Dal 19 al 22 aprile Verona è stata la splendida cornice per il XXIV Raduno Nazionale dei
Carabinieri
La Sezione Veneto, in rappresentanza di tutti gli Ex Allievi della Nunziatella, non poteva mancare
ai vari eventi organizzati nell’ambito del Raduno e così è stato.
Dall’Alza Bandiera che ha aperta la manifestazione, cui ha presenziato Angelo Rubino (70-73) al
concerto in Arena, magistralmente eseguito dalla Banda dei Carabinieri sabato sera, cui hanno
assistito Giuseppe Occhioni (59-62), Angelo Rubino (70-73), Simone Sebastiani (82-85), Rosario
Coraggio (86-89) e Boris Mascìa (86-89) con mogli, figli, amici…
Il momento più emozionante è stato però quello della sfilata di domenica 22 mattina ove, assieme
a 80.000 carabinieri, il nostro gruppo bandiera, composto, in ordine, da presidente di Sezione Boris
Mascìa, alfiere porta-labaro Antonio Vitolo (78-81), scortato da vicepresidente Beppe Occhioni e
allievo Riccardo Di Dio, kaps Teulié (22° corso Masotto 3°) arruolato al volo, ha marciato impettito
per Corso Porta Nuova e Piazza Bra’ e presentato gli onori militari al nostro Giovanni Nistri (7073), comandante generale dell’Arma.
La nostra presenza al Raduno e alla sfilata è un omaggio a tutta l’Arma dei Carabinieri con cui,
ricordiamolo, noi Ex Allievi abbiamo un legame privilegiato e fortissimo, e un doveroso segno di
ossequio ai tanti Nostri Fratelli di DuePizzi che in essa hanno servito spesso al prezzo della vita.
Basti ricordare le medaglie d’oro più recenti: il cap. Francesco Gentile (47-50), caduto a Cima
Vallona nel 1967; il colonnello Valerio Gildoni (84-87) caduto a Nanto nel 2009, la M.O.V.M.
vivente gen.c.a.Rosario Aiosa (67-70), oltre agli attuali Comandante e Vicecomandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri (un precedente comandante, tredici vicecomandanti dell’Arma), e quattro
direttori generali dei servizi di informazione e sicurezza, e tantissimi altri Ex Allievi che prestano la
propria opera quotidianamente nella Benemerita.
Ricordiamo che non a caso la bandiera della nostra amata Scuola è decorata con una croce d'oro
al merito dell'Arma dei Carabinieri.

