
▪ PRIMA  USCITA    PER
“LA STELLA TRICOLORE”
Nel  Consiglio  Direttivo  di 
domenica  13  gennaio  2013,  è 
stato  deliberato  l’utilizzo  di  una 
circolare interna, da utilizzare per 
pubblicizzare  le  attività 
dell’Associazione.  I  soci/e  che 
volessero  collaborare  nella 
realizzazione  possono 
comunicarlo al Direttivo.

LA  PARTECIPAZIONE 
ALLA  FESTA  NAZIONALE 
DELL’ANPI

Marzabotto  (BO),  giugno  2012  - 
Con uno stand che ha incuriosito 
i partecipanti  venuti a Marzabotto 
per  la  3°  festa  nazionale 
dell'ANPI,  Stella  Tricolore  si  è 
presentata  ai  tanti 
dell'Associazione  Nazionale 
Partigiani d'Italia che ancora non 
la  conoscevano  o  che  non 
avevano  ben  inteso  il  reale 
significato  delle  attività  che 
svolge l’Associazione.
La  presenza  ad  un  evento  così 
importante  è  la  positiva 
conseguenza di tanti piccoli passi 
in  avanti  che  stà  facendo 
l’Associazione.

Massimiliano Pisano “Lupo”

SUI  SENTIERI  PARTIGIANI 
DOVE  NACQUE  LA 
RESISTENZA VENETA
Agosto  2012  –  Si  è  svolta  in 
estate  l’importante  iniziativa 
dell’ANPI di Recoaro Terme, che 
ha  visto  presente  anche  Stella 
Tricolore in uniforme storica. 
L’iniziativa  svoltasi  nella  piccola 
contrada Caile, data alle fiamme 
durante  un  rastrellamento  del 

1944,  luogo  dove  nacque  il 
gruppo  della  Divisione  Garibaldi 
Garemi,  ha  coinvolto  tanti 
escursionisti e amici dell’ANPI.

L’escursione  sui  sentieri,  la 
contrada  tornata  nuovamente  in 
vita, lo scoprimento di una targa e 
l’accoglienza incredibile dell’ANPI 
di Recoaro, ha lasciata il segno a 
tutti i presenti di Stella Tricolore.

L’INCONTRO  CON  IL 
REDUCE  DELLA  92°  DIV. 
BUFFALO IVAN HOUSTON

Nell'ambito  dei  festeggiamenti 
per  la  Liberazione  di  Lucca, 
avvenuta il 5 settembre del 1944, 
l'Associazione Linea Gotica della 
Lucchesia  ha  organizzato  il  15 
settembre  2012,  il  tradizionale 
evento rievocativo, partendo dalla 
storica  villa  "La  Dogana"  di 
Cerasomma, già sede durante la 
guerra del Comando Alleato della 
V Armata. Nel parco della villa, è 

stato  ricreato  un  campo  militare 
americano, con punto di guardia, 
tende,  infermeria  e  quanto  era 
possibile  vedere  in  un 
accampamento  della  92° 
Divisione Buffalo! 
Invitato  speciale  di  questa 
manifestazione,  il  reduce Ivan J. 
Houston, Staff/Srgt della 92° Div. 
"Buffalo",  che  combattè  sulla 
Linea  Gotica  per  sette  lunghi 
mesi,  col  supporto  dei  partigiani 
locali,  esperti  conoscitori  del 
territorio; molto belle le parole di 
Ivan,  con  cui  ha  ricordato  il 
sodalizio tra partigiani e soldati di 
colore,  durante  le  operazioni 
militari  svoltesi  per  liberare  la 
Versilia e le sanguinose battaglie 
sulle  colline  sopra  Seravezza, 
che  per  lunghi  mesi  furono  un 
baluardo inespugnabile: " It would 
have  been  difficult,  if  not 
impossible to fight the war in that 
part  of  Italy  without  the 
tremendous help of the partisans. 
I  was  on  Mount  Canala  on 
October  12,  1944,  trying  to  get 
ammunition to Company K of my 
battalion.  The  soldier  with  me, 
Hugh  Portee,  was  killed  in  a 
heavy barage." 
In  segno  di  riconoscenza  e 
ringraziamento  per  i  sacrifici 
compiuti  a  fianco  dei  partigiani, 
Stella  Tricolore  ha  rilasciato  al 
reduce  americano  un  attestato 
ricordo.

Francesco Marchetti “Jim”

A  LIVORNO  UNA  MOSTRA 
SUL LAGER DI BOLZANO
Venerdì  23  novembre  2012,  è 
stata  inaugurata  alla 
Circoscrizione  4,  una  mostra  di 
foto, documenti e film sul campo 
di  internamento  di  Bolzano  dal 
titolo “Oltre quel muro”.
La mostra promossa dal Comune 
di  Livorno  e  organizzata 
dall’Associazione Stella  Tricolore 
con  ANED  IT  Milano,  è  stata 
curata  da  Dario  Venegoni  e 
Leonardo Visco Gilardi. 
Attraverso  pannelli  fotografici  e 
proiezioni  audiovisive  sono state 
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rievocate,  le  vicende  del  campo 
di  internamento  di  Bolzano  nel 
periodo tra il settembre del 1943 
e il febbraio del 1945. 
Il  campo  lager  (i  cui  prigionieri 
furono  circa  9500)  divenne  un 
punto  di  smistamento,  un’imbuto 
di  sofferenza,  attraverso il  quale 
su  convogli  di  inenarrabile 
condizione  umana,  vennero 
tradotti migliaia di persone verso i 
lager  di  sterminio  di  Dachau, 
Auschwitz,  Majdanek, 
Ravensbruk  e  Mauthausen. 

da www.la-cronaca.it

I  CARABINIERI  NELLA 
LOTTA DI LIBERAZIONE
Il  contributo  dell'Arma  dei 
Carabinieri  alla  Guerra  di 
Liberazione e alla Resistenza (8 
settembre 1943 - fine aprile 1945) 
è poco conosciuto, se non per il 
sacrificio del Vicebrigadiere Salvo 
D’Aquisto.  Eppure,  dopo 
l'armistizio del 8 settembre 1943, 
l'Arma fu protagonista di uno dei 
periodi più difficili ed al contempo 
esaltanti  della  sua  secolare 
storia, fedele alle Istituzioni dello 
Stato.  Non  più  rigidamente 
inquadrati  nei  reparti 
dell'ordinamento  di  guerra,  ma 
raccolti   in  nuclei  e  formazioni 
clandestine,  a  volte  di 
consistenza massiccia, a volte di 
esigua  entità,  i  Carabinieri 
diedero un impulso rilevante alla 
lotta contro le forze nazi-fasciste. 
Nel  corso  di  questa  lotta  essi 
furono  decisivamente  sostenuti 
dall'apparato  dei  comandi 
territoriali  dell'Arma,  dalle 
Stazioni  alle  più  alte  Unità, 
trasformate in altrettanti  centri  di 
appoggio,  che  operarono 
rischiosamente  anche  a 
vantaggio dell'eroica iniziativa dei 
singoli. 
Tra gli innumerevoli episodi dove 
l’opera dei Carabinieri fu decisiva, 

sia come unità, sia come singoli 
combattenti,  ricordiamo  soltanto 
le più famose :  le  4 Giornate di 
insurrezione  a  Napoli,  la  banda 
“Bosco  Martese”  in  Abruzzo,  le 
“Compagnie  Carabinieri 
Partigiani”  in  Valsesia  e  sul 
Monte  Grappa,  la  banda 
“Gerolamo” guidata dal maggiore 
Ettore  Giovannini  nel  milanese, 
forte  di  ben  700  elementi,  e 
strettamente affiliata al CLNAI. 

Altrove,  piccole  unità  ed  anche 
singoli  Carabinieri  divennero  nel 
corso  dei  mesi  il  comando  e  i 
comandanti  di  vere  e  proprie 
Brigate  Partigiane,  in  Umbria,  in 
Toscana  e  soprattutto  in  Emilia 
Romagna.  Al  termine  dei  venti 
mesi  di  conflitto  contro  le  forze 
nazifasciste  l’Arma  dei 
Carabinieri  contò  2.735 caduti  e 
6.521  feriti.  Alla  Bandiera 
dell’Arma  venne  concessa  1 
medaglia  d’Argento  al  Valor 
Militare.  Ad  Ufficiali,  Sottufficiali, 
Appuntati  e Carabinieri  : 2 Croci 
di  Cavaliere  dell’Ordine  Militare 
d’Italia,  32  Medaglie  d’Oro  al 
Valor  Militare,  122  Medaglie 
d’Argento  al  Valor  Militare,  208 
medaglie  di  Bronzo  al  Valor 
Militare,  354  Croci  di  Guerra  al 
Valor Militare.

Elio Susani “Nemo”

AL VIA IL TESSERAMENTO 
PER L’ANNO 2013
Dopo un 2012 conclusosi con 37 
tesserati/e,  con  Toscana,  e 
Lombardia  le  regioni  più 
rappresentate,  è  aperto  il 
tesseramento 2013.
Su  richiesta  volantini,  broshure 
informative  e  video,  possono 
essere  girati  ad  ogni  socio  per 
incrementare  il  numero  degli 
iscritti.

Per  le  attività  di  rievocazione 
storica,  tutti  i  soci  possono 
invitare  amici/che  e  conoscenti 
anche  se  totalmente  privi  del 
materiale  necessario  per 
rappresentare  la  figura  del 
partigiano/a.
Alcuni  soci  almeno  inizialmente, 
metteranno a disposizione tutto il 
materiale che serve.

ASSEMBLEA  DEI  SOCI  IN 
PROGRAMMA  SABATO  23 
MARZO 2013
Si  svolgerà  alle  ore  14,30  a 
Seravezza  (LU),  l’assemblea  di 
Stella  Tricolore,  che  con 
l’occasione vedrà anche il rinnovo 
delle cariche dirigenziali. 
Tutti  i  soci  e  socie  provenienti 
dalle varie regioni, sono invitati a 
partecipare.
Maggiori  informazioni  saranno 
riportate nell’apposita circolare. 
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