32° RADUNO NAZIONALE DEL FANTE
(Vicenza, 27 maggio/1 giugno)
Il 32° Raduno nazionale del fante si è svolto nella splendida cittadina di
Vicenza. Alla giornata conclusiva del 1° giugno ha presenziato il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, il Gen. Claudio Graziano, che, nel suo indirizzo di
saluto, ha sottolineato: “Con l'avvio, da più di 30 anni, degli interventi a
salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale, la Fanteria, capace
di avvalersi con efficacia della potenzialità offerte dalla tecnologia, si
conferma ancora la "regina della battaglia".
Il Gen. Graziano ha inoltre evidenziato come, nonostante il contingente
momento di scarsità di risorse, sia stato comunque avviato un importante
processo di ammodernamento degli equipaggiamenti e degli armamenti in
dotazione ai reparti di Fanteria, che ha consentito un netto miglioramento
delle capacità in termini di precisione d'ingaggio, letalità, protezione e
sopravvivenza, mobilità e autonomia logistica del combattente. Il Capo di
Stato Maggiore dell’esercito,infine, ha concluso evidenziando che le principali
caratteristiche del soldato di Fanteria sono rimaste immutate e sono basate
sull'elevata robustezza fisica e mentale, sulla capacità di operare in terreni
compartimentali, con una grande dose di coraggio e audacia in
combattimento.
Numerose la autorità civili e militari locali presenti alla manifestazione, tra le
quali il Sindaco, il dott. Achille Variati, l'assessore regionale all'Istruzione
Elena Donazzan, il prefetto di Vicenza il Dott. Eugenio Soldà.
Nel suo intervento, il Cavaliere Antonio Beretta, Presidente dell'associazione
nazionale del Fante, ha ringraziato in modo particolare tutti i Fanti
intervenuti.
E’ seguito poi lo sfilamento dei numerosi Fanti intervenuti; sfilamento che è
durato circa 3 ore. Lo sfilamento è stato aperto dalle rappresentative della
altre Associazioni d’arma che hanno voluto essere ancora una volta a fianco ai
Fanti. Hanno poi sfilato le altre Associazioni con in testa la nostra Sezione di
Roma seguita da quella di Cesano. Lo striscione della nostra Sezione è stato
retto dal Presidente, Gen. Fiore, insieme a Giulio Murano, Vice Presidente, ed
ai Soci Marco Pasquali e Pino Di Marco, insieme alla Patronessa Crsitina
Anzini Pasquali. Il nostro Socio Paolo Brasioli ha sfilato con il Labaro della
Presidenza nazionale.

Una partecipazione dei tanti Soci e Dame/Patronesse della altre Sezioni della
nostra Associazione veramente numerosa, colorita e vivace.
Sono stati momenti veramente molto belli.

Per completezza di documentazione vi riportiamo anche il Programma,
l’Invito e le Indicazioni.

