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NATALE 2019…... CAPODANNO 2020 ….
Cari Soci , devo confessare che quest’anno è volato, ci ha
permesso di evadere molteplici attività , che siamo riusciti
ad organizzare anche in tempi molto brevi, grazie alla generosa disponibilità dei partecipanti alle iniziative. Purtroppo
quest’anno è stato segnato anche dalla dipartita di ben 4
soci, che ci hanno lasciato, regalandoci ricordi ed esperienze che conserveremo nei nostri cuori. Un grazie a tutti.
Siamo in attesa del nuovo anno, 2020, dove la ridondanza
dei numeri crea già un’ atmosfera quasi magica ed esoterica …..(hi hi ). Il 2020 rappresenta per la nostra sezione anche un anno particolare , quello del 65° anno della sua rifondazione (all’origine ALAG sorta 100 anni fa come Associazione Lombarda Arma del Genio), per cui sarà nostra
cura dare un tocco particolare a questo evento , che vorremmo condividere con tutti i nostri soci ed amici dell’
Anget. Attendiamo qualche idea che ci venga proposta ,
valutando e scegliendo quello che potremo o saremo in
grado di eseguire. A nome della Presidenza e del Consiglio della Sezione A.N.G.e.T- di Milano formulo a tutti i
Soci ed Amici dell’associazione i migliori auguri di
Serene Festività Natalizie

AUGURI

L.Di Perna

SI AVVISA CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2020
Ricordiamo che la quota annua di 25 € può essere versata tramite:
bollettino postale: su C/C postale n°. 39271200
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Dal Solstizio d’estate all’Equinozio d’autunno.
Ecco il tempo trascorso per realizzare il “volo pindarico” dando corpo e vita alla Mostra concepita
da Luciano Valaguzza, Presidente dell’AICCRE, cioè ,
l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa Federazione Lombarda,
coinvolgendo le migliori competenze e risorse specifiche presenti sul territorio con la sponsorizzazione di Poste Italiane (musei, collezionisti, associazioni) ed istituzioni il MISE, il 1° Reggimento Trasmissioni e l’ ANGET, esponendo materiali che hanno segnato storia e sviluppo delle comunicazioni in Europa, e fino alle sfide delle reti globali di
oggi e di domani , per coinvolgere i visitatori in un percorso sensoriale
di storie , di esperienze visive e di convegni con esperti per meglio comprendere la complessità del nostro mondo, il tutto ambientato nella
cornice unica del Belvedere Jannacci al 31° piano del grattacielo Pirelli
da cui è possibile spaziare su a volo d’uccello e a
360° su tutta Milano. Per lo più sono stati esposti
in mostra statica documenti e materiali sia storici
che moderni, con alcune interessanti dimostrazioni
dal vivo , quali collegamento telefoni campali (coppia EE-8), tra apparecchi a disco combinatore tramite centralino a commutazione elettromeccanica, ed esperimenti usando la tecnologia all’avanguardia di una Startup del Ponte
Luce modulata di Alessandro Pasquali , basata
su semplici lampade LED, culminata nel collegamento ottico sperimentato dal Governatore
della Regione Lombardia Fontana, che ha potuto trasmettere dal suo
ufficio a distanza di 300 metri ai piani alti tra il Palazzo della Regione e il
31° Piano del Pirellone, il suo saluto verbale ai partecipanti durante
l’intervento del C/te del 1° Rgt Trasmissioni al convegno “Le comunicazioni Strategiche” nella serata del 29. L’evento iniziato il 22 , si è concluso il 31 Ottobre,
con più visite guidate ogni giorno. Poste
italiane ha emesso una cartolina filatelica
con annullo speciale. Lavoro congiunto grazie ai ruoli complementari tra il 1° Reggimen1
to T. e noi. Buona Lettura !
P. Negroni

Attività della Sezione
04/10/2019 Milano : Cerimonia di avvicendamento di
Comando al Btg.Spluga del 1° Rgt T. alla Santa Barbara.
Il Comandante di 1°Rgt T Col. Michele Mastronardi , presenti 3 Cp del Btg Trasmissioni schierate in armi col drappello
d’onore dell’ Anget con il labaro della sezione MI, , hanno
testimoniato il passaggio della “ stecca “ al comando del
Btg. Spluga. tra il Ten. Col. Golino e il Ten. Col. Coluccia.

08/11/2019 Milano : Cerimonia di avvicendamento al Comando del 1° Reggimento Trasmissioni Caserma Santa Barbara di
Milano.
Il Gen. C/te la Brigata di Supporto del C.A. NRDC-ITA ha presieduto, nella cornice storica e sotto la volta trasparente della
“Cavallerizza” , ancora pervasa dallo spirito delle “Voloire”, la
cerimonia del passaggio della bandiera di guerra del Reggimento dal Col. C/te ISSMI Michele Mastronardi al Col. C/te ISSMI
Col. Pasquale Guarino, per l’avvicendamento al Comando del 1°
Rgt Trasmissioni , per l’occasione schierato in armi su 6 Cp. dei
Btg. Spluga e Sempione, alla presenza delle Autorità Civili e
Militari e dei Labari della Regione Lombardia, della Città Metropolitana, del Comune di Milano e delle Associazioni Nastro Azzurro, ANGET, UNUCI, Guardie d’Onore del Pantheon, e Paracadutisti , accompagnati dalla bravissima Banda della 3^ Regione
Aerea. Ad entrambi formuliamo i nostri più sinceri auspici di
successo nelle sfide e missioni loro affidate.

26/10/2019 Milano : Sfilata Assoarma
La bandiera di Sezione , portata dal nostro alfiere e scortata
da soci ha partecipato all’alzabandiera al Castello Sforzesco,
ha sfilato lungo le
vie cittadine sino al
Duomo, fermandosi
in piazza della Scala
per la deposizione
di una corona alla
lapide di Milano
città insignita di MO
per i caduti delle 5
Giornate ’48 e per
la Guerra di Liberazione, raggiungendo la chiesa di S. Maria
del Carmine ove si è celebrata la S.Messa in onore di tutti i
caduti. Tutte le associazioni d’arma hanno sfilato accompagnate per tutta la manifestazione dalla fanfara dei bersaglieri
“ Luciano Manara ” e dalla banda dei vigili urbani di Milano

14-21/11/2019 Nuovo Impianto RA HF ( IZ2MIL ) ANGET in
Sala Radio Santa Barbara
Nuovo Layout in Sala Radio per accogliere
e attivare il nostro glorioso impianto “
Drake ” , predisposta antenna stilo di 7
metri, oltre al nostro dipolo già usato per
IZ2MIL sulla banda HF ed apprezzato dagli
operatori del 1° Rgt T. Grazie a Zuccotti, Bella-

02-03/11/2019 Novegro : Militalia
Anche in questo periodo, la nostra presenza alla fiera di Novegro è stato garantito dalla collaborazione dei soci, che si
sono alternati nel presidio dello stand , offrendo indicazioni
e/o spiegazione a coloro che incuriositi dal materiale esposto
si fermavano chiedendo informazioni.

vitis, Massignan, Corsini, Marzorati , Biagini, ecc…

26/11/2019 Milano : Cena Sociale ANGET alla Santa Barbara
Anche quest’anno festeggiamo la fine del 2019 nelle accoglienti
sale storiche del Circolo del 1° Reggimento Trasmissioni di Milano, grazie al
Col. C/te Pasquale Guarino, che ci ospita per una piacevole serata in una storica caserma di Milano , consolidando i
rapporti di amicizia e le finalità che ci
accomunano. E poi per finire .....
la torta Anget!

Il nostro
Stand.

L’addestratore
telegrafico ha attirato l’attenzione
di ragazzi che hanno simulato la
trasmissione in
linguaggio ’morse’

Avviso:
Per le festività Natalizie la Sezione ANGeT
chiuderà da mercoledì 18 dicembre 2019
riaprendo martedì 14 gennaio 2020.

A tutti l’augurio di Buon Natale 2019
e di un Sereno Anno Nuovo 2020

Bravo Alexis !
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UN PO’ DI STORIA e più di AMARCORD

Amarcord dei ns/ Radio Montatori in Anget MI, un pensiero
per due cari estinti del nostro sodalizio
di Pietro Negroni

Vincenzo Pacella, Classe 1928, Geniere R.M.
Benito Romano Grassani - Classe 1936 2° scagl . Trasm R.M.

Lo ricordo come un cavaliere della tavola rotonda, seduto in ns/ compagnia nella cena sociale a novembre nelle sale del C.U. della Santa
Barbara partecipe della consegna diplomi ai soci benemeriti da parte
del Col. Mastronardi , C/te 1° Rgt. Trasmissioni e del nostro Delegato Maggiore Colombo, fino alla torta, al brindisi e allo scambio di
auguri per le festività natalizie. Ma al termine di 91 inverni, il decano
dei radio-montatori ci ha lasciato. La sua classe di leva lo ha visto a
Roma nel periodo di transizione alla Repubblica ancora nei panni
dell’allora Genio Collegamenti , nella Caserma Truppe di passaggio
alla Cecchignola, per l’addestramento e per il corso di R.M: e da
alcune foto d’epoca lo si vede ritratto a sinistra del plotone in unifor-

di Corte Palasio, nel Lodigiano, stessa specializzazione, ma 10 anni più
giovane, chiamato alla leva nel 2° scaglione 1936, 7 mesi di corso alla
neo Scuola delle Trasmissioni, dopo la separazione del 1953 delle Trasmissioni dall’Arma del Genio. Memore del motto della SCU.T. “Spatia
Devinco Disiuncta Coniungo” Dopo il corso destinato nella Caserma di
Roma Pietralata, al Reparto Parco Mobile della Div. Granatieri di Sardegna fino al congedo nell’agosto 1959. Nel 1961, consegue la licenza
del Min. P&T per aprire un Lab artigianale per la riparazione di apparecchi e materiali radioelettrici, che per 20 anni il suo ha fornito un
punto vendita professionale nell’area di San Giuliano Milanese, poi
specializzato negli anni ’80 negli impianti stereo, televisivi e di produzione e registrazione suoni, passato al figlio a Melegnano, alla sua morte pochi anni fa. Solo 55 anni dopo il congedo ha scoperto l’esistenza a
Milano dell’ Anget diventando socio nel 2014, venendo a mancare
purtroppo poco dopo.

mi di servizio Anglo-USA WWII alleate, ove si nota l’uso delle ghette
bianche, le mostrine con la fiamma del Genio e con le 2 uniche eccezioni italiane, dell’elmetto ex Regio Esercito e del moschetto Mod.
91/38 con la baionetta a spillo pieghevole. In un’altra si vede il Posto
di Misura Stazione N.6 filtri RC, (al tempo non proprio miniaturizzati !) impiegati su vasta scala nei circuiti di antenna dei Ponti Radio ,
posti tra due tralicci che si fronteggiavano nel golfo per le nuove
comunicazioni via etere tra Napoli e Capri , ad integrazione dei cavi sottomarini,
che Vincenzo ha contribuito ad istallare
ed a rendere operativi risolvendo vari
problemi di contesto dei luoghi , come la
diversa propagazione nel golfo delle frequenze e canali , superata predisponendo coppie di antenne a varie altezze sui
tralicci) . Da sempre appassionato ed
autodidatta dopo il congedo ha operato
nei laboratori di R&S della Ercole Marelli e con conoscenze ed esperienze acquisite per oltre 30 anni, ha fatto parte del Collegio Lombardo dei Periti Esperti consulenti del tribunale, ricevendo l’Ambrogino
D’Oro 1980 e il diploma di 25 anni di onorato servizio in questa istituzione.

Ha avuto una vita intensa, appassionato autodidatta, docente volontario abilitato presso l’Istituto Clerici, ha sempre operato nell’ambito
culturale e sociale per i giovani , noto per le sue iniziative sportive in
tutto il circondario (Trofeo Ciclistico TV Radiophon), ha inoltre fondato
il Gruppo Radioamatori CB del Sole e giornalista responsabile de “il
Bollettino di Radio San Giuliano”.

Un caro ricordo al nostro socio Ten. ca Bersaglieri,
Edoardo Moroni , ufficiale della polizia locale di Buccinasco, membro della
relativa protezione civile , attivo partecipante alle nostre gare di tiro ed esercitazioni svolte in collaborazione con
Anarti, Unuci e Protezione Civile.
Ciao Edo, R.IP. da tutti noi.

Invito tutti i soci ad essere partecipi nelle gestione del
notiziario , inviandoci aneddoti , esperienze e ricordi
della loro vita militare , che ci possono accomunare in
sensazioni a suo tempo vissute
L.D.P.
1956— 2019
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Settembre 2018/Febbraio1982:
Quando la macchina del tempo
funziona

Il rivedere qualcosa a distanza di tempo che è stato un tassello della
nostra vita , può far scaturire sensazioni ed emozioni che prima di
questo momento non si sarebbero nemmeno immaginate. Grazie
Fabio per averle saputo trasmetterle anche a noi.
L. Di Perna

, mi sono diretto al punto di ritrovo presso il vecchio spaccio
truppa. A passo d’uomo ho percorso con la mia auto quei
viali che tante volte avevo percorso in divisa, giorno e notte,
spesso sotto la pioggia.

-Emozioni di un TRS…..35 anni dopo.
Fermare il tempo e tornare indietro in un particolare momento della propria vita credo sia un desiderio che a molti è passato per la mente almeno una volta. I ritrovi e i raduni servono anche a questo, a rivivere momenti passati, ogni volta con
emozioni diverse, ma quel che si prova la prima volta è una
cosa diversa, intensa, unica in ogni suo piccolo risvolto e momento. E’ come togliere il telo che ricopre da molto tempo un
oggetto caro al quale si è particolarmente legati. Lo si ricorda
a memoria ma nonostante ciò, rivederlo trasmette sensazioni
particolari.

Gli stessi viali e le stesse costruzioni, fino all’area parcheggio
davanti all’ex spaccio e a fianco del vecchio autoparco.
Spegnere il motore dopo aver parcheggiato davanti al muro
sede di una ex compagnia e iniziare a piangere è stato un
tutt’uno. Una gioia interna e intensa vissuta da solo nella
riservatezza della mia auto, 5 minuti di lacrime liberatorie
per una nostalgia durata 35 anni ma che proseguirà ancora.
Poi è iniziata la giornata dei ricordi, con una girandola di momenti unici, alcuni solenni e altri goliardici.

Questo è quel mi è accaduto il 28 settembre dello scorso anno. Dopo 35 anni sono tornato alla caserma L. Pierobon di
Padova, sede del 32 Rgt.T. Valles e dove ho svolto il mio servizio militare per 11 mesi tra il 1982 e il 1983, presso l’allora 32
Btg.T. Valles.

Insieme, ex commilitoni e soldati effettivi, ufficiali sottufficiali
e graduati in servizio e in congedo, animati dallo stesso spirito che unisce i commilitoni tra le mura di una caserma, chi ha
indossato o indossa la divisa. Un tuffo nel passato, una nuotata nel mare dei ricordi dell’anno di servizio militare di leva
trascorso.

Tutto ha avuto inizio nel mese di Marzo di quest’anno quando, grazie ad un gruppo social, sono entrato in contatto con
un graduato in servizio attivo al 32
Rgt.T. Grazie a lei sono venuto a conoscenza che nel passato erano stati
organizzati dei raduni di ex TRS della
L. Pierobon e anche per quest’anno
ne era previsto uno. E’ stato come
girare un interruttore nella mia testa
e dentro me, dovevo esserci anch’io,
volevo tornare alla L. Pierobon, alla
“mia caserma”.

E’stata una giornata che non dimenticherò mai, bella, intensa, unica nella emozione provata.
Tornare nella caserma dove hai prestato servizio di leva, trovarla ancora
viva e vedere il tuo Btg. divenuto Rgt.
che continua l’operatività è una cosa
assai rara al giorno d’oggi.
Trovare i militari in servizio attivo (oggi
professionisti e non più di leva) che ti
accolgono con amicizia e con un rispetto non scontato che ti
dimostrano con il loro sguardo e comportamento, riconoscendo il ruolo che hai avuto nella storia di quel luogo e’ una
sensazione unica davvero.

Grazie alla disponibilità e cortesia del C/M Patrizia sono riuscito ad entrare in contatto con gli organizzatori dell’evento (la
delegazione ANGET del Veneto e la Sezione ANGET di Padova)
e a realizzare il mio desiderio.
Così il 28/9 (con largo anticipo sull’orario previsto per il ritrovo) mi sono ritrovato davanti al passo carraio della caserma.
Un sacco di cose intorno erano cambiate, le abitazioni, la viabilità, tutto era diverso tranne la L. Pierobon. Piccoli ritocchi
alla facciata in linea con i più moderni standard di sicurezza
militari ma era sempre la medesima caserma che mi aveva
ospitato per 11 mesi con in dosso la divisa.

E’ come se il tempo si fosse fermato per un giorno per poi
ripartire rendendo ancora più forti quei valori che mi porto
dentro .
Addormentarsi 35 anni fa con una
divisa addosso e risvegliarsi oggi in
borghese accorgendomi però che
quelle mostrine e quelle stellette
che per molti mesi avevo indossato
sopra ai vestiti oggi le sento ancora
addosso e le porto dentro di me

All’ora prevista per l’afflusso in caserma, superate le formalità
dei controlli del veicolo e personali con relativa registrazione,
Foglio informativo ad uso interna della sezione ANGET di Milano Disegni ed impaginazione : L. Di Perna . Hanno collaborato Pietro Negroni,
F. Vanzati , L. Di Perna.
Gli articoli e le opinioni espresse impegnano esclusivamente gli autori.

C.M. F. Vanzati
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