
Associazione Nazionale Paracadu

"MM. OO. Costantino e Marescotti Ruspoli"

 

Caro Presidente, 

 

assieme al Nastro Azzurro, molte sezioni di Roma delle nostre Associazioni d’Arma sono state 

presenti, ieri 3 giugno, alla cerimonia di commemorazione dei paracadutis

combattimento, sul litorale a sud della capitale,

 L’impressione di compattezza e coesione che abbiamo fornito non è stata trascurabile, 

sicuramente non è passata inosservata a tutti i presenti.

Nel ringraziarti singolarmente assie

strada intrapresa si dimostrerà vincente

Tutto ciò varrà a manifestare a

sono “una casa di riposo” delle nost

contributo sostanziale nel mantenere alti e tramandare alle generazioni future gli ideali e le tradizioni del 

soldato italiano. 

Grazie anche agli assenti, nella certezza che il succe

prossima occasione, per una nuova volontà di partecipazione comune. 

Appena disponibile, ti invierò il resoconto foto

 

Paracadutista 

Adriano Tocchi 

 

 

Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia  
sezione di Roma 

"MM. OO. Costantino e Marescotti Ruspoli" 
 

assieme al Nastro Azzurro, molte sezioni di Roma delle nostre Associazioni d’Arma sono state 

alla cerimonia di commemorazione dei paracadutisti del Rgt. Folgore caduti

ella capitale, durante il secondo conflitto mondiale. 

L’impressione di compattezza e coesione che abbiamo fornito non è stata trascurabile, 

passata inosservata a tutti i presenti. 

singolarmente assieme ai tuoi soci, esprimo il mio fermo convincimento 

si dimostrerà vincente.  

manifestare a noi stessi  e all’opinione generale che le A

“una casa di riposo” delle nostre forze armate, ma organismi vivi ed attivi, capaci di fornire ancora un 

contributo sostanziale nel mantenere alti e tramandare alle generazioni future gli ideali e le tradizioni del 

nella certezza che il successo di oggi possa essere di stimolo, in una 

prossima occasione, per una nuova volontà di partecipazione comune.  

Appena disponibile, ti invierò il resoconto foto- cinematografico della giornata.

 

assieme al Nastro Azzurro, molte sezioni di Roma delle nostre Associazioni d’Arma sono state 

ti del Rgt. Folgore caduti in 

durante il secondo conflitto mondiale.  

L’impressione di compattezza e coesione che abbiamo fornito non è stata trascurabile, 

esprimo il mio fermo convincimento che la 

opinione generale che le Associazioni d’arma non 

, capaci di fornire ancora un 

contributo sostanziale nel mantenere alti e tramandare alle generazioni future gli ideali e le tradizioni del 

sso di oggi possa essere di stimolo, in una 

cinematografico della giornata. 


