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“LE FORZE ARMATE NELLA LIBERAZIONE”

L'A.N.S.M.I. E' PROTAGONISTA



In un momento storico contingente in cui la 
parola d'ordine é “crisi”, economica, morale, 
sociale, di valori, può essere di conforto un 
segnale  in  controtendenza.  Un  cambio  di 
passo, concreto e oggettivo, che ci dimostra 
che non tutto é proprio perduto. Ecco, quel 
segnale c'é stato. A Torino, ancora una volta a 
Torino,  l'intraprendenza  di  un  agguerrito 
manipolo di sognatori,  Soldati  di  oggi  e di 
ieri, ha permesso di organizzare e inaugurare 
una  splendida  mostra  al  Palazzo  del 
Consiglio Regionale e soprattutto un grande 
momento  corale  con  il  primo  raduno 
Regionale  di  Assoarma,  che  ha  visto  in 
piazza Castello le rappresentanze di tutte le 
Armi e le Associazioni d'Arma stringersi in 
un  abbraccio  ideale  alla  popolazione  che, 
ancora una volta, ha testimoniato il  proprio 
affetto  alle  Forze Armate,  ai  Soldati,  a  chi 
-per  lavoro,  per  passione,  per  amore- 
rappresenta oggi più che mia l'Italia migliore.
Un'immagine si dice valga più di mille parole.                    La locandina del Raduno e della Mostra organizzata al Palazzo della Regione

Ebbene, largo spazio, in questo numero speciale, alle immagini, per ricordare una giornata speciale che ha visto il 
nostro Sodalizio fra i  protagonisti,  con il  Labaro della Sezione di Torino accompagnato dalle Bandiere delle 
Sottosezioni di Verrua Savoja e Villafranca d'Asti.
Giornata che, negli auspici dell'organizzazione e di noi tutti, auguriamo sia l'inizio di una nuova, lunga tradizione.
Ed ampio spazio alla bellissima mostra “Le Forze Armate nella Guerra di  Liberazione”,  organizzata nell'ex 
braccio  tedesco  delle  Carceri  Nuove  di  Torino  per  celebrare  il  70°  Anniversario  della  Battaglia  di  Monte 
Marrone, iniziativa che ha visto l'A.N.S.M.I. collaborare come protagonista nell'allestimento e come “scopritore” 
di notizie curiose....
Buona lettura, e arrivederci al prossimo raduno!

Miles

UN SUCCESSO INCORAGGIANTE

Gran parte delle fotografie di questo numero sono opera
del noto fotografo torinese Sebastiano Strano, che

ringraziamo per la Sua cortesia, professionalità e simpatia.
I servizi integrali possono essere ammirati sul suo profilo Facebook.



Domenica 16 marzo per festeggiare la 
ricorrenza  dell’Unità  d’Italia,  a  tre 
anni dall’evento  nazionale, si è svolto 
a  Torino  il  1°  raduno  regionale  di 
Assoarma  Piemonte.  In  una  Torino 
baciata  dal  sole  primaverile  erano 
presenti  tutte  le  associazioni  d’arma 
del  Piemonte  e  le  autorità  civili  e 
militari.Dopo  la  deposizione  della 
corona d’alloro ai caduti e la resa degli 
onori nella bellissima Piazza Castello, 
hanno preso la parola il Presidente del 
Consiglio comunale Ing. Ferraris e il 
Presidente  Nazionale  di  Assoarma 
Gen.  Buscemi.  Entrambi  hanno 
sottolineato l’importanza di mantenere 
vivi  i  valori  che  hanno  portato 
all’Unità  della  nostra  Patria  e  hanno 
ricordato  lo  spirito  di  sacrificio  dei 
nostri  connazionali  che  hanno  contribuito  a  far  diventare  la  nostra  Italia  tra  le  Nazioni  leader  del 
mondo.Particolare risalto è stato dato al ruolo che hanno ricoperto le Forze Armate e dell’Ordine in questi 153 
anni,  contribuendo  in  modo  determinante  a  rendere  l’Italia  un  paese  democratico  e  libero.  Parole  di 
apprezzamento sono state espresse anche per l’organizzazione dell’evento e per l’”laboriosità sabauda”, motore 
propulsivo che ha reso possibile l’Unità. Alcuni alunni di una scuola media hanno dato lettura dei loro elaborati 
sul  tema  della  Patria,  sulla  Bandiera,  sulle  FF.AA. e  sul  sacrificio  dei  nostri  connazionali  caduti 
nell’adempimento del loro dovere.

Le autorità si sono quindi spostate nel 
salotto  della  città,  Piazza  San  Carlo, 
dando  quindi  inizio  alla  sfilata  delle 
associazione d’arma che con orgoglio 
mostravano  i  loro  segni  distintivi,  
intonando i  loro  canti.   Ad  aprire  la 
sfilata una compagnia di formazione di 
Ufficiali  in  Congedo  dell’UNUCI.  I 
cittadini  torinesi  applaudivano 
entusiasti  di  vedere  la  propria  città 
“invasa” da una moltitudine di uomini 
che hanno servito e tutt’ora servono la 
Patria in uniformi storiche e attuali.

Un  caloroso  abbraccio  è  andato  da 
tutta  la  piazza  ai  nostri  due  Marò 
ancora vergognosamente prigionieri in 
India.

Cap cpl (ris) Emanuele LAINA – UNUCI 
Torino

UNA GIORNATA SPECIALE





Il  17 marzo si è celebrata la “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, 
ricorrenza istituita come festività civile (legge n. 222 del 23/11/2012) in ricordo del giorno di 153 anni fa quando 
a Torino è stato proclamato il Regno d’Italia, approdo di un lungo e difficile percorso di unificazione nazionale.
Per dare particolare solennità a tale avvenimento le Associazioni d’Arma facenti capo ad Assoarma Piemonte 
hanno promosso a Torino il 1° Raduno regionale. Nella giornata di domenica 16 le principali piazze e vie del 
centro storico della città sono state animate, dopo alcune cerimonie militari in onore dei caduti quali la S. Messa 
nella real Chiesa di san Lorenzo e la deposizione di un corona al monumento al duca d’Aosta, dalla sfilata che ha 
visto  la  partecipazione  delle  Associazioni  provenienti  da  tutta  Italia,  alcune  accompagnate  dai  medaglieri 
nazionali.  
L’A.N.S.M.I.  piemontese  era 
degnamente  rappresentata  dalle 
sezioni di Torino, Verrua Savoia 
e  Villafranca,  con  il  labaro 
provinciale  e  le  bandiere 
sezionali scortate da ufficiali in 
uniforme.
Di  fronte  alle  autorità  militari, 
civili e religiose e tra due ali di 
folla entusiasta e partecipe sono 
sfilati i plotoni delle varie armi, 
i gruppi storici, i mezzi d’epoca, 
le fanfare, il Corpo Militare e le 
Infermiere  Volontarie  della 
Croce  Rossa  che  quest’anno 
festeggiano  i  150  anni  della 
nascita.
Torino  ha  ritrovato  in  questa 
giornata  l’entusiasmo  e 
l’emozione dei grandi raduni nazionali, svoltisi nel 2011 per celebrare i 150 anni dell’Unità nazionale e che 
hanno animato la città con le divise di un’Italia che ha servito e continua a servire il bene collettivo.
A corollario,  la mostra allestita nei  locali  della Regione Piemonte dal  titolo:  “Soldati.  70 anni al  servizio”. 
Uniformi originali, attrezzature specialistiche, materiali unici, rari cimeli, provenienti anche dall’Archivio Storico 
della Sanità Militare di Torino, dall’Ufficio Storico della C.R.I. di Crescentino e dalle collezioni delle sezioni 
A.N.S.M.I.  di  Villafranca  e  Verrua  Savoia,  hanno  ripercorso  le  principali  missioni  delle  Forze Armate  del 
dopoguerra  ed  hanno  ricordato  i  numerosi  interventi militari  di  concorso  alla  collettività  nazionale  ed 
internazionale susseguitesi nel corso degli anni.
Come sottolineato dall’ on. Michele Coppola, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, “…la mostra è 
un’occasione importante per ripercorrere, grazie ai cimeli in esposizione, le imprese dei nostri militari ed il  
servizio  che  questi  valorosi  uomini  e  donne rendono ai  cittadini  di  tutto  il  mondo  ed  alle  popolazioni in  
difficoltà…”

                                                                      Achille Maria Giachino

L'A.N.S.M.I. AL RADUNO DI ASSOARMA



Giornata gaudiosa, quella del 16 marzo scorso. Torino ha ancora vissuto la fama di essere veramente un centro 
nevralgico per  qualsivoglia  iniziativa.  Una di  queste,  e'  stata la riuscita riunione delle  associazioni  d'Arma, 
denominato "Raduno regionale Assoarma", con ritrovo in quel salotto torinese che e' da tempo immemorabile 
piazza Castello. Mattina positiva,grazie ad un cielo più che benevolo e l'impeccabile sovrintendenza del generale 
Cravarezza, della buona razza astigiana, sul cui bavero spiccava una coccarda gialla. L'alto ufficiale e' stato 
infatti uno dei protagonisti della giornata con la illuminante presenza, ad iniziare dalla funzione religiosa, ove ha 

recitato la preghiera del Soldato 
e la susseguente deposizione di 
una  corona  d'alloro  al 
monumento  di  Emanuele 
Filiberto, il Duca Invitto. Subito 
dopo, ecco che il pubblico, altro 
protagonista,  ha  assistito  allo 
schieramento vero e proprio. In 
breve, la storica piazza ha visto 
un pullulare di labari e bandiere 
con il  fiocco,  come non se ne 
ricordava  a  memoria  d'uomo. 
Tutte  le  associazioni  erano 
presenti,  dal  Nastro  Azzurro 
all'Aeronautica,  dalla  Marina 
Militare  ai  Carabinieri,  ai 

Bersaglieri  con  i  loro  storici 
velocipedi, alla Sanità Militare, 
con  le  sottosezioni  di  Verrua 
Savoia e di Villafranca d'Asti, al 
gruppo storico Pietro Micca. Da 
sottolineare  in  prima  fila,  la 
presenza  di  uno  striscione 
dedicato ai due Maro' trattenuti 
ingiustamente in terra indiana.   
Dopo  il  benvenuto  delle 
autorità, ecco la bella sfilata alla 
volta  della  centralissima  via 
Roma,  con destinazione piazza 
Carlo  Felice.  Per  tutto  il 
percorso, mille e mille persone 
di ogni età non sono state certo 
avare  di  applausi  e  grida  di 
incitamento. Da questo se ne desume che il raduno ha avuto anche il merito di far accorrere tre generazioni di 
persone, e che queste hanno visto in coloro che sfilavano, un esempio da seguire per i più giovani. Dopo la 
sfilata, che ha avuto il clou in piazza San Carlo con la presentazione delle bandiere alle autorità, ha fatto seguito, 
sempre fra due ali di popolo plaudente, il naturale scioglimento nella piazza antistante la stazione di Porta Nuova.
                               

Cesare Alpignano 

IN DIRETTA DALLO SCHIERAMENTO



 



Settant'anni  fa,  il  31  marzo  1944,  gli  Alpini  del 
neocostituito  Battaglione Piemonte  contribuirono,  con la 
conquista di Monte Marrone, allo sfondamento della linea 
Gustav,  aprendo  la  strada  alle  truppe  Alleate  per  la 
liberazione. Per ricordare la battaglia, dal 29 marzo al 13 
aprile  é  stata  organizzata  nell'ex  braccio  tedesco  delle 
Carceri Nuove di Torino, la Mostra “Il Battaglione Alpini 
Piemonte e le Forze Armate Italiane per la Liberazione”.

L'A.N.S.M.I. Ha fattivamente contribuito con materiale ed 
uniformi  storiche  di  grande  pregio,  e  fornendo  agli 
organizzatori  una curiosa notizia storica nota solo a una 
ristretta  cerchia  di  appassionati.  Proprio  nel  braccio 
tedesco,  nella  ex  cella  8,  nel  luglio  1944  fu  rinchiuso 
l'allora Maggiore dei Guastatori Paolo Caccia Dominioni, 
eroe di El Alamein, all'epoca attivissimo in Piemonte come 
partigiano con la 106^ Brigata Garibaldi. E analizzando le 
celle  con  il  Gen.  Cravarezza,  infaticabile  organizzatore, 
abbiamo constatato che la ex cella 8 era proprio la sede 
principale dell'esposizione. A tutti i Lettori la possibilità e 
l'invito  a visitare  virtualmente  la  mostra  nelle  splendide 
fotografie di Sebastiano Strano sul suo profilo Facebook. 
Ai  Soci  che  hanno  collaborato  il  nostro  plauso,  nella 
speranza che queste iniziative si possano ripetere sempre 
più  numerose,  con  il  nostro  Sodalizio  attivamente 
coinvolto fra i protagonisti di primo piano.

F.F.

 

 

MONTE MARRONE 70 ANNI DOPO
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