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DIARIO ATTIVITA' 2022 
 
 
2 GENNAIO 2021 
AUGURI DEL PRESIDENTE MAURO PIERAZZI ALLA VIGILIA DEL NUOVO ANNO  
Buonasera , manca poco all'arrivo dell'anno nuovo,che dire sicuramente siamo un anno più vecchi 
e un altro anno con questa pandemia che non molla , ma che ci fa capire di andare avanti con 
coraggio e determinazione. 
Ringrazio tutti i soci/e che ci seguono con affetto e vicinanza . 
Vi auguro a voi e famiglie un 2022 migliore e che coroni tutti i vostri progetti. 
Un abbraccio . 
Il Presidente. 
Mauro Pierazzi. 
 
 
 
7 GENNAIO 2022 
UNA CORSA DI 80 KM TRA MONTI, CARSO, MARE E LA BORA PER IL NOSTRO SOCIO 
ROBERTO 
Per la Cravatta Rossa Roberto Giacomini sarà una bella sfida di poco meno di 20 ore su 80 km tra 
montagna, Carso e arrivo sul mare. Si è impegnato infatti nella S1 Night 80 Km '22 della Corsa 
della Bora. Non è nuovo a queste imprese Roberto, grande appassionato e sportivo del G.S.D. 
Valrosandra. Noi lo attenderemo al ristoro di Aurisina per dargli il consueto incoraggiamento anche 
se oramai mancheranno "pochi" km al traguardo. Forza Roberto!!! 
 
 
 
8 GENNAIO 2022 
SICUREZZA VIABILITÀ CORSA DELLA BORA 
Quest'anno siamo presenti anche sul percorso urbano della Corsa della Bora. Domani i 
concorrenti che partiranno dal Molo Audace per salire a San Giusto e quindi San Giacomo per poi 
salire lungo la ciclabile, troveranno anche i nostri volontari lungo le intersezioni stradali a San 
Giacomo e a Campanelle in prossimità della ciclabile. Massimo impegno dunque per il nostro 
gruppo volontari che opererà in collaborazione e coordinati dal Moto Club Polizia di Stato 
Delegazione Trieste 
 
 
 
10 GENNAIO 2022 
Giornata molto intensa per i Fanti di Trieste. Alla S1 Trail - La Corsa della Bora - ASD Sentierouno 
del 9 gennaio abbiamo assistito i concorrenti al ristoro di Aurisina e garantito sicurezza al 
passaggio nelle vie di San Giacomo. Un lavoro di squadra articolato è complesso: centinaia di 
cestini ristoro preparati e altrettanti servizi per le bevande. Tutto con massima attenzione alle 
misure sanitarie anti Covid (da rispettare e far rispettare....). Una squadra completata da Nadia e 
Aurora che hanno dato un grande aiuto anche nel vettovagliamento. Una giornata emozionante 
con i concorrenti e a far tifo per il nostro Roberto Giacomini che putroppo non è riuscito a portare a 
termine la gara dopo aver percorso 60 degli 80 km previsti, per aver "bucato" un tempo ad un 
cancello che quindi l'ha messo fuori gara, peccato davvero. Al prossimo anno Corsa della Bora. 
 



  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CRAVATTE ROSSE” 

DEL 1° SAN GIUSTO 

  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  DEL FANTE 

SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE 

 
 
 
16 GENNAO 2022 
IL PRIMO CAPITANO MARCO PASQUALI ALLA VICE PRESIDENZA NAZIONALE DEL 
ASSOCIAZIONE DEL FANTE  
Ci complimentiamo con il nostro Capitano Marco Pasquali per la nomina a Vice Presidente 
Nazionale dell'Associazione Nazionale del Fante, oltre a ricoprire il ruolo di Presidente della 
sezione di Roma Capitale . La nostra Cravatta Rossa Marco Pasquali è stato AUC dell’81° corso 
della Scuola di Fanteria di Cesano. Ha prestato servizio di prima nomina a Trieste nel 1976 presso 
il 151° Btg. f. “Settecomuni” e successivamente in forza al 1° Btg. f. “San Giusto”. Passato in 
congedo è stato promosso tenente negli anni ’80 e richiamato per avanzamento nel 1990 presso il 
57° Rgt. f. “Abruzzi” a Sora. Successivamente promosso capitano e in seguito primo capitano. 
Sempre presente nelle attività sociali, seppur vivendo a Roma, ci supporta e collabora 
fattivamente. A lui va il nostro ringraziamento e ancora i complimenti per la nomina. 
Fedele Sempre ! 
 
 
27 GENNAIO 2022 
GIORNATA DELLA MEMORIA  
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati. 
A Trieste la sezione dell'Associazione Nazionale del Fante sarà presente alla Risiera di San Sabba 
 
 
29 GENNAIO 2022 
PIETRA D'INCIAMPO PER LA CRAVATTA ROSSA MAGG. MARCO BIANCHI 
Abbiamo partecipato a Marano Lagunare, alla posa della pietra d'inciampo dedicata al Maggiore 
Marco Bianchi morto a Dachau nel 1945. 
Il maggiore Marco Bianchi fu ufficiale superiore dell'Esercito Italiano in forza al 2° Reggimento 
Fanteria "Re" decorato al Valor Militare la Prima Guerra Mondiale. Raggiunse il grado di maggiore 
nei primi mesi del Secondo conflitto mondiale; durante l’occupazione nazista prese parte alla lotta 
di Liberazione collaborando con la Divisione Osoppo. 
Nel 1944 mentre cercava di unirsi all'esercito italiano cobelligerante nel Sud Italia venne arrestato 
dalle Ss e incarcerato a Udine. Dopo dodici giorni fu trasferito nelle carceri di Via Spalato per poi 
passare alla Risiera di San Sabba e quindi ai silos del porto di Trieste ad essere successivamente 
confinato nel campo di sterminio di Dachau in qualità di deportato politico. 
Il 22 gennaio 1945 morì nell’infermeria del lager dopo tre giorni di agonia a seguito di un brutale 
pestaggio ricevuto per punizione dal kapò del campo colpevole di non aver risposto ad una 
intimidazione di quest'ultimo. Il corpo venne incenerito lo stesso giorno nel forno crematorio. 
Il maggiore Marco Bianchi fu per 23 anni una Cravatta Rossa dal 1918 al 1941 ricoprendo la carica 
di istruttore reggimentale di educazione fisica, diventando Aiutante maggiore in 1^ del 
Comandante di reggimento e meritandosi una Croce di Guerra al Valor Militare, un Encomio 
Solenne e la nomina a cavaliere Ufficiale della Corona. 
La pietra d'inciampo è stata posta in via Sinodo 3, dove abitò i primi anni della sua vita con la sua 
famiglia. 
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A proporre la pietra d’inciampo sono stati Massimiliano Galasso, studioso di storia militare, e il 
professor Noel Sidran, nipote del maggiore Bianchi e, insieme ai famigliari, custode morale della 
storia del patriota martire del nazifascismo. 
La “Stolperstein” - il termine tedesco della pietra d’inciampo - di Marano Lagunare è andata a 
sommarsi alle oltre cento già collocate nella regione FVG. Ringraziamo l'amministrazione del 
Comune di Marano Lagunare per l'invito e contiamo di presenziare per le future cerimonie in 
occasione della Giornata della Memoria. 
 
 
30 GENNAIO 2022 
A ROMA SI È RICORDATA LA BATTAGLIA DI NIKOLAEVKA 
La battaglia di Nikolaevka combattuta il 26 gennaio 1943, durante la seconda guerra mondiale, fu 
un feroce scontro tra le incalzanti truppe sovietiche e le forze residue dell'Asse in caotico 
ripiegamento nella parte meridionale del fronte orientale, e costituì la fase cruciale e risolutiva della 
ritirata, determinando l'annientamento delle truppe italiane, decimate da morti, feriti e prigionieri, 
con una minima parte in grado di uscire dalla sacca. 
A Roma in via Cassia si è tenuta una cerimonia alla quale ha partecipato il nostro Marco Pasquali 
con Pasquale Trabucco con il labaro della Sezione del Fante di Roma. 
 
 
GIORNATA DEL RICORDO 2022 
FOIBA DI BASOVIZZA - PICCHETTO ONORI ALLE CORONE 
 
 
VENERDI' 25 FEBBRAIO 2022 
CONSEGNA DELL'AMPOLLA CON L'ACQUA SACRA DEL TIMAVO AL MUSEO DEL 
RISORGIMENTO DI TRIESTE 
Importante cerimonia al Museo del Risorgimento a Trieste con la consegna di alcuni reperti storici 
museo dell'ampolla con l'Acqua Sacra del Timavo al Comune di Trieste. 
Alla presenza dell'Assessore Giorgio Rossi e altre autorità civili e militari l'Associazione di 
Cavalleria rappresentata dal Maggiore Alipio Mugnaioni ha consegnato al Museo l'elmetto modello 
Adrian e il copri colbacco bianco appartenuto a Guido Brunner volontario triestino del 20° 
Reggimento Cavalleggeri e medaglia d'oro e caduto eroicamente sul Monte Fior nel 1916. 
L' Associazione Nazionale del Fante ha donato l'ampolla benedetta contenente l'acqua sacra del 
Timavo, raccolta nell'occasione del "Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto" . 
Presenti per la Sezione locale del Fante il Presidente Mauro Pierazzi e alcuni soci con la bandiera 
di sezione. 
L'ampolla è stata consegnata all'Assessore e quindi esposta nella Sala delle medaglie d'oro del 
Museo del Risorgimento . 
 
 
8 MARZO 2022 
IN RICORDO DEL MARESCIALLO MATTANA 
Con profondo dispiacere comunichiamo che é venuto a mancare il Maresciallo Piero Angelo 
MATTANA.. 23° corso A.S. Assaltatore e Mortaista presso il 151 Sassari a Trieste ed infine 
Decano dei Sottufficiali del 1Rgt. San Giusto. Ce ne da l'annuncio il figlio Stefano. A lui e a tutta la 
famiglia si uniscono in un abbraccio le Cravatte Rosse, formulando le condoglianze. 
Il Maresciallo Mattana lo vediamo qui in una bellissima foto - gentilmente concessa dal figlio - una 
foto piena di significato. Nel suo viaggio indosserà la cravatta rossa. Fedele Sempre. 
 
 



  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CRAVATTE ROSSE” 

DEL 1° SAN GIUSTO

 
 
 
7 MARZO 2022 
CONSEGNATO ATTESTATO DI BENEMERENZA A GIANLUCA PARISI
Presso la sede della Casa del Combattente il presidente Mauro Pierazzi e alcuni soci hanno 
consegnato a Gianluca Parisi un'attestato di benemerenza. Parisi, presidente della circoscrizione 
comunale di Roiano ,vice presidente dei dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Trieste e molto 
attivo nel mondo del volontariato, si è sempre dimostrato vicino alla nostra Associazione 
condividendo e impegnandosi in numerose attività comuni in ambito di volontariato e assiste
Ringraziamo ancora Gianluca per la preziosa e continua collaborazione.
 
 
 
10 MARZO 2022 

S.O.S. UCRAINA  
L'associazione nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto e Associazione Nazionale del Fante di 
Trieste hanno deciso di attivarsi per portare ai
Ci siamo mossi con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della 3° Circoscrizione del 
Comune di Trieste , della Protezione Civile FVG e dell'associazione Roiano Aiuta .
Quanto raccolto verrà destinato alla popolazio
confine di Fernetti. 
Chiunque può contribuire con una donazione portando i beni presso il magazzino opportunamente 
predisposto. 
DONAZIONI 
È prevista la raccolta di: 
-generi alimentari (non deperibili)
-acqua 
-abbigliamento per bambini fino a 14 anni
(non serve abbigliamento per adulti)
DOVE: Mercato Ortofrutticolo di Via Giulio Cesare a Trieste
ORARIO : 
Lunedì 10.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30
Mercoledì 15.30 - 17.30 
Venerdi 10.30 - 12.30 
Sabato 15.30 - 17.30 su appuntamento
Per ogni informazione potete contattare il nostro presidente Mauro Pierazzi 3471889129
LA RACCOLTA AVRÀ INIZIO DA LUNEDÌ 14 MARZ0
 
 
12 MARZO 2022 
CAMPIONATI  ITALIANI DI CORSA CAMPESTRE 
Siamo presenti come supporto all'organizzazione di questo importante evento coordinato da 
Trieste Atletica.  
Quattromila atleti dai 14 anni in su si danno appuntamento a Trieste il 12 e 13 marzo 2022, per la 
Festa del Cross, il grande evento dedicat
specialità, individuali e di società, nelle diverse categorie.
Il Carso, e in particolare l’aerocampo di Prosecco e l’impianto “Ervatti” di Sgonico, sono il teatro del 
campo di una gara.  
I nostri soci si alternano nella due giorni per le attività di supporto e volontariato.
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ATTESTATO DI BENEMERENZA A GIANLUCA PARISI 
Presso la sede della Casa del Combattente il presidente Mauro Pierazzi e alcuni soci hanno 
consegnato a Gianluca Parisi un'attestato di benemerenza. Parisi, presidente della circoscrizione 

presidente dei dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Trieste e molto 
attivo nel mondo del volontariato, si è sempre dimostrato vicino alla nostra Associazione 
condividendo e impegnandosi in numerose attività comuni in ambito di volontariato e assiste
Ringraziamo ancora Gianluca per la preziosa e continua collaborazione. 

L'associazione nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto e Associazione Nazionale del Fante di 
Trieste hanno deciso di attivarsi per portare aiuto alla popolazione ucraina.  
Ci siamo mossi con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della 3° Circoscrizione del 
Comune di Trieste , della Protezione Civile FVG e dell'associazione Roiano Aiuta .
Quanto raccolto verrà destinato alla popolazione ucraina rimasta in patria e a quella in arrivo al 

Chiunque può contribuire con una donazione portando i beni presso il magazzino opportunamente 

generi alimentari (non deperibili) 

abbigliamento per bambini fino a 14 anni 
(non serve abbigliamento per adulti) 
DOVE: Mercato Ortofrutticolo di Via Giulio Cesare a Trieste-Campo Marzio (magazzino 30)

17.30 

17.30 su appuntamento 
Per ogni informazione potete contattare il nostro presidente Mauro Pierazzi 3471889129
LA RACCOLTA AVRÀ INIZIO DA LUNEDÌ 14 MARZ0 

ITALIANI DI CORSA CAMPESTRE - SUPPORTO MANIFEST
Siamo presenti come supporto all'organizzazione di questo importante evento coordinato da 

Quattromila atleti dai 14 anni in su si danno appuntamento a Trieste il 12 e 13 marzo 2022, per la 
Festa del Cross, il grande evento dedicato alla corsa campestre che assegna i titoli italiani di 
specialità, individuali e di società, nelle diverse categorie. 
Il Carso, e in particolare l’aerocampo di Prosecco e l’impianto “Ervatti” di Sgonico, sono il teatro del 

i si alternano nella due giorni per le attività di supporto e volontariato.
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Presso la sede della Casa del Combattente il presidente Mauro Pierazzi e alcuni soci hanno 
consegnato a Gianluca Parisi un'attestato di benemerenza. Parisi, presidente della circoscrizione 

presidente dei dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Trieste e molto 
attivo nel mondo del volontariato, si è sempre dimostrato vicino alla nostra Associazione 
condividendo e impegnandosi in numerose attività comuni in ambito di volontariato e assistenza. 

L'associazione nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto e Associazione Nazionale del Fante di 

Ci siamo mossi con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della 3° Circoscrizione del 
Comune di Trieste , della Protezione Civile FVG e dell'associazione Roiano Aiuta . 

ne ucraina rimasta in patria e a quella in arrivo al 

Chiunque può contribuire con una donazione portando i beni presso il magazzino opportunamente 

Campo Marzio (magazzino 30) 

Per ogni informazione potete contattare il nostro presidente Mauro Pierazzi 3471889129 

SUPPORTO MANIFESTAZIONE 
Siamo presenti come supporto all'organizzazione di questo importante evento coordinato da 

Quattromila atleti dai 14 anni in su si danno appuntamento a Trieste il 12 e 13 marzo 2022, per la 
o alla corsa campestre che assegna i titoli italiani di 

Il Carso, e in particolare l’aerocampo di Prosecco e l’impianto “Ervatti” di Sgonico, sono il teatro del 

i si alternano nella due giorni per le attività di supporto e volontariato. 
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14 MARZO 2022 
SUPPORTO GARA -, KOKOS 2022 UN GRANDE SUCCESSO DI ASD EVINRUDE 
Siamo stati presenti all'undicesima edizione del Kokos Trail, competizione di corsa in montagna 
organizzata dalla Asd Evinrude di Graziano Ferlora con partenza e arrivo al campo di calcio dello 
Zarja a Basovizza. Il percorso si è articolato tra Basovizza, il Monte Cocusso (Kokos) e la Val 
Rosandra. In tutto 474 i partecipanti, distribuiti nelle due g
operato sulle intersezioni della provinciale in prossimità del Parco degli eroi a Basovizza e della 
chiesa della Beata Vergine a Pese. Abbiamo operato in sintonia con agenti della Polizia Locale di 
Trieste e del Comune di San Dorligo.
 
 
16 MARZO 2022 
SALUTO AL MARESCIALLO MATTANA
Una rappresentanza dall'associazione con bandiera della Sezione della AN Fante di Trieste ha 
partecipato al funerale del Maresciallo Piero Angelo Mattana decano dei Sottufficiali del 1° 
Fanteria San Giusto. Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia.
 
 
 
18 MARZIO 2022 

SOS UCRANIA  
Continua l'attività di supporto e raccolta beni per aiutare la popolazione ucraina.
Si comunica che la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli 
di intervenire presso l’I.R.C.C.S. Ospedale Infantile “Burlo Garofalo” di Trieste in supporto alle 
associazioni già presenti in struttura per portare generi alimentari e vestiario per bambini e ragazzi 
nell’ambito del progetto di accoglienza v
Sono graditi anche giocattoli per bambini.
Vi terremo informati sui ritiri e destinazione dei beni a cura della Protezione Civile di Trieste
 
 
 
 
21 MARZO 2022 
MANUEL CLEVA A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE 
Ci complimentiamo con il nostro socio Manuel Cleva referente regionale SIIET Società Italiana 
Infermieri Emergenza Territoriale per il Friuli Venezia Giulia che è sempre attivo per promuovere la 
diffusione ai cittadini di ciò che è il servi
Impegnato anche come consigliere dell'Opi 
oggi incontrato il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza in occasione del trentennale della 
costituzione del 118. 
Grazie a Manuel e a tutti i suoi colleghi per il lavoro quotidiano a servizio della collettività.
 
 
31 MARZO 2022 
14 ANNI FA L'ULTIMO AMMAINABANDIERA AL "1°SAN GIUSTO"
Il 31 marzo 2008 il reggimento venne ufficialmente sciolto e con la consegn
Guerra al sacrario dell'Altare della Patria a Roma si conclusero 384 anni di storia delle “Cravatte 
Rosse”. 
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, KOKOS 2022 UN GRANDE SUCCESSO DI ASD EVINRUDE 
Siamo stati presenti all'undicesima edizione del Kokos Trail, competizione di corsa in montagna 
organizzata dalla Asd Evinrude di Graziano Ferlora con partenza e arrivo al campo di calcio dello 
Zarja a Basovizza. Il percorso si è articolato tra Basovizza, il Monte Cocusso (Kokos) e la Val 
Rosandra. In tutto 474 i partecipanti, distribuiti nelle due gare la 16 km e la 10 km. Abbiamo 
operato sulle intersezioni della provinciale in prossimità del Parco degli eroi a Basovizza e della 
chiesa della Beata Vergine a Pese. Abbiamo operato in sintonia con agenti della Polizia Locale di 

an Dorligo. 

SALUTO AL MARESCIALLO MATTANA 
Una rappresentanza dall'associazione con bandiera della Sezione della AN Fante di Trieste ha 
partecipato al funerale del Maresciallo Piero Angelo Mattana decano dei Sottufficiali del 1° 

Giusto. Rinnoviamo le condoglianze alla famiglia. 

Continua l'attività di supporto e raccolta beni per aiutare la popolazione ucraina.
Si comunica che la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ci 
di intervenire presso l’I.R.C.C.S. Ospedale Infantile “Burlo Garofalo” di Trieste in supporto alle 
associazioni già presenti in struttura per portare generi alimentari e vestiario per bambini e ragazzi 
nell’ambito del progetto di accoglienza voluto dalla Regione Autonoma Friuli -
Sono graditi anche giocattoli per bambini. 
Vi terremo informati sui ritiri e destinazione dei beni a cura della Protezione Civile di Trieste

MANUEL CLEVA A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Ci complimentiamo con il nostro socio Manuel Cleva referente regionale SIIET Società Italiana 
Infermieri Emergenza Territoriale per il Friuli Venezia Giulia che è sempre attivo per promuovere la 
diffusione ai cittadini di ciò che è il servizio 118 e di quale è il ruolo degli infermieri in esso. 
Impegnato anche come consigliere dell'Opi - Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, ha 
oggi incontrato il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza in occasione del trentennale della 

Grazie a Manuel e a tutti i suoi colleghi per il lavoro quotidiano a servizio della collettività.

14 ANNI FA L'ULTIMO AMMAINABANDIERA AL "1°SAN GIUSTO" 
Il 31 marzo 2008 il reggimento venne ufficialmente sciolto e con la consegna della Bandiera di 
Guerra al sacrario dell'Altare della Patria a Roma si conclusero 384 anni di storia delle “Cravatte 
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, KOKOS 2022 UN GRANDE SUCCESSO DI ASD EVINRUDE  
Siamo stati presenti all'undicesima edizione del Kokos Trail, competizione di corsa in montagna 
organizzata dalla Asd Evinrude di Graziano Ferlora con partenza e arrivo al campo di calcio dello 
Zarja a Basovizza. Il percorso si è articolato tra Basovizza, il Monte Cocusso (Kokos) e la Val 

are la 16 km e la 10 km. Abbiamo 
operato sulle intersezioni della provinciale in prossimità del Parco degli eroi a Basovizza e della 
chiesa della Beata Vergine a Pese. Abbiamo operato in sintonia con agenti della Polizia Locale di 

Una rappresentanza dall'associazione con bandiera della Sezione della AN Fante di Trieste ha 
partecipato al funerale del Maresciallo Piero Angelo Mattana decano dei Sottufficiali del 1° 

Continua l'attività di supporto e raccolta beni per aiutare la popolazione ucraina. 
Venezia Giulia ci ha richiesto 

di intervenire presso l’I.R.C.C.S. Ospedale Infantile “Burlo Garofalo” di Trieste in supporto alle 
associazioni già presenti in struttura per portare generi alimentari e vestiario per bambini e ragazzi 

- Venezia Giulia. 

Vi terremo informati sui ritiri e destinazione dei beni a cura della Protezione Civile di Trieste 

INFERMIERISTICA 
Ci complimentiamo con il nostro socio Manuel Cleva referente regionale SIIET Società Italiana 
Infermieri Emergenza Territoriale per il Friuli Venezia Giulia che è sempre attivo per promuovere la 

zio 118 e di quale è il ruolo degli infermieri in esso. 
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, ha 

oggi incontrato il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza in occasione del trentennale della 

Grazie a Manuel e a tutti i suoi colleghi per il lavoro quotidiano a servizio della collettività. 

a della Bandiera di 
Guerra al sacrario dell'Altare della Patria a Roma si conclusero 384 anni di storia delle “Cravatte 
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Oggi nella Caserma Vittorio Emanuele III, dopo il raduno 2021, sventola permanentemente un 
tricolore. 
 
 
3 APRILE 2022 
CON GLI ALPINI DEL GRUPPO TERME EUGANEE
Non potevamo mancare per il 50° Anniversario di fondazione del Gruppo Terme Euganee; una 
nutrita rappresentanza della Sezione del Fante di Trieste e delle Cravatte Rosse del 1 San Giusto 
hanno partecipato alla cerimonia uffi
proseguire lungo i viali. Grazie agli amici Alpini di Abano Terme per l'accoglienza e per la 
frequente cooperazione con i nostri soci del Veneto.
 
 
7 APRILE 2022 
PRECETTO PASQUALE 
Celebrata presso la Cattedrale di San Giusto la funzione religiosa di precetto pasquale Interforze. 
Occasione per tutte le rappresentanze militari di ritrovarsi in vicinanza della Santa Pasqua.
 
 
8 APRILE 2022 

SOS UCRAINA  
Un piccolo ma grande carico a supporto e ai
questa volta è stata la Parrocchia di Santa Caterina da Siena di Trieste. La destinazione del carico 
è un campo profughi in Ungheria.
Grazie a tutti 
In queste attività è impegnata l'associazione nazionale 
l'Associazione Nazionale del Fante di Trieste con l'associazione Roiano Aiuta, supportati dalla 3° 
Circoscrizione del Comune di Trieste e della Protezione Civile FVG.
 
 
20 APRILE 2022 
VOLONTARIATO, AIUTARE CHI AIUTA
Da settimane siamo impegnati per le attività pro profughi dell'Ucraina. Nel corso dell'anno la nostra 
disponibilità è aperta ad aiutare e collaborare con tante associazioni, come ad esempio il Banco 
Alimentare da sempre impegnato a sostenere strutture cari
fornitura di alimenti. Nell'ultima raccolta abbiamo formato una squadra importante di volontari con 
altri colleghi "d'arma" gli amici marò di 
Provinciale Bersaglieri "MOVM Enrico Toti" 
rivista "il Fante d'Italia". 
 
 
24 APRILE 2022 
SUPPORTO ALLA PADOVA MARATHON 
Anche quest'anno una nostra rappresent
programma domenica 24 aprile. Ci siamo uniti agli amici dell'Associazione nazionale Alpini di 
Terme Euganee e del gruppo alpini di Villafranca Padovana abbiamo fornito con i primi supporto ai 
concorrenti in transito dal gazeebo appositamente allestito e la distribuzione degli zaini ai 
partecipanti. Per il 2022 è stata organizzata la maratona di 42,195 km, la mezza maratona di 
21,091 km, le Stracittadine di 10, 5 e 1 km, oltre ad 
un'area espositiva e eventi che si sono articolati nel corso di questa settimana.
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Oggi nella Caserma Vittorio Emanuele III, dopo il raduno 2021, sventola permanentemente un 

ALPINI DEL GRUPPO TERME EUGANEE 
Non potevamo mancare per il 50° Anniversario di fondazione del Gruppo Terme Euganee; una 
nutrita rappresentanza della Sezione del Fante di Trieste e delle Cravatte Rosse del 1 San Giusto 
hanno partecipato alla cerimonia ufficiale ad Abano; la sfilata è partita, da Piazza dei Caduti per 
proseguire lungo i viali. Grazie agli amici Alpini di Abano Terme per l'accoglienza e per la 
frequente cooperazione con i nostri soci del Veneto. 

sso la Cattedrale di San Giusto la funzione religiosa di precetto pasquale Interforze. 
Occasione per tutte le rappresentanze militari di ritrovarsi in vicinanza della Santa Pasqua.

Un piccolo ma grande carico a supporto e aiuto della popolazione ucraina. A chiedere supporto 
questa volta è stata la Parrocchia di Santa Caterina da Siena di Trieste. La destinazione del carico 
è un campo profughi in Ungheria. 

In queste attività è impegnata l'associazione nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto, 
l'Associazione Nazionale del Fante di Trieste con l'associazione Roiano Aiuta, supportati dalla 3° 
Circoscrizione del Comune di Trieste e della Protezione Civile FVG. 
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Da settimane siamo impegnati per le attività pro profughi dell'Ucraina. Nel corso dell'anno la nostra 
disponibilità è aperta ad aiutare e collaborare con tante associazioni, come ad esempio il Banco 
Alimentare da sempre impegnato a sostenere strutture caritative e famiglie bisognose, con la 
fornitura di alimenti. Nell'ultima raccolta abbiamo formato una squadra importante di volontari con 
altri colleghi "d'arma" gli amici marò di SPARTACO - TRIESTE e gli amici Bersaglieri del
Provinciale Bersaglieri "MOVM Enrico Toti" - Trieste. Qui pubblichiamo l'estratto dell'articolo della 

SUPPORTO ALLA PADOVA MARATHON  
Anche quest'anno una nostra rappresentanza si è unita ai volontari della XXII Padova Marathon, in 
programma domenica 24 aprile. Ci siamo uniti agli amici dell'Associazione nazionale Alpini di 
Terme Euganee e del gruppo alpini di Villafranca Padovana abbiamo fornito con i primi supporto ai 

orrenti in transito dal gazeebo appositamente allestito e la distribuzione degli zaini ai 
partecipanti. Per il 2022 è stata organizzata la maratona di 42,195 km, la mezza maratona di 
21,091 km, le Stracittadine di 10, 5 e 1 km, oltre ad  

e eventi che si sono articolati nel corso di questa settimana.
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25 APRILE 2022 
CERIMONIE IN VENETO 
Ecco alcuni scatti di cerimonie tenute si nella giornata della Festa della Liberazione a Sant'Angelo 
di Piove di Sacco, con il nostro Don Angelo e con Gallani Davide a Villanova del Ghebbo (Ro) 
 
 
30 APRILE 2022 
CERIMONIA COMMEMORATIVA A CASTELLO DI GODEDO 
Presenti a Castello di Godego e Boves per commemorare le vittime della strage nazifascisti. 
Godego subì una strage perpetuata dall’esercito tedesco in fuga, che il 29 aprile 1945 fucilarono in 
via Cacciatora 76 cittadini inermi di San Giorgio in Bosco, Villa del Conte e San Martino di Lupari. 
Presenti con numerosi soci dell'Associazione di Trieste e del Veneto e della Sezione del Fante del 
capoluogo Giuliano con bandiera di sezione. Insieme a noi Enrico Barrichello Vice Sindaco di 
Castello di Godego e nostro socio, Cravatta Rossa. 
 
30 APRILE 2022 
CASTELLO DI GODEGO MINI RADUNO DI CRAVATTE ROSSE 
In occasione di una toccante cerimonia a Godego, la presenza del nostro presidente e 
rappresentanti del consiglio direttivo, di numerosi nostri soci della zona e provenienti da Trieste ha 
dato l'opportunità di un amichevole incontro. In particolare con il vice sindaco di Godego Enrico 
Barrichello, nostro socio. 
 
 
6 MAGGIO 2022 
1976 TERREMOTO DEL FRIULI 
Ore 21 del 6 maggio 1976, quando il Friuli -Venezia Giulia venne travolto da un terremoto di 
magnitudo di 6.5 uno dei più distruttivi dello scorso secolo.  
Ha abbattuto 1700 case, causato quasi mille vittime e 3mila feriti, oltre a 45 mila senza tetto. 
Anche il "1 San Giusto" venne allertato e dopo breve destinato ad attività logistiche e soccorso.  
 
 
8 MAGGIO 2022 
SUPPORTO SPRING RUN TRIESTE  
Eccoci anche alla Spring Run Trieste, la manifestazione, organizzata da Apd Miramar e Trieste 
Atletica con la collaborazione del Comune di Trieste. Abbiamo fornito supporto per la sicurezza e 
viabilità lungo viale Miramare; la gara è partita da Aurisina per proseguire lungo la Costiera e poi il 
lungomare di Barcola ed arrivare al Ponte "bianco" in centro città. Due le gare principali la 
competitiva 21K, circa 900 gli iscritti, e la non competitiva Family, con 2mila partecipanti. 
 
 
15 MAGGIO 2022 
SUPPORTO TROFEO PAROVEL GS VAL ROSANDRA 
Ben lieti di festeggiare assieme agli amici del GS Val Rosandra del presidente Rovere e dell'amico 
e socio Roberto Giacomini, la quarta edizione del Trofeo Parovel, gara podistica inserita nel Trofeo 
Provincia di Trieste. La manifestazione ha visto la partecipazione di quasi 300 concorrenti,, che 
hanno percorso 8 km, in una giornata più che estiva con alte temperature. Organizzazione 
impeccabile gestita dall'amico Roberto Giacomini; i Fanti hanno vigilato sul transito in sicurezza 
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degli atleti in diversi incroci dell'area del Comune di San Dorligo. Sul percorso assieme ai Fanti 
anche gli amici dell' Associazione Lagunari e dei Marinai e il Moto Club Polizia di Stato. Per il 
controllo istituzionale tutti sono stato coordinati dai Carabinieri e dalla Polizia L
Dorligo. 
 
 
21 MAGGIO 2022 
COSTITUITO IL "GRUPPO VENETO 
Oggi a Villafranca Padovana è stato costituito il Gruppo Veneto dell'Associazione Nazionale 
Cravatte Rosse del 1° San Giusto. Un passo importante nella nostra storia. Resp
gruppo è Davide Luise - consigliere del direttivo 
presente il presidente Mauro Pierazzi e altri soci provenienti da Trieste. Presenti anche il Sindaco 
e Vicesindaco di Villafranca Padovana e i 
Alpini locale con la quale condivideremo i locali che sono anche sede della Protezione Civile 
locale. 
 
 
 
24 MAGGIO 2022 
FESTA DELLA FANTERIA 

Il 24 maggio, nella ricorrenza dell'entrata in Guerra 
Fanteria celebra la sua festa, nel ricordo del contributo di sangue che la ”Regina delle Battaglie” ha 
versato alla Patria. 
Ricordiamo e onoriamo i nostri Fanti del 1° Fanteria, nella nostra storia dal 1624 
Cravatte Rosse del 1° Fanteria! W la Fanteria! W l'Italia! 
 
 
 
 
26 MAGGIO 2022 
LIBRO "PATTUGLIE AD EST" 
IL CONTROLLO DELLA FRONTIERA CON LA JUGOSLAVIA DURANTE LA GUERRA 
FREDDA 
E' uscito il libro di Pierpaolo Donvito, "Pattuglie ad Est" edito
Un libro unico nel quale l'autore analizza in termini generali, sotto il profilo militare terrestre, 
l’evoluzione del confine, l’organizzazione, le dottrine e i compiti dell’Esercito Italiano e quelli delle 
forze contrapposte lungo la alla frontiera orientale d'Italia al confine con la Jugoslavia.
In modo più approfondito viene trattato il tema delle operazioni nell’“Esigenza T” durante la crisi di 
Trieste del 1953 e quello dell’attività di contrasto operativa/informativa, attuata lungo 
la rete di pattugliamento e osservazione nei confronti della rigida sorveglianza delle unità di 
frontiera jugoslave durante tutto l’arco della Guerra Fredda. Un argomento quest’ultimo pressoché 
sconosciuto in quanto per tanti anni ricoperto
Pierpaolo Donvito, l'autore del libro, appassionato di storia militare, ha prestato servizio militare nel 
1° Battaglione motorizzato “San Giusto” a Trieste, con l’incarico di comandante di squadra 
assaltatori, prendendo parte alle attività di pattugliamento. Ricopre la carica di vicepresidente della 
Sezione del Fante di Trieste e dell’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto, 
svolgendo tra le altre attività un’opera di ricerca e divulgazione di storia militare.
Il libro è in vendita sul sito http://www.luglioeditore.it
Galleria Rossoni di Corso Italia, 9 a Trieste.
Disponibile anche sui principali siti di librerie on line.
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croci dell'area del Comune di San Dorligo. Sul percorso assieme ai Fanti 
anche gli amici dell' Associazione Lagunari e dei Marinai e il Moto Club Polizia di Stato. Per il 
controllo istituzionale tutti sono stato coordinati dai Carabinieri e dalla Polizia L

COSTITUITO IL "GRUPPO VENETO - 1° SAN GIUSTO" 
Oggi a Villafranca Padovana è stato costituito il Gruppo Veneto dell'Associazione Nazionale 
Cravatte Rosse del 1° San Giusto. Un passo importante nella nostra storia. Resp

consigliere del direttivo - il suo vice Enrico Gottardo. Alla cerimonia era 
presente il presidente Mauro Pierazzi e altri soci provenienti da Trieste. Presenti anche il Sindaco 
e Vicesindaco di Villafranca Padovana e i rappresentanti della sede dell'associazione nazionale 
Alpini locale con la quale condivideremo i locali che sono anche sede della Protezione Civile 

Il 24 maggio, nella ricorrenza dell'entrata in Guerra dell'Italia nel 1° Conflitto mondiale, l'Arma di 
Fanteria celebra la sua festa, nel ricordo del contributo di sangue che la ”Regina delle Battaglie” ha 

Ricordiamo e onoriamo i nostri Fanti del 1° Fanteria, nella nostra storia dal 1624 
Cravatte Rosse del 1° Fanteria! W la Fanteria! W l'Italia!  

 
IL CONTROLLO DELLA FRONTIERA CON LA JUGOSLAVIA DURANTE LA GUERRA 

E' uscito il libro di Pierpaolo Donvito, "Pattuglie ad Est" edito da Luglio Editore.
Un libro unico nel quale l'autore analizza in termini generali, sotto il profilo militare terrestre, 
l’evoluzione del confine, l’organizzazione, le dottrine e i compiti dell’Esercito Italiano e quelli delle 

lla frontiera orientale d'Italia al confine con la Jugoslavia.
In modo più approfondito viene trattato il tema delle operazioni nell’“Esigenza T” durante la crisi di 
Trieste del 1953 e quello dell’attività di contrasto operativa/informativa, attuata lungo 
la rete di pattugliamento e osservazione nei confronti della rigida sorveglianza delle unità di 
frontiera jugoslave durante tutto l’arco della Guerra Fredda. Un argomento quest’ultimo pressoché 
sconosciuto in quanto per tanti anni ricoperto da una certa riservatezza. 
Pierpaolo Donvito, l'autore del libro, appassionato di storia militare, ha prestato servizio militare nel 
1° Battaglione motorizzato “San Giusto” a Trieste, con l’incarico di comandante di squadra 

le attività di pattugliamento. Ricopre la carica di vicepresidente della 
Sezione del Fante di Trieste e dell’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto, 
svolgendo tra le altre attività un’opera di ricerca e divulgazione di storia militare.

http://www.luglioeditore.it , oppure presso la Libreria Luglio Editore di 
ia, 9 a Trieste. 

Disponibile anche sui principali siti di librerie on line. 

  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  DEL FANTE 

SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE 

 
croci dell'area del Comune di San Dorligo. Sul percorso assieme ai Fanti 

anche gli amici dell' Associazione Lagunari e dei Marinai e il Moto Club Polizia di Stato. Per il 
controllo istituzionale tutti sono stato coordinati dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di San 

Oggi a Villafranca Padovana è stato costituito il Gruppo Veneto dell'Associazione Nazionale 
Cravatte Rosse del 1° San Giusto. Un passo importante nella nostra storia. Responsabile del 

il suo vice Enrico Gottardo. Alla cerimonia era 
presente il presidente Mauro Pierazzi e altri soci provenienti da Trieste. Presenti anche il Sindaco 

rappresentanti della sede dell'associazione nazionale 
Alpini locale con la quale condivideremo i locali che sono anche sede della Protezione Civile 

dell'Italia nel 1° Conflitto mondiale, l'Arma di 
Fanteria celebra la sua festa, nel ricordo del contributo di sangue che la ”Regina delle Battaglie” ha 

Ricordiamo e onoriamo i nostri Fanti del 1° Fanteria, nella nostra storia dal 1624 ad oggi. W le 

IL CONTROLLO DELLA FRONTIERA CON LA JUGOSLAVIA DURANTE LA GUERRA 

da Luglio Editore. 
Un libro unico nel quale l'autore analizza in termini generali, sotto il profilo militare terrestre, 
l’evoluzione del confine, l’organizzazione, le dottrine e i compiti dell’Esercito Italiano e quelli delle 

lla frontiera orientale d'Italia al confine con la Jugoslavia. 
In modo più approfondito viene trattato il tema delle operazioni nell’“Esigenza T” durante la crisi di 
Trieste del 1953 e quello dell’attività di contrasto operativa/informativa, attuata lungo il confine, con 
la rete di pattugliamento e osservazione nei confronti della rigida sorveglianza delle unità di 
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27 MAGGIO 2022 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
"PATTUGLIE AD EST" 
Nella Sala Irredenti della Casa del Combattente di Trieste è stato presentato il libro di Pierpaolo 
Donvito, "Pattuglie ad Est". 
Il giornalista Mauro Manzin ha introdotto e commentato i temi del libro. 
A breve sarà disponibile il video della presentazione. 
Il libro edito da Luglio Editore è già disponibile sul sito dell'editore. 
 
 
28 MAGGIO 2022 
ORCOLAT, I TRAGICI GIORNI DEL TERREMOTO IN FRIULI 
Gli indimenticabili e tragici giorni del maggio 1976, raccolti nel libro "Orcolat 45", un omaggio ai 
tanti reparti dell'Esercito - ma anche a enti e associazioni - che intervennero con grande 
tempestività per fronteggiare la drammatica emergenza. 
Il volume, curato da Carlo Dorigo e Donatello Brugiolo e patrocinato dal Consiglio regionale del 
Friuli Venezia Giulia, è stato presentato nel salone del Parlamento della Patria del Friuli, a Udine, 
accompagnato dall'intensa proiezione di un filmato dell'Esercito che documenta la lunga e 
complessa attività nell'immediato dopo-sisma, come hanno spiegato i rappresentanti 
dell'Associazione nazionale del Fante di Cividale, che ha portato avanti l'iniziativa della 
pubblicazione. 
Eravamo presenti con una nostra rappresentanza ed abbiamo avuto il piacere di incontrare il 
nostro Presidente nazionale ANF Gianni Stucchi e trovare accoglienta dagli amici 
dell'Associazione Aeronautica Militare di Udine 
 
 
2 GIUGNO 2022 
FESTA DELLA REPUBBLICA 
Pubblichiamo progressivamente le foto delle cerimonie dove i Fanti della Sezione e le Cravatte 
Rosse hanno partecipato 
-Lendinara (Rovigo) consegnato il gagliardetto al Sindaco 
-Redipuglia in rappresentanza dell'associazione nazionale del Fante 
- Trieste Piazza Unità d'Italia ( foto tratte da "Trieste Prima"  
 
 
5 GIUGNO 2022 
COME ERAVAMO.... FANTI DALL'AFRICA ORENTALE ALLA SOGLIA DI GORIZIA 
Abbiamo ricevuto dal Lgt Vincenzo Carluccio socio dell' ALTA Associazione Lagunari Truppe 
Anfibie - Sezione Trieste , una bellissima collezione di foto storiche di suo padre Giovanni 
Carluccio. 
Si tratta di foto che vanno percorrono il servizio svolto in Libia, poi Africa Orientale e quindi negli 
anni 50' presso il 114° Mantova a Gorizia e infine al 151° Sassari a Trieste. Qui ne pubblichiamo 
una parte rimandando la visione completa al nostro sito. 
Grazie ancora all'amico Vincenzo Carluccio per la sua disponibilità. 
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4 GIUGNO 2022 
LIBRO "IL MAGGIORE MARCO BIANCHI DEL 2° REGGIMENTO FANTERIA BRIGATA RE" 
Abbiamo presenziato alla presentazione del libro il maggiore Marco Bianchi a Marano Lagunare 
(UD). Già ricorderemo la posa della pietra d'inciampo a gennaio, ieri il nostro segretario Livio 
Fogar e il Maresciallo Ennio Cotognini hanno partecipato alla conferenza e presentazione del libro, 
portando il saluto profondo e coinvolgente dei fanti e Cravatte Rosse. 
Presenti all'incontro Massimiliano Galasso (autore), Marco Balestra (presidente ANED Sez. di 
Udine), Noël Sidran (nipote di Marco Bianchi). Hanno poi preso parola il Sindaco di Marano 
Lagunare Mauro Popesso, il Presidente dell'associazione partigiani Osoppo Roberto Volpetti e 
Livio Fogar per le Cravatte Rosse 
Qui di seguito riportiamo il link della cerimonia di posa della pietra d'inciampo con un ricordo del 
maggiore Bianchi. 
 
 
5 GIUGNO 2022 
MELEGNANO: CELEBRAZIONI BATTAGLIA DELLA SECONDA GUERRA D'INDIPENDENZA  
Domenica si è celebrato a Melegnano l’anniversario della storica battaglia combattuta in città l’8 
giugno 1859 tra le truppe franco-piemontesi e quelle austro-ungariche. Fatto d'arme della Seconda 
Guerra d’Indipendenza che rappresenta una pagina importante del Risorgimento italiano. Alla 
presenza delle istituzioni locali con la fanfara dei bersaglieri di Melzo, un corteo ha sostato nei 
luoghi simbolo della battaglia prima di spostarsi all’Ossario in via Vittorio Veneto, che conserva i 
resti dei soldati morti nel cruento scontro. Alla cerimonia ha partecipato in rappresentanza 
dell'associazione Nazionale Cravatte Rosse il nostro socio Roberto Casati, schierato con polo 
verde sociale.  
Ricordiamo che la Bandiera di Guerra del 1° Fanteria è decorata anche di Medaglia di bronzo al 
valor militare per la battaglia di Madonna della Scoperta del 24 giugno 1859» 
 
 
 
 
13 GIUGNO 2022 
BUONA FESTA AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI TRIESTE 
I Fanti e le Cravatte Rosse augurano buon 160° compleanno ai nostri "vigili" @ Agente Gianna ! 
Il Corpo della Polizia Locale di Trieste è stato fondato infatti il 13 giugno 1862. 
Noi gli ricordiamo affettuosamente e istituzionalmente con questa foto che vede alcuni Agenti del 
Corpo porgere le drappelle con il crest del nostro reparto e il sigillo trecentesco di Trieste a simbolo 
di unione con la città (9 novembre 1980) . 
 
 
 
 
13 GIUGNO 2022 
FESTA SANT'ANTONIO PATRONO DI VILLAFRANCA PADOVANA 
Il santo patrono di Villafranca Padovana in Veneto è Sant' Antonio di Padova ed è stato festeggiato 
il 13 giugno 
Tradizionale festa del Santo Patrono "Sant'Antonio" in presenza delle autorità locali e religiose e la 
partecipazione di associazioni di volontariato e d'Arma. Il nostro "gruppo Veneto" era presente con 
i soci Luise, Noventa, Gottardo. 
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18 GIUGNO 2022 
CERIMONIA A CESUNA DI ROANA  
Abbiamo partecipato con il Gruppo Veneto Cravatte Rosse 1 San Giusto alla 29esima edizione del 
pellegrinaggio del Fante, nella zona sacra dei fanti della val Magnaboschi a Cesuna di Roana: 
l’altopiano ha accolto numerosi fanti e associazioni combattentistiche e d’arma, oltre alle autorità 
militari e civili. Presente il sindaco Elisabetta Magnabosco, il presidente nazionale 
dell'associazione nazionale del Fante Gianni Stucchi e il presidente dei fanti vicentini Manuele 
Bozzetto La cerimonia ha reso omaggio alle migliaia di caduti durante l’offensiva di primavera del 
1916. 
 
 
19 GIUGNO 2022 
BERSAGLIERI D'ITALIA ALLA FOIBA DI BASOVIZZA, PER NON DIMENTICARE 
L'Associazione nazionale bersaglieri del Friuli Venezia Giulia guidata dal generale Giuseppe Iacca, 
in occasione della data del 18 giugno, quando nel 1836 fu istituito con regio brevetto il Corpo dei 
bersaglieri, ha scoperto una stele dei Bersaglieri alla Foiba di Basovizza in memoria delle vittime 
delle Foibe. Presenti numerose associazioni d'arma provenienti dal Triveneto e autorità civili, 
religiose e militari di Trieste e provenienti da tutta la Regione. . I bersaglieri d'Italia hanno inteso 
rendere omaggio alla memoria di tutte le vittime delle foibe, militari e civili, italiane e straniere. 
Come detto veramente numerose le autorità intervenute : l'arcivescovo di Trieste, Giampaolo 
Crepaldi, che ha benedetto la stele, il sindaco della città, Roberto Dipiazza, rappresentanti della 
Prefettura e della Questura, della 132^ Brigata corazzata Ariete con la fanfara dell'11° Reggimento 
e del Comune di Pordenone, dell'Anb con Rocco Paltrinieri della presidenza interregionale Nord, 
della Regione Fvg con l'assessore Fabio Scoccimarro. 
Fanti e Cravatte Rosse hanno provveduto a regolamentare l'afflusso delle vetture al sito 
procedendo ad un cortese check di verifica dei veicoli in arrivo. 
 
 
 
2 LUGLIO 2022 
150 ANNI CON GLI ALPINI 
È arrivata a Trieste la Fiaccola Alpina nell’ ultima tappa di un percorso della memoria e della 
tradizione nel 150° anniversario della Costituzione del Corpo degli Alpini. 
In piazza Unità d'Italia c'era anche la rappresentanza delle Cravatte Rosse e la bandiera di 
Sezione dell'Associazione Nazionale del Fante. 
Il link della redazione Rai FVG ci offre una bella carrellata di immagini delle giornate dedicate a 
questo evento 
 
 
 
17 LUGLIO 2022 
MONUMENTO ALLA CONCORDIA E ALLA PACE 
TONEZZA DEL CIMONE (VICENZA) 
Abbiamo pertecipato alla cerimonia in ricordo dei Caduti della Grande Guerra. Fanti da Trieste e 
del Gruppo Veneto con la bandiera dellAssociazione Nazionale 1° San Giusto. 
Presente anche il Presidente Nazionale del A. N. Fante Gianni Stucchi con il labaro nazionale e il 
nostro amico Pasquale Trabucco.  
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Il cimitero austro-ungarico di Tonezza del Cimone è un cimitero di guerra che si trova a Contrà 
Campana, in località Crosati.  
Questo cimitero è stato recuperato nel 2006 grazie al lavoro dell'Associazione Fanti della Zona di 
Vicenza ed è stato ridenominato Monumento alla concordia e alla pace. Ospita oltre 1000 caduti 
austro-ungarici della Grande Guerra combattuta nell'Altopiano di Tonezza del Cimone. 
In memoria dei caduti sono state collocate 100 croci in legno ed è stata ripristinata una croce in 
calcestruzzo su piedistallo. Vicino all'entrata sono stati recuperati altri due cippi in sasso che 
ricordano due ufficiali scomparsi. 
 
 
21 LUGLIO 2022 
LUTTO NELLA PROTEZIONE CIVILE FVG  
Un tragico evento ha colpito la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, il capogruppo Elena Lo 
Duca, della Protezione civile di Prepotto, è morta nelle operazioni di spegnimento di un rogo 
esploso nel territorio comunale.  
Elena Lo Duca, di Prepotto, era anche assistente capo coordinatore in forza al Commissariato di 
pubblica sicurezza della Polizia di Stato di Cividale del Friuli.  
Formuliamo le sentite condoglianze alla famiglia e siamo vicini ai colleghi della Protezione civile 
FVG e della Polizia di Stato 
 
 
15 LUGLIO 2022 
CAMPO LAVORO SULL'ORTIGARA (ASIAGO) 
Il nostro Gildo ha rappresentato le Cravatte Rosse del 1° San Giusto Gruppo Veneto sul Monte 
Ortigara alla sistemazione di un ex cimitero militare della Prima Guerra Mondiale assieme agli 
Alpini del Gruppo Terme Euganee e di Marostica :impegnati sul Monte Ortigara E' stata un'attività 
periodica finalizzata alla manutenzione e il ripristino dei luoghi della Grande Guerra. Si vive 
sempre una grande emozione in questi luoghi che hanno visto combattere e morire migliaia di 
giovani. 
 
 
29 LUGLIO 2022 
CASTELLO DI GODEGO 
GEMELLAGGIO SEZIONI ALPINI CASTELLO DI GODEGO E CASTION MONTE GRAPPA 
I nostri soci del Gruppo Veneto hanno incontrato gli Alpini del Castello di Godego e Castion Sez. 
Monte Grappa per un gemellaggio con la nostra Associazione.  
In rappresentanza delle Cravatte Rosse i nostri Luise Davide,Gottardo Enrico,Noventa 
Ermenegildo. 
 
19 - 30 LUGLIO 2022 
DEVASTANTE INCENDIO SUL CARSO ALL'OPERA MOLTI VOLONTARI 
Sono state giornate molto intense e impegnative per Vigili del Fuoco, Corpo Forestale Regionale la 
Protezione Civile FVG e le Squadre di Antincendi Boschivo. 
Tra i volontari anche il nostro Livio Fogar che con la squadra della Protezione Civile 
dell'associazione nazionale Alpini di Trieste, ha fornito assistenza agli sfollati della zona di 
Monfalcone e con la cucina da campo garantito i pasti ai cittadini e agli operatori impegnati 
nell'emergenza. Complimenti al nostro socio e Segretario dell'associazione.  
Le sue impressioni sulla situazione attuale danno l'idea della gravità dell'incendio : "La 
devastazione nel Vallone di Gorizia è incalcolabile". 
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2 AGOSTO 2022 
È MANCATO IL COLONELLO BEDINI  
Con grande dispiacere apprendiamo la scomparsa del Colonnello Marco Bedini, già in forza al 
151° Sassari, quindi al 1° San Giusto e poi in servizio presso il Comando Truppe Trieste.  
Formuliamo le sentite condoglianze alla famiglia. 
Il Presidente. 
 
 
27 LUGLIO 2022 - ROMA  
ANF ROMA A SUPPORTO ALLA MANIFESTAZONE "SANTA CROCE EFFETTO NOTTE" 
Come gli altri anni - esclusi gli ultimi due causa Covid - la sezione dell'Asssociazione Nazionale del 
Fante di Roma Capitale ha collaborato con il Museo della Fanteria per la manifestazione "Santa 
Croce Effetto Notte" , che si svolge nella vasta area attigua alla basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme, che insiste su una zona archeologica romana e ospitava fino alla guerra la caserma 
dei Granatieri di Sardegna. Il 23 e il 27 luglio la banda dei Granatieri si è esibita nel giardino del 
Museo della Fanteria e dell'attiguo Museo dei Granatieri. L'ANF Roma, con il nostro Capitano 
Marco Pasquali e i soci della locale sezione, hanno contribuito anche stavolta all'accoglienza del 
pubblico. 
 
 
5 AGOSTO 2022 
SUPPORTOALLA STAFFETTA DI MUJA 
Nella bellissima cornice del lungomare muggesano presso lo stabilimento Acquario Beach 2020, 
ASD Evirude EuroMarathon EcoTrail della Penisola di Muggia di Graziano Ferlora ha dato il via 
alla tradizionale Staffetta de Muja. Abbiamo supportato, con le direttive dell'organizzatore e della 
Polizia Locale di Muggia, le attività di sicurezza e viabilità del percorso. 
 
 
 
 
7 AGOSTO 2022 
CERIMONIA A CIMA MONTE GRAPPA (TV) 
E' stata celebrata al Sacrario di Cima Grappa, alla presenza di delegazioni italiane e straniere delle 
nazioni che facevano parte dell'Impero Austro Ungarico, la cerimonia di commemorazione dei 
23mila caduti della Grande Guerra di entrambi i fronti, italiano e austroungarico che riposano nel 
sacrario e delle vittime partigiane del rastrellamento nazifascista della Seconda Guerra Mondiale. 
La linea del Grappa è stata infatti uno dei fronti cruciali della Prima Guerra Mondiale e teatro di 
lotte eroiche nella lotta di Liberazione, durante la Resistenza. 
Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle amministrazioni comunali della zona, della 
Regione Veneto nonchè il presidente della commissione nazionale italiana per l'Unesco, autorità 
nazionali e territoriali, civili, militari e religiose, le associazioni dei Combattenti e d'Arma, presente 
anche la nostra bandiera associativa con la rappresentanza del Gruppo Veneto delle Cravatte 
Rosse del 1° San Giusto. Il vescovo di Treviso ha celebrato la funzione religiosa. 
 
 
7 AGOSTO 2022 
GRUPPO VENETO AD ALANO DI PIAVE  
Il nostro Gruppo Veneto ha fatto tappa anche ad Alano di Piave al monumento alla memoria del 
nostro Ugo Bartolomei , medaglia d'oro al Valor Militare. 
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Ricordiamo il nostro particolare legame storico e istituzionale con la cittadina di Alano Durante la 
Grande Guerra, dopo la ritirata di Caporetto, più volte perduto e ripreso, divenuto poi terra di 
nessuno, fu interamente distrutto. Del paese non rimase che l'attuale torre campanaria, 
Cinquecento granate caddero in un sol giorno sull'abitato, un quotidiano dell'azione continua e 
implacabile delle opposte artiglierie della zona. 
Posta tra i monti Tomba, Monfenera, Piz, Solaroli, Valdera e Spinoncia più volte citati nei bollettini 
di guerra, la Conca di Alano vide le gesta di tante Cravatte Rosse e del Tenente Ugo Bartolomei 
(29 Ottobre 1918). 
 
 
18 AGOSTO 2022 
SUL COLLE DI SAN GIUSTO SI RICORDA LA STRAGE DI VERGAROLLA 
È stato l'anniversario della terribile strage di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto del 1946, 
nell'immediato e complesso dopoguerra in Istria. Quel giorno, su una spiaggia della città di Pola 
(Croazia), l'innesco di un enorme quantitativo di esplosivo uccise 64 italiani innocenti, di cui un 
terzo furono bambini, presenti sulla spiaggia per una giornata di festa.  
Siamo stati presenti alla cerimonia solenne, con alcuni soci e la bandiera della sezione del Fante di 
Trieste . 
 
 
 
 
1 SETTEMBRE 1986 - 2022 
LA TRAGEDIA DI VEDETTA ALICE, LE CRAVATTE ROSSE RICORDANO  
L’ Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto di Trieste ricorda oggi, 1 settembre, i 
commilitoni - S.Ten. Fabio 
Santi, Fuciliere Michele Gallocchio e Pilota VTT Vincenzo Passerini - che 36 anni fa persero la vita 
in attività addestrativa per un tragico incidente in località Vedetta Alice. 
Il 1° ottobre, in occasione del raduno, verrà tenuta nel tardo pomeriggio una cerimonia in ricordo 
dei commilitoni al Cippo di Banne dinnanzi alla ex Caserma Monte Cimone. 
 
 
 
4 SETTEMBRE 2023 
63° PELLEGRINAGGIO SUL MONTE TOMBA 
La Sezione ANA “Monte Grappa” in collaborazione con il Gruppo di Cavaso del Tomba ha 
organizzato il pellegrinaggio alpino al massiccio del Grappa sul Monte Tomba. 
Abbiamo partecipato anche noi con un numeroso gruppo di Cravatte Rosse del Gruppo Veneto. 
La cerimonia dopo la marcia e lo sfilamento dei vari gruppi dei partecipanti, ha visto la deposizione 
della corona presso la Chiesetta Alpina, l’alza bandiera e l’onore ai caduti, a chiudere la cerimonia 
la solenne Santa Messa. Non è mancato il rancio alpino con allegre tavolate. 
 
 
RIUNIONE GRUPPO VENETO CRAVATTE ROSSE  
SABATO 10 SETTEMBRE 2022 - ORE 17,30  
Primo e importante incontro al quale sono invitati i soci e i simpatizzanti e tutti i fanti che hanno 
prestato servizio nel "1° Fanteria Motorizzato San Giusto" a Trieste. 
La riunione si terrà presso la sede degli Alpini e Casa delle Associazioni "Carlo Alberto dalla 
Chiesa" via Pontealto 15, Taggi di Sotto, Villafranca Padovana (PD. 
Verrà presentata l'attività dell'associazione, discussi i programmi futuri del Gruppo Veneto e per chi 
fosse interessato verranno fornite informazioni per l'iscrizione alle "Cravatte Rosse" 
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10 SETTEMBRE 2022 
GRUPPO VENETO IN RIUNIONE 
Si è tenuto a Villafranca Padovana un incontro con il Gruppo Veneto con la partecipazione del 
presidente Mauro Pierazzi e il socio di Trieste Ciro Ruggiero. Numerosi i presenti; sono stati trattati 
i temi riguardanti le prossime attività sul territorio sia Veneto sia Giuliano, il raduno del 1 ottobre e 
l'avvicinamento all'associazione di nuovi soci. 
 
 
 
18 SETTEMBRE 2022 
GRUPPO ALPINI VILLAFRANCA PADOVANA A TRIESTE  
Si consolidano gli incontri con gli amici dell'Associazione Alpini e il Comune di Villafranca 
Padovana, che ricordiamo sono punto di riferimento per il Gruppo Veneto delle Cravatte Rosse.  
Il sindaco Fausto Dorio di Villafranca Padovana è stato accolto dall'assessore Maurizio De Blasio 
in rappresentanza del Comune di Trieste e dal nostro presidente Mauro Pierazzi.  
Durante la giornata è stata visitata la Risiera si San Sabba e la Foiba di Basovizza . In entrambe le 
occasioni sono state deposte delle corone in onore dei caduti. 
Il nostro vicepresidente Donvito e il socio Enrico Michelazzi hanno fatto da guide e relazionato gli 
ospiti sui fatti storici inerenti i siti visitati.  
Alla Foiba di Basovizza si è anche tenuta l'alza bandiera a cura di un picchetto di nostri soci.  
La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale . 
 
 
25 SETTEMBRE 2022  
IN RICORDO DEL GENERALE CARLO SOAVE 
E' mancato il Generale Carlo Soave, lo ricordiamo con affetto come presidente della Sezione 
Provinciale del Fante di Trieste. Ma la sua carriera militare è lunga e prestigiosa. Oltre ad essere 
stato presidente della sezione del Fante di Trieste è stato anche consigliere nazionale. Ha prestato 
servizio al 5° Reggimento Fanteria Aosta, poi qui a Trieste all'82° Fanteria Torino, ed è stato 
insegnante alla scuola allievi ufficiali di Ascoli Piceno. 
Successivamente è tornato a Trieste ed è stato Comandante di battaglione al 151° Reggimento 
Fanteria Sassari; ha svolto quindi vari incarichi al Comando Truppe Trieste dove ha concluso la 
carriera.  
Esprimiamo le condoglianze alla famiglia. 
 
 
27 SETTEMBRE 2022 
ESEQUIE DEL GENERALE CARLO SOAVE 
Oggi si sono tenute le esequie del Generale Carlo Soave . Presente la nostra sezione ANF, il 
Consigliere Nazionale del Fante Giorgio Andreoni arrivato dalla sede di Milano e un picchetto del 
Comando Militare Esercito FVG. 
 
 
1 OTTOBRE 2022 
RICORDATI I FANTI CADUTI IN SERVIZIO A VEDETTA ALICE  
1 settembre 1986 una data molto triste per i Fanti del 1° San Giusto, nel corso di una esercitazione 
nella cosiddetta zona "campo carri" in prossimità di Vedetta Alice, a poca distanza del centro 
abitato di Banne, per un incidente con il veicolo VTT M113 del corso dell'attività addestrativa, 
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perdevano la vita il Sottotenente Fabio Santi, il Fuciliere Michele Gallocchio e il Pilota VTT 
Vincenzo Passerini.  
Oggi li abbiamo ricordati in presenza dei familiari di Vincenzo Passerini giunti a Trieste , Antonio e 
Emanuela parenti di Vincenzo.  
La cerimonia si è tenuta al cippo che li ricorda, antistante all'ingresso della Caserma Monte 
Cimone (ex 8° Pasubio ). 
 
 
 
 
 
2 OTTOBRE 2022 
RADUNO CRAVATTE ROSSE 
SPARTACO E LAGUNARI IN SUPPORTO ORGANIZZATIVO  
Vogliamo ringraziare gli amici dell'associazione SPARTACO - TRIESTE e ALTA Associazione 
Lagunari Truppe Anfibie - Sezione Trieste per l'importante aiuto che hanno fornito durante il 
raduno garantendo il controllo dell'afflusso dei partecipanti e sicurezza nel comprensorio della 
caserma. 
 
 
 
 
6 OTTOBRE 2022 
TRENO DELLA MEMORIA DEL MILITE IGNOTO A TRIESTE 
Ha fatto tappa anche a Trieste il Treno della Memoria del Milite Ignoto  
Iniziativa nata per ricordare l’anniversario dell’arrivo nella stazione di Roma Termini del convoglio 
su cui era posta la salma del Milite Ignoto. Un viaggio di 5mila chilometri in 17 tappe, da Trieste a 
Palermo, per un treno speciale inaugurato lo scorso anno, e che proseguirà la sua marcia per 
raggiungere la Capitale il 4 novembre. Il Ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo 
Ferrovie dello Stato e il supporto di Fondazione FS, torna così a celebrare questo anniversario. 
Il treno storico allestito da Fondazione FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri è composto 
da una locomotiva a vapore Gr. 740, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze “Centoporte”, 
una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, una carrozza prima classe Az 10.000, una 
carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e una locomotiva diesel; a bordo anche una 
mostra immersiva multimediale e commemorativa. Il viaggio del Milite Ignoto da Aquileia alla 
Capitale del 1921 rappresentò una delle manifestazioni a cui gli italiani presero parte sotto la 
stessa bandiera, sentendosi un popolo unico e uni 
 
 
 
7 OTTOBRE 2022 
TRENO STORICO DELLA MEMORIA A CASTELFRANCO VENETO 
Il treno è arrivato a Castelfranco Veneto. Ad accoglierlo tanti cittadini e numerose Associazioni 
d'arma. Insieme al gruppo alpini anche il nostro socio Pietro Dal Bon era presente in 
rappresentanza della nostra Associazione del "Gruppo Veneto" . Nella foto gli alpini della locale 
sezione e alcuni Carabinieri in servizio sul posto e il nostro Dal Bon 
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8 OTTOBRE 2022 
GLI ALPINI DI TERME EUGANEEE DA 50'ANNI TRA LA GENTE PER LA GENTE  
Presentazione del del libro "Tra la gente per la gente" di Gianmaria Bonato per i 50° del gruppo 
Terme Euganee. Presente il Gruppo Veneto Cravatte Rosse.e anche il Generale Silvio Mazzaroli. 
 
 
20 OTTOBRE 2022 
LEGA NAZIONALE: DONVITO PESENTA IL LIBRO"PATTUGLIE ED EST" 
Affollato incontro e con una platea molto interessata agli argomenti esposti dal nostro 
vicepresidente Pierpaolo Donvito, all'incontro tenutosi alla Lega Nazionale a Trieste . E' stato 
presentato il libro edito da Luglio Editore, "Pattuglie ad Est". Presente e a fare gli onoridi casa e a 
presentare l'incontro il vice presidente della Lega nazionale Guerin Diego e l'ex sindaco Giulio 
Staffieri 
 
 
21 OTTOBRE 2022 
“ROSSO DI… SERA”: DUE CHILOMETRI DI SOLIDARIETA’ II EDIZIONE, LE CRAVATTE 
ROSSE...NON POTEVAMO MANCARE 
Il bellissimo evento organizzato da Evinrude Muggia asd di Graziano Ferlora sul lungomare 
muggesano che ha ospitato la seconda edizione della passeggiata benefica.  
Il ricavato della manifestazione è stato interamente devoluto alla Fondazione Burlo Garofolo per 
sostenere la causa dello storico punto di riferimento sanitario della città di Trieste. Abbiamo avuto il 
piacere di partecipare e aiutare l'organizzazione. 
 
 
23 OTTOBRE 2022 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA AL PALASPORT DI CHIARBOLA CON SPARTACO  
Siamo stati lieti di aver supportato gli amici dell'associazione Spartaco in occasione dell'evento 
organizzato da Gladiatore Academy che anche quest’anno ha portato a Trieste al Palasport di 
Chiarbola, una grande kermesse di arti marziali e MMA di caratura internazionale. Presenti anche 
gli amici dell'associazione Lagunari di Trieste . 
 
 
 
23 OTTOBRE 2022 
VERONA 150° ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORPO DEGLI ALPINI 
Anche a Verona nella bellissima cornice dell'Arena si è celebrata la fondazione del corpo degli 
Alpini. A rappresentarci con il Gruppo Veneto delle Cravatte Rosse il socio Mirko Pianali . 
 
 
 
 
 
 
29 e 30 OTTOBRE 2022 
RADUNO NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO A ROMA  
Organizzato dalla Presidenza Nazionale UNUCI il primo raduno nazionale del dopoguerra a Roma. 
Nella foto il nostro Primo Capitano Marco Pasquali in Piazza Venezia alla cerimonia all'Altare della 
Patria. 
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30 OTTOBRE 2022 
CRAVATTE ROSSE AL MONUMENTO DI SAN GREGORIO MAGNO 
Il Gruppo Padova San Gregorio Magno - Sezione di Padova - dell'Associazione nazionale Alpini ha 
organizzato le celebrazioni per l'inaugurazione del Monumento ai Caduti del cimitero di San 
Gregorio Magno. 
C'era anche il Gruppo Veneto Cravatte Rosse con la bandiera di Associativa .  
Il monumento ai caduti più antico di Padova si trova nel cimitero di Sant’Alberto Magno, a Camin. 
Ha centouno anni. E' il più antico monumento ai caduti della città, costruito per la ferrea volontà del 
popolo di allora e del suo parroco. francesco Minarello 
Dal 1921 il monumento ai caduti svetta alto sugli abitati di San Gregorio Magno e di Camin. Tiene 
viva la memoria sulle tragedie della guerra, grazie e soprattutto all’impegno del locale gruppo 
Alpini.Quello di San Gregorio Magno. 
 
 
31 OTTOBRE 2022 
CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA DEL COLONNELLO FRANCESCO OTTONI 
I Fanti della sezione di Trieste e l'Associazione nazionale Cravatte Rosse del 1 San Giusto 
esprimono le condoglianze alla famiglia del Colonnello Francesco Ottoni e sono vicini agli amici 
Fanti di Cividale del Friuli 
 
 
1 NOVEMBRE 2022 
FIACCOLA ALPINA DELLA FRATERNITÀ 
Cerimonia alla Foiba di Basovizza con tutte le associazioni d'arma e le istituzioni per la festività di 
Ognissanti e ricordo dei caduti.  
Nella foto i nostri alfieri con la Bandiera della sezione del Fante e il Sindaco di Trieste Roberto 
Dipiazza. 
 
 
3 NOVEMBRE 2022 
104° ANNIVERSARIO DELLA REDENZIONE DI TRIESTE ALL'ITALIA E DELLO SBARCO DEI 
BERSAGLIERI 
Staffetta tricolore dei Bersaglieri a San Giusto è partita nel primo pomeriggio, scortata da un 
gruppo di Cravatte Rosse. È scesa verso la città giungendo in piazza Unità d'Italia e quindi alla 
Scala Reale. 
È seguita la deposizione di corone con gli onori ai Caduti e quindi l'ammainabandiera solenne ai 
Pili di piazza Unità d’Italia alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza e autorità civili, religiose e 
militari.  
Il 3 novembre 1918 fu un giorno veramente speciale nella storia del giovane Regno d'Italia: alle 
16.30, il cacciatorpediniere Audace apparve all'orizzonte ed attraccò sul Molo San Carlo 
(ribattezzato poi proprio Molo Audace), di fronte a Piazza Grande (l'odierna Piazza Unità). Fu la 
prima nave italiana ad arrivare a Trieste. 
Con il 10° battaglione del 7° reggimento della seconda brigata bersaglieri, la sera del 3 novembre 
1918, i bersaglieri del 39° battaglione, alla vigilia dell’Armistizio di Villa Giusti, prendono 
ufficialmente possesso della città di Trieste. 
Il reggimento di formazione si dirige verso la caserma Oberdan. Sulle note della “ragazza di 
Trieste” la città era libera tra la folle festante e la Fanfara in testa 
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4 NOVEMBRE 2022 
IN MARCIA SUI SENTIERI CARSICI DELLA GUERRA FREDDA 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL 3471889129 
L’Associazione Nazionale del Fante di Trieste e le Cravatte Rosse del 1° San Giusto organizzano 
un’escursione sui sentieri che al tempo della Guerra Fredda furono percorsi dal nostro Esercito, 
con finalità di controllo e osservazione della frontiera e del confine con l’ex Jugoslavia. Una 
“marcia” tra le bellezze della natura del nostro Carso, raccontando pagine di storia non note a tutti. 
Prima della partenza inquadramento storico del periodo della Guerra Fredda e del problema del 
confine orientale. Descrizione dell'attività di pattugliamento dell'Esercito Italiano con pianificazione, 
struttura e compiti delle pattuglie; descrizione del dispositivo di vigilanza delle unità di frontiera 
jugoslave. 
La marcia parte in salita per sentiero ripido sul versante sud-ovest del Monte Cocusso, il percorso 
non è segnalato e sulle carte escursionistiche è tratteggiato in nero senza numerazione, traslato 
dalle carte IGM. 
Una volta giunti nei pressi della cima e in prossimità dell' ex confine jugoslavo si farà una breve 
descrizione delle modalità di appostamento e osservazione della pattuglia. Quindi si entrerà in 
territorio sloveno fino alla ex casermetta di confine jugoslava, ora trasformata in rifugio del Club 
Alpino di Sesana, il luogo consente belle vedute sul territorio circostante. 
Dopo la sosta si inizierà la discesa lungo il ripido e panoramico versante nord-ovest del monte 
percorrendo il sentiero di pattugliamento dei militari jugoslavi, che passa accanto ai resti della 
grande scritta TITO fatta con le pietre sulla striscia disboscata e un tempo ben visibile da lontano, 
fino a giungere alla torre di osservazione nei pressi della rotabile che dal valico di Lipizza porta al 
rifugio in cima al monte. 
Da qui si rientrerà in Italia e percorrendo alcuni sentieri in falsopiano si chiuderà l'anello ritornando 
alla radura di partenza.  
L’escursione si terrà in condizioni meteo compatibili; in caso di previsioni avverse e quindi 
sospensione dell’evento verrà data comunicazione ai partecipanti con 48 ore di anti 
 
 
 
 
4 NOVEMBRE 2022 
GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 
"Il 4 novembre ci richiama, con rinnovata commozione, le tante vite spezzate durante gli aspri 
combattimenti della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che lacerò e devastò l'Europa intera. Fu 
una grande prova per i tanti che, provenienti da ogni angolo del Paese, affratellati sotto il Tricolore, 
con coraggio ed eroismo portarono a compimento il sogno risorgimentale, ricongiungendo Trento e 
Trieste alla Nazione" ( il presidente della Repubblica Sergio Mattarella) 
Oggi in Piazza Unità D'Italia alza ed ammaina bandiera solenne ,  presenti i nostri soci con la 
bandiera di sezione del Fante 
 
 
 
 
4 NOVEMBRE 2022 
GRUPPO VENETO FESTEGGIA A VILLAFRANCA PADOVANA  
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Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate celebrata dal nostro Gruppo Veneto Cravatte 
Rosse a Villafranca Padovana, assieme ad Associazioni d'Arma locali, autorità militari e civili della 
cittadina. 
 
 
5 NOVEMBRE 2022 
FANTI A CAMISANO VICENTINO 
Gruppo Veneto Cravatte Rosse assieme al gruppo fanti di Camisano Vicentino hanno celebrato il 4 
novembre e la giornata dedicata caduti . 
Un grazie al presidente Tiziano Romio per la sua accoglienza e disponibilità in un futuro rapporto 
di collaborazione .  
Bellissimo ricordare la banda di piccoli musicisti che hanno suonato canti a noi noti in maniera 
egregia ,un giusto modo perché i giovani un domani ricordin 
 
 
6 NOVEMBRE 2022 
CASTELMINIO DI RESANA IL GRUPPO VENETO ALLA CERIMONIA FESTA FORZE ARMATE 
E RICORDO DEI CADUTI  
Oggi a Castelminio di Resana invitati dal Sindaco e dalla amministrazione comunale di Resana 
(TV) abbiamo ricordato il 4 novembre davanti al monumento ai caduti di Castelminio assieme al 
gruppo Alpini di Resana Sez.Treviso e al gruppo di Artiglieria di Resana, alle altre associazioni 
Carabinieri, Polizia municipale e alla cittadinanza dove siamo stati accolti con grande spirito di 
corpo tra i partecipanti e condividendo possibili future collaborazioni . 
Il Gruppo Veneto Cravatte Rosse del 1 San Giusto ringrazia il Sindaco , il capogruppo degli Alpini 
e il presidente degli artiglieri per l'invito e la disponibilità. 
 
 
6 NOVEMBRE 2022 
IX TORNEO INDOOR CITTA' DI TRIESTE MEMORIAL DINO BADIO 
L'A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste ci ha invitato per supportarki in occasione della manifestazione 
che si è tenuta presso la Polisportiva Opicina a Trieste Hanno pertecipato tantissimi atleti facenti 
parte delle classi e categorie delle divisioni “olimpico, compound e arco nudo" e i tesserati Fitarco 
di ogni categoria e divisione in possesso di idoneità sportivo-agonistica.  
Una bella manifestazione con un numeroso pubblico presente.  
Presente anche il Presidente del Consiglio Comunale di Trieste Francesco Panteca, con il quale 
abbiamo scattato un immancabile e gradito selfie. 
 
 
 
4 NOVEMBRE 2022 
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO CERIMONIA IN PIAZZA IV NOVEMBRE 
In una meravigliosa giornata di sole, in Piazza IV Novembre proprio dinnanzi al sagrato della 
Chiesa di San Michele, si è tenuta la cerimonia di onore ai Caduti e della Giornata delle Forze 
Armate e dell'Unità Nazionale. Presenti il Sindaco e le autorità civili e militari del Comune e i nostro 
Don Angelo parroco della Chiesa di San Michele. Una giornata di festa con una gioiosa 
partecipazione della cittadinanza e dei ragazzi delle scuole e della parrocchia 
 
 
12 NOVEMBRE 2022 
ESCURSIONE SUI SENTIERI DELLA GUERRA FREDDA 
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Prima uscita guidata dal nostro Pierpaolo Donvito sui sentieri carsici che nel periodo della Guerra 
Fredda sono stati percorsi dalle pattuglie dell'Esercito Italiano a pochi passi da quelle dell'Esercito, 
all'epoca, della repubblica di Jugoslavia. 
L'escursione ha interessato il sentiero sul versante sud-ovest del Monte Cocusso,; giunti nei pressi 
della cima e in prossimità dell' ex confine jugoslavo, Donvito ha illustrato le modalità di 
appostamento e osservazione delle pattuglie. Ci siamo poi spostati in territorio sloveno fino alla ex 
casermetta di confine jugoslava, ora trasformata in rifugio del Club Alpino di Sesana, da dove si è 
apprezzata la visione del territorio carsico e il punto di osservazione del territorio circostante. 
Il gruppo è poi rientrato discendendo lungo il versante nord-ovest del monte percorrendo il sentiero 
di pattugliamento dei militari jugoslavi, che passa accanto ai resti della grande scritta TITO fatta 
con le pietre sulla striscia disboscata e un tempo ben visibile da lontano, fino a giungere alla torre 
di osservazione nei pressi della rotabile che dal valico di Lipizza porta al rifugio in cima al monte. 
L'escursione è stata apprezzata dai partecipanti e ci siamo ripromessi di attivare nuove edizioni 
che però terranno conto anche delle condizioni climatiche in modo da consentire ai partecipanti di 
godersi la camminata sui sentieri carsici apprezzando anche la natura e ovviamente anche le 
indicazioni storiche della guida. 
Potete se interessati fin d'ora prenotare e mettervi in lista per le successive escursioni contattando 
la Segreteria dell'Associazione Nazionale del Fante e delle Cravatte Rosse del 1° San Giusto al 
numero 3471889129 
 
 
13 NOVEMBRE 2022 
JESOLO (VE) CERIMONIA CADUTI DI NASSIRYA E DELLA GIORNATA DEI CADUTI MILITARI 
E CIVILI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE 
Presenti a Jesolo con la bandiera del Gruppo Veneto dell'Associazione Nazionale Cravatte Rosse 
1°San Giusto, il Presidente Pierazzi unitamente ai soci Noventa e Gottardo hanno partecipato alla 
cerimonia in ricordo dei Caduti di Nassirya e delle missioni di Pace. 
 
 
 
 
 
 
 
13 NOVEMBRE 2022 
JESOLO (VE) CERIMONIA CADUTI DI NASSIRYA E DELLA GIORNATA DEI CADUTI 
MILITARI E CIVILI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE 
Presenti a Jesolo con la bandiera del Gruppo Veneto dell'Associazione Nazionale Cravatte Rosse 
1°San Giusto, il Presidente Pierazzi unitamente ai soci Noventa e Gottardo hanno partecipato alla 
cerimonia in ricordo dei Caduti di Nassirya e delle missioni di Pace. 
 
 
13 NOVEMBRE 2022 
VISITA DEL GRUPPO VENETO CRAVATTE ROSSE AL MUSEO STORICO MILITARE 
VIDOTTO A JESOLO (VE)  
Una rappresentanza di soci del Gruppo Veneto con il Presidente Pierazzi e i soci Gottardo e 
Noventa ha fatto visita al Museo Storico Militare "Vidotto" a Jesolo. 
Il museo è gestito dal il signor Franco Vidotto. Dopo una pluriennale esperienza di raccolta di 
cimeli militari, spinto da un'insaziabile passione per la storia militare, ha deciso nel 2014 di istituire 
il Museo Storico Militare "Vidotto" a Jesolo (VE). Bersagliere del grande ottavo, congedato nel 
1969, è stato insignito del grado di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica 
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Italiana. E' coadiuvato dalla figlia signora Simonetta, laureata in Economia, che gestisce per il 
Museo il marketing, la comunicazione e la parte amministrativa e di segreteria. 
All'interno del museo, disposti su 3 piani si possono visitare vari stanze tematiche dedicate alla 
storia delle forze armate e forze dell'ordine italiane e straniere. Osservare rare e particolari 
uniformi del passato, documenti dell'epoca e altri materiali impregnati di storia. dedicate alla storia 
delle forze armate e forze dell'ordine italiane e straniere.  
Una tra le più complete armerie d'Italia, al suo interno potrete vedere le armi leggere utilizzate 
dalla maggior parte degli eserciti negli ultimi 150 anni. Dall'italiano 91 al famosissimo Garand, 
passando per particolarissime pistole, arrivando alle mitragliatrici della Grande Guerra. 
Nel giardino adiacente al Museo potrete vedere alcuni dei più famosi pezzi di artiglieria della 2a 
Guerra Mondiale, visitare alcuni carri armati della Guerra Fredda e osservare da vicino un 
elicottero usato per compiti SAR della Marina Militare Italiana. 
 
 
26 NOVEMBRE 2022 
CRAVATTE ROSSE PER LA COLLETTA DEL BANCO ALIMENTARE 
Anche quest'anno siamo stati presenti in aiuto al Banco Alimentare per la grande giornata di 
solidarietà della colletta alimentare. 
Siamo stati presenti a Trieste e con il Gruppo Veneto a Abano Terme, Villafranca Padovana, 
Verona, Castelfranco Veneto. 
Importante anche il coordinamento con altri enti e associazioni: a Trieste con gli amici 
dell'Associazione Spartaco e l'Esercito Italiano; in Veneto affiancati alle numerose sezioni 
dell'Associazione Nazionale Alpini. Inoltre Poste Italiane ha concesso i veicoli per il trasporto degli 
alimenti raccolti, mentre a Trieste il Comune di Trieste ha concesso un magazzino per punto di 
raccolta provinciale delle merci . 
Il ringraziamento da parte nostra va a tutta la cittadinanza che generosamente ha donato gli 
alimenti e ovviamente ai nostri volontari. 
 
 
4 DICEMBRE 2022 
IL CALENDARIO DEL DECENNALE 
il 2023 sarà il decimo anno di attività della nostra Associazione. Abbiamo voluto celebrare questa 
occasione con la pubblicazione straordinaria di un calendario che percorre con le immagini le 
attività della nostra associazione nel corso di questi 10 anni. Ma non solo, il calendario riprende 
immagini storiche del nostro reparto del quale noi ne ereditiamo i valori e l'orgoglio di 
appartenenza. Grazie a tutti i nostri soci e a tutti coloro che ci seguono e condividono il nostro 
spririto di corpo e il nostro operato. 
Il Calendario è a disposzione presso la Segreteria sociale. Per molti potrebbe essere una 
piacevole strenna natalizia da donare al proprio amico e collega d'arma o semplicemente a parenti 
ed amici. 
E' gradita una semplice donazione, finalizzata a contribuire alle spese di realizzazione e 
spedizione. 
Info e prenotazioni al numero 3471889129 
 
 
5 DICEMBRE 2022 
È MANCATO IL MARESCIALLO AIUTANTE MAGGIORE ROBERTO AGOSTA 
Diamo notizia di due lutti che hanno colpito la grande famiglia dei Fanti della Caserma di Via 
Rossetti; è mancato il Maresciallo Aiutante Maggiore Roberto Agosta in servizio al 151° Sassari 
poi al al 1° S. Giusto; il Fante del 7° scaglione 1986, Silvio Barina di 55 anni è mancato tristemente 
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a Barbariga di Vigonza (PD) ricordato, come riportano le cronache , come ragazzo dal cuore d'oro 
e un amore incondizionato per l'adorata moglie e i genitori.  
Tutti noi siamo vicini ed esprimiamo cordoglio alle famiglie colpite dai lutti. 
 
 
11 DICEMBRE 2021 
CENE CONVIVIALI DI FINE ANNO A TRIESTE E CERVARESE SANTA CROCE  
le Cravatte Rossr si ritrovano per gli auguri di fine anno. pochi giorni fa a Trieste presso la pizzeria 
"da Pino" e oggi le Cravatte Rosse del Gruppo Veneto si sono ritrovate a Cervarese Santa Croce 
al "ristorante Al bosco " per augurarsi reciprocamente un felice Natale e un buon anno nuovo, 
bellissimo il clima festoso con la voglia di trovarsi. Ringraziamo il Gruppo Veneto e il presidente 
Mauro Pierazzi e tutti i soci intervenuti assieme alle consorti per le bellissime giornate trascorse 
insieme ; a tutti i Fanti del 1° San Giusto vanno i nostri auguri Buon Natale e un Sereno e Migliore 
Anno Nuovo  
 
 
 
12 DICEMBRE 2022 
IMPORTANTE RIUNIONE ALLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE  
Intervento del presidente Mauro Pierazzi presso la presidenza nazionale del Fante, dove ha 
presenziato alla riunione generale dei Consiglieri Nazionali. Un'importante presenza per 
presentare le future attività della nostra associazione delle Cravatte Rosse e della Sezione del 
Fante di Trieste. Presente il presidente nazionale Gianni Stucchi e i consiglieri regionali che hanno 
apprezzato le attività svolte dalla sezione giuliana con l'importante contributo di quella veneta. Con 
l'occasione è stato anche presentato il calendario 2023 dell'ANF che dedica anche una foto ai fanti 
delle Cravatte Rosse 
 
 
18 DICEMBRE 2022 
MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE MAURO PIERAZZI 
Cari amici Soci e Fanti,  
cari amici e amiche ci stiamo avvicinando al Santo Natale che spero porti nelle vostre case tanta 
serenità e pace di cui abbiamo bisogno tutti quanti noi. 
Un altro anno è trascorso con non pochi problemi nel campo del lavoro, con l'aumento di bollette e 
tasse varie e con un futuro incerto soprattutto per i giovani. 
Voglio ringraziare tutti quanti voi per l'impegno costante nel portare avanti l'attività associativa che 
sta crescendo a vista d'occhio per le innumerevoli attività di cui siamo chiamati . 
Un ringraziamento al neo costituito Gruppo Veneto che in pochi mesi ha dimostrato la certezza di 
essere un punto fermo per i soci di quel territorio, in particolare a Davide,Enrico, Gildo che giorno 
dopo giorno stanno consolidando la nostra presenza. 
Grazie e Buon Natale a voi e famiglie. 
Il Presidente Mauro Pierazzi 
 
 
 
18 DICEMBRE 2022 
TRIESTE CHRISTMAS RUN, LA NOSTRA CRAVATTA ROSSA NON POTEVA MANCARE 
Siamo stati presenti alla corsa di natale e di beneficenza organizzata dalla Miramar, in 
collaborazione con il Comune di Trieste. 
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Partenza della corsa di 5km, da Piazza Unità d'Italia per poi proseguire per le vie del centro e 
quindi tagliare il traguardo festosamente nuovamente nella grande piazza triestina. Abbiamo 
presidiato diversi punti del percorso per permettere il transito in sicurezza dei partecipanti. 
Per i partecipanti c'era un solo obbligo: quello di indossare almeno un indumento visibile di colore 
rosso.  
I partecipanti hanno potuto fare una donazione a offerta libera; il ricavato verrà donato 
all’associazione Bambini del Danubio Onlus, associazione triestina dedita a facilitare l’accesso alle 
cure mediche dei bambini gravemente malati appartenenti alle fasce disagiate dell’area 
danubiano-balcanica. 
 
 
30 DICEMBRE 2022 
BRINDISI DI FINE ANNO NELLA SEDE DI TRIESTE 
Buonasera, auguro a tutti i soci e relative famiglie un prospero 2023 ricco di soddisfazioni e 
importanti traguardi sia nel campo affettivo che nel campo lavorativo . 
Abbiamo passato un anno denso di attività, ringrazio tutti voi che avete portato in alto il nostro 
vecchio Reggimento che continua a essere presente anche se di fatto non esiste più 
Grazie ancora . 
Il Presidente. 
Mauro Pierazzi 


