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A FIRENZE PER LA 

GIORNATA DELL’ UNITA’ 

D’ITALIA  

 
Per celebrare il 152° Anniversario 
dell'Unità d'Italia, l'Associazione 
"Stella Tricolore" si è presentata 
con una delegazione a Firenze, 
su invito dell'Associazione 
Sbandieratori Della Signoria 
Firenze, per ricordare e celebrare 
questo importante giorno; per 
mantere vivo il legame ideale che 
lega indissolubimilmente i 
garibaldini dell'Impresa dei Mille, 
di Mentana, i volontari toscani del 
'48, ai giovani partigiani caduti 
durante la Resistenza, che 
chiusero gli occhi davanti ai 
plotoni di esecuzione o sui campi 
di battaglia, scandendo per 
l'ultima volta le parole: "VIVA 
L'ITALIA!".  
La manifestazione, partita da 
Piazza dell'Unità, si è poi snodata 
per le vie del centro storico, 
suscitando l'interesse e 
l'ammirazione delle centinaia di 
persone presenti nella stupenda 
città d'arte della Toscana, che fu 
anche Capitale d'Italia dal 1865 al 
1871.  
Il corteo storico ha concluso poi 
lo sfilamento presso la Torre 
Castagna sede dell’Ass. Naz. 
veterani e reduci garibaldini. 

 
 

ELETTO IL NUOVO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
L’Assemblea dei soci riunitasi a 
Seravezza, sabato 23 marzo 
2013, ha rinnovato il Consiglio 
Direttivo, che è ora così 
composto : Presidente Francesco 
Marchetti (LU), Vicepresidente e 
Tesoriere Cesare Galantini (MO), 
Massimiliano Pisano (SP), 
Gianfranco Ruello (GE), Riccardo 
Masetti (MO). 
 

PRESENTATO IL DOC 

“ARZELATO 20 GENNAIO 

1945” 

 
Con il mese di aprile sono iniziate 
le proiezioni del primo 
documentario prodotto da Stella 
Tricolore. 
Le presentazioni svolte: 
- Sabato 13 aprile, Comune di 
Zeri (MS); 
- mercoledì 24 aprile, Scuola 
Media Fontana, La Spezia; 
- venerdì 17 maggio, Istituto 
Storico Resistenza La Spezia. 
Nei prossimi mesi una proiezione 
verrà svolta in Sicilia, paese 
natale del partigiano Nino 
Siligato, medaglia d’’oro al V. M., 
caduto a Codolo di Zeri durante 
quel rastrellamento. 
 

QUEL GENNAIO DEL 1945 

NELLA IV ZONA 

OPERATIVA LIGURE 
"Il rastrellamento del 20 gennaio 

1945 dello zerasco fu 
l’operazione antiguerriglia più 
curata dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo condotta 
dal settembre 1943. 
In quei mesi le armate 
angloamericane premevano 
lungo il fronte da M. Carchio al 
Cinquale, per cui si temeva da 
parte dei tedeschi uno 
sfondamento delle linee, che 
peraltro erano anche battute da 
formazioni partigiane. 
Lo scopo preminente delle truppe 
nazifasciste era essenzialmente 
di avere libere le strade atte al 
loro arretramento e per azioni di 
retroguardia e per esigenze di 
carattere logistico, infatti i 
rifornimenti di vettovaglie, 
munizioni, vestiario, 
equipaggiamenti, diventavano 
sempre più precari sulla linea del 
Cinquale, per effetto delle 
imboscate partigiane. 
Era quindi intendimento dei 
comandi di polizia fascista e della 
Wehrmacht, di togliere quel 
grosso centro operativo costituito 
dalle formazioni partigiane poste 
grosso modo in un quadrilatero 
che faceva capo al Comando 

della IV Zona Operativa. 
I Comandi partigiani erano così 
dislocati : Comando I Divisione 
Liguria (dislocata a Sasseta) 50 
unità; Missione inglese dislocata 
a Rossano di Zeri 31 unità; 
Missione americana dislocata a 
Torpiana 7 unità; Comando 
Giustizia e Libertà disl. a 
Montelama 20 unità; Comando 
della Vanni 20 unità; Comando 
Matteotti 15 unità; Comando 
Picelli 10 unità ; Comando 
Centocroci 10 unità; Brigata 
Centocroci 190 unità ; Battaglione 
Val di Vara 350 unità; Battaglione 
Zignago 350 unità; 
Battaglione Vanni 120 unità; 
Battaglione Matteotti 90 unità; 
Battaglione Picelli 90 unità 
Battaglione Gramsci e Comando 
Brigata Gramsci 160 unità 
Riserva Divisionale “Montereggio 
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e Parana” 50 unità 
Brigata Costiera 250 unità 
Intendenza Comando dislocata a 
Imara 30 unità 
Nuclei di polizia sparsi per il 
territorio 250 unità 
Tot. 2.093 circa 
 
Il rastrellamento durò circa dieci 
giorni. 
Il colonnello Turchi (Mario 
Fontana) al comando della IV 
zona operativa ligure, riportava 
nel suo diario: “ 20 gennaio . cielo 
sereno . Inizia il rastrellamento 
concentrico con le seguenti 
direttrici principali: 

 
Nord - colonne di tedeschi e di 
mongoli hanno occupato 
Albareto, Montegroppo e 
successivamente hanno puntato 
su Monte Scassella, discendendo 
quindi a Varese Ligure. Altra 
colonna tedesca partita da 
Bedonia per Tornello, Tarsogno 
ha raggiunto il passo delle Cento 
Croci e successivamente Varese 
Ligure. 

 
Ovest - Dalla zona di Chiavari 
colonne di alpini che avevano 
raggiunto la sera del 19 Pian di 
Fieno, Reppia e Cassego, hanno 
puntato su Varese. 

 
Est - colonne di alpini,tedeschi e 
bersaglieri della Divisione Italia 
partite da Pontremoli risalgono la 
valle del torrente Gordana e 
raggiungono lo zerasco e monte 
Antessio. Altri reparti dello 
zerasco e del Teglia hanno 
raggiunto il Rossanese. 

 
Sud - Reparti alpini partiti dal 
santuario di Velva puntano S. 
Pietro Vara. Altri reparti alpini da 
Carrodano per ponte 
S.Margehrita, raggiungono la 
zona di Sesta Godano. Reparti di 
brigate nere da Borghetto Vara si 
spingono verso il nord mentre 
contemporaneamente altri delle 
Brigate nere e di bersaglieri 
raggiungono il Calicese con 
provenienza da est e da sud. 
Tratto dal libro “La battaglia del 
Gottero” dell’ Istituto Storico della 

Resistenza “Pietro Mario Beghi” 
di La Spezia. 

 

ALCUNE INIZIATIVE DI 

APRILE 

 

Aspettando il 25 aprile 
E' stato organizzato domenica 7 
aprile 2013, a Borgo a Mozzano 
(LU), un interessante workshop 
per bambini, sui temi della 
Liberazione e della difesa dei 
diritti. Stella Tricolore, invitata 
dall'ANPI provinciale di Lucca, ha 
presentato ai tanti bambini 
presenti tra gli 8 e i 12 anni, 
alcuni cimeli rappresentativi della 
lotta di Liberazione 

 
 

Liberazione della Linea 

Gotica 
Forte dei Marmi (LU), 20 e 21 
aprile – Quasi dieci soci presenti 
il sabato e la domenica, un 
campo partigiano più bello del 
solito, il falò serale e tanti 
visitatori incuriositi,  sono stati gli 
igredienti dell’edizione 2013 
dell'evento organizzato 
dall'Associazione Linea Gotica 
Tirrenica, a cui Stella Tricolore 
partecipa ormai da qualche anno.  

 
 

La Colonna della 

Liberazione 
Reggio Emilia 25 aprile -  Ospiti 
di “Brigata Ribelli”, tre soci della 
zona hanno partecipato alla 
Liberazione della città emiliana, 

per la prima volta location 
rievocativa in occasione della 
Liberazione. Tanti cittadini festosi 
e un ottima organizzazione fanno 
ben sperare per una prossima 
seconda edizione. 

 
 

La Colonna della Libertà 

2013 
Verona 27 aprile – Rispetto 
l’edizione 2011, la pioggia 
battente ha ridotto di molto la 
partecipazione di turisti e cittadini, 
che ha comunque accolto 
l’importante colonna di mezzi e 
figuranti, aperta da 10 partigiani 
di Stella Tricolore. 

 
 
ALLA RICERCA DI UNA 

NUOVA SEDE 
Si informano tutti i soci e gli amici 
e simpatizzanti dell’Associazione, 
che Stella Tricolore è alla ricerca 
di una nuova sede. 
Le ultime vicissitudini sul fronte 
sede Livorno, hanno obbligato il 
nuovo Consiglio Direttivo a 
spostare momentaneamente la 
sede legale dell’Associazione 
presso l’indirizzo del Presidente a 
Seravezza. 
Si invitano tutti ad attivarsi e 
comunicare al Direttivo eventuali 
idee e proposte. 


