Le rappresentanze di tutte le Forze Armate Italiane al 38° Raduno nazionale dei
Granatieri di Saedegna il Y] e 18 settembre 2005 a Jesi»

Uno dei momenti del " Carosello Storico " eseguito dai Granatieri nel Palasport
di Jesi eseguito in luogo chiuso a causa della pioggia.

Al Preside del Liceo di Jes|,un ex Granatiere,viene consegnata la Bandiera
Tricolore da esporre sopra l'Istituto da lui diretto»

II Cappellano Militare Reggimentale legge " La Preghiera del Granatiere ",

II sette novembre 2004 la Sezione torremaggiorese dei Granatieri in congedo e
quella dei " Combattenti e Reduci " partecipa assime all'Amministrazione Comunale
alla Festa della Vittoria e delle Forze Armate.
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A Bari,il primo dicembre 2O05)alcuni Granatieri torremaggioresi si incontrano
con il Principe Emanuele Filiberto di Savoia e la sua gentile Consorte e riceve i
" Bianchi Alamari " di Granatiere»

m

Una manifestazione " graniateresca " svoltasi nel salone dell'Oratorio
della Parrocchia Gesù Divino Lavoratore il 25 febbraio 20O6.

Le delegazioni dei Granatieri torremaggioresi e pugliesi con He loro Colonnelle
e le luro Damiglie il cinque maggio 2006 a Pesare per i cento anni dalla nascita
del Generale dei Granatieri,poi Padre Cappuccino ,Gianfranco Chiti»

Questo " Omaggio " scritto che la Sezione torremaggiorese dei Granatieri di
Sardegna offre ai Combattenti dell'Esercito,della Carina e dell'Areonautica della seconda guerra mondiale è opera del nosta>o_Socio tra gli " Amici dei Granatieri " Beverino Garlucci che da Giornalista ha voluto ricordare le attività della
nostra Sezione dalla sua fondazione alla partecipazione ad alcune manifestazioni
di carattere nazionale dell'Associazione Nazionale dei Granatieri di Sardegna.
Combattente anche lui della seconda guerra mondiale^con queste sue pagine dedicate alle attività granatieresche offerte in omaggio a coloro che nella Patria in
armi hanno dedicato i migliori anni della loro vita sopportando privazioni e sacrifici,con appropriate fotografie e cronache giornalistiche,descrive l'operato
di una " Associazione d'Arma " come documento da trasmettere alle future generazioni,
11 Presidente dell 'A.li .G»S.
&JL Torremaggioj?e,
Torremaggi ore,04 giugno 2006.
li,- Biase.
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di Beverino Carlucci
Torremaggiore.Ad iniziativa del
Centro Regionale Pugliese e della sezione torremaggiorese dell'Associazione Nazionale dei Granatieri di Sardegna è stato organizzato per il prossimo cinque di
giugno un raduno interregionale
dei Granatieri in congedo.
Per quella data che coincide
con quella dell'ultimo giorno della festività patronale di San
Sabino è prevista la partecipazione della Banda dei Granatieri di
Sardegna diretta dal Maresciallo
Domenico Morlungo, di un picchetto in armi in alta uniforme, di
ufficiali in servizio e di Granatieri
in congedo delle regioni Meridionali.
In quella occasione, tramite un
comune accordo intrapreso tra
Granatieri, civica amministrazione e Comitato festa di San
Sabino, verranno consegnate targhe— ricordo e pergamene
personalizzate ai veterani della
seconda guerra mondiale che dal
giugno 1940 a maggio 1945 hanno prestato servizio militare su
tutti quei fronti dove si è guerreggiato.
Cosi si vedranno ex sommergibilisti ed ex avieri, ex fanti ed
ex artiglieri nonché Sottotenenti
ed ex Sottufficiali che trascorsero i migliori anni della loro vita al
richiamo della Patria in armi con
la speranza di un mondo mgliore
in un'era di Pace ricevere un riconoscimento per il dovere compiuto. Nella stessa occasione verranno concessi altri riconoscimenti a quei giovani torremaggioresi che in questi anni di pace
hanno partecipato a missioni di
Pace in diversi Stati esteri per il
mantenimento e la difesa della
Pace.Sul palco della cerimonia
dove avverrà la consegna di Tar-
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ga e Pergamena il Sottocapo
sommergibilista Giovanni Barbieri
ricorderà tutto il periodo trascorso a bordo del Sommergibile "
Tazzoli " al comando di Carlo
Feda di Cessato, Michelangelo
Costantino ricorderà i giorni trascorsi in moto come portaordini
|^ fì
sul fronte del Don, il Marinaio
Mario Mele ricorderà la battaglia
per la conquista di Ortona, il pre— i f-t t B I
Aviere Paolo Marofeficorderà la
giornata del 12 settembre 1943
i» |
ad Ascoli Piceno, il Sottotenente
Vincenzo Addante ricorderà il
periodo
Dodecaneso
Gonfalone'ricordera il periodo trascorso nel lager nazista di
Auschiwitz.
il programma della manifestazione, «Sèltre a quanto sopra riportato, prevede; la sfilata ta della Banda e del Picchetto in armi
lungo Corso Matteotti, il ricevimento dei partecipanti ai raduno
da parte del Primo Cittadino ed il
concerto pomeridiano della banda dei Granatieri di Sardegna.
La Sezione torremaggiorese
dei Granatieri di Sardegna costituitasi due anni fa, con suoi oltre
cinquanta iscritti, in questa
Puglia "Terra diéranatieri"era, ne
è diventata il centro più consistente per cui il suo Presidente, Giovanni Di Biase, è diventato il Presidente di tutti i Granatieri pugliesi
in congedo.
Tra le sue partecipazioni a
manifestazioni degne di rilievo
vanno segnalate la partecipazione a Palombaro ( CH ) il dieci ottobre 2004 per l'Alto Riconoscimento concesso al Granatiere
Carrara e la partecipazione al
ventottesimo Raduno Nazionale
dei Granatieri di Sardegna svoltosi a Jesi nel settembre dello
scorso anno 2005 ed è prevista
la partecipazione di una rappresentativa a Pesare nei prossimi
tre, quattro e cinque di maggio
per onorare la figura e le opere
del Generale dei Granatieri Padre Gianfranco Maria Ghiti.
La Sezione torremaggiorese
dei Granatieri di Sardegna ringrazia anticipatamente quanti vorranno partecire alla riuscita di questa manifestazione.
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Alla Sezione torremaggiorese dei Granatieri di Sardegna in congedo sono iscritti numerosi ex appartenenti alle Forze Armate
Italiane che partecipano a tutte le manifestazioni indette dalla lezione»
Una delegazione dei Granatieri di Sardegna in congedo partecipa,
con la propria Colonnella alla festa della Repubblica celebrata
dalla Civica Amministrazione il due giugno 2006.

