore	Andrea	Guarino,	rappresentanti	dell’	Associazione
Autieri	 con	 il	 	 medagliere,	 dell’Associazione	 Marinai	 d’Italia,
dell’Associazione	 	 della	 Polizia	 di	 Stato,	 delle	 Associazioni
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Nazionaledell’Associazione	 	 della	 Polizia	 di	 Stato,	 	 Associazioni
Combattentistiche,	 rappresentate	 da	 numerose	 Sezioni	 Combattenti	 e	 Reduci	 del
territorio,	 dalle	 Sezioni	 Alpini	 di	 Cremona,	 Brescia,	 San	 Bassano,	 Castelleone	 e
Casalbuttano,	 dalle	 Sezioni	 Artiglieri	 di	 Soresina,	 Brescia,	 Bergamo	 e	 Piacenza,
dall’Associazione	 Nazionale	 Bersaglieri	 sez.	 di	 Soresina	 con	 il	 medagliere
Provinciale	di	Cremona	e	dall’Istituto	del	Nastro	Azzurro	di	Cremona,	presente	anche
il	Comandante	della	Polizia	Locale	Giovanni	Tirelli.
La	 cerimonia	 è	 proseguita	 sempre	 all’interno	 del	 Palazzo	 Comunale,	 con
l’inaugurazione	 dei	 Medaglieri	 contenenti	 le	 172	 medaglie	 commemorative	 dei
caduti	 soresinesi	 della	 Grande	 Guerra,	 alla	 quale	 ha	 partecipato	 Don	 Giuseppe
Ripamonti	per	la	benedizione	delle	medaglie.
Successivamente	 i	 partecipanti	 accompagnati	 da	 Bandiere	 e	 Labari	 si	 sono	 spostati
nella	 Chiesa	 Parrocchiale	 di	 San	 Siro,	 dove	 si	 è	 tenuta	 una	 Messa	 celebrata	 dal
Parroco	 di	 Soresina	 Don	 Angelo	 Piccinelli,	 che	 durante	 l’omelia	 ha	 ricordato,	 con
parole	 toccanti,	 la	 storia	 del	 Milite	 ignoto	 ed	 il	 significato	 della	 commemorazione,
nella	 ricorrenza	 del	 Centenario	 del	 suo	 viaggio,	 verso	 la	 sua	 ultima	 dimora	 presso
l’Altare	della	Patria	a	Roma.
Ad	 accompagnare	 alcuni	 momenti	 della	 cerimonia,	 il	 suono	 toccante	 della	 tromba
della	Banda	Igino	Robbiani	di	Soresina,	che	ha	eseguito	il	Silenzio	d’ordinanza.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	SEZIONI	DI	CITTADELLA	E
CORREZZOLA:	4	NOVEMBRE

lcune	immagini	delle	manifestazioni	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.
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I

FEDERAZIONE	DI	TERAMO:	4	NOVEMBRE

l	 Cav.	 Rag.	 Leonardo	 Mancino	 presidente	 della	 Sezione	 ANCR	 di	 Teramo,	 ha
presenziato	alla	cerimonia	celebrativa	nella	 ricorrenza	del	04/11/2021,	 indetta	dal

Comune	di	Alba	Adriatica	(TE).
Durante	 la	cerimonia	 la	 sindaca	della	città	dott.ssa	Antonietta	Casciotti,	 su	 incarico
del	 nostro	 Presidente,	 ha	 consegnato	 al	 socio	 Cav.	 Aleandro	 Dezi,	 appuntato	 in
congedo	dell’arma	dei	Carabinieri,	classe	1925,	nonché	vicepresidente	della	sezione
ANCR	 di	 Teramo,	 il	 diploma	 di	 benemerenza	 rilasciato	 dalla	 Presidenza	 nazionale
ANCR	il	04/11/2021.
Al	socio	benemerito	vadano	le	più	vive	felicitazioni	del	presidente	Mancino	e	quelle	
degli	associati	di	Teramo	e	provincia.
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FEDERAZIONE	DI	RIETI,	SEZIONE	DI	MONTEBUONO:	4
NOVEMBRE

a	Federazione	di	Rieti,	Sezione	di	Montebuono	ha	 festeggiato	 la	 ricorrenza	del	4
Novembre	 la	domenica	7	 	con	una	semplice	ma	significativa	cerimonia	presso	 il

Monumento	ai	Caduti	di	tutte	le	guerre.
Hanno	partecipato	 il	Sindaco	Sig.	Claudio	Antonelli,	 il	Presidente	della	Federazione
Gen	Alvaro	Dangeli,	il	Presidente	della	Sezione	di	Montebuono	Sig	Piero	Benedetti	e
tutta	la	popolazione,	nel	rispetto	del	distanziamento	previsto.
Dopo	la	liturgia	Religiosa	sono	stati	ricordati	i	nominativi	dei	Caduti	del	Comune.
Particolare	enfasi	è	stata	data	al	Centenario	del	Milite	Ignoto.
Al	riguardo	la	Federazione	ha	predisposto	un	volantino	con	la	storia	del	Milite	Ignoto
e	lo	ha	distribuito	alla	popolazione	presente
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO	SEZIONE	CAPACCIO

COMMEMORAZIONE	DEI	CADUTI	DI	TUTTE	LE	GUERRE

nche	quest’anno	a	Capaccio	Capoluogo	 in	data	4	novembre	2021,	si	é	 svolta	 la
commemorazione	 dei	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 e	 dell’unità	 d’Italia,	 nonché	 il

centenario	 del	 Milite	 Ignoto,	 al	 quale	 é	 stata	 concessa	 la	 cittadinanza	 onoraria	 già
dal	mese	di	agosto	del	2020	da	parte	del	Comune	di	Capaccio	Paestum.

Alla	 manifestazione	 organizzata	 dalla	 locale	 sezione	 Combattenti	 e	 Reduci	 con	 il
patrocinio	 dell’Amministrazione	 Comunale	 rappresentata	 dal	 Sindaco	 Avv,	 Franco
ALFIERI,	 erano	 presenti	 il	 Comandante	 della	 locale	 stazione	 Carabinieri	 Masups.
BELLOMO	 Michele,	 il	 Presidente	 della	 sezione	 Carabinieri	 Maresciallo	 Nicola
GUARIGLIA	e	altri	componenti,	rappresentanti	della	Guardia	di	Finanza	di	Agropoli,
rappresentanti	della	Guardia	Costiera	di	Agropoli,	la	polizia	Municipale	al	Comando
del	Magg,	Natale	CAROTENUTO	e	gli	alunni	e	di	docenti	dell’Istituto	Comprensivo
di	Capaccio	Paestum,	oltre	alla	cittadinanza	locale.

Il	tutto	si	é	svolto	secondo	le	norme	Covid	19	vigenti.
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FEDERAZIONE	DI	ENNA:	SEZIONE	SEZIONE	DI	AGIRA

CELEBRAZIONE	DEL	CENTENARIO	DEL	MILITE	IGNOTO.

ono	stati	tanti	gli	eventi	che	si	sono	svolti	ad	Agira	(En)	in	occasione	della	giornata
che	ha	voluto	celebrare	il	Centenario	del	Milite	Ignoto.	In	mattinata	si	è	svolta	una

cerimonia	commemorativa	con	le	scuole	e	le	autorità.

La	manifestazione	 si	è	aperta	 in	piazza	Fortunato	Fedele	davanti	al	monumento	ai
Caduti,		alla	presenza	del	Comandante	Militare	dell’Esercito	in	Sicilia,	il	Generale	di
Divisione	Maurizio	Angelo	 Scardino.	 Alla	 cerimonia	 erano	 presenti	 gli	 alunni	 della
terza	media	del	Comprensivo	Sinopoli,	gli	studenti	di	quarta	e	quinta	del	Liceo	delle
Scienze	Umane	“Fortunato	Fedele”	e	delle	classi	quinte	del	liceo	linguistico	“Abramo
Lincoln”,	 sede	 di	 Agira;	 il	 dirigente	 del	 commissariato	 di	 Leonforte	 Francesco
Coppola,	il	luogotenente	Chirdo,	comandante	della	stazione	dei	Carabinieri	di	Agira,
le	 Giubbe	 d’Italia,	 consiglieri	 comunali,	 assessori,	 il	 sindaco	 Maria	 Greco	 e
rappresentanti	della	locale	sezione	Combattenti	e	Reduci	di	Agira	presieduta	dal	Sig.
Caruso	Angelo;	presente	anche	il	baby	sindaco	Aurora	Giardina.

“I	ragazzi	-	ha	detto		l’assessore	Francesca	Millauro,	-	hanno	recitato	delle	poesie	in
lingua	 italiana	 e	 lingua	 straniera	 e	 inoltre	 hanno	 recitato	 pure	 dei	 propri
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componimenti	sia	in	prosa	che	in	poesia	riflettendo	sul	significato	del	Milite	Ignoto	e
sul	significato	della	guerra	e	tutti	i	sentimenti	ad	essa	correlati”.

L’	evento	è	proseguito	presso	lo	storico	“Palazzo	Giunta”	dove,	al	piano	terra	è	stata
allestita	una	mostra	aperta		fino	al	6	gennaio	a	cura	del	generale	Mario	Piraino	e	del
collezionista	Leonardo	Samperi.	Sono	state	attrezzate	delle	uniformi	originali	italiani
della	 Prima	 Guerra	 Mondiale	 italiana,	 e	 vari	 poster	 inerenti	 la	 Grande	 Guerra.
Allestito	 anche	un	albo	con	 i	 caduti	 della	Grande	Guerra,	 dove	 i	 visitatori	 di	Agira
possono	individuare	i	caduti	agirini	e	la	motivazione	della	morte.

Una	 volta	 conclusa	 inaugurazione	 presso	 il	 circolo	 sociale	 Argyrium,	 è	 stato
presentato	 il	 calendario	 dell'	 Esercito	 2022.	Dopo	 alcuni	 interventi	 è	 intervenuto	 il
Comandante	 Militare	 dell’Esercito	 in	 Sicilia,	 il	 Generale	 di	 Divisione	 Maurizio
Angelo	 Scardino	 che	 ha	 anche	 il	 ruolo	 di	 delegato	 del	 generale	 Figliuolo	 della
struttura	 commissariale	 per	 l'emergenza	 Covid	 in	 Sicilia,	 il	 quale	 ha	 ringraziato	 i
presenti	per	la	manifestazione	svolta	ed	evidenziato	i	tratti	salienti	che	caratterizzano
il	 Calendario	 dal	 titolo,	 "La	 vostra	 difesa,	 la	 nostra	 missione".	 Per	 ogni	 mese	 del
calendario	 sono	 state	 inserite	 due	 immagini:	 una	 fotografica	 riferita	 all’impiego	 dei
soldati	 in	 teatri	 operativi	 esteri	 o	 in	 attività	 addestrativa	 e	 un	 disegno	 raffigurante
l’applicazione	 della	 capacità	 acquisita	 nella	 gestione	 delle	 emergenze	 nazionali.
L'autore	di	questi	disegni	si	chiama	Fabrizio	Picone	ed	è	un	caporalmaggiore	scelto
dell'Esercito	 che	 presta	 servizio	 presso	 il	 Reggimento	 logistico	 'Aosta'	 alle
dipendenze	della	stessa	Brigata	Aosta.	Il	sindaco	di	Agira	Maria	Greco	ha	evidenziato
l’	 importanza	 di	 promuovere	 una	 diffusa	 cultura	 della	 pace	 e	 della	 solidarietà	 tra	 i
popoli,	 inoltre	 ha	 ringraziato	 tutti	 coloro	 i	 quali	 hanno	 reso	 possibile	 l’
organizzazione	della	manifestazione	che	esalta	 i	principi	 fondativi	della	Repubblica
italiana	e	i	valori	civili	di	convivenza.		

Nel	pomeriggio	presso	 la	 sede	dell’	Associazione	Combattenti	e	Reduci	 si	è	 svolto
un	 incontro	 tra	 gli	 aderenti	 dell’	 associazione,	 l’	 occasione	 è	 stata	 utile	 per
commemorare	 due	 soci:	 Artino	 Salvatore	 e	 Francesco	 Milazzotto	 che	 negli	 anni
passati	 si	 sono	 spesi	 a	 favore	dell’	 associazione	mantenendone	viva	 la	presenza	ad
Agira.	 “Una	 giornata	 ricca	 di	 eventi	 –	 ha	 detto	 il	 presidente	 dell’	 Associazione
Combattenti	e	reduci	di	Agira	Caruso	Carmelo	–	che	ci	ha	visto	protagonisti	–	occorre
fare	memoria	del	passato	per	trovare	ancora	oggi	il	significato	profondo	del	sacrificio
e	 dei	 valori	 verso	 la	 Patria,	 noi	 siamo	 sempre	 disponibile	 e	 vogliamo	 essere	 una
presenza	 viva	 all’	 interno	 della	 nostra	 comunità	 promuovendo	 i	 valori	 che	 ci
ispirano.”				
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FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI:	PIAZZA	MILITE	IGNOTO	A
SINNAI

naugurata		piazza	al	Milite	ignoto	a	Sinnai	(CA)
L'amministrazione	 comunale	 	 di	 Sinnai	 ha	 intitolato	 al	 Milite	 Ignoto	 la	 piazza

realizzata	anni	fa	nelle	vicinanze	del	cimitero	di	via	Roma.
Presente	 il	 Sindaco,	 il	 Consiglio	 comunale	 e	 la	 giunta	 ,	 autorità	militari	 e	 civili,	 la
banda	 della	 Brigata	 Sassari	 e	 porta	 corona	 in	 uniforme	 15/18.	 La	 cerimonia
dell'alzabandiera	ha	preceduto	l'inaugurazione	del	parco	al	milite	Ignoto,	il	Piave	ha
accompagnato	la	corona	al	milite	ignoto	seguito	dalle	notte	del	silenzio.	La	piazza	è
diventata	 "Parco	 del	 Milite	 ignoto"	 	 al	 quale,	 milite	 ignoto,	 il	 Consiglio	 comunale
aveva	anche	conferito	la	cittadinanza	onoraria	nei	mesi	scorsi.
Sono	 intervenuti	 il	 sindaco	 Tarcisio	 Anedda,	 la	 presidente	 del	 Consiglio	 comunale
Barbara	Pusceddu.	Associazioni	combattentistiche	e	d'arma.
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	Concetta	Pacifico
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	VISITA	ALLA	KLEINE	BERLIN

l	 giorno	 29	 ottobre	 2021	 la	 Federazione	 di	 Trieste,	 con	 un	 gruppo	 di	 soci	 e	 nel
rispetto	delle	norme	anti	Covid,	 ha	 effettuato	una	 visita	 alla	Kleine	Berlin,	 ovvero

un	 complesso	 di	 gallerie	 collocato	 nel	 centro	 della	 città,	 alla	 base	 del	 colle	 di
Scorcola,	 costruite	dall'esercito	 tedesco	e	 risalenti	 al	 periodo	della	 Seconda	Guerra
Mondiale.	 Il	 complesso	 è	 composto	 da	 una	 galleria	 antiaerea	 pubblica	 per	 la
popolazione	 civile	 e	 da	 un	 ricovero	 antiaereo	 militare	 tedesco,	 composto	 da	 una
galleria	principale	e	da	diramazioni	laterali.	La	parte	italiana	è	composta	da	una	rete
di	 gallerie	 con	 all'interno	 semplici	 manufatti	 per	 brevi	 soste	 e	 un'infermeria	 e	 dei
servizi	 igienici.	 Quella	 tedesca	 è	 costituita	 da	 	 una	 lunga	 galleria	 sulla	 quale	 si
intersecano	stazioni	perpendicolari	di	circa	1.000	metri	quadri,	usata	esclusivamente
dalle	SS.	Una	di	queste	presenta	 sulla	volta	un	pozzo	che,	all'epoca,	era	munito	di
una	 scala	 a	 chiocciola	 e	 serviva	 al	 comandante	 delle	 SS	 per	 recarsi	 dalla	 sua
abitazione	 al	 Palazzo	 di	 Giustizia.	 Dopo	 l'8	 settembre	 1943	 i	 tedeschi	 crearono
l’Adriatisches	Küstenland	 (Litorale	Adriatico),	un	vasto	 territorio	 la	cui	“capitale”	era
Trieste.	 Essendo	 il	 centro	 logistico	 di	 tutte	 le	 operazioni	 dell'alto	Adriatico,	 la	 città
divenne	anche	sede	del	comando	generale	delle	SS	und	Polizei	in	der	Operationszone
Adriatisches	Küstenland.	All'interno	della	Kleine	Berlin	vi	sono	custoditi	molti	reperti
militari	 come	 elmetti,	 telefoni	 da	 campo,	 documenti,	 oggetti	 di	 uso	 quotidiano	 in
dotazione	 ai	militari	 tedeschi	 e	 oggetti,	ma	 soprattutto	 fotografie,	 che	 testimoniano
come	 vivevano	 i	 civili	 triestini	 nel	 ricovero	 durante	 i	 bombardamenti.	 Le	 pareti
conservano	 ancora	 l'imbiancatura	 di	 oltre	 60	 anni	 fa.	 Vi	 sono	 anche	 due	 mostre
permanenti:	la	prima	relativa	ai	bombardamenti	che	la	città	di	Trieste	subì	durante	la
Seconda	 Guerra	 Mondiale	 e	 la	 seconda	 riguardante	 le	 cavità	 naturali	 e	 artificiali
realizzate	 dai	 rispettivi	 eserciti	 contendenti	 durante	 la	 Prima	 Guerra	 Mondiale	 sul
fronte	del	basso	Isonzo.

CRONACHE ASSOCIATIVE  a cura di BARBARA ALO'
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	RICORDATI	I	CADUTI	DEI
FATTI	DEL	5	NOVEMBRE	1953

l	 giorno	 5	 novembre	 alle	 ore	 17.00,	 nella	 Chiesa	 del	 Sant'Antonio	 Taumaturgo	 a
Trieste,	 il	 Parroco	don	Roberto	Riosa	ha	celebrato	 la	 S.	Messa	 in	 ricordo	di	Pietro

Addobbati,	 Erminio	 Bassa,	 Leonardo	 Manzi,	 Saverio	 Montano,	 Francesco	 Paglia,
Antonio	 Zavadil,	 caduti	 nei	 “fatti	 del	 novembre	 1953”	 e	 decorati	 con	 la	 medaglia
d’Oro	 al	Valor	Civile.	A	 cura	 della	 Lega	Nazionale	 è	 stata	 poi	 deposta	 una	 corona
d’Alloro	alla	targa	posta	sotto	il	pronao	della	Chiesa.		La	Cerimonia,	nel	rispetto	delle
previste	 norme	 anti	 Covid,	 si	 è	 svolta	 alla	 presenza	 del	 Gonfalone	 della	 Città	 di
Trieste	decorato	della	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Civile,	del	Sindaco	Roberto	Dipiazza,
di	 autorità	 civili,	 militari	 e	 dei	 rappresentanti	 di	 numerose	 Associazioni
Combattentistiche	e	d’Arma.
La	 federazione	 di	 Trieste	 è	 stata	 presente	 con	 il	 Presidente	 Basanisi	 Stefano,	 il
Segretario	Denti	di	Pirajno	Roberto	e	il	Consigliere	Gabrielli	Marcello	(alfiere).
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	ONORE	AI	CADUTI	DI
MONTE	GRISA

l	 giorno	 6	 novembre	 2021	 al	 Santuario	 Mariano	 di	 Monte	 Grisa	 a	 Trieste,
organizzata	dalla	Federazione	di	Trieste,	si	è	tenuta	la	cerimonia	in	onore	ai	Caduti.

Dopo	 la	 lettura	 della	 Preghiera	 per	 i	 Caduti	 di	 inizio	 Cerimonia,	 è	 seguita	 la
celebrazione	 della	 S.	 Messa	 officiata	 all’altare	 del	 Milite	 Ignoto	 dal	 nostro	 socio
onorario,	don	Giursi	Fortunato,	la	cui	Omelia	è	stata	molto	toccante	e	partecipata.	Al
termine	della	S.	Messa	è	seguita	la	lettura	della	Preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci	e
la	 deposizione	di	 una	 corona	d’Alloro	 ai	 piedi	 dell’altare.	 La	Cerimonia	ha	 visto	 la
partecipazione	 del	 Consiglio	 Direttivo	 al	 completo,	 di	 numerosi	 soci	 e	 di
rappresentanti	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma.
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	RICORDATI	I	CADUTI	DI
NASSIRIYA

l	giorno	12	novembre	2021	in	Largo	Caduti	di	Nassirya	a	Trieste,	nell'anniversario
della	 strage	 di	 Nassiriya,	 si	 è	 svolta	 la	 cerimonia	 della	 “Giornata	 del	 ricordo	 dei

Caduti	militari	e	civili	nelle	missioni	 internazionali	per	 la	pace”.	Hanno	presenziato
alla	 cerimonia	 il	 Sindaco	 di	 Trieste	 Roberto	 Dipiazza,	 	 il	 Gonfalone	 della	 Città
decorato	 della	 Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	 Civile,	 	 autorità	 civili,	 militari	 e	 molte
rappresentanze	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma.	Accompagnata	dalle
note	della	“Leggenda	del	Piave”	è	stata	deposta	una	Corona	d’Alloro	al	monumento
eretto	 nel	 piazzale.	 Per	 la	 Federazione	 di	 Trieste	 erano	 presenti,	 con	 il	 Labaro,	 il
segretario	Denti	di	Pirajno	Roberto	e	il	consigliere	Gabrielli	Marcello	(alfiere).
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	139°	ANNIVERSARIO	DALLA
MORTE	DI	OBERDAN

unedì	20	dicembre	2021,	organizzata	dall’Amministrazione	comunale	di	Trieste	e
dalla	Lega	Nazionale,	presso	il	sacrario	di	via	XXIV	Maggio	4,	a	ricordo	del	139°

anniversario	 della	 morte	 di	 Guglielmo	 Oberdan,	 si	 è	 svolta	 la	 cerimonia	 della
deposizione	di	una	corona	d’alloro	al	monumento	al	martire.
La	 cerimonia,	 pur	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 anti	 Covid,	 si	 è	 svolta	 alla	 presenza
dell’assessore	comunale	Nicole	Matteoni,	del	presidente	della	Lega	Nazionale	Paolo
Sardos	Albertini	 e	dei	 rappresentanti	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma
con	i	loro	Labari.	
La	 Federazione	 della	 Città	 di	 Trieste,	 con	 il	 Labaro,	 è	 stata	 rappresentata	 dal
Presidente	 Basanisi	 Stefano,	 dal	 segretario	 Denti	 di	 Pirajno	 Roberto	 (alfiere)	 e	 dal
vicepresidente	Deseira	Giuseppe.
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:OMAGGIO	AI	CADUTI
PRESSO	IL	SACRARIO	DI	FAGARE'	DELLA	BATTAGLIA

abato	 13	 novembre	 2021	 alle	 ore	 10.30	 al	 SACRARIO	 MILITARE	 DI	 FAGARÈ
DELLA	BATTAGLIA,	la	nostra	Federazione	di	Trieste	con	un	gruppo	di	Socie	e	Soci

e	il	Consiglio	Direttivo	al	completo,	con	il	Labaro	portato	dal	Consigliere	Catalanotti
Nicolò,	ha	reso	omaggio	ai	caduti.	Dopo	la	lettura	della	“Preghiera	per	i	Caduti”	da
parte	 del	 Presidente	 Basanisi	 Stefano,	 le	 Consigliere	 Fiorenzato	 Fulvia	 e	 Tullio
Costanza	hanno	deposto	la	Corona	d’Alloro	ai	piedi	dell’altare.	Il	socio	onorario	don
Giursi	Fortunato	ha	quindi	officiato	la	S.	Messa	nella	cui	Omelia	ha	saputo	rivolgere
toccanti	parole	a	ricordo	del	sacrificio	dei	caduti.	Al	termine	della	Messa	il	segretario
Denti	di	Pirajno	Roberto	ha	dato	lettura	della	“Preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci”.
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FEDERAZIONE	TERRITORIALE	DI	TORINO:	CERIMONIA
IN	RICORDO	DELLA	BATTAGLIA	DI	MONTE	LUNGO
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA:	CERIMONIA	IN
MEMORIA	DEI	NOSTRI	CADUTI	BRITANNICI
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	GIORNATA	CONTRO	LA	VIOLENZA	SULLE

DONNE

a	 nostra	 Sezione,	 in	 collaborazione	 con	 l’Amministrazione	 Comunale,	 ha
realizzato	 questa	 locandina	 per	 sensibilizzare	 la	 comunità	 su	 un	 tema	 così

delicato	ed	importante	quale	la	violenza	sulle	donnCome	Sezione	riteniamo	doveroso
portare	 all’attenzione	 di	 tutti	 la	 giornata	 internazionale	 per	 l'eliminazione	 della
violenza	 contro	 le	 donne	 perché	 purtroppo	 la	 violenza	 è	 un	 fenomeno	 sempre	 più
preoccupante	e	in	crescita,	che	va	debellato	e	portato	alla	luce.	Il	silenzio	che	si	cela
dietro	le	violenze	è	un	male	e	noi	tutti	uniti	dobbiamo	far	sentire	la	nostra	vicinanza
a	chi	sta	soffrendo	cercando	di	impedire	il	peggio.
” 	 	 	 	 	 	 	 ,	 	

̀
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PADOVA:	CONFERENZA

Locandina	della	della	 conferenza	 "Grida	 al	 vento	 fante	d'Italia	 e	 sarò	 contento.	Gli
ignoti	nella	Grande	Guerra"	del	18	novembre
2021,	ore	18,00	presso	il	Museo	della	3^	Armata.	
Relatrice	 il	 Presidente	 della	 nostra	 Federazione	 di	 Padova,	 dott.ssa	 Lisa	 Bregantin,
storico.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	INTERREG	ITALIA
SLOVENIA	WALKOFPACE

Regione	 Veneto	 -	 Progetto	 "Interreg	 Italia	 Slovenia.	 WALKOFPACE"	 Seminario:	 "I
valori	della	pace	ad	un	secolo	dalla	Grande	Guerra"	Presso	Forte	Marghera.
ANCR	PADOVA	presente	con	il	suo	Presidente	Dott.ssa	Lisa	Bregantin.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	FONTANIVA:
PRESENTAZIONE	LIBRO
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	FONTANIVA:
FESTA	DELLA	MADONNA	DI	LORETO
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	MANZANO:
RICHIESTA	DI	RICONOSCIMENTO	STORICO	E
CULTURALE	DELLA	CASERMA	DI	SDRICCA	DI

MANZANO
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:
CERIMONIA	IN	MEMORIA	DEI	CADUTI	DI	NASSIRIYA

uilio	Lievore,	presidente	della	Sezione	di	Schio,	segnala	la	partecipata	cerimonia
nel	comune	di	Schio	per	ricordare	i	Caduti	di	Nassiriya.

Il	sindaco,	dott.	Valter	Orsi,	ha	deposto	una	corona	d'alloro	al	Cippo,	realizzato	dalla
Sezione	UNUCI	 di	 Schio	 e	Alto	Vicentino,	 dalla	 Sezione	 scledense	 dell'ANC	 e	 dal
Comune	di	Schio	e	 inaugurato	nel	2016,	 in	memoria	di	 coloro	che	 furono	coinvolti
nella	strage.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	NOGAROLE
VICENTINO:	COMMEMORATA	LA	VITTORIA

opo	la	solenne	cerimonia	a	Chiampo	di	giovedì	4	novembre	per	la	celebrazione
della	Festa	dell'Unità	Nazionale	e	delle	Forze	Armate	e	 il	centenario	del	Milite

Ignoto	con	la	presenza	di	tutti	i	comuni	della	vallata,		domenica	scorsa	14	novembre	
il	comune	di	Nogarole	ha	commemorato	la	ricorrenza.
A	 causa	 del	 forte	 maltempo,	 tutti	 i	 momenti	 si	 sono	 concentrati	 esclusivamente	 in
chiesa,	con	la	sola	deposizione	della	corona	al	Monumento	Ossario	ai	Caduti.
Presenti,	oltre	 il	sindaco,	sig.ra	Romina	Bauce,	 l'associazione	nazionale	combattenti
e	 reduci,	 con	 il	 suo	 neopresidente	 Valentino	 Zarantonello,	 	 il	 gruppo	 Alpini,	 le
associazioni	 dei	 Fanti,	 Marinai,	 Carabinieri,	 Aido,	 Admo	 e	 Fidas,	 i	 bimbi	 del
catechismo	 con	 le	 loro	 insegnanti	 che	 hanno	 intonato	 l'inno	 di	 Mameli	 e	 una
rappresentanza	del	comando	di	Stazione	Carabinieri	di	Chiampo.
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FEDERAZIONE	DI	PARMA:	A	GINO	NARSETI	PER	I	SUOI
100	ANNI!

a	 Federazione	 di	 Parma	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 ha
conferito	al	Comm.	Gino	Narseti	la	Presidenza	Onoraria	della	Federazione	stessa,

con	la	seguente	motivazione:	“per	aver	profuso	ogni	personale	risorsa	nel	sostenere	e
diffondere	gli	ideali	che	formano	l’Associazione	Combattenti	e	Reduci,	sia	inizialmente
come	socio	ordinario,	sia	nel	perdurare	degli	incarichi	ricoperti	dal	dicembre	1963	nel
Direttivo	della	Sezione	di	Fidenza	e	segnatamente	dall’aprile	1979	al	maggio	del	2019
Presidente	 della	 sezione.	 In	 questi	 quarant’anni	 di	 Presidenza	 non	 ha	 mai	 lesinato
energie	a	supporto	dell’Associazione	nelle	varie	sedi	e,	allo	stesso	tempo,	ha	sostenuto
le	 associazioni	 che,	 per	 esigenze	 organizzative,	 non	 potevano	 essere	 presenti
localmente,	dedicando	particolare	attenzione	all’Associazione	Vittime	Civili	di	Guerra
e	all’Unione	Reduci	dalla	Russia.”	
Il	 conferimento	 è	 stato	 deliberato	 dal	 Direttivo	 della	 Federazione	 il	 giorno	 11
dicembre	 2021,	 giorno	del	 suo	 centesimo	 compleanno!	Gino	Narseti	 è	 per	 Fidenza
un	riferimento	 importante,	presente	 in	modo	attivo	 in	 tutte	 le	manifestazioni	civili	e
religiose,	per	testimoniare	con	la	presenza	e	la	parola	valori	di	pace	e	di	amor	patrio,
dalle	passate	tragedie	e	del	sacrificio	di	tanti	non	si	è	limitato	alla	memoria	ma	ne	ha
colto	in	monito	e	ha	cercato	di	trasmetterlo	alle	nuove	generazioni.	Questo	in	termini
anche	molto	 concreti,	 andando	nelle	 scuole	 fin	quando	è	 stato	possibile,	 sino	a	 tre
anni	 fa.	 Auguri	 a	 distanza	 anche	 da	 parte	 dell’amministrazione	 comunale	 al	 neo
centenario	 in	 fascia	 tricolore.	 Collegato	 via	 web	 dal	 municipio	 il	 sindaco	 Andrea
Massari	che,	 insieme	all’assessore	Maria	Pia	Bariggi,	gli	ha	conferito	un	attestato	di
riconoscenza	per	l’impegno	patriottico	e	sociale.
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONE	DI	GUARDISTALLO:
GENERALE	ORLANDO	LORENZINI

“Nel	mio	piccolo	comune	nacque	nel	1890	il	3	maggio,	Orlando	Lorenzini,	generale
pluridecorato,	ma	dimenticato	dal	suo	comune	per	troppi	anni.
Spero	che	questo	mio	scritto	trovi	accoglienza	nella	nostra	bella	rivista.
Il	 momento	 storico	 in	 cui	 viviamo,	 per	 mancanza	 di	 altro,	 cerca	 ogni	 pretesto	 per
politicizzare	 ogni	 cosa.	 la	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 a
cominciare	da	noi	 sezioni	cioè	 la	 forma	più	capillare	sul	 territorio,	ha	 il	compito	di
difendere	e	 far	 conoscere	 la	memoria	di	quanti	hanno	contribuito	alle	 cause	che	 la
Patria	 nella	 sua	 storia	 ha	 affrontato,	 difendendo	 al	 massimo	 la	 nostra	 autonomia	 e
indipendenza	da	ogni	inflessione	politica,	da	chi	nelle	storie	come	quella	del	nostro
illustre	concittadino,	non	vede	oltre	il	pregiudizio	nei	confronti	del	contesto	storico	il
XX°	 fascista	 nel	 quale	 il	 Soldato	 Orlando	 Lorenzini	 ha	 vissuto,	 combattuto	 con
coraggio	collezionando	un	medagliere	di	assoluto	ed	eccezionale	valore	guadagnato
tutto	 e	 solo	 sul	 campo	 di	 battaglia,	 ben	 cinque	 le	 Medaglie	 d'Argento	 al	 Valor
Militare,	 una	Medaglia	di	Bronzo	al	Valor	Militare	 ed	una	Medaglia	d'Oro	al	Valor
Militare	 alla	 memoria	 dopo	 al	 sua	 morte	 avvenuta	 il	 17	 marzo	 1941	 a	 Cheren	 in
Eritrea	 colpito	 da	 una	 scheggia	 di	 granata	 inglese.	 Oltre	 le	 medaglie	 altri
riconoscimenti,	 croci	 al	 merito	 e	 ordini	 cavallereschi,	 fanno	 di	 questo	 uomo
profondamente	 religioso,	 descritto	 da	 molti,	 lo	 si	 evince	 dalle	 lettere	 alla	 amata
moglie	Diana,	dal	 carattere	mite,	 addirittura	 timido,	 figura	quanto	mai	agli	 antipodi
dello	stereotipo	di	combattente	spavaldo	che	andava	cercando	il	regime	fascista,	per
la	sua	propaganda.	Dopo	la	sua	eroica	morte	avvenuta	il	17	marzo	1941	a	Cheren	al
comando	 del	 suo	 battaglione	 di	 Ascari,	 sul	 "corriere	 della	 sera,	 il	 23	 marzo	 (5gg.
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dopo	la	sua	morte)	apparve	un	articolo	scritto	da	Curzio	Malaparte,	giornalista	molto
accreditato	presso	 il	 regime	 fascista,	articolo	 lungo,	 scritto	molto	bene,	ma	che	non
contiene	alcun	riferimento,	esplicito	o	sottinteso	che	leghi	il	Guardistallino	Lorenzini
al	regime	e	a	Mussolini,	Malaparte	calca	molto	la	mano	sulla	figura	umana	di	grande
militare,	 carismatico,	 i	 suoi	 battaglioni	 di	Ascari,	 lo	 considerano	un	 eroe	 per	 il	 suo
modo	 senza	 paura	 di	 andare	 in	 battaglia	 "Il	 leone	 di	 Chren,	 il	 grande	 capo	 dalla
barba	 bianca....	 Sullo	 stesso	 numero	 appare	 l'articolo	 che	 riporta	 della	 morte	 di
Niccolò	Giani	direttore	della	scuola	di	Mistica	Fascista,	articolo	si	"propagandistico".
Al	 generale	 di	 brigata	 Orlando	 Lorenzini,	 il	 più	 decorato	 della	 Toscana,	 Pisa	 ha
dedicato	una	scuola	materna	ed	una	via,	Rosignano	Marittimo	Li.	una	strada	dove	è
l'abitazione	 storica	 del	 generale	 e	 dove	 ancora	 abitano	 gli	 eredi	 e	 una	 lapide	 che
riporta	 il	 suo	 nome	 nella	 bella	 pineta	 di	 fronte	 al	 mare	 di	 Castiglioncello,	 a
Collesalvetti,	nell'ex	convitto	Salesiano	dove	egli	giovane	studiò	prima	di	arruolarsi,
gli	 studenti	del	corso	1956	 (	 salvo	 il	 vero)	 realizzarono	un	bellissimo	bassorilievo	e
una	lapide	in	memoria	dell'illustre	loro	compagno	Lucca	una	ex	caserma	prima	di	un
reggimento	 di	 cavalleria,	 poi	 base	 logistica	 della	 folgore,	 oggi	 smilitarizzato	 e
diventato	 centro	 polivalente	 porta	 ancora	 il	 suo	 nome.	 Quest'anno	 ricorreva
l'ottantesimo	 anniversario	 della	 morte,	 17/m1rzo/1941.	 La	 mia	 intenzione,	 è	 far
conoscere	questo	eccezionale	 italiano	che	per	 la	patria	ha	combattuto	durante	 tutte
le	guerre	e	su	tutti	i	fronti	per	tutta	la	sua	carriera,	rientrando	a	combattere	in	Italia	a
richiesta	dopo	la	disfatta	di	Caporetto	sentendo	di	dover	"dare	una	mano"	all'Italia	nel
momento	 di	 maggior	 difficoltà	 e	 lo	 fece	 conquistando	 a	 Montello	 una	 Medaglia
d'Argento	 al	 Valor	Militare	 e	 dando	 un	 concreto	 importante	 contributo	 alla	 vittoria
finale”
Grazie	mille
Emilio	paoletti
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FEDERAZIONE	DI	LIVORNO:	MESSA	IN	LATINO	IN
RICORDO	DI	SOCI	COMBATTENTI

a	nostra	Federazionedi	Livorno	con	le	sue	Sezioni,	insieme	alle	Federazioni	Nastro
Azzurro,	Invalidi	di	Guerra	E	Vittime	Civili	di	Guerra,	ha	fatto	celebrare,	presso	la

chiesa	cittadina	di	San	Sebastiano	del	1633	 in	Livorno,	una	solenne	 	cerimonia	con
rito	 latino	 	 antico,	 in	 onore	 dei	Combattenti	 e	 Reduci	 caduti	 in	 tutte	 le	 guerre	 e	 in
onore	deisoci	e	delle	socie	che	ci	hanno	lasciato	in	questo	ultimo	periodo.
Il	feretro	nero,	ricoperto	dal	tricolore,	ha	ricevuto	il	sommo	rito	religioso	davanti	alla
platea	silenziosa	e	attenta.	I	sacerdoti	,	il		soave	canto	delle	suore	adoratrici,	l’organo
e	gli	 strumenti	a	 fiato,	hanno	profondamento	commosso	 i	presenti,	 intervenuti	con	 i
labari	e	le	bandiere	delle	Associazioni.
Ogni	 famiglia	d’Italia	ha	avuto	un	parente	combattente	nel	XX	Secolo.	Onore	a	loro
ed	alle	loro	sofferenze	spinte	fino	all’estremo	sacrificio	per	donare	a	noi	l’italia	libera
di	oggi.
Il	Presidente	Provinciale	Luigi	Montauti	ha	ricordato	le		Me.Val.Mi.		(nastro	azzurro)
Oro,Raniero	 Chelli,	 Argento,	 ing.	 Giovanni	 Andreani,	 Bronzo	 Arturo	 Lucioli	 ed	 il
Cav.Uff.	 Pietro	 Semeraro,	 il	 Cav.	 Santino	 Santo,	 Montomoli	 Bruno,	 Valenti	 Elina
Albina,	Stendardi	Antonio.
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA:	SEZIONE	DI	MONTE
SAN	MARTINO:	MONTE	SAN	MARTINO	RICORDA	I
CADUTI	IN	GUERRA	CON	ANCR	E	IL	MONTE	SAN

MARTINO	TRUST

i	 è	 tenuta	 il	 14.11.2021	 a	Monte	 San	Martino	 (MC)	 la	 celebrazione	 in	 onore	 di
caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 organizzata	 dalla	 locale	 Sezione	 dell’Associazione

Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 guidata	 dal	 Presidente	 Umberto	 Gobbi	 alla
presenza	 del	 Sindaco	 Matteo	 Pompei	 e	 del	 Comandante	 dei	 Carabinieri	 della
Stazione	 di	 Penna	 San	 Giovanni.	 La	 Federazione	 Provinciale	 ANCR	 di	Macerata	 è
stata	 rappresentata	dal	 vice-presidente	Mauro	Radici	 con	 il	 segretario	Mario	Mucci,
accompagnati	 dal	 Presidente	 dell’Associazione	 Nazionale	 Bersaglieri	 di	 Macerata
Carmine	Posa.
La	 S.	Messa	 è	 stata	 officiata	 da	Don	Matteo	 Sardellini	 nella	Chiesa	 parrocchiale	 di
Sant’Agostino,	 mentre	 l’esecuzione	 musicale	 della	 corale	 ha	 impreziosito	 la
celebrazione	 con	 un’attenta	 selezione	 di	 brani	 liturgici.	 Al	 termine	 è	 intervenuto	 il
sig.	Antonio	Millozzi,	rappresentante	italiano	del	Monte	San	Martino	Trust	(*)	che	ha
riportato	 la	 sua	 commovente	 testimonianza	 di	 orfano	 di	 guerra.	 Il	 Presidente	ANCR
Gobbi	 dopo	 aver	 generosamente	 ringraziato	 i	 presenti,	 ha	 recitato	 la	 Preghiera	 dei
Combattenti	e	Reduci.
I	 labari	 e	 le	 bandiere	 delle	 associazioni	 (compreso	 quello	 dalla
ultracentenaria	 Società	 Operaia	 di	 Mutuo	 Soccorso	 di	 Monte	 San	 Martino)	 hanno
quindi	 sfilato	 in	 corteo	 verso	 il	monumento	 ai	 caduti	 nella	 piazza	 antistante,	 dove
la	 Banda	 Musicale	 Monte	 San	 Martino	 ha	 intonato	 il	 Canto	 degli	 Italiani.	 È	 stata
deposta	 una	 corona	 di	 alloro	 benedetta	 recante	 la	 significativa	 esortazione	 “non
dimenticateci!”	e	sono	stati	presentati	gli	onori	ai	caduti.
Gli	interventi	del	Sindaco	e	del	vice-presidente	provinciale	hanno	ricordato	l’attualità
e	l’importanza	di	momenti	come	questo,	per	rinsaldare	l’unità	nazionale	attraverso	la
memoria	 dei	 soldati	 e	 la	 riconoscenza	 al	 servizio	 prestato	 dalle	 Forze	 Armate,
contribuendo	a	rendere	solida	ed	operosa	l’umana	solidarietà	in	ogni	comunità	civile.
Al	 termine	 della	 manifestazione	 è	 seguito	 l’atteso	 quanto	 piacevole	 momento	 di
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convivialità	presso	il	“Vecchio	Moro”	sul	lago	di	San	Ruffino.
(*)	 Il	 Monte	 San	 Martino	 Trust	 è	 stato	 fondato	 nel	 1989	 da	 J.	 Keith	 Killby,	 ex
prigioniero	di	guerra	in	Italia,	insieme	ad	altri	veterani	della	Seconda	Guerra	Mondiale.
Assegna	borse	di	studio	in	lingua	inglese	in	Inghilterra	agli	italiani,	di	età	compresa	tra
18	e	25	anni,	in	riconoscimento	del	coraggio	e	del	sacrificio	della	gente	di	campagna
italiana	che	ha	salvato	migliaia	di	prigionieri	di	guerra	alleati	 in	 fuga	dopo	l’armistizio
nel	1943.
Il	 Trust,	 che	 è	 un	 ente	 di	 beneficenza	 registrato,	 sostiene	 anche	 Freedom	 Walks	 in
Italy	 e	 ha	 un	 accordo	 di	 associazione	 con	 istituti	 storici	 italiani	 finalizzato	 a
promuovere	 la	 ricerca	 sulla	 presenza	 alleata	 in	 Italia	 durante	 la	 guerra.	 Aiuta	 i
sostenitori	 a	 ricercare	 le	 fughe	 dei	 loro	 antenati	 attraverso	 il	 suo	 archivio	 di	 libri	 e
memorie	dei	prigionieri	di	guerra,	 tiene	un	pranzo	annuale	e	pubblica	una	newsletter
annuale.	È	finanziato	interamente	da	donazioni	e	gestito	da	volontari.
Nella	galleria	fotografica,	alcune	immagini	della	bella	giornata.
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FEDERAZIONE	DI	TERNI,	SEZIONE	DI	MONTELEONE
D'ORVIETO:	SULLA	STAMPA
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A

FEDERAZIONE	DI	PESCARA,	SEZIONE	DI	SPOLTORE:	I
100	ANNI	DEL	REDUCE	CONTROGUERRA

ntonio	 Controguerra,	 soprannominato	 Bùcchitt,	 ha	 compiuto	 100	 anni	 lo	 scorso
11	novembre.

Purtroppo	lo	stato	di	salute	non	è	ottimo	e	sta	confinato	a	casa,	assistito	dalla	figlia	e
da	altri	familiari,	ma	fino	ad	alcuni	mesi	fa	era	ben	combattivo.	Ed	è	grazie	a	lui	se	la
Sezione	di	Spoltore	ha	resistito	ed	è	ancora	attiva	nel	deserto	sociale	della	provincia,
e	se	da	questa	sezione	è	iniziata	la	timida	rinascita	sociale	nel	pescarese.
Combattè	 nella	 II	 Guerra	 Mondiale	 nella	 Regia	 Aeronautica;	 poi	 tornato	 a	 casa
riprese	la	battaglia	della	vita	quotidiana,	prima	nei	campi,	poi	in	fabbrica.		Ed	a	fine
degli	anni	’80	iniziò	ad	operare	per	realizzare	la	lapide	che	ricordasse	i	Caduti	della
II	Guerra	Mondiale	del	comune	di	Spoltore.	Per	anni	è	stato	il	motore,	lo	stimolo	per
le	autorità	comunali,	per	 le	celebrazioni	del	4	novembre	e	delle	altre	 ricorrenze.	E’
stato	Presidente	della	sezione	di	Spoltore	per	anni.
Il	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 Spoltore,	Domenico	Di	Blasio,	 si	 è	 recato	 a	 fargli	 gli
auguri	a	nome	dell’ANCR	tutta.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	FRISA:
I	100	ANNI	DEL	COMBATTENTE	COLANERO

Il	giorno	27	novembre	2021	la	nostra	Sezione	ha	festeggiato	e	onorato	un	eroe	della
2°	Guerra	mondiale,	 	Amedeo	Colanero,	Presidente	Onorario	della	Sezione	di	Frisa,
Federazione	di	Chieti.
Alle	ore	18,00	è	stata	celebrata	la	Santa	Messa	ed	è	stata	data	lettura	della	Preghiera
del	Combattente,	successivamente	ci	si	è	spostati	 in	un	ristorante	locale	per	iniziare
gli	onori.
I	 festeggiamenti	 isono	 stati	 aperti	 dall'	 Inno	 d'Italia,	 è	 stato	 quindi	 consegnato	 un
Diploma	 di	 Benemerenza	 da	 parte	 del	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Chieti	 Rita
Fantacuzzi	 ed	una	 targa	da	parte	della	 Federazione	consegnata	dal	Vice	Presidente
della	Federazione	Mario	Marcucci,	nonchè	la	targa	della	Sezione	di	Frisa	consegnata
dal	Sindaco,	Presidente	di	Sezione,	Nicola	Labbrozzi.
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Queste	le	parole	del	Presidente	Fantacuzzi:	"

La	 A.N.C.R.	 tutta	 è	 orgogliosa	 e	 commossa	 di	 celebrare	 il	 100°	 compleanno
dell'Amico	Combattente	“PRESIDENTE	ONORARIO”		Amedeo	Colanero.
A	 persone	 come	 lui	 dobbiamo	 molto:	 hanno	 combattuto,	 hanno	 sofferto,	 sono	 state
ferite,	 alcune	 hanno	 dato	 la	 vita	 e	 non	 sono	 più	 tornate	 alle	 loro	 famiglie,	 per
raggiungere	uno	scopo,	raggiungere	la	vittoria,	la	libertà	di	cui	oggi	godiamo.
Se	 siamo	un	popolo	 libero	 lo	dobbiamo	alle	persone	 come	 il	 nostro	Caro	Presidente
Amedeo,	che	si	 sono	sacrificate	e	anche	dopo	 il	conflitto	bellico	hanno	continuato	a
diffondere	 e	 ricordare,	 soprattutto	 alle	 nuove	 generazioni,	 gli	 orrori	 della	 guerra,	 i
valori	combattentistici:	Memoria	–	Patria	–	Libertà	–	Tricolore.
E'	 inutile	 dire	 che	 mi	 ricorda	 molto	 il	 mio	 papà,	 quando	 si	 incontravano	 per	 le
manifestazioni.
Grazie	Presidente	Amedeo,	 sono	 felice	 e	orgogliosa	di	 essere	qui	 a	 festeggiare	 i	 tuoi
100	anni.
Tantissimi	 auguri	 dalla	A.N.C.R.	 e	mio	personale	 con	 tanto	 affetto	 e	 grazie	per	 tutto
ciò	che	hai	fatto	e	continuerai	a	fare	con	la	tua	presenza	e	testimonianza.
Auguri	e	tanti	altri	compleanni	da	festeggiare	ancora.
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O

FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	4	DICEMBRE

ggi	è	l'	ottava	della	dipartita	del	Combattente	Antonio	Caparco.
Alle	 ore	 18,	 nella	 chiesa	 di	 S.Maria	Versano	 è	 stata	 celebrata	 una	 s.	messa	 in

suffragio	della	sua	anima	benedetta.
Presenti	alla	cerimonia	il	segretario	della	Federazione,	il	Presidente	della	Sezione	Di
Casapulla,	 Il	 V.	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 Curti	 ed	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 di
S.Maria	Versano.
Il	Presidente	De	Fusco	Antonio	Presidente	di	detta	Sezione	ringrazia	gli	amici	Angelo
Sorbo,	 Luigi	 Apollo,	Gioacchino	 Ventriglia	 e	 Salvatore	 Serino,	 per	 aver	 saputo	 ben
rappresentare	tutti	i	Presidenti	della	Federazione	di	Caserta	ai	funerali	del	compianto
Combattente	Antonio	Caparco.
GRAZIE	DI	VERO	CUORE.
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A

FEDERAZIONE	DI	CASERTA	SEZIONE	DI	CAIAZZO:
PERCORSO	ASSISTENZIALE

ll'Ospedale	 Sant'Anna	 e	 San	 Sebastiano	 di	 Caserta	 il	 progetto	 per	 un	 percorso
assistenziale	 dedicato	 alle	 gravidanze	 con	patologie	prenatali	 in	 collaborazione

con	 la	 Fondazione	 il	 Cuore	 in	 una	Goccia	Giovedì	 18	 novembre	 2021,	 si	 è	 tenuta
alle	 ore	 10:30,	 presso	 l'Aula	 Magna	 dell'Ospedale	 Sant'Anna	 e	 San	 Sebastiano	 di
Caserta,	la	conferenza	stampa	di	presentazione	di	un	progetto	per	la	creazione	di	un
percorso	 assistenziale	 integrato	 per	 gravidanze	 con	 patologie	 prenatali	 (Hospice
Perinatale)	 presso	 il	 medesimo	 istituto.	 Il	 progetto	 è	 promosso	 dalla	 Fondazione	 il
Cuore	in	una	Goccia	Ets,	ente	impegnato	nell'assistenza	alle	famiglie	che	affrontano
diagnosi	 prenatali	 patologiche	 ed	 è	 patrocinato	 dalla	 Fondazione	 Policlinico
Universitario	 "A.	 Gemelli"	 I.R.C.C.S.	 di	 Roma.	 L'obiettivo	 del	 progetto,	 che	 prende
avvio	 dalla	 stipula	 di	 un	 accordo	 di	 collaborazione	 tra	 l'Azienda	 Ospedaliera
Sant'Anna	 e	 San	 Sebastiano	 di	 Caserta	 e	 la	 Fondazione	 il	 Cuore	 in	 una	Goccia,	 è
quello	di	definire	un	percorso	integrato	per	l'offerta	di	assistenza	medica	specialistica
perinatale	(pre	e	post-	natale)	multidisciplinare	e	interdisciplinare,	con	affiancamento
relazionale	 e	 solidale	 a	 pazienti/famiglie	 gravate	 da	 diagnosi	 prenatali	 di	 patologie
fetali	 (Hospice	 Perinatale)	 avvalendosi	 del	 supporto	 e	 dei	 servizi	 del	 Cuore	 in	 una
Goccia.	 L'incontro	 si	 è	 aperto	 con	 i	 saluti	 delle	 istituzioni	 nelle	 persone	 del	 Dott.
Gaetano	 Gubitosa	 -	 Direttore	 generale	 -	 Azienda	 Ospedaliera	 Sant'Anna	 e	 San
Sebastiano	 di	 Caserta,	 della	 Dott.ssa	 Angela	 Annecchiarico-Direttore	 sanitario	 -
Azienda	 Ospedaliera	 Sant'Anna	 e	 San	 Sebastiano	 di	 Caserta.	 Hanno	 illustrato	 il
progetto:	il	Prof.	Luigi	Cobellis	-	Direttore	U.O.C.	Ostetricia	e	Ginecologia	-	Azienda
Ospedaliera	 Sant'Anna	 e	 San	 Sebastiano	 di	 Caserta,	 il	 Prof.	 Giuseppe	 Noia	 —
Direttore	Hospice	 Perinatale	 -	 Centro	 per	 le	 Cure	 Palliative	 Prenatali	 "Santa	Madre
Teresa	di	Calcutta"	—	Fondazione	Policlinico	Universitario	"A.	Gemelli"	I.R.C.C.S.	di
Roma	 e	 Presidente	 della	 Fondazione	 il	 Cuore	 in	 una	 Goccia,	 insieme	 alle
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cofondatrici,	Dott.ssa	 Anna	 Luisa	 La	 Teano	 e	 Sig.ra	 Angela	 Bozzo,	 il	 Prof.	 Antonio
Lanzone	 -	 Direttore	 di	 Clinica	 e	 Patologia	 Ostetricia	 -	 Fondazione	 Policlinico
Universitario	 "A.	Gemelli"	 I.R.C.C.S.	 di	 Roma	 e	 Professore	Ordinario	 di	Ostetricia	 e
Ginecologia	 dell'Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	 il	 Dott.	 Italo	 Bernardo	 —
Direttore	 U.O.C.	 TIN	 e	 INE	 Azienda	 Ospedaliera	 Sant'Anna	 e	 San	 Sebastiano	 di
Caserta.	 Moderatore,	 insieme	 al	 Prof.	 Luigi	 Cobellis,	 il	 Dott.	 Antonino	 Puorto,	 già
Primario	di	pediatria	ASL	di	Caserta	—	Presidio	Ospedaliero	Maddaloni-Marcianise.
Nel	 corso	 della	 conferenza	 stampa	 è	 stata	 evidenziata	 la	 significatività	 della
progettualità	 in	 avvio,	 sia	 all'interno	 del	 nosocomio	 casertano,	 che	 in	 ambito
regionale,	ed	illustrati	gli	elementi	caratterizzanti	il	nuovo	percorso	assistenziale	che
si	propone	come	nuovo	approccio	alla	gestione	delle	gravidanze	con	patologie	fetali.
NULLA	ACCADE	PER	CASO	Quando	dal	Sacrificio,	dalla	Dedizione,	dal	riporre	tanto
Amore,	tanto	Cuore	anche	con	una	Goccia	si	ottengono	enormi	risultati.	Alcuni	mesi
fa	 la	 nostra	 sezione	 ha	 organizzato	 e	 promosso	 una	 Lotteria	 Solidale	 per	 Raccolta
Fondi,	 denominata	 Aiutaci	 ad	 Aiutare,	 proponendosi	 di	 devolvere	 parte	 delle
donazioni	 ricevute	 alla	 Fondazione	 IL	 CUORE	 IN	 UNA	 GOCCIA	 ONLUS,	 che
sostiene	progetti	di	tutela	e	difesa	della	Vita	Nascente,	stando	al	fianco	delle	famiglie
che	 affrontano	 diagnosi	 prenatali	 patologiche	 con	 programmi	 informativi	 per
combattere	 la	 cultura	 dello	 scarto	 e	 sostenendo	 la	 ricerca	 sulle	 patologie	 prenatali.
Non	a	caso,	avendone	conosciuto	 la	storia	personale,	 la	nostra	piccola	concittadina
Miryam	è	 stata	 la	dea	bendata	dell’estrazione	 finale	della	 Lotteria	 Solidale,	 svoltasi
Domenica	25	Agosto	2019,	dove	è	stato	bello	vederla	felice	e	sorridente,	pensando	a
quanti	 bambini	 vengono	 scartati	 per	 paura,	 assenza	 di	 fede,	 informazione	 e
soprattutto	 per	 mancanza	 di	 Cuore	 e	 Amore	 per	 la	 Vita.	 Nulla	 accade	 per	 caso,
un’Associazione	 come	 la	 nostra	 che	 è	 nata	 e	 vive	 per	 sostenere	 la	 Memoria	 del
Passato	 che	 arricchisce	 il	 Futuro	 sostenendo	 e	 rendendo	 felici	 gli	 anziani	 custodi
della	Storia	Passata,	nello	stesso	tempo,	proprio	grazie	agli	anziani,	al	passato,	come
l’abbraccio	tra	il	nonno	e	il	nipote,	sostiene	anche	la	Vita	che	nasce,	cioè	il	Futuro.
Non	 è	 Magia,	 non	 è	 una	 miracolosa	 coincidenza,	 è	 semplicemente	 Amore,
quell’amore	 per	 la	 vita	 che	 tanti	 hanno	 perso,	 confusi	 dal	 malessere	 che	 assale	 la
nostra	 società,	 fatto	 di	 odio,	 divisione,	 personalismo,	 sete	 di	 potere,	 tutte	 quelle
negatività	nascoste	in	ogni	uomo	che	hanno	portato	in	passato	alla	guerra,	alla	morte
di	tanti	nostri	giovani	che	volevano	solamente	Vivere	felici	e	amare	la	Vita.	INSIEME
SI	 PUO’	 FARE	 ,	 la	 vita	 è	 amore,	 è	 gioia	 e	 si	 ottiene	 condividendola	 con	 gli	 altri,
proprio	 come	 nel	 nostro	 caso,	 dove	 tante	 gocce,	 tante	 persone,	 tante	 piccole
donazioni,	 tanti	 gesti	 solidali	 messi	 insieme	 hanno	 realizzato	 un	 grosso	 risultato,
abbiamo	reso	felici	gli	anziani,	rendendoli	utili	alla	vita	che	nasce,	con	una	Goccia
ma	 col	 Cuore.	 Sosterremo	 così	 la	 Memoria	 del	 Passato	 che	 arricchisce	 il	 nostro
Futuro,	ma	 in	modo	reale,	visibile,	pratico.	Dopo	mesi	e	mesi	di	 lavoro,	sacrificio	e
dedizione	 gratuita,	 il	 cuore	 si	 è	 riempito	 di	 gioia	 nel	 veder	 realizzato	 questo
importante	 percorso	 Assistenziale,	 unico	 nel	 Sud	 Italia,	 anche	 grazie	 al	 nostro
piccolo	 contributo,	 una	GOCCIA	 che	 riempie	 il	 CUORE	 di	 più	 amore,	 quell’amore
che	a	goccia	a	goccia	dovrebbe	inondare	 il	mondo	intero	riportandolo	alla	bellezza
per	cui	è	 stato	creato,	quell’amore	che	evita	 le	guerre,	che	elimina	 le	malvagità,	 le
gelosie,	 il	potere	del	Dio	denaro,	quell’amore	che	difende	e	custodisce	 la	Pace	e	 la
Vita.	La	piccola	Miryam	è	stata	presente	ed	ha	commosso	tutti,	la	sua	testimonianza,
la	sua	stessa	vita	è	la	prova	che	la	Scienza	quando	si	umanizza	fa	miracoli.	Lo	scopo
del	medico	non	è	solo	curare,	salvare	una	vita	ma	anche	Riuscire	a	dare	la	vita	ad	un
feto	 destinato	 allo	 scarto,	 riuscire	 a	 modificarne	 la	 storia	 ma	 soprattutto	 riuscire	 a
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sostenere	 le	 coppie	nel	momento	più	difficile	 e	 inaspettato	della	 loro	vita	 ,	 quando
invece	di	gioire	per	una	nuova	vita	 si	viene	assaliti	da	mille	cattivi	pensieri,	paure.
Mettendo	insieme	tutte	le	capacità	tecnologiche,	tutte	le	professioni	oggi	si	riesce	ad
intervenire	 anche	 sul	 feto,	 spesso	 gli	 si	 dà	 una	 Vita.	 Aprire	 il	 primo	 centro
assistenziale	 al	 Sud	 Italia,	 a	 Caserta,	 in	 una	 regione	 dove	 l’inquinamento	 è	 più
concentrato	 per	 le	 già	 note	 fonti,	 dove	 la	 multietnicità	 della	 popolazione	 è	 molto
evidente,	 dove	 le	 alterazioni	 genetiche	 fetali	 sono	 più	 frequenti,	 deve	 essere	 un
motivo	di	orgoglio	e	di	stimolo	alla	crescita	personale	di	tutti	i	professionisti	sanitari
dell’Azienda	 Ospedaliera	 S.	 Anna	 e	 S.	 Sebastiano.	 Oggi	 tra	 i	 presenti	 vi	 era	 una
grande	emozione,	visibile,	palpabile,	non	 solo	medici	dall’alto	profilo	professionale
ma	 principalmente	 Uomini	 Misericordiosi,	 entusiasti	 di	 voler	 donare	 Amore	 per	 la
vita,	amore	per	 la	Medicina,	amore	per	 il	proprio	mestiere.	Esemplare	 il	 ricordo	del
Prof.	 Noia	 di	 Santa	 Madre	 Teresa	 di	 Calcutta,	 che	 recandosi	 da	 lui,	 al	 Policlinico
Gemelli,	trent’anni	disse:	Date	a	me	questi	piccoli,	li	accolgo	io,	li	cresco	io,	non	li
scartate.	 Metti	 la	 tua	 goccia	 e	 arriverà	 l’oceano	 dell’Amore	 di	 Dio.	 Oggi	 è	 stato
veramente	 bello	 esserci,	 una	 bella	 pagina	 di	 speranza	 e	 di	 consapevolezza	 che	 al
mondo	c’è	tanto	Amore	per	la	Vita.	La	giornata	si	è	conclusa,	non	a	caso,	a	Caiazzo,
dove	 gli	 importanti	 ospiti	 hanno	 potuto	 visitare	 il	 Centro	 Storico	 e	 degustare	 le
raffinate	 specialità	 del	 Maestro	 Franco	 Pepe,	 oramai	 famoso	 in	 tutto	 il	 Mondo,
anch’egli	 esempio	 reale	 che	 a	 goccia	 a	 goccia,	 con	 coraggio,	 con	 dedizione,	 con
professionalità,	con	Amore	si	possono	raggiungere	mete	importanti	e	inimmaginabili.
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I

FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	PRESENZANO:
PRESENZANO	25	NOVEMBRE	2021	CELEBRAZIONE	DEL
4	NOVEMBRE	E	100°	COMPLEANNO	DEL	REDUCE

GIOVANNI	CARACCIO

mponente	 e	 significativa	 cerimonia	 organizzata	 dalla	 locale	 sezione	 A.N.C.R.,
guidata	 dall’instancabilebile	 Presidente	 Cav.	Mario	 Caraccio,	 figlio	 del	 “giovane”

centenario	Giovanni,	in	collaborazione	con	l’Amministrazione	Comunale;

alla	 presenza	 della	 Gloriosa	 Fanfara	 della	 Brigata	 Garibaldi	 di	 Caserta,	 ha	 voluto
presenziare	 il	 Generale	 di	 Corpo	 d’Armata	 Giuseppenicola	 Tota,	 Comandante	 del
Comando	 Forze	Operative	 Sud,	 	 il	 dott.	Ugo	 Romano	 Presidente	 della	 Federazione
Provinciale	 A.N.C.R.	 di	 Caserta,	 il	 Segretario	 provinciale	 Salvatore	 Serino,
Gioacchino	Ventriglia,	Presidente	della	sezione	di	Curti,	e	Consigliere	Provinciale,	il
dott.	 Enrico	 D’Agostino,	 Presidente	 della	 sezione	 di	 Caiazzo	 e	 Consigliere
Provinciale	con	l’alfiere	Benito	De	Luca,	autorità	militari	e	civili	locali	e	cittadini.
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"E’	 proprio	 vero,	 la	 vita	 è	 bella,	 ogni	 giorno	 ci	 arricchisce	 di	 nuove	 emozioni,	 ogni
giorno	è	un	giorno	nuovo,	ogni	giorno	è	un	giorno	bello,	ogni	giorno	è	vita,	ogni	giorno
è	amore,	amicizia.
L’amore	 e	 l’amicizia	 uniscono	 le	 persone,	 vincono	 sul	 male,	 sulla	 guerra,	 sull’odio.
L’amore	è	pace,	è	vita.
Un	 sorriso,	 una	 carezza,	 una	 chiacchierata,	 valgono	più	di	mille	 ricchezze	ma	nella
distrazione	del	mondo	di	oggi	non	siamo	capaci	di	 farlo,	 siamo	attratti	dalla	velocità
del	vivere	per	possedere,	del	credere	di	aver	sempre	ragione	e	che	sia	sempre	l’altro	a
non	essere	nel	giusto,	ognuno	corre	senza	un	riferimento,	senza	una	meta,	l’Amore	è
diventato	un	simbolo	di	possesso,	il	bello	un’opinione	individuale.
Ai	giovani	abbiamo	trasferito	molto	spesso	le	stesse	cose,	le	stesse	distrazioni,	il	nulla,
il	vuoto,	l’amore	e	il	bello	sono	senza	calore,	senza	vita,	la	droga,	l’alcool	ne	sono	un
esempio.
Magnifico	 l’esempio	 che	 ci	 è	 stato	 donato	 oggi	 a	 Presenzano,	 donne	 e	 uomini	 che
hanno	sofferto	duramente	la	guerra,	che	hanno		veramente	avuto	paura	di	morire,	che
hanno	desiderato	di	 riabbracciare	un	papà	mai	più	 tornato,	ma	che	nonostante	 tutto
amano	 la	 vita,	 desiderano	 la	 pace,	 ricordano	 i	 loro	 padri,	 i	 loro	 fratelli	 soldati	 che
hanno	sacrificato	la	vita	per	donare	a	noi	la	pace.
Per	loro	ogni	giorno	che	nasce	è	un	giorno	nuovo,	un	dono	d’amore,	un	giorno	bello,
ciò	che	hanno	nel	cuore	e	nella	mente	è	la	loro	vera	ricchezza.
Oggi	era	una	giornata	piovosa,	non	era	bella?
No	oggi	è	stata	una	giornata	stupendamente	bella,	vedere	Giovanni	Caraccio	di	anni
100	 	 ed	 Eduardo	 Bonomo	 di	 anni	 97	 marciare	 a	 testa	 alta	 verso	 il	 Monumento	 ai
Caduti,	 portare	 la	 mano	 destra	 al	 petto	 nel	 cantare	 l’Inno	 D’Italia	 è	 stata	 la	 vera
dimostrazione	di	cosa	sia	veramente		il	bello,	l’amore	puro	verso	gli	altri,	verso		fratelli
ignoti	ma	pur	sempre	fratelli.
Non	 potremo	 mai	 provare	 a	 sentire	 nei	 nostri	 cuori,	 nella	 nostra	 immaginazione	 ciò
che	 loro,	 come	 tanti	 uomini	 e	 donne	 del	 passato,	 hanno	 vissuto	 e	 sofferto,	 eppure
sorridono	 per	 la	 nostra	 vicinanza,	 si	 emozionano	 per	 una	 nostra	 carezza,	 per	 un
applauso,	per	averli	ascoltati,	per	averli	ringraziati	e	non	dimenticati.
Molti	ricordi	sono	nascosti	o	custoditi	nelle	loro	menti,	possiamo,	in	parte,	provare	ad
immaginare	 i	 lunghi	 anni	 di	 prigionia,	 le	 atrocità	 e	 le	 violenze	 che	 hanno	 subito	 e
vissuto,	possiamo	provare	ad	immaginare	dei	ragazzi	appena	ventenni,	strappati	dalla
gioia	della	vita,	semplice,	povera	ma	pur	sempre	gioiosa	vita,	ed	essere	destinati	ad	un
viaggio	verso	 l’ignoto,	verso	 la	paura,	verso	 il	nulla,	verso	 il	vuoto,	quel	vuoto	che	si
sta	piano	piano	avvicinando	pericolosamente	di	nuovo	oggi.
Queste	 donne	 e	 uomini,	 senza	 particolari	 o	 elevati	 titoli	 di	 studio,	 senza	 ricchezza
alcuna,	 hanno	 saputo	 colmare	quel	 vuoto,	 semplicemente	 con	 l’amore	puro	 e	 vero,
col	desiderio	di	pace	certa	e	duratura,	con	 il	 rispetto	delle	 regole	della	Democrazia,
con	 il	 dialogo	 civile,	 il	 comprendere,	 ascoltare,	 rispettare,	 amare	 l’altro,	 amare	 la
libertà,	amare	la	bellezza	della	vita,	donare	senza	nulla	chiedere	in	cambio.
Proprio	così,	 loro	hanno	donato	 tanto	senza	 ricevere	o	chiedere	nulla,	come	 il	milite
ignoto	 in	 molti	 hanno	 persino	 donato	 la	 vita	 per	 amore,	 per	 amore	 di	 pace,	 per	 il
nostro	amore,	per	la	nostra	Patria,	in	silenzio,	senza	gloria	personale.	I	nostri	soldati,	le
nostre	 forze	armate	ancora	oggi,	 in	 silenzio,	 servono	 la	nostra	Patria,	garantiscono	 la
nostra	 sicurezza	 e	 la	 Pace,	 ma	 lo	 fanno	 in	 silenzio,	 in	 anonimo,	 non	 per	 ricevere	 in
cambio	potere,	arricchimento	o	altro,	ma	solamente	per	Dovere,	Obbedienza,	Amore
per	gli	altri,	AMORE	per	 la	pace,	amore	per	 i	veri	valori	che	ci	possono	portare	 solo
alla	Bellezza	della	vita.	
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Avviciniamo	 anche	 i	 giovani	 alle	 nostre	 Associazioni,	 dimostriamo	 che	 insieme
ricordare	il	passato,	i	nostri	eroi,	i	nostri	Caduti	Civili	e	militari	non	sia	una	cosa	inutile,
da	vecchi,	ma	una	necessità	per	noi	e	loro,	per	il	nostro	futuro	di	pace.	
Che	bella	giornata	è	stata	oggi,	che	bella	la	vita,	mentre	donavamo	un	po’	del	nostro
tempo	alla	Memoria,	mentre	ascoltavamo,	guardavamo	questi	due	testimoni	e	custodi
della	storia,	mentre	li	facevamo	felici,	anche	noi	in	cambio	abbiamo	sentito	un’ondata
di	amore	entrare	nei	nostri	cuori,	anche	noi	oggi	ci	siamo	arricchiti	maggiormente,	non
di	 vuoto	 o	 nullità,	 ma	 di	 valori	 sani,	 voglia	 di	 Vivere	 in	 Pace	 la	 Bellezza	 dei	 nostri
giorni.
Ecco	 la	 vera	 risposta	 ai	 giovani,	 a	 noi	 stessi,	 non	 dobbiamo	 cercare	 nuove	 strade,
nuovi	 punti	 di	 riferimento	 che	 possono	 portare	 al	 vuoto,	 al	 nulla,	 la	 risposta	 è	 già
dentro	 di	 noi,	 è	 qui	 davanti	 al	 Monumento	 ai	 Caduti,	 è	 nei	 nostri	 anziani,	 nelle
testimonianze	dei	nostri	Reduci,	degli	orfani	di	guerra,	nella	memoria	del	passato,	loro
hanno	 costruito	 già	 delle	 grandi	 autostrade	 nei	 loro	 cuori,	 dei	 ponti	 d’amore,	 basta
farsi	 guidare	 prendendo	 la	 loro	 mano,	 lo	 hanno	 donato	 a	 noi	 senza	 clamore,	 senza
chiedere	 nulla	 in	 cambio,	 senza	 conoscerci,	 ora	 tocca	 a	 noi	 continuare	 a	 donare,
continuare	ad	amare,	continuare	a	proclamare	 la	Pace	dentro	e	fuori	di	noi,	 la	vita	è
bella	non	sprechiamola.
Auguri	Giovanni	Caraccio,	grazie	per	averci	donato	questo	bel	giorno.
La	 memoria	 è	 la	 nostra	 via,	 la	 nostra	 autostrada,	 percorriamola	 sempre	 insieme	 e
sempre	più	numerosi.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:	IL
LIBRO	DELLA	MEMORIA,	IL	LIBRO	DELLA	VITA

ulla	accade	per	caso	è	proprio	vero,
In	 una	 società	 in	 forte	 crisi,	 quasi	 priva	 di	 riferimenti,	 la	 nostra	 storica

Associazione	è	fortemente	impegnata	più	di	prima	a	mantenere	la	pace	e	il	convivere
civile;	ognuno	di	noi	associati	è	chiamato	a	dare	il	proprio	contributo	gratuito,	spesso
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togliendo	 del	 tempo	 alle	 proprie	 famiglie,	 senza	 alcun	 fine	 personale	 ma	 solo	 per
portare	a	quanti	più	giovani	possibile,	quanti	più	cittadini,	i	veri	valori	fondanti	della
nostra	democrazia,	 le	 storie	 e	 le	 testimonianze	del	passato	dei	nostri	 padri,	 i	 valori
della	memoria,	i	valori	della	pace.
Per	questo	 la	nostra	 sezione	è	 la	più	 fortunata	d’Italia,	 annovera	 tra	 i	 suoi	 soci	ben
cinque	Reduci	e	Combattenti,	tutti	centenari	e		in	ottima	salute,	per	un	totale	di	otto
in	tutta	la	provincia	di	Caserta.
Ogni	incontro	con	loro	è	straordinario,	ogni	volta	raccontano	un	episodio,	una	pagina
del	 loro	 libro	 della	memoria,	 ogni	 volta	 il	 loro	 viso	 diventa	 giovane,	 il	 loro	 sorriso
riconoscente	 riempie	 i	 cuori	 di	 gioia	 e	 soddisfazione	 in	 tutti	 i	 presenti.	 E’	 questo	 il
nostro	dovere,	ascoltarli,	renderli	felici	e	utili,	promuovere	le	loro	memorie.
Oggi	 il	 nostro	 futuro	Cavaliere	 della	 Repubblica	 Antonio	 Petrazzuoli	 compie	 i	 suoi
primi	99	anni,	nel	 giorno	dell’Immacolata	Concezione,	non	a	caso	un	giorno	molto
importante	per	la	fede	e	per	la	cultura	dei	nostri	padri:	i	contadini	usano	accendere	
dei	 falò,	 per	 esorcizzare	 la	 paura	 del	 freddo	 e	 allontanare	 le	 forze	 maligne,	 per
benedire	la	 terra	e	preservarne	la	 fertilità,	per	riscaldare	il	passaggio	della	Madonna
verso	Betlemme.
Non	 a	 caso	 la	 storia	 di	Antonio	 Petrazzuoli	 	 è	 legata	 al	 freddo	 e	 al	 cammino:	 	 nel
1942	 	 appena	 ventenne,	 	 fu	 destinato,	 insieme	 al	 suo	 battaglione	 di	 fanteria,	 alla
campagna	di	Russia,	 i	mezzi	di	trasporto	che	avevano	a	disposizione		erano	cavalli,
carretti,	treni	ma	soprattutto	le	proprie	gambe	e	durissime	scarpe	di	legno.
Da	Ottobre	a	Maggio	il	paesaggio	era	sempre	e	solo	di	neve	alta	e	di	temperature	che
arrivavano	anche	a		–	20	°;		ricorda	ancora	che	i		contadini	erano	ospitali	e	generosi,
ricorda	 i	 biscotti	 al	 miele	 che	 gli	 offrivano	 spesso.	 E’	 passato	 lungo	 il	 fiume	 Don,
ricorda	 ancora	 alcune	 frasi	 che	 i	 contadini	 russi,	 esortandoli	 alla	 salvezza,
pronunziavano	 “давай	 быстро	 che	 si	 pronuncia	 davay	 bystro	 cioè	 	 vai	 avanti
rapidamente.	Per	il	resto	si	capivano	a	gesti,	non	conoscendo	la	lingua.
Una	notte	mentre	dormiva	in	una	specie	di	pagliaio,	dopo	la	caduta	di	una	bomba	si
ritrovò,	 insieme	 ad	 altri	 compagni,	 quasi	 sepolto	 dalla	 terra,	 giunse	 poi	 fino	 a
Nikolajevka	dove	di	lì	a	poco	iniziò	un	altro	lungo	cammino	di	ritirata	a	piedi.
Le	 uniche	 cose	 che	 avevano	 per	 far	 passare	 il	 tempo	 e	 pensare	 ad	 altro	 erano	 le
sigarette,	che	all’epoca	per	la	scarsezza	dei	rifornimenti	erano	di	tabacco	scadente	e
di	 odore	 puzzolente.	Di	 notte	 fumavano	 di	 nascosto	 perché	 il	 rossore	 della	 cenere
poteva	 essere	 un	 segnale	 per	 i	 cecchini	 russi.	 	Alla	mia	domanda:	 “che	 sensazione
avete	provato?”	spiazzante	la	risposta	con	un	sorriso	ironico:	“era	come	si	sente	uno
rincorso		dall’altro!!”.
Come	 la	 storia	 ci	 insegna	 molti	 non	 fecero	 più	 ritorno,	 molti	 morirono	 di
congelamento,	 ma	 tutti	 portavano	 nelle	 tasche,	 tra	 i	 pochi	 oggetti	 personali,
un’immaginetta	della	Madonna.
Antonio	per	tre	lunghi	anni	ha	camminato	tra	neve	e	freddo	glaciale,
al	rientro	in	Italia	è	giunto	quasi	sempre	a	piedi	alla	sua	Ruviano,
dopo	 la	 guerra,	 non	 essendoci	 mezzi	 di	 trasporto	 né	 personali	 e	 né	 pubblici,	 per
raggiungere		anche	per	divertimento	un	paese	vicino,	era	costretto	sempre	ad	andare
a	piedi.
Antonio	Petrazzuoli		lo	dice	senza	tristezza	ma	con	un	caldo	sorriso:	“Grazie	a	Dio,
alla	Madonna	sono	sopravvissuto,	ogni	giorno	della	mia	vita	è	un	dono,	ho	lavorato	i
campi	 duramente,	 ho	 camminato	 sempre	 a	 piedi,	 ma	 ero	 vivo	 ,	 dovevo	 andare
avanti,	 	 ed	 oggi	 sono	 qua,	 felice	 e	 sereno,	 chest’è,	 la	 vita	 è	 bella	 ed	 ho	 sempre
sorriso”
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Che	Potente	messaggio	per	noi	tutti,	non	solo	per	i	giovani	di	oggi!!!
Un	Paese	che	non	conosce	il	proprio	passato	non	ha	futuro,	nel	libro	della	memoria,
scritto	dai	nostri	Padri,	c’è	la	risposta	a	tutte	le	domande,	a	tutti	i	problemi	dell’oggi,
basta	solo	aprirne	le	pagine,	non	costa	nulla.
Nulla	accade	per	caso	è	proprio	vero!!
Oggi	pomeriggio,	La	soddisfazione	e	l’emozione	è	stata	immensamente	straordinaria,
indescrivibile,	 nel	 vedere	 la	 torta	 	 a	 forma	 di	 libro,	 con	 sopra	 la	 foto	 del	 giovane
Antonio	 da	 soldato,	 il	 segnalibro	 tricolore	 e	 la	 frase	 scritta	 sulla	 pagina	 dalla	 tua
famiglia:
“	99	sono	le	pagine	del	libro	della	tua	vita,
alcune	raccontano	gioie,
altre	sacrifici	e	sofferenze,
ma	tutte	piene	d’Amore,
sei	un	Combattente,	scriverai	tante	altre	pagine.
Auguri”.
Questa	è	la	prova	che	la	tua	famiglia,	ha	ben	compreso	quale	sia	la	strada	giusta	da
percorrere,	 la	 strada	 tracciata	 da	 te	 Antonio,	 il	 tuo	 grande	 dono	 d’amore	 si	 è
manifestato	 e	 trasferito	 in	 tua	 figlia,	 nelle	 tue	 nipoti,	 nei	 tuoi	 pronipoti,	 in	 tutti.	 Le
immagini	 parlano	meglio	 di	 tante	 parole,	 oggi	 è	 stata	 una	 gran	 bella	 giornata,	 una
gran	bella	pagina	di	storia.
Non	 a	 caso	 anche	 il	 piccolo	 pronipote	 Elvio	 Corraro	 ha	 festeggiato	 il	 suo	 10°
compleanno	 proprio	 oggi,	 8	Dicembre	 2021,	 stupenda	 immagine	 di	 tre	 generazioni
unite	nell’Amore.
Nonostante	 l’emergenza	 sanitaria	 in	 atto,	 non	 abbiamo	 fatto	 mancare	 la	 presenza
dell’Associazione	a	questo	importante	traguardo	del	nostro	Antonio	Petrazzuoli,	oltre
al	 sottoscritto	 Enrico	 D’Agostino,	 Presidente	 della	 sezione	 ANCR	 di	 Caiazzo,	 era
presente	 l’instancabile	 socio	Michele	 Faraone,	 l’Assessore	 del	 Comune	 di	 Ruviano,
nonché	delegato	ANCR	per	Alvignanello,	Ruviano	e	Castel	Campagnano	Pasquale	De
Filippo	 in	 rappresentanza	 del	 Sindaco	 di	 Ruviano	 Angelo	 Coppola	 e	 di	 tutta
l’Amministrazione	Comunale.
Auguri	Antonio	Petrazzuoli,	 a	 nome	di	 tutta	 la	 grande	 famiglia	ANCR	Provinciale	 e
Nazionale,	 oggi	 ti	 ho	 reso	 felice	 con	 un	 mio	 modesto	 pensiero	 scritto	 su	 una
pergamena,	 ma	 non	 immaginavo	 minimamente	 di	 ricevere	 in	 cambio	 un	 dono	 più
grande:	vedere	una	vera	famiglia,	sentire	il	profumo	dell’amore,	di	cui	 tu	sei	 il	sole,
l’essenza.
Buon	99	°	Compleanno,	lunga	vita	al	Cav.	Antonio	Petrazzuoli.
Lunga	vita	ai	Combattenti	e	Reduci,	lunga	vita	all’Associazione.
Eterna	sia	la	memoria,	eterna	sia	la	pace.
Il	Presidente	e	soci	tutti	ANCR	Caiazzo,	Ruviano,	Alvignanello,	Castel	Campagnano,
Piana	di	Monte	Verna.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:
PIANA	DI	MONTE	VERNA	27	NOVEMBRE	2021

La	vita	è	fantasticamente	bella,	dona	emozioni	continue,	spesso	contrastanti	tra	loro,
spesso	 gioiose,	 spesso	 tristi,	 spesso	 le	 due	 cose	 avvengono	 insieme.	 Dopo	 una
giornata	 intensa	pregna	di	 tanti	 impegni,	doveri,	 problemi,	 in	una	giornata	piovosa,
triste,	 all’improvviso	 si	 intravede	 un	 raggio	 di	 sole,	 una	 luce	 che	 riporta	 gioia,
tranquillità,	 calore	 fraterno	 nel	 cuore.	Un	 uomo	 buono,	mite,	 umile,	 silenzioso,	 fin
dal	 mattino	 in	 trepidante	 attesa	 che	 venisse	 festeggiato	 il	 suo	 compleanno,	 i	 suoi
primi	99	anni.
La	 stanchezza	 di	 una	 giornata	 scompare	 magicamente,	 i	 dubbi	 e	 le	 insicurezze
svaniscono	 per	 far	 spazio	 alla	 soddisfazione	 di	 aver	 regalato	 un’emozione	 ad	 un
uomo	che	ha	donato	molto	di	più	a	tutti	noi.
Domenico	 Mercaldi,	 nato	 a	 Caiazzo	 il	 27	 Novembre	 1922	 stava	 aspettando	 la
bandiera	della	sezione	A.N.C.R.,	si	è	commosso	più	volte	nel	sentire	la	breve	dedica
scritta	 dal	 suo	 amato	 Presidente.	 Non	 dimenticherò	 facilmente	 la	 sua	 mano
accarezzare	la	mia	mentre	con	voce	dolce	e	commossa	mi	ringraziava;	sono	io	caro
zio	Domenico	a	ringraziare	te,	siamo	noi	tutti	a	sentirci	debitori.
E’	 proprio	 vero,	 le	 belle	 giornate	 sono	 quelle	 del	 cuore,	 dei	 sentimenti	 veri	 e
luminosi,	è	proprio	vero,	donare	senza	secondi	fini,	senza	chiedere	nulla,	riempie	di
gioia	 non	 solo	 chi	 riceve,	 La	 Pandemia	 ci	 ha	 impedito	 di	 fare	 una	 gran	 festa	 come
negli	 anni	 precedenti,	 ma	 abbiamo	 comunque	 voluto	 fortemente	 esserci,	 in	 poche
persone	ma	esserci	perché	tu	lo	desideravi	tanto.	Per	noi	oggi	la	luce,	il	calore	eri	tu
Domenico,	sei	riuscito	a	tramandare	amore	per	la	famiglia,	amore	per	la	pace,	amore
per	 la	vita	 sana	e	bella,	 amore	e	 rispetto	per	 la	memoria	a	 tutti	 i	 tuoi	 cari	 fino	alla
quarta	generazione.	I	più	piccoli	guardavano	incantati	e	rispettosi	il	proprio	bisnonno
spegnere	 le	 candeline,	 cantavano	 e	 applaudivano	 consapevoli	 di	 avere	 un	 grande
bisnonno;	 che	 immagine	 meravigliosa,	 che	 bella	 giornata.	 Cinque	 anni	 di	 vita
militare,	la	guerra,	le	paure	e	le	sofferenze	della	vita,	non	ti	hanno	cambiato,	sei	stato
e	sarai	sempre	portatore	di	pace,	portatore	d’amore,	la	tua	famiglia	ne	è	un	esempio.
Per	un	futuro	migliore	e	di	pace	dobbiamo	prendere	esempio	dalla	tua	famiglia,	dagli
uomini,	dai	nonnini	 come	 te,	 il	 nostro	compito	è	 semplice,	dobbiamo	 solo	copiare,
avvicinare	 i	giovani	è	semplice,	diamo	loro	un	bell’esempio	ad	 iniziare	dalla	nostra
famiglia.	Guidaci	 ancora	 zio	Domenico,	 illumina	 e	 riscalda	 i	 nostri	 cuori	 come	hai
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fatto	oggi,	i	tuoi	occhi,	le	tue	mani,	le	tue	parole	sono	la	nostra	guida,	la	nostra	giusta
strada,	donare	amore	riempie	i	cuori	più	di	ogni	cosa,	più	di	ogni	potere,	più	di	ogni
tonnellata	d’oro.	Auguri	Domenico	Mercaldi	da	 tutti	noi.	Buon	99°	compleanno.	Tu
hai	fatto	tanto	per	noi,	ora	tocca	a	noi	donarti	delle	piccole	emozioni,	AUGURI
il	Presidente
Enrico	D'Agostino
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CURTI:
PRANZO	DI	NATALE	2021

n	 folto	gruppo	di	 soci	della	Sezione	di	Curti,	questa	mattina,	 si	è	 incontratO	 in
un	ristorante	della	zona	per	un	pranzo	augurale.	Dopo	 il	 lauto	pranzo,	 i	 soci	si

sono	scambiati	gli	auguri	di	un	Santo	Natale	e	di	un	anno	nuovo	migliore,	sia	per	le
famiglie	 raccolte,	 sia	 per	 il	 nuovo	 Direttivo	 della	 Associazione	 Nazionale
Combattenti	e	Reduci.
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FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO:	INIZIATIVA	NATALIZIA
APERTA	A	TUTTI	BAMBINI

Bella	iniziativa	del	Presidente	della	nostra	Federazione	di	Benevento	Concetta
Pacifico.
La	partecipazione	è	aperta	a	tutti	i	bimbi	di	ogni	Federazione,aspettiamo	numerose
letterine!
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	GIURAMENTO	ALLIEVI
NUNZIATELLA

u	invio	del	Comandante	Scuola	Militare	Nunziatella	Colonnello	Ermanno	Lustrino
la	 Federazione	 di	 Napoli	 ha	 partecipato	 allo	 sfilamento	 per	 il	 Giuramento	 del

234°Corso	Allievi.

Hanno	preso	parte	allo	sfilamento	il	Labaro	di	Federazione	con	Fiocco	di	Sezione,		la
dottoressa	Daria	Paola	Loreti	(Scorta),	il	consigliere	di	Sezione	e	la	Signorina
Francesca	Marigliano	(Alfiere),era	presente	la	Bandiera	della	Sezione	di	Sorrento	sede
della	Vicepresidenza	ed	il	Cavaliere	Ufficiale	Michele	Gargiulo	con	il	Consigliere	di
Federazione	Signor	Angelo	Ricci	(Alfiere).
Nelle	foto	alcuni	momenti	della	manifestazione.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	PRECETTO	NATALIZIO

u	 invito	 del	 Comando	 Forze	 Operative	 Sud	 Generale	 Giuseppenicola	 Tota,
abbiamo	 preso	 parte	 al	 Precetto	Natalizio	 tenutosi	 presso	 la	 Basilica	 di	 Pompei.

Celebrava	 l'Ordinario	 Militare	 S.E.	 Monsignore	 Santo	 Marcianò;	 presente	 con	 il
Presidente	 di	 Federazione	 Legionario	 Salvatore	 Marigliano	 il	 Consigliere	 di
Federazione	 Cavaliere	 Grande	 Ufficiale	 Rodolfo	 Armenio.	 Dopo	 la	 cerimonia	 ci
siamo	pregiati	di	donare	il	calendario	di	Federazione	2022	al	Sindaco,	all'	Ordinario
Militare		e	al	Segretario	del	Vescovo	di	Pompei	S.E.	Monsignore	Tommaso	Caputo.

Un	particolare	ringraziamento	va	al	nostro	Consigliere	di	Federazione	Cavaliere
Ufficiale	Rodolfo	Armenio.
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FEDERAZIONE	DI	BARI:	IL	PRESIDENTE	NAZIONALE
PROF.ANTONIO	LANDI	IN	VISITA

l	 Presidente	 Nazionale,	 Prof.	 Antonio	 LANDI,	 così	 come	 promesso,	 si	 è	 recato	 a
Bari,	 dove	nei	 locali	 della	 Federazione	ha	 incontrato	 il	 Presidente	CAMPANELLA,

unitamente	ai	componenti	del	Consiglio	provinciale.
Era,	altresì	presente	il	Consigliere	Nazionale,	Gaetano	RUOCCO.
Il	 Presidente	 della	 Federazione,	 dopo	 il	 saluto	 di	 benvenuto,	 ha	 tracciato	 il
programma	e	gli	obiettivi	che	si	propongono	di	raggiungere,	per	tenere	sempre	in	alto
il	nome	della	città	di	Bari	e	dell'A.N.C.R.
Il	 Presidente	 LANDI,	 ha	 ringraziato	 i	 presenti	 per	 l'accoglienza	 ed	 ha	 illustrato	 il
lavoro	 di	 questi	 primi	 giorni	 di	 questa	 magnifica	 ed	 entusiasmante	 avventura,
chiedendo	 la	 collaborazione	 di	 tutti	 per	 riuscire	 nel	 rilancio	 della	 nostra
ultracentenaria	Associazione.
Al	termine,	dopo	il	brindisi	d'augurio	per	il	nuovo	anno	e	la	foto	di	gruppo,	gli	è	stato
fatto	omaggio	di	un	bellissimo	 libro	di	un	eroe	barese	dal	 titolo	 "Voci	della	Grande
Guerra".
Infine,	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 Barletta,	 Ruggiero	 GRAZIANO,	 ha	 donato	 un
particolare	 quadro	 che	 illustra	 le	 attività	 messe	 in	 atto	 dalla	 sua	 Sezione,	 ed	 in
particolare,	la		raffigurazione	del	centenario	della	traslazione	del	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	SEZIONE	DI	S.ALESSIO
SICULO:	SANTA	TERESA	DI	RIVA	RICORDO	DEL	S.	TEN.

GIOVANNI	CAVALLARO

l	 giorno	 14.11.2021	 gli	 abitanti	 di	 Santa	 Tersa	 di	 Riva	 hanno	 ricordato	 il	 loro
concittadino	Giovanni	Cavallaro,	una	delle	19	vittime	della	strage	di	Nassiriya.	La
cerimonia	 si	 è	 svolta,	 su	 iniziativa	 dell’A.N.C.,	 nel	 Palazzo	 della	 Cultura-Villa
Crisafulli	Ragno,	alla	presenza	del	Sindaco	Lo	Giudice	e	di	numerose	autorità	civili,
militari	 e	 religiose	 del	 circondario	 e	 della	 Provincia	 di	Messina	 e	 la	 Sezione	 di	 S.
Alessio	 Siculo	 della	 A.N.C.R.	 col	 presidente	 dott.	 Fleres	 nonché	 le	 Associazioni
combattentistiche	 e	 d'arma	 e	 di	 volontariato.	 Particolarmente	 commovente	 è	 stato
l’intervento	del	 figlio	Diego	che,	 ringraziando	gli	 intervenuti,	ha	 sottolineato	che	 la
loro	 vicinanza	 rende	 più	 accettabile	 il	 dolore	 della	 famiglia.	 Nei	 loro	 interventi	 il
capitano	Riacà,	comandante	della	compagnia	Carabinieri	di	Taormina,	e	il	Sindaco	di
S. Teresa	di	Riva	hanno	 sottolineato,	 il	 primo	 l’importanza	di	 ricordare	 i	 caduti	 per
riconoscenza	 e	 gratitudine	 e	 onorare	 gli	 uomini	 in	 divisa	 per	 il	 loro	 senso	 di
generosità	che	li	distingue,	il	secondo	ha	esortato	a	tenere	viva	la	memoria	di	quanti
hanno	 perso	 la	 loro	 vita	 in	 missione	 di	 pace	 e	 di	 indicare	 le	 forze	 dell’ordine	 ai
giovani	 per	 la	 loro	 presenza	 giornaliera	 accanto	 ai	 cittadini.	Una	 corona	d'alloro	 è
stata	deposta	ai	piedi	della	targa	in	ricordo	del	sottotenente	Giovanni	Cavallaro.
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO:	CONFERIMENTO
MEDAGLIE	A	GIUSEPPE	MACCATAIO

on	determina	dell'Uffico	Documentale	di	Palermo	del	20	Dicembre	2021	è	stata
concessa	la	Medaglia	del	Periodo	Bellico	1940-43	(3	stellette)	e	la	Medaglia	della

Guer ra	di	Liberazione	1943-45	(3	stellette)	alla	Memoria	del	Combattente,	Reduce	ed
Ex	 IMI	 MACCATAIO	 Giuseppe,	 consegnate	 al	 figlio	 Domenico
(https://www.facebook.com/domenico.maccataio.12)	 quale	 rappresente	 della
famiglia.
Maccataio	Giuseppe	nacque	 il	 13	Gennaio	1912	a	 San	Mauro	Castelverde	 (PA)	dai
genitori	Domenico	e	Caruso	Francesca.
L'8	 Dicembre	 1940	 riceve	 la	 richiamata	 alle	 armi	 dal	 Regio	 Esercito	 e	 giunge	 in
territorio	 dichiarato	 in	 stato	 di	 guerra	 come	 Soldato	 del	 3°	 Reggimento	 Fanteria
Piemonte	-	trasferito	al	390°	Btg.	il	31	Dicembre	1940	-	e	vi	resterà	fino	al	3	Agosto
1941.
Il	10	Agosto	1941	giunge	in	territorio	dichiarato	in	stato	di	guerra	e	vi	resterà	fino	al	4
Dicembre	1941.
Il	20	Novembre	1941	è	Carabiniere	aggiunto	alla	Legione	di	Palermo.
Il	7	Maggio	1942	giunge	 in	 territorio	dichiarato	 in	 stato	di	guerra	come	Carabiniere
Ausiliario	a	piedi.
Il	26	Giugno	1942	è	nella	Legione	Tirana	 in	Albania,	e	partecipa	alle	operazioni	di
guerra	nella	Penisola	Balcanica	dal	18	Novembre	1942	all'8	Settembre	1943.
Il	14	Ottobre	1943	viene	catturato	dai	 tedeschi	e	condotto	 in	Germania;	 liberato	 l'8
Maggio	1945	viene	trattenuto	dalle	FF.	AA.	Alleate	fino	al	29	Agosto	1945;	rientrato
in	 Italia,	 il	 30	 Agosto	 1945	 si	 presenta	 al	 Comando	 della	 Legione	 di	 Palermo,	 e
trovasi	in	territorio	dichiarato	zona	di	operazione	fino	al	16	Settembre	1945.
Mentre	il	15	Aprile	1946	cessa	di	trovarsi	in	territorio	dichiarato	in	stato	di	guerra.
Tra	i	servizi	speciali	risulta	esser	stato	"fuciliere"	e	"segnalatore	con	bandiere	a	lampo
di	colore".
Gli	furono	riconosciute	le	campagne	di	guerra	del	1943-1944-1945.
Rimarrà	quale	Carabiniere	Ausiliario	in	servizio	fino	al	congedo	del	15	Aprile	1951.
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Dopo	il	congedo	 illimitato,	continuerà	 la	sua	attività	di	contadino,	 lasciando	questa
terra	nel	13	Dicembre	2007	alla	veneranda	età	di	95	anni.
Viva	le	Forze	Armate,	Viva	l'Italia!!!

Candino	Rosario

FEDERAZIONE	DI	PALERMO:	CONFERIMENTO	
MEDAGLIE	A	VINCENZO	CASTIGLIA

on	determina	dell'Ufficio	Documentale	di	Palermo	del	3	Dicembre	2021	è	 stataCconcessa	la	Medaglia	del	Periodo	Bellico	1940-43	alla	Memoria	del	Combattente
e	 Reduce	 CASTIGLIA	 Vincenzo,	 consegnata	 alla	 figlia	 Anna
(https://www.facebook.com/anna.castiglia.33)	quale	rappresente	della	famiglia.
Castiglia	 Vincenzo	 nacque	 il	 13	 Ottobre	 1923	 a	 Castelbuono	 (PA)	 dai	 genitori
Vincenzo	e	Biundo	Anna.
Il	16	Maggio	1943	riceve	la	chiamata	alle	armi	dal	Regio	Esercito.
Soldato	 del	 23°	 Reggimento	 Fanteria,	 il	 21	 Maggio	 1943	 giunge	 in	 territorio
dichiarato	in	stato	di	guerra,	e	vi	resterà	fino	all'8	Settembre	1943.
Dopo	 il	 congedo	 illimitato,	 continuò	 la	 sua	attività	di	pastore,	portando	dal	1962	 il
latte	porta	a	porta	nella	sua	città	natale.
Lasciò	questa	terra	nel	10	Agosto	2019	alla	veneranda	età	di	95	anni.
ONORE
Viva	le	Forze	Armate,	Viva	l'Italia!!!
Candino	Rosario
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LUTTI:	FEDERAZIONE	TERRITORIALE	DI	TORINO,
SEZIONE	DI	PIOBESI	TORINESE

i	 ha	 lasciati	 all’età	 di	 98	 anni	 Giuseppe	 Pacotto,	 ultimo	 Alpino	 Combattente
Piobesino,	 Presidente	 alla	 guida	 della	 Sezione	 A.N.C.R.	 di	 Piobesi	 Torinese	 da

tredici	anni.
Giuseppe,	 è	 nato	 a	 Savigliano	 il	 16	 gennaio	 1923	 da	 una	 famiglia	 di	 contadini,	 è
stato	chiamato	alle	armi	nel	1942	e	ha	combattuto	come	alpino	al	Brennero.
Nel	 1968	 si	 è	 trasferito	 a	 Piobesi	 Torinese	 presso	 la	 Cascina	 Respagliette,	 dove	 ha
proseguito	con	dedizione	l’attività	contadina.
Giuseppe	Pacotto	è	stato	ricordato	durante	il	funerale	celebrato	nella	Chiesa	Natività
di	Maria	 Vergine	 di	 Piobesi	 Torinese	 alla	 presenza	 dei	 figli,	 famigliari	 e	 di	 tutte	 le
Associazioni	Piobesine,	 le	 Istituzioni	e	 la	Sezione	Territoriale	A.N.C.R.,	con	labari	e
bandiere	listate	a	lutto.
Ricordiamo	con	affetto	Giuseppe,	per	la	sua	dedizione	verso	tutti	e	verso	la	Società.
Ci	promettiamo	di	 fare	 il	 possibile	 affinché	 la	 Sezione	A.N.C.R.	di	 Piobesi	 Torinese

prosegua	nel	 tempo	e	nella	 sua	memoria	 e	 ricorderemo i	 suoi	 ideali	 nel	mantenere
viva	la	memoria	di	chi	ha	combattuto	per	la	nostra	libertà.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI
LEGNARO

Ci	 ha	 lasciati	 il	 Combattente	 Celestino	 Stivanello,	 Presidente	 della	 Sezione	 di
Legnaro.
Celestino	 è	 stato	 per	 anni	 un	 punto	 fermo	 della	 Sezione	 di	 Legnaro	 e	 della
Federazione	di	Padova.
La	tristezza	ci	attanaglia.
I	funerali	si	terranno	sabato	18	dicembre	alle	ore	10.45	presso	la	chiesa	di	Legnaro.
Le	Sezioni	sono	invitate	a	partecipare	con	i	loro	vessilli.
Celestino	sarai	sempre	tra	noi.
L'Associazione	tutta	si	stringe	attorno	al	dolore	di	parenti	ed	amici.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PRATO,	SEZIONE	DI
VALBISENZIO

Il	 giorno	2	 è	deceduto	 Sergio	Mari	 Presidente	della	 Sez.	ANCR	ValBisenzio.	 E’	 una
perdita	 importante	 per	 la	 nostra	 Associazione	 a	 cui	 Sergio	 era	 iscritto	 da	 parecchi
anni	ed	a	cui	ha	sempre	partecipato	in	modo	attivo.
Con	lui	eravamo	soliti	andare	nelle	scuole	a	raccontare	le	sue	esperienze	durante	la
lotta	 di	 liberazione	 a	 cui	 aveva	 aderito	 giovanissimo;	 il	 suo	 racconto,	 pacato	 ma
carico	di	emozione,	attirava	l’attenzione	dei	ragazzi	che	lo	ascoltavano	volentieri.
E’	stato	un	esempio	di	una	generazione	ormai	scomparsa	che	ha	saputo	unire,	come
ha	detto	il	Presidente	della	federazione	Prof.	Nigro,	“i	fondamentali	valori	di	civismo
e	impegno	civile	con	le	scelte	imposte	dalla	quotidianità”.
Un	 grande	 abbraccio	 da	 tutto	 il	 Consiglio	 Federale	 di	 Prato	 dell’Associazione
Combattenti	e	Reduci	che	desidera	ricordarti	in	alcuni	momenti	della	vita	associativa
e	di	convivialità.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	LAZISE
COLA'	PACENGO

riste	evento:	 sabato	18	dicembre	è	mancato	 il	Presidente	Onorario	della	Sezione
di	Lazise	Colà	Pacengo,	Mario	Degani,	classe	1923.

La	 Federazione	 Provinciale	 partecipa	 commossa	 al	 lutto,	 consapevole	 che	 il	 18
dicembre	è	venuto	a	mancare	un	uomo,	un	combattente	e	reduce	che	ha	saputo	con
la	sua	viva	partecipazione	 raggiungere	 importanti	 traguardi	 sia	 in	campo	sociale	sia
nei	rapporti	con	le	istituzioni	locali.
Sentite	condoglianze	sono	state	rivolte	alla	fam.	Degani.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SANTA	MARIA
VERSANO	DI	TEANO

Eroe	è	colui	che	dona	sè	stesso	per	gli	altri,	è	colui	che	sacrifica	la	sua	stessa	vita,
ma	in	silenzio,	come	i	tanti	Ignoti	Militi,	senza	chiedere	nulla	in	cambio,	né	gloria,
né	potere,	né	ricchezze	alcune,	Eroe	è	colui	che	muore	in	silenzio,	nel	silenzio	delle
prime	pagine	dei	giornali,	nel	silenzio	dei	nostri	giorni	pieni	di	indifferenza.

osì	ci	ha	lasciati	stanotte	il	nostro	eroe	Antonio	Caparco,	di	anni	103,	in	silenzio
ma	con	il	cuore	ricco	di	amore	per	la	sua	Patria,	per	noi	cittadini	indifferenti,	per

i	giovani,	per	la	Pace.
Senza	conoscerci,	ci	ha	offerto	un	dono	meraviglioso,	un	punto	di	riferimento,	il	suo
esempio	 di	 vita,	 la	 strada	maestra	 per	 colmare	 il	 vuoto	 dei	 nostri	 giorni,	 del	 nostro
tempo,	dove	la	strada	sembra	imperversa	e	vuota.	Averlo	conosciuto	è	stato	un	dono,
le	 sue	 parole,	 il	 suo	 bagaglio	 di	 memorie	 accompagnerà	 d’ora	 in	 poi	 il	 nostro
cammino,	illuminandolo	come	la	luce	di	un	faro.
Ogni	 giorno	 si	 sedeva	 su	 quella	 sedia	 costruita	 in	 ricordo	 di	 quei	 sette	 anni	 di
prigionia	in	Africa	e	Australia,	dove,	chiuso	in	una	gabbia	di	lamiere	roventi,	poteva
solo	bere	una	borraccia	d’acqua	al	giorno,	dove	non	vi	era	un	posto	fresco,	una	sedia
per	riposare.
Ogni	 notte	 il	 suo	 riposo	 era	 tormentato	 dagli	 incubi	 di	 quei	 ricordi,	 rivedeva	 ogni
notte	i	suoi	fratelli	soldati	morire	di	fame,	dilaniati	dalle	mine,	uccisi	dalla	guerra.
Ma	ogni	giorno	non	si	stancava	di	pregare	per	la	Pace,	il	desiderio	più	grande	era	di
poter	 avvicinare	 più	 giovani	 possibili,	 affinché	 tutti	 potessero	 capire	 quanto	 avesse
sofferto,	quanto	avesse	donato	per	noi,	quanto	avesse	desiderato	la	pace.
Ascoltiamo,	 soffermiamoci	 ad	 ascoltare	 un	 vecchio,	 un	 testimone	 della	 storia,	 dai
loro	cuori,	 dalla	 loro	mente	uscirà	 solo	e	 sempre	un	dono	d’amore,	di	pace,	quella
pace	 desiderata	 tanto	 e	 che	 noi	 dobbiamo	 conservare	 dentro	 i	 nostri	 cuori	 e	 nelle
nostre	azioni	quotidiane.
Cav.	Antonio	Caparco,	soldato	d’Italia,	eroe	silenzioso,	ora	sei	passato	nel	libro	d’oro
della	Memoria,	ora	 tocca	a	noi	conservare	e	promuovere	 la	pace,	percorreremo	con
sicurezza	la	strada	che	ci	hai	indicato	tu.
Eterna	sia	la	Memoria	per	una	eterna	Pace
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	TRIESTE

unedì	13	dicembre	2021	è	mancato	il	nostro	socio	FACCHIN	DANTE	che	il	giorno
21	 settembre,	 circondato	 dall’affetto	 dei	 suoi	 cari,	 aveva	 festeggiato	 i	 suoi	 100

anni.
Nato	a	Trieste	il	21.09.1921	si	era	arruolato	volontario	nell’Aeronautica	Militare	dove
aveva	 frequentato	 il	 corso	 alla	 Scuola	 Infermieri	 di	 Orvieto	 concluso	 il	 quale,	 nel
1940,	venne	inviato	in	zona	di	operazioni	a	Sciacca	in	Sicilia.
Trasferito	nel	Nord	Italia,	l’8	settembre	1943	venne	catturato	dai	tedeschi	e	internato
in	campo	di	concentramento	dove	vi	rimase	fino	al	suo	rimpatrio	nel	1946.
Il	Ministero	della	Difesa,	ai	sensi	della	Legge	1-12-1977	n.	907,	con	n.	d’ordine	104
rilasciato	 a	 Trieste	 il	 31	 ottobre	 1980,	 lo	 autorizzava	 a	 fregiarsi	 del	 Distintivo
d’Onore		per	i	patrioti	Volontari	della	Libertà	istituito	con	decreto	luogotenenziale	n.
350	del	3-5-1945.
Alla	 cerimonia	 funebre,	 che	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 dei	 famigliari	 e	 di	 numerosi
amici	 e	 conoscenti,	 la	 nostra	 Federazione	 è	 stata	 rappresentata	 con	 il	 Labaro	 dal
Presidente	Basanisi	Stefano	e	dal	Consigliere	Gabrielli	Marcello	(alfiere).
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI
DUEVILLE

Apprendiamo	con	dolore	 il	decesso	dell'ex	combattente	Giovanni	Dal	Martello,	per
molti	 anni	 presidente	 della	 nostra	 Sezione	 di	Due	Carrare	 e	 consigliere	 provinciale
della	Federazione	di	Padova.
Purtroppo	piangiamo	un	altro	ex	combattente	che	se	ne	va:	ne	ricorderemo	l'impegno
nella	nostra	Associazione	e	la	sua	grande	umanità.
Le	più	sentite	condoglianze	alla	famiglia	e	alla	Sezione	di	Due	Carrare.
I	funerali	si	terranno	mercoledì	29	dicembre,	alle	ore	15	presso	la	chiesa	parrocchiale
di	San	Giorgio	a	Due	Carrare,	 le	Sezioni	vicine	sono	 invitate	a	partecipare	con	una
rappresentanza.
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IN	RICORDO	DEL	COMBATTENTE	CLAUDIO	PERRA.
"Amici,	sono	profondamente	addolorato	per	la	scomparsa,	avvenuta	in	nottata,		del	

Presidente	 Onorario	 Della	 Federazione	 Di	 Cagliari	 Combattente	 Partigiano	 	 Claudio
Perra.
Con	 lui	 viene	 a	mancare	 una	 figura	 di	 rilievo	 dei	 Combattenti	 e	 partigiani	 Sardi	 che

LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI,	CI	HA	LASCIATI	IL
COMBATTENTE	CLAUDIO	PERRA
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hanno	onorato	la	patria	combattendo	per	la	libertà.
Quale	Presidente	della	Federazione	ANCR		di	Cagliari		e	della	Sezione	di	Monserrato
ha	sempre	operato	incontrando		soprattutto	i	ragazzi	degli	istituti	scolastici	locali		per	
testimoniare	e	 rammentare	 	 loro	che	 la	 libertà	è	stata	conquistata	a	caro	prezzo,	col
sangue	di	tanti	giovani	con	l’invito	a			ricordarli	per	non	dimenticare	i	tanti	sacrifici	che
hanno	compiuto.
Nei	suoi	interventi	con	i	giovani,	l’ultimo	lo	scorso	21	aprile	in	videoconferenza				per
la	manifestazione	dal	titolo:	"I	giovani,	i	partigiani	e	il	25	aprile"				non	mancava	mai
di	evidenziare			che	ormai	gli	ex	combattenti	sardi	erano	pochi	e	che,	come	lui	faceva,
con	la	loro	presenza	portavano		la	testimonianza	per	far	conoscere	il	passato		perché
soltanto	in	questo	modo	erano	nelle	condizioni	di		capire	il	futuro.
Per	tenere	viva	la	sua	memoria	e		non	dimenticarlo,	traccio		una	sintesi	della	sua	vita
di	combattente	e	partigiano.
“Arruolato	 	 all’età	 di	 18	 anni,	 presso	 l’Arma	 dei	 Carabinieri	 Reali,	 rrivò	 a	 Roma
nell’aprile	del	1942	e	venne	assegnato	alla	Legione	Allievi	dei	carabinieri	a	cavallo.
Dopo	 il	 giuramento	 fu	 inviato	 per	 il	 servizio	 d’istituto	 presso	 la	 Stazione	 di	 Ponte
Salario,	con	il	compito	di	proteggere	la	residenza	reale	di	Villa	Savoia.
Dopo	 dell’annuncio	 dell’armistizio	 dell’8	 settembre	 del	 1943,	 i	 tedeschi	 catturarono
circa	 2.000	 carabinieri	 e	 lì	 deportano	 in	 Germania	 e	 dopo	 una	 settimana	 fecero	 lo
stesso	 con	 gli	 ebrei.	 Salvatosi	 dalla	 deportazione,	 entrò	 a	 far	 parte	 del	 gruppo
clandestino	 dei	 carabinieri,	 denominato	 “Banda	 Caruso”	 e	 partecipò,	 in	 prima
persona,	alla	liberazione	dei	prigionieri	che	i	tedeschi	tenevano	in	ostaggio	in	una	villa
al	Celio.	L’operazione	è	passata	alla	storia	come	“la	beffa	di	San	Gregorio	al	Celio”.
Perra	 lasciò	 Roma	 in	 modo	 rocambolesco	 e	 da	 ultimo,	 dopo	 tre	 giorni	 di	 viaggio,
raggiunse	l’Aquila	dove	riprese	il	servizio.”.
Ai	 figli,	 a	nome	del	Presidente	Nazionale	e	di	 tutta	 la	 famiglia	Combattentistica	 	 	ho
formulato	le	più	sentite	condoglianze."
Pasquale	Zucca	Coordinatore	Regionale	Sardegna	ANCR
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AUGURI  

  DELLE FEDERAZIONI E SEZIONI 

IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE



"Segreteria 6° Ufficio Cerimoniale – Gabinetto del Ministro della 

Difesa" <6uf@gabmin.difesa.it>  

ha scritto: 

 Spettabile Presidente Nazionale, 

il Signor Ministro della Difesa ringrazia degli auguri riservatigli e 

ricambia sentitamente a Lei e a tutti gli appartenenti dell’Associazione. 

 Colgo l’occasione per formulare cordiali saluti. 

f.to  IL CAPO UFFICIO CERIMONIALE    (Gen. B. Enrico BELLUCCI 
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LATINA 

LUCCA 

MESSINA  

MACERATA 
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PISTOIA 
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TERAMO – CIVITELLA DEL TRONTO 

RAGUSA 

TRIESTE  
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SEZ. PIEDIMONTE MATESE  
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