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30 31 OTTOBRE RIAPRE MILITALIA DEDICATA  AL CENTE-

NARIO DEL MILITE IGNOTO  E SAREMO PRESENTI PRO-

PONENDO LE SEGUENTI INIZIATIVE :  

Pochi sanno che il 2021 è un anno fotocopia del 1943 e, per 

sottolineare questo evento curioso , abbiamo pensato di 

preparare due interventi e testimonianze  del 1943 che due nostri soci hanno il 

piacere ed onore di presenteranno nell’area Conferenze ( con l’invito di segnar-

vele in Agenda ! ) 

Il nostro primo relatore, esperto ed autore  noto ai lettori di riviste storico mili-

tari è Gian Luca Tirloni  

“LA CALDA ESTATE DEL 1943  :  

Da Lisbona al Gran Sasso”  

Che ci svelerà  cosa è avvenuto  in realtà  in quel periodo dietro alle quinte  

delle trattative,  negoziati segreti, attività diplomatiche e colpi di mano che 

cambiarono le sorti dell’Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, con le 

conseguenze a tutti note dall’ 8 settembre ! 

 

 

INVITO PER 

SABATO  30 Ott 

INIZIO 

ore 15:30  

NEL  PADIGLIONE B 

DELLE 

ASSOCIAZIONI 

 

 

 

 

 

100 ANNI DI PRESENZA ATTIVA IN LOMBARDIA 

Il nostro Sodalizio è nato a Milano nel 1919 e poi dal 1921 ALAG Associazione 

Lombarda dell’Arma (Corpi e Specialità ) del Genio , quest’anno festeggia 100 

anni di Presenza Attiva in Lombardia  coi nostri Genieri e Trasmettitori in con-

gedo presenti alle manifestazioni  dei 100 anni con ANAC, ANAI,..al raduno 

nazionale al Castello Sforzesco e poi alla sfilata conclusiva con tutta ASSOAR-

MA in Piazza Duomo in corso proprio in questo lungo fine settimana a Milano. 

Con l’auspicio che Soci e sostenitori  continuino a darci il loro sostegno mora-

le ed economico con oboli e a partecipare attivamente alle nostre iniziative 

sociali e attività in programma , invitiamo i partecipanti e presenti a farci visita 

e rinnovare la collaborazione e l’iscrizione  all’ ANGET. 

Il nostro secondo relatore  è  Gianni M. Ruga, che illustra con coraggio e 

umanità il fenomeno della deportazione dei nostri  soldati conseguente 

all’Armistizio tenuto sempre in ombra e sotto silenzio 

“SETTEMBRE 1943 -  

Una storia poco conosciuta :  

GLI INTERNATI MILITARI ITALIANI” 

Il nostro secondo relatore  è  Gianni M. Ruga, dopo un’attenta ricerca e rico-

struzione quest’anno ha pubblicato e dato alle stampe del libro  

“DIARIO DI UN GENIERE : 1940 - 1945”  

e vuol essere l’omaggio di un figlio  che scopre alla  testimonianza  postuma 

di sacrificio e sofferenza del padre scomparso  pubblicando le pagine intime 

del diario segreto di sopravvivenza  al fronte e alla prigionia e internamento. 

In occasione delle Celebrazioni del 2 Giugno 2021 gli eredi di Marino Ruga 

(nostro socio storico) hanno ricevuto la medaglia di Onore ex IMI assegnata 

dalla Presidenza della Repubblica.   INVITO PER SABATO  30 Ott  INIZIO ore 

16:30 STESSO  PADIGLIONE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi attendiamo numerosi per un cordiale 

saluto al ns Stand  dove quest’anno trovate alcune interessanti 

sorprese e offerte speciali in ricordo del Centenario:  

- 100 anni Milite Ignoto e Sacrario Caduti di Milano Bronzo conio 1973  

- 100  anni ANGET  - ALAG  Associazione Arma Genio in Lombardia  

- Libro  “Diario di un Geniere, 1940-45” con incontro e dedica Autore 

 

SI AVVISA CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI E RINNOVI              

Ricordiamo che la quota annua di 25,00 €  può essere versata  tramite 

bollettino postale: sul C/C n°. 001048208217  intestato a Associazione 

Nazionale Genieri e Trasmettitori   ANGET Sez. Prov MI Via Vincenzo 

Monti 59 20145 MILANO  o tramite bonifico bancario  sul ns. C/C :  

IBAN:IT21D0760101600001048208217                                                  

Conto n°: 001048208217 CAB: 01600 ABI: 07601 CIN: D 

MILITALIA Expo 

di Novegro 

30-31 O� 2021 

Gli IMI 
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          ANGET – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI D’ ITALIA           

    SEZIONE PROV. DI MILANO  Caserma XXIV Maggio  Via Vicenzo Mon� 59, 20145 MI  

 Visita alle Sale Storiche della Caserma Santa Barbara  

 1° Reggimento Trasmissioni  
ANGET Milano , custode di materiali dell’Arma  delle Trasmissioni, mol� dei quali espos� nelle teche della sale storiche della Caser-

ma Santa Barbara , sede del Comando del 1° Reggimento Trasmissioni,  ha accolto con favore l’invito a partecipare esponendo ai 

visitatori nel Week-end del FAI (16 17 O�obre)  un excursus storico di un’accurata selezione di pezzi in linea col proprio mo�o “ 

Seniorum Ingenium Junioribus Tradere “ , auspicando che l’inizia�va riscuota l’interesse e un grande successo tra il pubblico di tu�e 

le età, pur osservando le norme  a�e a garan�re a�enzione e distanziamento  indicate dalle guide di accompagnamento dei  gruppi   

In breve chi siamo  
La Sezione di Milano fondata in Italia all’indomani della prima guerra mondiale, giusto cent’anni fa come Associazione Lombarda 

dell’Arma del Genio (A.L.A.G.) da cui poi è nata quella Nazionale (A.N.A.G.). Il secondo confli�o mondiale ci ha fa�o entrare nell’e-

ra nucleare e spaziale, che ha ridisegnato la geografia delle alleanze e equilibri di potere e supremazia con un impulso di cambia-

mento strategico specie nelle Telecomunicazioni civili e militari. Questo è avvenuto anche in Italia ! Nel 1953 i repar� specialis�ci 

delle Trasmissioni  dall’Arma del Genio diventavano  un’arma autonoma ,  in grado di svilupparsi tecnologicamente e organizza�va-

mente  in base alle nuove do�rine secondo le nuove esigenze dello SMD . Nel 1954  l’Associazione prendeva il nome a�uale, man-

tenendo unite le 2 Armi oramai sorelle (Genio e Trasmissioni) con i loro Corpi e Specialità e il 16 gennaio 1955 Milano diventava  

ufficialmente  Sezione Provinciale A.N.G.E.T.  affiliata alla Presidenza Nazionale. TuG ques� anni sono tes�moni dello sforzo con�-

nuo e reciproco impegno e momen� collaborazione tra ANGET Milano e i Repar� dell’a�uale 1° Reggimento Trasmissioni, iniziata 

con gli interven� congiun� di supporto radioamatoriale di assistenza emergenziale alla popolazione civile e come partner a�ento e 

disponibile nelle inizia�ve crescen� di apertura verso la ci�adinanza cercando di essere disponibili, al passo e presen� sul territo-

rio.  

Il nostro sito web ufficiale è www.angetmi.it , il nostro e-mail è info@angetmi.it e a nostra sede è nella Caserma XXIV Maggio in Via 

Vincenzo Mon�  59, 20145 Milano.    

L’A.N.G.E.T. è un’associazione d’Arma e di volontariato (*) Ha personalità giuridica, è apar��ca, senza fini di lucro, aperta a tuG 

coloro che hanno prestato o prestano servizio nelle Armi del Genio e delle Trasmissioni e a tuG coloro che si iden�ficano nei suoi 

valori ideali  e tradizioni che si fondano nella storia della ingegneria militare, nelle glorie delle Unità delle Armi in tu�e le azioni 

svolte, dal Risorgimento alla Guerra di Liberazione, agli a�uali impegni  nazionali in ambito ONU e NATO in ogni parte del pianeta. 

Di par�colare rilievo il contributo allo sviluppo scien�fico dell’Italia offerto da eminen� personalità quali Cavour, Menabrea, Paci-

noG, Marconi, Levi Eugenio Elia, Viterbi, Todeschini.  

Nota * : interven� di Protezione Civile e umanitari, raccolta di materiale, specie sanitario, da inviare “fuori area” sia alle unità delle 

Forze Armate Italiane in missione estere sia alle popolazioni locali bisognose. Inoltre il Gruppo Umanitario di Sminamento per svol-

ge aGvità di bonifica mine ed ordigni esplosivi, fornendo consulenze e personale tecnico per la proge�azione e la direzione lavori, 

per la formazione di operatori locali e la realizzazione di sistemi di comando e controllo per i suddeG  casi.   

    


