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NICOLA CIARDELLI
34 anni di Pisa,'
capitano, dell'185° Rao
della brigata folgore a
Nassiriya, ufficiale di
collegamento del
Provincial joint
operation center

FRANCO LATTANZIO
maresciallo capo
dei Carabinieri,
27 anni, di Bisceglie
(Bari). In Iraq
dal 14 aprile

maresciallo capo
del Carabinieri, 38
anni, originario di
Pacentro (L'Aquila).
In Iraq dal 3
dicembre 2005

L'arrivo delle salme dei tre
militari italiani è previsto per le
16.30.1 funerali si svolgeranno
martedì a Roma

Enrico
Frassanito
il
carabiniere
di origini
pugliesi
colpito
dall'attentato
in Iraq.
A sinistra
l'arrivo
a verona
dopo
il quale
è
deceduto.
In basso
l'arrivo

di

Mastromauro
l'alpino
coratino
ferito
a Kabul

Nelle foto: a
sinistra il
maresciallo
Luca Polsinelli
ucciso in
Afghanistan; a
destra: il
tenente Manuel
Fiorito,
vittima in
Afghanistan
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Lavori di campagna condizionati dal1'alternarsi del "bello e del cattivo tempo, seguire sulla Stampa ed alla Televisione gli sviluppi della situazione politica,prepararsi per la puntata a Torino per la Festa, dei " Montanari ",completare la stesura,
di questo libro,provvedere alla festa dei Granatieri di Sardegna nella ricerca dei
Combattenti della seconda guerra mondiale da premiare con una targa,tra, tutte queste cose trovo il tempo di recarmi in gita a '-'aserta per la visita alla Reggia.

La Reggia di Caserta e la celebre Cascata all'interno del Parco.

Torremaggiore
sfila nò I ricoroidi
guerra
di Severino 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-

ga e Pergamena il Sottocapo
sommergibilista Giovanni Barbieri
ricorderà tutto il periodo trascorso a bordo del Sommergibile "
Tazzoli " al comando di Carlo
Fecia di Cessato, Michelangelo
Costantino ricorderà i giorni trascorsi in moto come portaordini
sul fronte del Don, il Marinaio
Mario Mele ricorderà la battaglia
per la conquista di Ortona, il pre—
Aviere Paolo Marcila ricorderà la
giornata del 12 settembre 1943
ad Ascoli Piceno, il Sottotenente
Vincenzo Addante ricorderà il
periodo
trascors
Dodecaneso e-" ~
Gonfalone ricorderà il periodo trascorso nel lager nazista di
Auschiwitz.
il programma della manifestazione, «Jèltre a quanto sopra riportato, prevede; la sfilata ta della Banda e del Picchetto in armi
lungo Corso Matteotti, il ricevimento dei partecipanti al 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 di<èranatieri"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 Pesaro nei prossimi
tre, quattro e cinque di maggio
per onorare la figura e le opere
del Generale dei Granatieri Padre Gianfranco Maria Chiti.
La Sezione torremaggiorese
dei Granatieri di Sardegna ringrazia anticipatamente quanti vorranno partecire alla riuscita di questa manifestazione.
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-Ha subito una leggera vari-ante la. manifestazione indetta dalla locale Sezione dei
Granatieri di Sardegna in congedo a causa della mancata presenza della -banda dei
Granatieri per la assegnazione,quale riconoscimento,di una targa ad una ventina di
ex Sombattenti della seconda guerra mondiale.
Il motivo della mancata presenza della Banda è che al Ministero della Difesa
scarseggiano i fondi per la trasferta.
Comunque la manifestazione avverrà lo stesso in forma solenne ed a suon di musica
perché il Gomitato della festa patronale di San Sabino ha scritturato un'altra
complesso bandistico per lunedì cinque di giugno con la variazione che la consegna
delle targhe e delle pergamene non avverrà nella matti tata ma nel pomeriggio.
Di ritorno dalla manifestazione di Pesare per onorare la Memoria del Generale dei
Granatieri Padre Chiti il Presidente del Centro Kegionale dell'A.N.G .3. Giovanni Di
Biase nonché Presidente della Sezione torremaggiorese è propenso alla costituzione
di una Banda di Granatieri in congedo anche con il concorso dell'Associazione ^azionale che potrebbe fornire le adeguate divise.

I Granatieri di Sardegna di Torremaggiore in una manifestazione interna.

ì<ella pagina seguente la delegazione dei Granatieri di Sardegna
Puglia a Pesare per onorare la Memoria di Padre Chiti.

della Regione
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PROTAGONISTI DEL " QUATTRO A ZERO 8
( Foto tratte da " Repubblica ". )

Fausto Bertinotti e Franco Marini

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 13
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Giorgio Napolitano subito dopo essere stato eletto presidente della Repubblica

SERVIZI DA PAGINA 2 A7PAGINA 19

( Poto tratta da " Repubblica " dell'undici maggio 2006 )

I Protagonisti di questo " quattro a zero " li ho conosciuti personalmente e conversato anche e precisamente :
il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano quando tenne un comizio nel
Teatro di Torremaggiore per il PCI nel 1970 ;
il Presidente del Senato della Repubblica Franco Marini quando nel gennaio del
1996 venne a Torremaggiore per inaugurare la nuova sede sezionale
del Partito Popolare Italiano 5
il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi quando,nel 199^,nello Stadio " San Paolo " di Napoli presentò il suo programma " L'Italia
che vogliamo ".
il Presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti a ^ari,a Foggia,a San
Severo e a Roma in tanti suoi comizi.
Sarà possibile chiudere,vincendola,questa partita.con un " cinque a zero "?»
Sarà possibile soltanto se il prossimo 28 e 29 maggio Sergio Ghiamparino verrà,
tramite il voto dei torinesi,riconfermato nella carica di Sindaco di Torino»
Torremaggiore,dodiei maggio 2006.
everino Carlucci»

