ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CRAVATTE ROSSE” DEL 1° SAN GIUSTO

DIARIO DELLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
2015
20 gennaio 2015
Visita istituzionale alla Provincia di Trieste
Le Cravatte Rosse nell'ambito del completamento delle visite di presentazione e cortesia alle
autorità istituzionali locali, hanno richiesto ed effettuato la visita alla Presidenza della Provincia
di Trieste e sono stati ricevuti dal Vice Presidente Igor Dolenc. Il Presidente delle Cravatte Rosse
,dopo un breve riassunto sulla storia del 1° Btg/Rgt San Giusto, ha illustrato le finalità e le
attività dell'Associazione. E' stata fatta una panoramica sulle attività svolte nell'anno 2014 i è
anche accennato ad alcune attività relative al Centenario della Grande Guerra che verranno
effettuate nel corso dell'anno e chiesto informazioni sull'eventuale destinazione d'uso/utilizzo
futuro delle infrastrutture della ex Caserma V.Emanuele III, sede dal 1975 del 1° Btg/Rgt San
Giusto.
Al termine della visita il Presidente ha donato al Vice Presidente Igor Dolenc. il " gagliardetto"
dell'Associazione ed il libro contenente la raccolta di " Poesie e Canti dalle Trincee " realizzato
in occasione del Centenario. l Vice Presidente Igor Dolenc.ha donato a tutti i presenti il libro
realizzato dalla Provincia sugli atti del Convegno internazionale tenutosi nel maggio 2013
intitolato "Storia e memoria".

27 gennaio 2015
Giornata della memoria - commemorazione delle vittime del nazismo e dell'Olocausto
Risiera di San Sabba Trieste
Le Cravatte Rosse sono state presenti alla solenne cerimonia tenutasi alla Risiera di San Sabba di
Trieste , ex campo di concentramento nazista, per commemorare la Giornata della Memoria, a 70
anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

7 – 14 febbraio 2015
Corso primo soccorso pediatrico - Trieste
Il 7 e 14 febbraio l' Associazione Nazionale Cravatte Rosse 1° San Giusto ha organizzato nella
propria sede un corso rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo in età' pediatrica. Il corso verrà tenuto da personale del GIVAR - Gruppo Infermieri
Volontari Assistenza Rapida -

10 febbraio 2015
Giorno del Ricordo - Giornata di Commemorazione Vittime delle Foibe
Foiba di Basovizza Trieste
In occasione della cerimonia Cerimonia presso la "Foiba" di Basovizza per commemorare la
Giornata del Ricordo le Cravatte Rosse per il secondo anno consecutivo si sono "virtualmente"
gemellate con i cadetti della Scuola Militare della Nunziatella.
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8 marzo 2015
Kokos Trail 2015 Trofeo Provincia di Trieste - organizzazione Evinrude ASD - Basovizza
Trieste
Il Gruppo Operativo Volontariato delle Cravatte Rosse ha preso parte alla gara di corsa in
montagna la Kokos Trail 2015 che si è tenuta nella zona di Basovizza .Abbiamo prestato la
consueta attività di supporto e assistenza all'organizzazione con una decina di soci.

14 e 15 marzo 2015
3° raduno nazionale fanti sezione di Cividale – Cividale del Friuli

18 marzo 2015
154° anniversario dell'Unità nazionale, la "Giornata dell'Unità nazionale, della
Costituzione, dell'Inno e della Bandiera", Trieste Piazza Unità d’Italia
E’ stato celebrato in Piazza Unità d’Italia il 154° anniversario dell'Unità nazionale, la "Giornata
dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera", La cerimonia è stata istituita
il 23 novembre del 2012 con la legge n. 222 allo scopo di ricordare e promuovere i valori di
cittadinanza e riaffermare e consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria civica.
Alle cerimonie dell’alzabandiera e ammainabandiera erano presenti le Cravatte Rosse con la
bandiera dell’Associazione del Fante della Sezione di Trieste .

25 marzo 2015
Precetto Pasquale "Cattedrale di San Giusto" Trieste

29 marzo 2015
Faro della Vittoria Light Race" 2015" Bavisela - in collaborazione con il Comando
Marina Fari della Marina Militare - Trieste

6 aprile 2015
Volontariato alla Mujalonga sul Mar - Muggia
Cravatte Rosse ancora in “prima linea” alla Mujalonga, manifestazione podistica di 10 chilometri
organizzata dalla Trieste Atletica. La Cravatte Rosse hanno collaborato come di consuato con gli
organizzatori per garantire la sicurezza sul percorso. In particolare hanno “guidato” i runner
lungo il percorso articolato all’Interno della Base Logistica Militare del Lazzaretto di Muggia.
La gara – sostenuta anche dall’Esercito Italiano - ha visto partecipare nomi illustri tra i
concorrenti: il vincitore Marco Salami, (Esercito ), Yeman Crippa, campione europeo di cross
juniores delle Fiamme Oro, Nekagenet Crippa, campione mondiale corsa in montagna juniores
della Trieste Atletica, Paolo Zanatta (Fiamme Oro), , Manuel Cominotto (Esercito), e Markus
Ploner.
Prestigiosa anche la schiera delle donne: con i testa la vincitrice per il gruppo femminile Silvia
Weissteiner (Forestale), che ha corso a fianco Silvia Stefani, (Forestale) Sara Brogiato
(Aereonautica Militare), Martina Merlo (Aereonautica Militare) . Prima fra le triestine Elisabetta
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Giacomelli (Cus Trieste ) , figlia del nostro socio e che quindi virtualmente ha portato in gara
anche i colori del “San Giusto” .

11 – 18 aprile 2015
Corso di Primo Soccorso pediatrico - Trieste
Appuntamento in aula per le Cravatte Rosse e per gli iscritti al corso di rianimazione pediatrica a
cura del GIVAR

11 aprile 2015
70° anniversario dei fatti d'Arme delle "Case di Grizzano" - organizzata dall'Ass.
Naz."Nembo" di Cervignano del Friuli (UD) - Cervignano del Friuli (UD)
La “Nembo” celebra i 70 anni del fatto d’arme di Case Grizzano. Le Cravatte Rosse, guidate dal
Presidente Colonnello Giuseppe Nunziata, per il secondo anno consecutivo hanno partecipato
alla cerimonia del 70° settantesimo anniversario del fatto d’arme di Case Grizzano del 19 aprile
1945 organizzata dall’Associazione Nazionale Nembo . La cerimonia si è svolta a Cervignano
l'11 aprile 2015.. Presenti numerose autorità ed associazioni d’Arma provenienti da tutta la
regione.

16 aprile 2015
Conferenza "Le Cravatte Rosse nella Prima Guerra Mondiale" - Casa del Combattente
Trieste
Nell'ambito di un ciclo di conversazioni/conferenze fra Associazioni combattentistiche e d’arma
organizzate dalla Federazione Grigioverde di Trieste, l'Associazione Cravatte Rosse terrà la
conferenza "LE “CRAVATTE ROSSE” NELLA GRANDE GUERRA – 1915/1918" con il
seguente programma:
- Brevi note storiche sulle Cravatte Rosse ;
- Dislocazione del 1° Rgt. f. “RE” prima dell’ingresso in guerra
- Zone di impiego e combattimento dopo il 24 maggio del 1915

18 aprile 2015
Cerimonia commemorativa della costituzione dell'esercito d'ordinanza dei Savoia,
gemellaggio tra le "Cravatte Rosse" ed i Granatieri di Sardegna
Trieste
L'Associazione Cravatte Rosse del 1° San Giusto ha organizzato con gli amici fanti
dell'Associazione Granatieri di Sardegna di Trieste un "patto di gemellaggio" in occasione del
"356° anniversario della costituzione del 1° Esercito d'ordinanza del Duca di Savoia" che vide la
creazione del 1° Reggimento " Guardie" di S.A.R. (padre storico dei Granatieri costituito in parte
con 4 cp. di "Cravates Rouges" di Marolles) e del 1° Reggimento "Savoia" di S.A.R. (costituito
con le rimanenti "Cravates Rouges" , padre storico del 1° Reggimento "RE" e poi "S. Giusto).La
cerimonia commemorativa verrà effettuata a Trieste in data 18 aprile 2015, alle ore 10.00
all'ingresso del Castello di San Giusto.
Il programma è il seguente:
ore 10.00 afflusso degli invitati, delle Associazioni d'Arma e Combattentistiche
ore 10.30 saluto dei Presidenti alle Autorità e agli ospiti intervenuti
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ore 10.40 afflusso delle colonnelle dell'epoca nello schieramento
ore 10.45 lettura della "levata" del Duca di Savoia
ore 10.50 lettura del "patto di gemellaggio"
ore 11.00 scambio di targhe ricordo e gagliardetti tra i Presidenti
ore 11.10 deflusso e trasferimento presso il "Monumento ai Caduti di Trieste"
ore 11.30 deposizione corona al monumento e chiusura della cerimonia

19 aprile 2015
Volontariato alla Women run 2015 Bavisela - Muggia (TS)
Le Cravatte Rosse anche quest'anno sono state presenti alla Women Run manifestazione inserita
nel contesto dell'iniziativa SoloWomenRun, le corse dedicate alle donne, ideate e promosse da
42K Srl, in collaborazione con Asd Bavisela Trieste, una novità assoluta nel panorama sociosportivo italiano, perchè abbina un circuito open di running esclusivamente femminile ad
un’iniziativa di responsabilità, improntata a combattere la violenza di genere ed a promuovere la
salute della donna.
La prima tappa si è svolta a Cagliari,l’8 marzo, festa della donna, e a Trieste il 19 aprile la corsa
è partita dal Centro Commerciale Montedoro di Muggia. Le Cravatte Rosse hanno supportato
l'organizzazione per la vigilanza sul percorso ai fini della sicurezza dei concorrenti in
collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Muggia.
Sapore di vittoria per le Cravatte Rosse che hanno festeggiato il primo posto assoluto di
Alessandra Giacomelli (Cus Trieste) con il tempo di 36'34'' . Alessandra Giacomelli è figlia del
nostro socio Alessandro che ha così potuto festeggiare assieme ai colleghi Cravatte Rosse
presenti sul percorso.

22 aprile 2015
Assemblea Ordinaria annuale dei soci
Trieste Sede Casa del combattente
I Soci dell’Associazione Nazionale delle Cravatte Rosse del 1° San Giusto sono stati convocati
in assemblea ordinaria presso la Sala Irredenti (ultimo piano) della Casa del Combattente di Via
24 maggio n. 4 –Trieste , il giorno 22/04/2015 , alle ore 12.00,in prima convocazione,e/o alle ore
18.00 in seconda convocazione, per discutere ed esaminare il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione bilancio consuntivo 2014 ed approvazione;
2. Presentazione bilancio preventivo 2015;
3. Presentazione programma attività 2015 e candidature per il prossimo rinnovo delle cariche
sociali;
4. Modifica /aggiunta all’art. 5 dello Statuto della qualifica di “soci onorari” per gli ex C.ti del 1°
Btg.F. mot. e del 1° Rgt. F. “San Giusto”;
5. Varie ed eventuali.
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23 aprile 2015
Conferenza stampa Green Europe Marathon 2015 Bavisela presso Cassa di Risparmio
FVG Trieste
Volontariato alla Green Europ Marathon - Green Halfmarathon e Bavisela Wind Family
Le Cravatte Rosse parteciperanno anche quest’anno, domenica 3 maggio 2015 alla Green Europe
Marathon, e alle manifestazioni contemporanee della Green Europe Halfmarathon e la Bavisela
WindFamily.
Alla conferenza stampa di presentazione della Green Europe Marathon presso sede di Trieste
della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia erano presenti le Cravatte Rosse; ad
introdurre l’incontro il presidente della Bavisela Fabio Carini, che ha presentato nei dettagli
ll’edizione 2015.
Presenti numerose autorità politiche e sportive : il sindaco di Trieste Roberto Cosolini, Gorazd
Skrt, direttore dell’ufficio turistico sloveno di Milano, Giuseppe Morandini, direttore di Cari
Fvg, l’assessore regionale alle Finanze Francesco Peroni, il vicepresidente della Provincia di
Trieste Igor Dolenc ,l’assessore comunale allo Sport Edi Kraus, il vicepresidente del Coni
regionale Francesco Cipolla e il presidente della Fidal provinciale Emiliano Edera. Il direttore
tecnico Paolo Giberna, che ha disegnato e ideato il nuovo percorso della maratona, ha illustrato il
percorco e le sue caratteristiche tecniche. Elogio del presidente della bavisela Carini alle
Cravatte Rosse considerate dei professionisti del volontariato. Assieme alle Cravatte Rosse sul
percorso sarà presente ovviamente la protezione Civile e tutto lo staff collaudato del team
Bavisela.
E proprio nelle medesima serata si è tenuta presso la sede di Santa Croce della protezione Civile
FVG una riunione operativa con tutte le entità coinvolte nell’ambito della sicurezza lungo il
percorso. A condurre la riunione Mauro Cozzutto della Protezione Civile del Friuli Venezia
Giulia e i vertici dello staff Bavisela. Le Cravatte Rosse hanno accettato con il consueto
entusiasmo l’incarico ricevuto: saranno presenti già dalle 6.30 in Piazza Libertà a Trieste per
coordinare la partenza degli atleti, con gli autobus della Trieste Trasporti verso le location di
partenza: Lipica per la Green Europe Marathon; Duino per la Green Europe Halfmarathon ed
infine Miramare per la Bavisela WindFamily.
Successivamente, dalle 10 il gruppo volontari delle Cravatte Rosse si sposterà in Piazza Unità
d’Italia, dove presterà supporto ai runner nella zona d’arrivo e nei punti ristoro. Saranno più di
11.000 gli iscritti alle competizioni della Bavisela , iscritti provenienti da tutto il mondo: Finora
sono rappresentati, oltre all’Italia, più di 40 Paesi. Cresce in particolare la presenza di runner da
Ungheria e Russia, e poi partecipanti da Austria, Croazia, Slovenia, Argentina, Australia, Belgio,
Brasile, Canada, Cina, Colombia, Grecia, Norvegia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia,
Svezia, Ucraina, Stati Uniti, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India,
Marocco, Messico, Polonia, Spagna e Svizzera.

23 aprile 2015
Riunione operativa sicurezza Green Europe Marathon 2015 Bavisela protezione civile
Trieste - S. Croce (Trieste)

5

ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CRAVATTE ROSSE” DEL 1° SAN GIUSTO

25 aprile 2015
Festa della Liberazione - Risiera di San Sabba Trieste
Il 25 aprile è’ stato celebrato il 70°Anniversario Liberazione alla Risiera di San Sabba alla
presenza di migliaia di persone e di autorità religiose e militari e combattentistiche ed d’Arma .
Le Cravatte Rosse erano presenti con il labaro dell’Associazione Nazionale del Fante della
Sezione di Trieste.
Hanno preso la parola il sindaco di Trieste Roberto Cosolini , il sindaco di San Dorligo Sandi
Klun, e il Vescovo di Trieste Monsignor Crepaldi e i rappresentati della Comunità GrecoOrtodossa, Serbo Ortodossa ed Evangelica. Presente anche il comandante del Comando Militare
Esercito generale Generale di Brigata Alessandro Guarisco

26 aprile 2015
Volontariato alla Mujalonga sul Mar - Muggia
Cravatte Rosse ancora in “prima linea” alla Mujalonga, manifestazione podistica di 10
chilometri organizzata dalla Trieste Atletica. La Cravatte Rosse hanno collaborato come di
consuato con gli organizzatori per garantire la sicurezza sul percorso. In particolare hanno
“guidato” i runner lungo il percorso articolato all’Interno della Base Logistica Militare del
Lazzaretto di Muggia. La gara – sostenuta anche dall’Esercito Italiano - ha visto partecipare
nomi illustri tra i concorrenti: il vincitore Marco Salami, (Esercito ), Yeman Crippa, campione
europeo di cross juniores delle Fiamme Oro, Nekagenet Crippa, campione mondiale corsa in
montagna juniores della Trieste Atletica, Paolo Zanatta (Fiamme Oro), , Manuel Cominotto
(Esercito), e Markus Ploner.
Prestigiosa anche la schiera delle donne: con i testa la vincitrice per il gruppo femminile Silvia
Weissteiner (Forestale), che ha corso a fianco Silvia Stefani, (Forestale) Sara Brogiato
(Aereonautica Militare), Martina Merlo (Aereonautica Militare) . Prima fra le triestine Elisabetta
Giacomelli (Cus Trieste ) , figlia del nostro socio e che quindi virtualmente ha portato in gara
anche i colori del “San Giusto” .

3 maggio 2015
Volontariato alla Bavisela
Cravatte Rosse impegnate nella Bavisela 2015. Poco meno di 11000 sono stati i partecipanti alla
Green Europe Marathon, Green Half Marathon e Wind Bavisela Family, e per le Cravatte Rosse
il volontariato è iniziato di buon ora. Già dalle 6.30 l’impegno è stato finalizzato a coordinare
l’imbarco dei partecipanti sui mezzi di trasporto privati e della Trieste Trasporti di tutti gli
11000 iscritti imbarcatesi puntualmente da Piazza Libertà a Trieste con destinazione , Lipica,
Duino e Miramare. In coordinamento con lo staff Bavisela e gli ispettori della Trieste Trasporti
abbiamo agevolato l’imbarco dei runner, aiutando famiglie con passeggini, disabili con
carrozzelle e tutti partecipanti lieti di far parte di questa grande festa e manifestazione
sportiva.
Alle 10 fino a conclusione della manifestazione le Cravatte Rosse sono state impegnate in
Piazza Unità d’Italia e sulle Rive collaborando unitamente all’Associazione Nazionale
Carabinieri e la Protezione Civile alla controllo della viabilità sul percorso di gara a tutela dei
podisti.
Tra i partecipanti anche alcuni soci dell'Associazione Nazionale Cravatte Rosse: Elisabetta
Giacomelli del CUS Trieste, che ha gareggiato nella Bavisela Family dopo il successo nella
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WomenRun e Roberto Giacomini della ASD Val Rosandra che ha gareggiato nella Green
Europ Marathon .

5 Maggio 2015
Commemorazione Caduti di Via Imbriani (5 maggio 1945)
Una Rappresentanza dell'Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto ha
parteciapto alla commemorazione dei Caduti del 5 Maggio 1945 - Medaglie d'Oro al Merito
Civile Claudio Burla Giovanna Drassich Carlo Murra Graziano Novelli Mirano Sancin - con la
deposizione di una corona d’alloro dell’Amministrazione comunale e di un’analoga corona della
Lega Nazionale sulla targa ricordo collocata in via Imbriani a Trieste

9 maggio 2015
Raccolta Alimentare Caritas Trieste
Giornata all’insegna della solidarietà quella di sabato 9 maggio per le Cravatte Rosse del 1°San
Giusto che hanno contribuito al grande successo della raccolta alimentare della Caritas di Trieste
supportando e coinvolgendo i clienti del supermercato Conad di Viale XX Settembre a Trieste
che hanno partecipato con consueta generosità. Da rilevare che della squadra delle Cravatte
Rosse hanno fatto parte anche due socie Nadia e Maria Teresa; a loro va il nostro più sentito
ringraziamento e il benvenuto nel Gruppo Operativo di Volontariato delle Cravatte Rosse.

9 e 10 maggio 2015
Alza bandiera al Sacrario di Basovizza
Le Cravatte Rosse - nella giornata del 9 maggio - hanno partecipato alla cerimonia di accensione
della fiaccola al Sacrario di Basovizza, presenti tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma
e patriottiche di Trieste e Provincia con i loro Vessilli. La cerimonia rientra nel calendario di
attività promosse dalla Federazione Grigioverde e dalle Associazioni d'Arma della provincia di
Trieste che nelle domeniche e le giornate festive comprese fra il 9 maggio e il 1° novembre,
renderanno onore aii Martiri delle Foibe al Sacrario e Monumento Nazionale di Basovizza e alla
Foiba di Monrupino.
Mentre nella giornata del 10 maggio, Il Patronato Assistenza Spirituale delle Forse Armate
(PASFA) ha avuto il supporto di un picchetto di Cravatte Rosse prorio per la cerimonia di alza e
ammaina bandiera alla Foiba di Basovizza e gli onori alla Foiba di Monrupino Monumento
Nazionale, già nota come foiba 149.

17 maggio 2015
Volontariato all'8° Trofeo Principe
Si è svolto l'8° Trofeo Principe di corsa podistica di Km.8,200 metri organizzata dal gruppo
sportivo GDS Val Rosandra Triestee le Cravatte Rosse hanno collaborato a questa
manifestazione con la consueta attività di controllo della viabilità e sicurezza sul percorso a
favore degli atleti.
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18 maggio 2015
Pulizia al Monumento caduti Cravatte Rosse in Località Banne
Un gruppo di soci si è attivato per la pulizia e il taglio erba del sito posto in Località Banne a
Trieste dove è posto il monumento a ricordo di tre Cravatte Rosse del 1° San Giusto - il
Sottotenente Fabio Santi ,il fante Michele Pierpaolo Gallocchio e il fante Vincenzo Passerini cadute in servizio il 1 settembre 1986 nel corso di un addestramento in Località Vedetta Alice. E'
stato effettuato un taglio d'erba e asportate le ramaglie mentre prossimamente verrà
riposizionato del ciotolato a ornamento del monumento.

21 maggio 2015
Pellegrinaggio al Sacrario Militare di Redipuglia
Le Cravatte Rosse hanno partecipato questa mattina all' XXVI ° Pellegrinaggio al Sacrario
Militare di Redipuglia ,inserito nelle manifestazioni ufficiali del Centenario della Prima Guerra
Mondiale e organizzato dall’'Associazione Internazionale Regina Elena
La cerimonia ha visto la deposizione di una corona al cimitero austro-ungarico di Fogliano, la
Santa Messa presso la Cappella superiore del Sacrario e la deposizione di una corona al sacello
del Sacrario.
L’Associazione Internazionale Regina Elena opera nel campo umanitario è nata in Francia
dall’anno 1985, l’Association Internationale Reine Hélène (AIRH), ed è rappresentata in Italia
dal 1990 dall’Associazione Internazionale Regina Elena Delegazione Italiana Onlus.
E’ presente in 56 Stati e riunisce migliaia di persone nella realizzazione di attività caritatevoli,
spirituali e culturali, sull’esempio di Elena di Savoia, Rosa d’oro della Cristianità, definita
“Regina della Carità” dal Papa.

22 maggio 2015
Deposizione corona cimitero Austro-Ungarico di Prosecco (Trieste)
Si è tenuta oggi presso il cimitero Austroungarico di Prosecco la cerimonia di deposizoine di una
corona in onore dei caduti della 1° Guerra Mondiale. Cerimonia è stata coordinata da
ASSOARMA che ha incaricato L’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto e
l’Associazione Nazionale Granatieri di rendere onore ai caduti sepolti al Cimitero di Prosecco.
Erano presenti alla cerimonia il Presidente dell’Associazione Cravatte Rosse Col. Giuseppe
Nunziata, il vice sindaco del Comune di Trieste dott.ssa Fabiana Martini, il vice comandante
della Polizia Locale di Trieste, il vice Presidente della Federazione Grigioverde di Trieste Gen.
Francesco Bonaventura e la rappresentanza della Sezione di Trieste dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri, quella dell’Associazione Nazionale Granatieri e quella dell'Associazione nazionale
Marinai d'Italia.

23 maggio 2015
4° Raduno Nazionale ASSOARMA (Udine)
Più di 10 mila rappresentanti delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche erano presenti al
raduno nazionale di Assoarma inserito nel contesto delle celebrazioni per il Centenario della
Grande Guerra. Una giornata caratterizzata purtroppo da una pioggia incessante, ma le nostre
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Cravatte Rosse guidate dal Col. Giuseppe Nunziata hanno sfilato orgogliosamente per le vie di
Udine, scortando la bandiera nazionale del Fante in testa al gruppo della fanteria.
Presenti, tra le autorità, il Sottosegretario alla Difesa, Domenico Rossi, il Prefetto di Udine, il
comandante delle Forze Operative terrestri generale corpo d'armata Alberto Primicerj, il
presidente nazionale di Assoarma, Mario Buscemi, il sindaco di Udine Furio Honsell unitamente
ai presidenti nazionali delle Associazioni d'arma e i rappresentanti delle delegazioni straniere di
Francia, Ungheria, Polonia, Stati Uniti d'America e della Croce Nera austriaca, e moltissime
autorità civili e militari.

24 maggio 2015
Deposizione corona Colle di San Giusto (Trieste)
Nella mattinata del 24 maggio, nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra
Mondiale, si è svolta una cerimonia commemorativa organizzata dalla Federazione Grigioverde
con deposizione della corona al Monumento ai Caduti sul Colle di San Giusto. Presenti oltre a
tutte le Associazioni Combattentistiche e d'Arma e una folta rappresentanza dell’Associazione
Nazionale Cravatte Rosse Del 1° San Giusto con la bandiera della Sezione del Fante di Trieste, il
Prefetto, il Vicepresidente della Provincia,il rappresentante del Sindaco ed altre autorità militari
e civili. Il Picchetto d'onore era costituito da allievi della Scuola Militare Aeronautica "Giulio
Douhet" di Firenze, che al termine della cerimonia si è unito alle Cravatte Rosse presenti per una
foto ricordo.
Il monumento ai Caduti è stato inaugurato nel 1935 alla presenza del Re Vittorio Emanuele III. Il
manufatto fu progettato dallo scultore triestino Attilio Selva mentre Enrico del Nebbio, architetto
già del celebre Foro Italico e del Palazzo della Farnesina, realizzo la possente base marmorea.

24 maggio 2015
L'Esercito marciava .....Trieste Piazza Unità d'Italia
Si è concluso a Trieste l'evento commemorativo del centenario dell'ingresso dell'Italia nella
Prima Guerra Mondiale intitolato "L'Esercito marciava …" alla presenza del Ministro della
Difesa, Roberta Pinotti, del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani,
del Sindaco di Trieste Cosolini, della Presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa
Poropat, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano e del Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Danilo Errico e delle principali
autorità civili e militari.
Presente un nutrito gruppo di soci delle Cravatte Rosse che hanno seguito l'alza bandiera tenutasi straordinariamente alle 19.15 - che è stata preceduta dal lancio di paracadutisti ,con
atterraggio sul Molo Audace,e dall'arrivo del Ministro della Difesa Roberta Pinotti che ha corso a
fianco l'ultimo tedoforo dell'Esercito nel tratto finale, preceduta dalla fanfara dei bersaglieri
dell'11° Bersaglieri di Orcenico Superiore e inquadrato nella 132ª Brigata corazzata "Ariete"

2 giugno 2015
4° Raduno Cravatte Rosse del 1° San Giusto
In occasione della festa della Repubblica Italiana ,le Cravatte Rosse hanno festeggiato il loro 4°
Raduno nazionale. All’appuntamento fissato in Piazza Unità d’Italia hanno risposto numerose
Cravatte Rosse del 1° San Giusto provenienti anche dal Veneto e dalla Lombardia . Guidate dal
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Presidente Colonnello Giuseppe Nunziata hanno partecipato come Associazione d’Arma all’alza
bandiera solenne. Ricevuti gli onori da un picchetto del Piemonte Cavalleria 2° hanno sfilato
opportunamente inquadrati in Piazza Unità d’Italia.
Come da programma assieme ai familiari hanno partecipato alla S.Messa officiata da Don
Angelo Scarabottolo ,anche lui una Cravatta Rossa, presso la chiesa della Beata Vergine del
Soccorso. Don Angelo ha unito tutti come in una grande famiglia, ha ricordato anche le Cravatte
Rosse che ci hanno lasciato e quelle cadute nelle guerre e in tempi più recenti nel corso delle
attività addestrative.
Successivamente Le Cravatte Rosse si sono trasferite presso il Comando Militare Friuli Venezia
Giulia, dove accolti dal Generale di Brigata Alessandro Guarisco hanno deposto una corona al
monumento ai caduti.
La giornata celebrativa del Raduno si è conclusa presso la sede della Società Triestina della Vela
che ha accolto i Fanti del 1° San Giusto con un ricco rinfresco a quale è seguito uno scambio di
doni tra il Presidente Fabio Zlatich e il Colonnello Nunziata.

2 giugno 2015
Festa della Repubblica Italiana
Cravatte Rosse presenti alla cerimonia di alza e ammanina bandiera solenne tenutasi in Piazza
dell'Unità d'Italia, presenti - in concomitanza con il 4° raduno Associativo - numerosi
simpatizzanti e soci anche dal Veneto e dalla Lombardia.

6 giugno 2015
JamaRun Bagnoli della Rosandra (Trieste)
Si è svolta presso il paese di Bagnoli dellla Rosandra ,la manifestazione sportiva podistica
organizzata dal gruppo Corsa In Montagna della Società Alpina delle Giulie, per festeggiare i 20
anni dalla fondazione; il percorso che ha vuoluto ripercorrere le tracce della "Staffetta della Val
Rosandra" ha visto la partecipazione di 200 concorrenti impegnati su impervi sentieri che hanno
messo a dura prova il fisico. Sul percorso a vigilare sul perfetto esito della competizione lo staff
del CIM , assieme al Soccorso Alpino, la Protezione Civile,le Cravatte Rosse e lo allo staff di
primo soccorso del dott. Palombella.

12 giugno 2015
70° anniversario liberazione di Trieste dall'occupazione jugoslava.
Il Comune di Trieste nell’ambito delle molteplici manifestazioni di commemorazione del 70°
anniversario della Liberazione della Città di Trieste dall’occupazione jugoslava, ha inaugurato
nella giornata di venerdì 12 giugno un monumento ora posizionato presso il Parco della
Rimembranza, Viale Martiri delle Foibe. Presenti oltre al Sindaco di Trieste I Roberto Cosolini, ,
e Massimiliano Lacota, Presidente dell'Unione Unione degli Istriani, numerose autorità civili e
militari e le rappresentanze delle associazioni d’arma , combattentistiche tra le quali la nostra
rappresentanza dell’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto e ovviamente
anche delle Sezione di Trieste dell’Associazione Nazionale del Fante, guidata dal Presidente
Colonnello Giuseppe Nunziata unitamente ad alcuni soci.
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12 - 13 -14 giugno 2015
44° Raduno Arma di Cavalleria - Trieste
Si chiude la tre giorni ( 12 – 13 – 14 giugno ) del 44° Raduno nazionale della Cavalleria alla
presenza del generale di Corpo d'armata, Giovan Battista Borrini, sottocapo di Stato maggiore
dell'esercito e ufficiale di cavalleria, e del presidente nazionale dell'Associazione «Arma di
cavalleria», Alipio Mugnaioni, con una cerimonia militare solenne in piazza dell'Unità d'Italia a
Trieste.
La cerimonia, accompagnata dalle note della fanfara della Brigata di cavalleria Pozzuolo del
Friuli, si è aperta con lo sfilamento in piazza Unità dei reparti del Reggimento Piemonte
Cavalleria 2°, del Reggimento Lancieri di Novara e del 32.o Reggimento carri. Presente il
medagliere dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria unitamente a quello
dell'Associazione nazionale Carristi d'Italia e del Gonfalone della Città di Trieste.
Presenti le Associazioni d’Arma tra le quali la nostra Associazione con bandiera della Sezione
del Fante di Trieste ed un nutrito gruppo di Soci.

14 giugno 2015
65° Giro di San Giacomo - Trieste
L’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto ha avuto il piacere di partecipare
alla grande manifestazione organizzata per festeggiare l’importante traguardo del 70° anno di
fondazione del Gruppo Sportivo San Giacomo. Ed è così che il 65° Giro di San Giacomo ha
preso vita con una gara di corsa su strada di 10 chilometri, inserita nel calendario nazionale della
FIDAL, che ha visto la partecipazione di un migliaio di atleti italiani e stranieri. La
manifestazione ha visto la partenza – accompagnata dalle note della Fanfara “Enrico Toti”
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Trieste da Via Valmaura e con arrivo all’interno dello
Stadio Nereo Rocco. Le Cravatte Rosse hanno contribuito unitamente alla Polizia Locale di
Trieste, lo staff del Gruppo Sportivo San Giacomo a garantire la sicurezza lungo il percorso della
gara e all’interno dello stadio assistenza ai runners con la distribuzione di acqua. Da rilevare la
partecipazione anche del nostro socio, Giacomini Roberto, che ha gareggiato con il pettorale 66
per conto del G.S. Val Rosadra.

20 giugno 2015
The Color Run - Trieste
Anche quest’anno le Cravatte Rosse alla Color Run, la corsa più colorata del pianeta, così viene
definita.
Una grande festa con 21000 i partecipanti provenienti da tutta la regione e dall’estero che ha
colorato Trieste, le sue Rive e il porto Vecchio e Magazzino 26 , fulcro delle attività.
Un numeroso gruppo di soci dell’Associazione si è offerto a collaborare con RCS e Bavisela
per garantire la sicurezza lungo il percorso. Ed è così che alle Cravatte Rosse è stata affidata la
“Zona Franca” per porto Vecchio che per il suo status particolarmente delicato e aperta al
pubblico per l’occasione è stata la sorvegliata speciale. Unitamente a Capitaneria di Porto,
Guardia di Finanza e Polizia di Stato le Cravatte Rosse hanno vigilato lungo il percorso evitando
fughe allegre e colorate dei runners dal percorso tracciato verso zone “sensibili”.
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28 giugno 2015
Cerimonie di alza e ammaina bandiera alla Foiba di Basovizza e Foiba di Monrupino a
Trieste
L'Asssociazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto ha eseguito l'alzabandiera e
ammaina bandiera presso il monumento nazionale della Foiba di Basovizza,e successivamente
hanno reso omaggio anche alla Foiba 149 di Monrupino.

3 luglio 2015
Elezioni e rinnovo cariche sociali
Si porta a conoscenza dei soci che a seguito delle recenti elezioni sono stati riconfermati per il
secondo mandato, fino a giugno 2017, il Presidente ed i Consiglieri uscenti.
Presidente : Col.f.(ris.) Giuseppe NUNZIATA (nella foto)
Vice Presidente : Pierpaolo DONVITO
Segretario : Mauro PIERAZZI
Consiglieri:
Dario LONZARIC
Pierpaolo PURELLI
Vincenzo RESCIGNO
Tesoriere : Andrea SALERNO
Le prossime elezioni verranno indette nel mese di giugno 2017.

4 luglio 2015
Centenario Grande Guerra nella conca delle Medaglie d'Oro (Alano di Piave)
La Sezione dei Fanti di Alano con il Gruppo Alpini "Valderoa" di Alano ed il Comune , in
occasione del Centenario della Grande Guerra hanno organizzato una serie di eventi e
commemorazioni nell'area della Conca delle medaglie d'oro. Le manifestazioni programmate
hanno avuto inizio da venerdi 3 luglio e termineranno domenica 5 luglio. Una delegazione delle
Cravatte Rosse ha partecipato con il proprio labaro alla S.Messa a ricordo dei caduti celebrata sul
monte Tomba al cippo Domador (q.1196) e successivamente alla deposizione della corona al
monumento del Sten. Ugo Bartolomei in Alano.

12 luglio 2015
Doggy Run e Seven Run - Trieste
Un team “operativo” delle Cravatte Rosse ha partecipato a supporto dell’organizzazione alla
competizione che ha visto oltre 300 partecipanti competere e divertirsi nella 1.Trieste Seven
Run, corsa competitiva, e alla 2.Trieste Doggy Run, tracciato da effettuare insieme agli amici a
quattro zampe. Gli eventi sono stati organizzati da Bavisela con la collaborazione di 42K,.
Un circuito tutto cittadino con partenza ed arrivo nella centralissima piazza della Borsa e un
percorso che ha interessato le principali vie del centro e le rive,
In tale contesto, in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Trieste, le Cravatte rosse hanno
contribuito al controllo di alcuni incroci delle strade del centro per garantire il corretto
svolgimento della manifestazione. Una curiosità: anche una coppia di cuccioli ….. della famiglia
delle Cravatte Rosse ha partecipato alla manifestazione.

12

ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CRAVATTE ROSSE” DEL 1° SAN GIUSTO

17 luglio 2015
Podistica Gianni Cudicio - Trieste
Venerdì 17 luglio. Cravatte Rosse presenti con compiti di vigilanza alla viabilità per il memorial
Gianni Sudicio organizzato dal gruppo sportivo San Giovanni che si è corso sulla ciclopedonale
“Giordano Cottur”.
Come sempre le Cravatte Rosse in stretta collaborazione e a supporto della Polizia Locale
supporto della Polizia Locale hanno vigilato gli incroci con la ciclopedonale. Ma vogliamo
evidenziare la bella prestazione della nostra socia simpatizzante Elisabetta Giacomelli che con la
maglia del CUS Trieste pettorale 275 giunta seconda nella classifica femminile e settima
posizione assoluta con un tempo di 18’37” sul circuito di 5km.. Complimenti a Elisabetta da tutte
le Cravatte Rosse.

19 luglio 2015
Sup Race Grado
Le Cravatte Rosse …sbarcano sulla spiaggia di Grado in occasione della SupRace 2015
organizzata dalla Kite Life Grado. Che ha deciso di creare questo evento per aumentare la
diffusione di questo sport e coinvolgere la città di Grado che messo a disposizione uno scenario
di gara unico.
Il sup è uno sport che si sta diffondendo molto rapidamente sulle nostre coste. SUP ovvero
“stand up padule” è una variante del surf in cui si sta in piedi su una “tavola”e ci si sposta
utilizzando una pagaia. Il suo successo è dato dal fatto che è uno sport per tutti, può essere
praticato a qualunque età ed in qualsiasi forma fisica. Ed è sulla spiaggia di Grado che si è svolta
la seconda edizione di questa manifestazione che ha visto gareggiare più di 100 iscritti di tutte le
età su un percorso distinto in due “categorie” da 5 km e 10 km.
Ed è in prossimità dello stabilimento Costa Azzurra che un apposito corridoio d’entrata
conduceva alla spiaggia dove l’organizzazione ha creato un punto di ristoro. Le Cravatte Rosse
hanno accolto i concorrenti al “check point” dissetandoli e incoraggiandoli in modo festoso.
Impeccabile e festosa l’organizzazione della Kite Life Grado, una bellissima iniziativa dunque,
alla quale per certo le Cravatte Rosse non potranno mancare nelle prossime edizioni.

26 luglio 2015
Cerimonie di alza e ammaina bandiera alla Foiba di Basovizza e Foiba di Monrupino a
Trieste
Secondo importante appuntamento nel corso del 2015 per l'Asssociazione Nazionale Cravatte
Rosse del 1° San Giusto che ha eseguito l'alzabandiera e ammaina bandiera presso il
monumento nazionale della Foiba di Basovizza,e successivamente hanno reso omaggio anche
alla Foiba 149 di Monrupino.

10 agosto 2015
Cerimonia 99° anniversario del sacrificio del martire Nazario Sauro
Si è tenuta a Trieste la cerimonia a ricordo del 99° anniversario del sacrificio del martire
capodistriano Nazario Sauro. Nella Chiesa del Rosario di Piazza Vecchia, è stata officiata una
Santa Messa, successivamente ai piedi del monumento s Nazario Sauro nel Piazzale Marinai
d’Italia è stata deposta una corona d’alloro..
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Presente il Gonfalone del Comune di Trieste, e Autorità Civili e Militari e i rappresentanti delle
Associazioni patriottiche, combattentistiche e d’arma e la rappresentanza delle Cravatte Rosse
del 1° San Giusto con la bandiera della Sezione di Trieste dell’Associazione Nazionale del Fante.
La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio della Provincia di Trieste e con la
collaborazione del Comune di Trieste, Capitaneria di Porto di Trieste, Associazione Nazionale
Marinai d’Italia, A.N.V.G.D. – Comitato di Trieste, Associazione delle Comunità Istriane,
Fameia Capodistriana, Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, Circolo Canottieri Saturnia e
Società Nautico Giacinto Pullino

18 agosto 2015
Cerimonia 69° anniversario della strage di Vergarolla
Le Cravatte Rosse hanno presenziato alla cerimonia organizzata dalla Federazione Grigioverde e
la Famiglia Polesana a ricordo delle vittime della strage di Vergarolla davanti al cippo eretto sul
colle di San Giusto in memoria di quell’evento.
Alla presenza delle autorità civili e militari e delle Associazioni d’arma tra le quali la nostra con
la bandiera della Sezione di Trieste dell’Associazione Nazionale del Fante, sono stati resi gli
onori ai caduti dinnanzi al cippo che ricorda - riportando i loro nomi - i 63 morti nella strage di
Vergarolla, a Pola, in Istria, avvenuta il 18 agosto 1946

29 e 30 agosto 2015
Rievocazione storica Reggimento di fanteria Savoia Forte di Fenestrelle (Torino)
Savoie, Bonne nouvelle!
Abbiamo avuto il piacere di prendere contatto con l’Associazione Les Armes de Savoje, Gruppo
storico Reggimento Savoiasiamo di Torino e l'Associazione Les Armes de Savoje.
L’Associazione Les Armes de Savoje promuove e valorizza la storia della prima metà del XVIII
secolo dello Stato Sabaudo. Dal 2011 l’Associazione ha realizzato con i membri del suo gruppo
storico una rappresentanza del Reggimento di Fanteria d’ordinanza nazionale Savoia per
ricordare l’importante contributo dato dalle antiche comunità savoiarde alla storia italiana.
Il Gruppo Storico “Reggimento Savoia” ha ricostruito la bandiera Colonnella, le uniformi e
l’equipaggiamento dei soldati, che sono stati realizzati conformemente ai dati storici della prima
metà del XVIII secolo, ricavati da una precisa ricerca documentaria ed iconografica svolta negli
archivi e nelle collezioni del Piemonte e della Francia.
Anche quest’anno hanno rievocato con il loro gruppo storico le vicende del Reggimento di
fanteria Savoia della metà del '700, diretto antenato del Reggimento San Giusto. Quest’anno il
29 ed il 30 di agosto presso il Forte di Fenestrelle (Torino) si è tenuta una manifestazione
interamente dedicata al Reggimento Savoia ed alla sua storia: "Savoie, Bonne nouvelle!"
Vi proponiamo il video della manifestazione, che appunto è una rievocazione storica che
ripropone per la prima volta la storia di un reggimento sabaudo. Grazie ad un percorso di visita
gli spettatori potranno viaggiare attraverso varie epoche storiche, a partire dalla metà del '700
sino all'unità d'Italia. La storia del Reggimento di fanteria Savoia, il secondo per anzianità ed uno
dei più prestigiosi di tutto l'esercito sabaudo, è raccontata dai gruppi storici di tre Associazioni:
L'Associazione Les Armes de Savoje, l'Associazione per la Valorizzazione della Storia e
Tradizione del Vecchio Piemonte e l'Associazione Brigade de Savoie, quest'ultima proveniente
direttamente dalla Savoia. Tutti e tre i gruppi storici rappresentano il Reggimento in diversi
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periodi: la metà del '700, ai tempi della Battaglia dell'Assietta, la fine del '700, ai tempi della
Guerra delle Alpi e dell'invasione napoleonica, e la seconda guerra d'indipendenza sino al 1860,
anno della cessione della Savoia alla Francia e della conseguente cessazione del nome del
Reggimento.
Ambientato nella splendida cornice del Forte di Fenestrelle e sviluppato su un percorso di visita
inedito, "Savoie, Bonne Nouvelle!" ha portato il visitatore a rivivere alcuni degli eventi
fondamentali della storia piemontese ed italiana. Le vicende del Reggimento sono state
raccontate raccontate insieme alla storia del Forte, ed illustrate con spiegazioni a tema da guide
che hanno accompagnato i numerosi visitatori lungo tutto il percorso.

6 settembre 2015
Cerimonia a ricordo dei caduti a Vedetta Alice
Domenica 6 settembre si è svolta a Banne nello spiazzo antistante la ex caserma Monte Cimone,
la cerimonia a ricordo di tre Cravatte Rosse del 1° San Giusto cadute in servizio il 1 settembre
1986 nel corso di un’esercitazione a Vedetta Alice. Sono stati ricordati il Sottotenente Fabio
Santi di Treviso nato il 4 novembre 1961 (25 anni) e il fante Michele Pierpaolo Gallocchio di
Candiana a Padova (19 anni) e il fante Vincenzo Passerini di Anagni (20 anni). Un nutrito
gruppo di fanti e soci e una rappresentante del PASFA hanno ricordato il fatto, deponendo una
corona sul cippo e osservando un minuto di silenzio.

6 settembre 2015
.... quelle persone indimenticabili !
Quanti sono i colleghi , amici, "capi" sottoufficiali e ufficiali che sono rimasti impressi nella
nostra memoria, ricordo indelebile dei mesi trascorsi sotto "leva". Chissà se mai avrò mai modo
di rincontrarli ...? E' accaduto domenica 6 settembre nel corso di una cerimonia istituzionale. Un
incontro commovente e toccante, l'incontro tra “veterani” del “S Giusto”; i fanti Roberto Prete ,
Mauro Pierazzi e Roberto Furlan , tutti autisti della 3a compagnia hanno incontrato dopo 39 anni
il "nostro" maresciallo, come è stato definito, Giuseppe Farina.
Il maresciallo Farina, all’epoca responsabile della sezione automezzi, una persona speciale per la
sua umanità e bontà con tutti i ragazzi di allora ha riabbracciato non senza commozione i suoi
fanti. Al maresciallo Farina i nostri fanti hanno donato il gagliardetto e il cappellino
dell’Associazione. Anche questo è lo spirito della nostra Associazione

12 settembre 2015
Cerimonia Cippo Corridoni Trincea delle Frasche - San Martino del Carso (GO)
Le Cravatte Rosse hanno partecipato alla cerimonia nella quale è stato ricordato il Fante Filippo
Corridoni - Fante del 32° Reggimento Fanteria "Siena”- , scomparso il 23 ottobre 1915 durante
la Prima Guerra Mondiale sul fronte di S.Martino del Carso. Numerose associazioni d’Arma, i
sindaci di Sagrado e Fogliano-Redipuglia e una delegazione della Città di Corridonia guidata dal
loro sindaco, hanno voluto rendere gli onori alla medaglia d’oro Corridoni, portandosi al cippo
eretto in sua memoria nel 1933, (opera dello scultore Francesco Ellero) proprio nel luogo dove
cadde in prossimità della Trincea delle Frasche. Va ricordato che la sua città natale, Pausala
rinominata nel 1931 Corridonia, in memoria del suo concittadino diventando l’unica cittadina
italiana che porti il nome di un martire della Grande Guerra.
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(Si ringrazia per le fFoto Roberto Furlan, .Domenico Frisone e Associazione Nazionale del
Fante- Sez. Cividale del Friuli )

19 settembre 2015
Corso "Abilitazione all'uso DAE - Defibrillatore Automatico Esterno"
Si è tenuto nella sede dell'Associazione il primo corso per l'abilitazione all'uso del Defibrillatore
Automatico Esterno. L''Associazione Nazionale Cravatte Rosse sempre attiva nelle attività
sociali e di interesse e utilità alla cittadinanza, ha avviato una serie dedicati all'abilitazione del
defibrillatore automatico. Uno strumento che a breve dovrà essere presente in tutte le palestre e
che già ora si trova in diversi luoghi pubblici ad alta frequentazione. Il tenuto da docenti
autorizzati dall'ente formatore della Croce Verde Basso Friuli ha visto la partecipazione di 13
iscritti che al termine del corso hanno brillantemente superato il test finale. Tutti si sono
impegnati con attenzione ed entusiasmo nelle pratiche di sequenza di rianimazione di base
nell'adulto in arresto respiratorio e nell'uso del defibrillatore.

26 settembre 2015
Ass. Nazionale Artiglieri d'Italia Consegna Medaglie dell'Albo d'Oro
al Sindaco e Giunta Comune di Moricone Roma
Si è svolta sabato 26 settembre alla Foiba di Basovizza a Trieste una cerimonia organizzata
dall’Associazione Artiglieri d’Italia della Sezione di Trieste Istria Fiume e Dalmazia guidata dal
Generale Claudio Tommasi, per rendere omaggio alle vittime della Grande Guerra e alle vittime
delle Foibe. Contestualmente sono stati ricordati i caduti del Comune di Moricome (Roma) e al
Sindaco del comune dott. Mariano Giubettini è stata consegnata la medaglia dell’Albo d’Oro a
ricordo dei loro concittadini caduti nel conflitto.
Erano presenti numerose autorità militari e civili, i gonfaloni della Città di Trieste, della
provincia di Trieste e del Comune di Morione, numerose le rappresentanze delle Associazioni
d’Arma etra le quali anche i rappresentanti del 16 Corso dell’Accademia di Modena . La nostra
Associazione era presente con la bandiera dell’Associazione del Fante della Sezione di Trieste.
Hanno presenziato alla cerimonia oltre alle personalità già citate il Vicepresidente Consiglio
Comunale di Trieste. Alessandro Carmi, il vice presidente della provincia di Trieste Igor Dolenc.
Presente anche la Fanfare dei Bersaglieri “Enrico Toti” della Sezione di Trieste, guidati dal
Presidente. Bersagliere Paolo Trizio

10 ottobre 2015
Cerimonia 40° costituzione Squadrone Controcarri "Vittorio Veneto"
Nella giornata di sabato 10 ottobre si è svolto nella caserma Guido Brunner sede del Piemonte
Cavalleria (2° ) di Villa Opicina a Trieste la cerimonia del quarantennale della costituzione dello
Squadrone Controcarro “Vittorio Veneto “ costituitosi nel 1975 nell’ambito della
riorganizzazione dell’Esercito unitamente al “1° San Giusto”. Fatto storico che quindi unisce le
due unità ed è stata occasione per i nostri soci di presenziare a questa cerimonia organizzata
dall’Unione Nazionale Sottufficiali Italiano della Sezione di Trieste. Il nostro Presidente Col.
Nunziata ha preso la parola nel corso della cerimonia ed ha avuto modo di entaftizzare questo
evento. Presenti un gruppo consistente di soci.
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La cerimonia ha permesso anche la visita al museo storico della caserma e al termine un gradito
pranzo di coesione assieme ai militari cavalleggeri del “Piemonte”.

24 ottobre 2015
Commemorazione Centenario MOVM Geraci e Guccione
Si è tenuta in località Cave di Selz la Cerimonia per il Centenario della morte dei sottotenenti
Vincenzo Geraci di Messina e Giovanni Guccione di Gela del 76° Reggimento Fanteria Napoli,
MOVM, caduti presso l’omonima località il 21 ottobre 1915.
La Cerimonia è stata organizzata dal Comune di Ronchi dei Legionari e dalla Associazione
Nazionale del Fante Sezione di . Cividale del Friuli tramite il Gruppo Reggimentale "76°
NAPOLI".
Era presente il Gonfalone della Città di Ronchi dei Legionari decorato di Medaglia d'Argento al
Valor Militare, autorità locali civili e militari ,numerose associazioni d’Arma e un nostro
picchetto di Cravatte Rosse con bandiera della Sezione di Trieste dell’Assoziazione Nazionale
del Fante.
Le autorità presenti hanno deposto una corona d’alloro in omaggio ai Caduti alla base del
monumento posto appunto a quota 66; l’imponente monumento venne inaugurato nel novembre
del 1964, a ricordo di due questi soldati caduti nella prima guerra mondiale, e riporta una frase
del sottotenente Geraci che la scrisse il 15 settembre 1915, pochi giorni prima dell’atto eroico, :
«Quando si combatterà attorno a Trieste, ogni più umile fantaccino d’ira diventerà un eroe,
combatterà solo col cuore e il solo grido sarà l’entusiasmo».
GERACI VINCENZO
Sottotenente di Fanteria 76° reggimento, 1a compagnia del 1° battaglione
Motivo del conferimento: In un’azione di avanzata generale, sotto l’imperversare del fuoco di
artiglieria e fanteria avversarie, condusse con grandissimo slancio il proprio plotone alle trincee
nemiche, precedendo sempre ed animando i suoi, fulgido esempio di valore fino a quando,
raggiunto il reticolato nemico, vi si gettò primo arditamente, svellendone egli stesso, con le
mani, i paletti e trovandovi, insieme con numerosi suoi soldati, morte gloriosa. Cave di Selz, 21
ottobre 1915.
GUCCIONE GIOVANNI
Sottotenente di cpl. 76° reggimento della brigata "Napoli"
Motivo del conferimento: Con eroico impeto e foga trascinatrice, alla testa del suo plotone,
raggiunse un reticolato nemico, e vi si internò vellendone egli stesso i paletti e trovandovi, nella
sosta obbligata, che lo espose a violentissime raffiche di fuoco, onorata e gloriosa morte. Cave di
Selz, 21 ottobre 1915.

25 ottobre 2015
97° anniversario dei fatti d’Arme della Conca di Alano
3° raduno delle Cravatte Rosse del 1° San Giusto
Si è tenuto domenica 25 ottobre il 97esimo anniversario dei fatti d’Arme della Conca di Alano,
con il 3° raduno delle Cravatte Rosse del 1° San Giusto ,la ormai tradizionale e emozionante
cerimonia commemorativa al cippo della Medaglia d’Oro al Valor Militare S.Ten Ugo
Bartolomei .
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Come tradizione numerose Cravatte Rosse partite da Trieste guidate dal Presidente Col.
Giuseppe Nunziata e provenienti dal Veneto sono confluite ad Alano di Piave dove sono state
accolte dalle autorità locali con in testa il Sindaco la dott.ssa Amalia Serenella Bogana e i
rappresentanti delle associazioni d’arma della Sezione del Fante di Alano, quella provinciale di
Belluno e dell’Associazione del 52° Cacciatori delle Alpi. Dopo un breve ma intenso incontro
nel Municipio di Alano, Cravatte Rosse e le rappresentanze istituzionali locali e le Associazioni
d’Arma , hanno sfilato per le vie di Alano fino a raggiungere il monumento posto a ricordo della
Medaglia d’Oro S.Ten Ugo Bartolomei. Durante la cerimonia è stata data lettura della preghiera
del Fante e ricordati i caduti della cosiddetta Conca delle medaglie d’oro , infine sulle note della
“leggenda del Piave” è stata deposta la corona sul cippo a memoria del S.Ten Bartolomei.( vai
alla foto gallery della cerimonia )
E’ seguita la visita al Museo Civico Storico Territoriale di Alano di Piave “La Grande Guerra”,
un museo recentemente inaugurato e arricchito nei materiali e documenti in esposizione e
articolato su cinque sale. I materiali sono stati recuperati sui campi di battaglia della Prima
Guerra Mondiale del Monte Grappa e del fiume Piave, oltre a una vasta raccolta di materiale
documentale, fotografico e iconografico originale dell’epoca.
La caratteristica del museo è anche quella di raccontare attraverso materiali raccolti o donati da
appassionati, la storia dei “Recuperanti” di materiale bellico. Per questo motivo alcune sale
raccolgono materiale volutamente lasciato in condizioni di scavo, così come venivano ritrovati
dai recuperanti, per ricordare in maniera significativa la durezza di quegli anni. Ha
particolarmente attirato l’attenzione un cannone da campagna italiano in perfetto stato di
conservazione e funzionale per la didattica. ( vai alla foto gallery del museo )
La giornata si è poi conclusa con un pranzo conviviale in un noto locale della zona.
Ed ora un breve tratto storico di Ugo Bartolomei ; era nato a Roma, il 27 ottobre 1899 – e morto
ad Alano di Piave, il 29 ottobre 1918 . Chiamato alle armi con i ragazzi del '99, Ugo Bartolomei,
romano, prese parte alla Prima guerra mondiale come sottotenente del 1º Reggimento Fanteria.
Morì nella battaglia della Conca di Alano nell'ottobre del 1918 nel tentativo di attirare su di sé
l'attenzione del nemico per difendere un gruppo di altri suoi compagni in difficoltà. Per questa
azione eroica venne decorato con la medaglia d'oro al valor militare.
Ecco il motivo del conferimento della Medaglia d'Oro al Valor Militare «Entusiasta della nostra
guerra, fiducioso negli alti destini della patria, primo tra i primi, trascinò con impareggiabile
valore il suo plotone alla conquista di un'importante e forte posizione, raggiungendola in un solo
balzo e battendone le solide difese avversarie. Nel momento assai critico in cui la sua compagnia
era quasi completamente accerchiata dal nemico soverchiante, con generoso slancio e con
fulgido coraggio alla testa di pochi uomini, affrontando sicura morte volle attirare su di sé le
forze avversarie, gettandosi con irresistibile impeto contro di esse e tenendole impegnate.
Gravemente ferito, rinunciò ad ogni aiuto e continuò a combattere eroicamente, infondendo con
le parole e con l'esempio fede e resistenza nei difendenti e vicino a morire, in un supremo scatto
di energia e di entusiasmo, trovò ancora la forza di gridare le sue parole incitatrici: "Avanti
ragazzi, avanti per l'Italia nostra, coraggio!"» — Conca di Alano, 24 – 31 ottobre 1918
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26 ottobre 2015
61° Anniversario del ritorno di Trieste all'Italia - Piazza Unità - Trieste
Nell’ambito delle celebrazioni del 61° Anniversario del ritorno di Trieste all’Italia le Cravatte
Rosse hanno presenziato a due distinte manifestazioni tenutesi sempre in piazza Unità d’Italia:
cerimonia dell’alza bandiera, alla presenza di un picchetto di cavalleggeri del Piemonte
Cavalleria 2° e cerimonia solenne dell’ammaina bandiera nella tarda serata con gli onori di una
compagnia mista Cavalleggeri Piemonte Cavalleria 2°, Carabinieri, Marina Militare, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza e Aeronautica Militare. Onori anche al Gonfalone della Città di Trieste
medaglia d'oro al valor militare del 9 novembre 1956, per il patriottismo dimostrato durante la
prima e seconda guerra mondiale.
Presenti in piazza numerose autorità e rappresentanze delle Associazioni d’Arma e una nutrita
folla di cittadini e turisti. Un gruppo di soci della nostra Associazioni ha presenziato con la
bandiera della Sezione del Fante di Trieste, guidati dal nostro Presidente Col. Giuseppe
Nunziata.
Tra le autorità presenti per il Comune di Trieste l'Assessore Antonella Grim, il Prefetto dott.ssa
Francesca Adelaide Garufi, il Comandante del Comando Militare Esercito "Friuli Venezia
Giulia" il Generale Alessandro Guarisco , oltre ai comandanti militari delle varie rappresentanze
delle Unità presenti in piazza.

1 - 4 novembre 2015
Ammaina bandiera Foiba di Basovizza - Commemorazione dei defunti e ricordo dei Caduti
- Celebrazioni Santo Patrono e Cerimonia di commemorazione dell'97° anniversario dello
Sbarco dei Bersaglieri, a cura dell'Associazione Nazionale Bersaglieri - Giorno dell'Unità
Nazionale e Giornata delle Forze Armate
Trieste e Redipuglia
Di seguito il diario e resoconto della attività dell’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del
1°San Giusto nei primi quattro giorni di novembre che tradizionalmente concentrano importanti
celebrazioni nazionali e quelle locali del Santo Patrono San Giusto e dello Sbarco dei Bersaglieri
1 novembre – Ammaina bandiera Foiba di Basovizza
Alla Foiba di Basovizza si è tenuta l’ammainabandiera a cura della Federazione Grigioverde,
cerimonia che chiude tradizionalmente la stagione degli onori al sito di interesse nazionale che si
sono ripetuti ogni domenica a cura delle varie associazioni d’Arma dai primi di giugno ad oggi.
Presenti le autorità militari le civili e numerose associazioni d’Arma e la nostra rappresentanza
guidata dal Colonnello Nunziata e un gruppo di soci con la bandiera della Sezione del Fante di
Trieste

3 novembre
Celebrazioni Santo Patrono e Cerimonia di commemorazione dell'97° anniversario dello
Sbarco dei Bersaglieri, a cura dell'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione Provinciale
"Enrico Toti" di Trieste - Trieste
Le attività sono state avviate fin dalla mattina con la cerimonia in piazza Unità dell’alzabandiera
- presente un picchetto d’onore del Piemonte Cavalleria 2°, il Generale Alessandro Guarisco
Comandante del Comando Regionale Esercito Friuli Venezia Giulia - che oltre a celebrare –
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unitamente al solenne pontificale, presieduto dall’arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi
tenutosi nella Cattedrale di San Giusto – il santo Patrono della Città San Giusto, ha dato il via
alle celebrazioni dello “Sbarco dei Bersaglieri” . Si ricorda infatti il fatto storico dell'annessione
di Trieste al Regno d'Italia il 3 novembre del 1918 quando i bersaglieri del generale Coralli
lasciano Venezia per sbarcare poche ore dopo a Trieste accolti da una folla entusiasta. Clou delle
manifestazioni al pomeriggio alla Scala Reale in Piazza Unità d’Italia al monumento dei”
Bersaglieri e delle Ragazze di Trieste” . L'opera dello scultore di Todi Fiorenzo Bacci –
inaugurata nel 2004 in occasione del 50° anniversario del ritorno della città di Trieste all’Italiaricorda lo sbarco dei bersaglieri avvenuto il 3 novembre 1918 e la passione italiana con cui le
ragazze (mule) triestine avevano nel cucire la bandiera tricolore da esporre all’arrivo dell'Italia a
Trieste.
Nel pomeriggio il gruppo operativo delle Cravatte Rosse ha scortato per le vie di Trieste lo
sfilamento dei Bersaglieri con in testa la Fanfara "Enrico Toti" di Trieste. Partiti da Piazza
Oberdan , percorrendo Via Carducci, Piazza Goldoni, Via Mazzini, Piazza della Borsa e quindi
Piazza Unità si è giunti quindi alla Scala Reale . Alla presenza delle massime autorità cittadine
civili e militari si è tenuta la cerimonia di deposizione di due corone alla base del monumento
dedicato ai “Bersaglieri e le mule di Trieste”. Tra du ali di folla i bersaglieri si sono trasferiti in
piazza Unità dove si è svolto il tradizionale rito dell’ammaina bandiera.
La Cravatte Rosse, completo, con bandiera della Sezione del Fante di Trieste, hanno poi onorato
la cerimonia di deposizione delle corone alla targa commemorativa posta alla Stazione marittima
a ricordo dello sbarco del 3 novembre 1918. Una squadra dei Vigili del Fuoco ha materialmente
depositato le corone a lato della targa commemorativa.

4 novembre
Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
Redipuglia - Trieste
Tradizionale ed intensa cerimonia al Sacrario di Redipuglia, con la partecipazione di un nutrito
gruppo di soci Cravatte Rosse guidate dal Presidente Colonnello Giuseppe Nunziata. Anche
quest’anno le Cravatte Rosse del 1° San Giusto hanno avuto l’onore di portare e scortare il
glorioso Medagliere Nazionale dell’Associazione del Fante decorato da 655 medaglie d’Oro.
Presenti numerose autorità nazionali e locali: dal presidente del Senato, Pietro Grasso alla
presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, alle autorità locali civili e militari
oltre ad un nutrito schieramento di reparti militari. Alla cerimonia erano presenti anche numerose
scolaresche, cittadini e le associazioni combattentistiche e di arma; la nostra associazione era
anche presente con il labaro e la bandiera della Sezione del Fante di Trieste. Dopo gli onori ai
caduti e la deposizione della corona d’alloro da parte di Grasso, la medaglia d’oro al valor
militare Paola Carnielli Del Din, ha letto la motivazione della medaglia d’oro concessa al Milite
Ignoto : :
"Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee
più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro
premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria."
La giornata si è conclusa in piazza Unità d’Italia, con la cerimonia dell’ammaina bandiera
solenne. Presenti numerose autorità civili e militari e associazioni d’Arma e combattentistiche.
Anche la nostra associazione, con la bandiera della Sezione del Fante di Trieste, è stata ben
rappresentata da un nutrito gruppo di soci.
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8 novembre 2015
Santa Messa in ricordo dei Caduti per l'Italianità di Trieste nel 1953 - Trieste
Nella Cappella del Cimitero di Sant’Anna a Trieste si è tenuta la celebrazione della Santa Messa
in ricordo dei Caduti per Trieste del 1953. Si ricorda che a Pietro Addobbati, Erminio Bassa,
Leonardo Manzi, Saverio Montano, Francesco Paglia e Antonio Zavadil , Caduti per Trieste
italiana negli scontri del novembre 1953 è stata conferita nel 2004 la medaglia una medaglia
d'oro al valor civile con la seguente motivazione: “Animato da profonda passione e spirito
patriottico partecipava ad una manifestazione per il ricongiungimento di Trieste al Territorio
nazionale, perdendo la vita in violenti scontri di piazza. Nobile esempio di elette virtù civiche e
amor patrio, spinti sino all'estremo sacrificio. Trieste 5-6 novembre 1953”.
Alla cerimonia presenti le massime autorità cittadine, il Gonfalone della Città di Trieste
numerose Associazioni d’Arma e la nostra sezione con la bandiera dell’Associazione.

8 novembre 2015
Presentazione della 19° Giornata Nazionale Colletta Alimentare - Trieste
Si è tenuto sabato 7 novembre nella Sala Maggiore della Camera di Commercio di Trieste la
presentazione ufficiale della 19esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Presenti i
responsabili del Friuli Venezia Giulia, il responsabile nazionale Federico Bassi e numerose
autorità della città. Presente poiché invitata anche l’Associazione Nazionale delle Cravatte Rosse
che è una tra le tante associazioni di volontari che collaborano sul territorio nazionale alla
riuscita di questa lodevole iniziativa. Appuntamento quindi a sabato 28 novembre.

9 novembre 2015
EuroMarathon Muggia - Montedoro
La nona edizione dell’EuroMarathon ha visto la partecipazione di 600 atleti, giunti all’arrivo del
centro commerciale Montedoro Freetime dopo aver percorso i 25 chilometri della competizione
clou, i 10 chilometri della EuroEasyTrail e i 7 chilometri della EuroFamily non competitiva.
Il trail di 10 chilometri è stato vinto per la categoria donne da Elisabetta Giacomelli (Cus Trieste)
con il tempo di 56’22; c’è un po’ di “ 1°San Giusto” in questa vittoria, Elisabetta, infatti , oltre
ad essere un’atleta del Cus Trieste è anche una socia “familiare” delle Cravatte Rosse.
Complimenti ancora da tutte le Cravatte Rosse .
Come al solito il gruppo operativo delle Cravatte Rosse era presente per supportare
l’organizzazione nelle attività di sicurezza dei concorrenti in particolare in prossimità degli
attraversamenti stradali .

12 novembre 2015
Cerimonia 12° anniversario della strage di Nassiriya - Trieste
Giovedì 12 novembre 2015, in occasione del 12° anniversario della strage di Nassiriya, ricorre la
“giornata del ricordo dei Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali per la pace” si è
tenuta anche a Trieste in Largo Caduti di Nasirya, la cerimonia in ricordo dei caduti
nell’’attentato. Presenti le autorità locali militari e civili un picchetto dei Carabinieri e del
Piemonte Cavalleria 2° nonché numerose rappresentanze delle associazioni d’Arma. Presente
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una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Cravatte Rosse con la bandiera della Sezione
del Fante di Trieste.

20 novembre 2015
Incontro con il Prefetto di Trieste dott.ssa Dott.ssa Francesca Adelaide Garufi - Trieste
Il Presidente Giuseppe Nunziata, accompagnato del vice presidente Pierpaolo Donvito e dal
segretario Mauro Pierazzi sono stati ricevuti in visita ufficiale presso il palazzo del Governo di
Trieste dal Prefetto dott.ssa Francesca Adelaide Garufi
La dott.ssa Garufi - Prefetto di Trieste e Commissario del Governo per il Friuli Venezia Giulia
dal novembre del 2012 – ha accolto con viva cordialità la rappresentanza della nostra
Associazione dimostrando interesse per le attività svolte. Il Colonnello Nunziata ha illustrato le
attività istituzionali dell’associazione che abbracciano le cerimonie militari , alle attività di
volontariato e a quelle informative e storiche.
La visita si è conclusa con la consegna del gagliardetto dell’Associazione Nazionale Cravatte
Rosse del 1° San Giusto al Prefetto

28 novembre 2015
Colletta alimentare Banco Alimentare - Trieste
Anche in questa occasione le Cravatte Rosse hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa del
Banco Alimentare. Siamo stati impegnati su più fronti. I nostri volontari sono stati presenti per
tutta la giornata - su tre turni - presso il punto vendita IN’S di via Revoltella 10 a Trieste .
Mentre un altro gruppo di tre soci ha provveduto a d effettuare i viaggi di raccolta presso i vari
supermercati, guidando gli automezzi messi a disposizione per l’occasione da Poste Italiane.
Grande lavoro presso il magazzino centrale dove per tutta la giornata i furgoni delle Poste
Italiane, della protezione Civile e dell’Esercito Italiano hanno fatto la spola scaricando diverse
tonnellate di alimenti.
Qualche dato. A livello nazionale sono state raccolte 8990 tonnellate di prodotti alimentari. A
Trieste - ci comunica il Banco Alimentare - si è riusciti a mettere in campo un gran numero di
equipe che ha consentito di coprire ben 45 supermercati contro i 29 del 2014. Questo ci ha
permesso di raccogliere nella provincia di Trieste 27.357 kg (+14,39% rispetto all'anno scorso).
Il supermercato IN’S dove hanno operato i nostri soci ha raccolto 334 kg di alimenti vari.
Sono giunti i complimenti del coordinatore provinciale del Banco Alimentare a tutti i volontari,
sottolineando la grande collaborazione e disponibilità di tutti coloro che si sono impegnati nei
vari compiti: dei capi equipe, dei volontari, di coloro che si sono occupati dei trasporti e anche di
quelli che erano in magazzino a lavorare fino a notte fonda.
Da parte nostra abbiamo riscontrato una grande partecipazione della cittadinanza e estrema
dimostrazione di solidarietà e generosità.

2 dicembre 2015
Celebrazione Santa Barbara - Trieste
Si è celebrata nella chiesa superiore del santuario di Monte Grisa, la ricorrenza di Santa Barbara,
patrona dell’Arma di Artiglieria, del Genio, della Marina e dei Vigili del Fuoco, presenti le
rappresentanze e associazioni d’Arma con i labari e anche una rappresentanza di Cravatte Rosse
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guidate dal Presidente Colonnello Nunziata. Era presente alla cerimonia il gonfalone del locale
Comando provinciale del Vigili del Fuoco.
Per la prima volta Monte Grisa ha ospitato le reliquie di Santa Barbara, concesse dal Patriarcato
di Venezia, su iniziativa del generale di Artiglieria Claudio Tommasi e del rettore del santuario
padre Luigi Moro.
La santa messa è stata presieduta dal Vescovo, monsignor Giampaolo Crepaldi e durante la
funzione è stata data lettura delle preghiere dell’Artigliere, del Marinaio, del Geniere e del Vigile
del Fuoco.
Nel corso della cerimonia la deposizione di due corone d’alloro ai piedi dell’altare del Milite
Ignoto, che si trova nella chiesa inferiore, per rendere omaggio ai 130mila caduti di guerra senza
nome, alla cui memoria è dedicata la Croce che sovrasta l’altare stesso.
Alla cerimonia era presente una rappresentanza dio studenti e docenti della Scuola secondaria di
primo grado “Corridoni” dell’Istituto comprensivo Verni di Fogliano Redipuglia.

3 dicembre 2015
Commemorazione morte della M.A.V.M. Scipio Slataper - Trieste
Nell’ambito delle cerimonie del centenario della Grande Guerra, l’Associazione Nazionale
Cravatte Rosse ha organizzato una cerimonia per ricordare il sottotenente Scipio Slataper - del
1° Reggimento Re - caduto sul Monte Calvario e insignito di Medaglia d’Argento al Valor
Militare.
L’iniziativa delle Cravatte Rosse ha voluto coinvolgere anche gli alunni e i docenti e direttore
scolastico dell’Istituto intitolato a Scipio Slataper ed è così che una folta rappresentanza di
ragazzi e docenti della scuola ha partecipato alla solenne cerimonia.
Erano presenti il Generale Alessandro Guarisco del Comando Militare Esercito Friuli Venezia
Giulia, il vice presidente della Provincia di Trieste Igor Dolenc, il vice comandante della Polizia
Locale di Trieste Tenente Colonnello Momic in rappresentanza del Corpo di polizia e del
Comune di Trieste, una rappresentanza del PASFA e numerosissime rappresentanze d’Arma
con i rispettivi labari .
Il colonnello Nunziata ha aperto la cerimonia con un profilo dell’eroe Slataper, è poi seguita la
deposizione della corona all’erma sulle note della “leggenda del Piave”, la corona è stata portata
con solennità e posta alla base da due alunni della scuola. Successivamente il silenzio fuori
ordinanza ha fatto scattare tutti i presenti sull’attenti . E’ stata data quindi lettura della preghiera
dei Caduti.
La cerimonia si è conclusa intonando l’inno di Mameli cantato in perfetta sincronia da tutti i
presenti e senza base musicale.
Da rimarcare l’assoluta disciplina , compostezza e partecipazione degli alunni della Scuola
Slataper che hanno così ben onorato il loro eroe.

21 dicembre 2015
Cena conviviale di fine anno - Trieste
Lunedì 21 dicembre si è tenuta presso il Circolo della Società Triestina della Vela la consueta
cena conviviale di fine anno aperta a tutte le Cravatte Rosse, ai soci, familiari, amici e
simpatizzanti.
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I partecipanti hanno potuto trascorrere assieme una piacevole serata, con un ottimo menù
predisposto dal servizio ristoro del Circolo.
A fare gli onori di casa il Presidente Colonnello Giuseppe Nunziata che ha salutato gli ospiti e ha
tracciato un breve sunto delle attività svolte nel 2015 e un breve cenno al programma e propositi
per le attività del 2016. Presente alla cena conviviale anche il Comandante del Comando
Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" il Generale di Brigata Alessandro Guarisco.
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