
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI 

L’ANGOLO PER LA RICERCA DEI COMMILITONI 
Coloro che intendono ricercare commilitoni possono farlo sia inserendo il messaggio nella Pagina 

FB abbinata al sito (riportando il proprio indirizzo e-mail) sia inviando una comunicazione al 

Gestore del sito (gestoreassocarri@virgilio.it ). Con l’augurio di un buon successo di “ricerca”. 

Data Messaggio 

1/1/2017 
 

Carmelo Rigolino = carmelor373@gmail.com  

Sono Rigolino Carmelo. Ho partecipato al 38° Corso ACS presso caserma Pico di Lecce, 2^ Cp. 

Meccanizzata, dal gennaio  a giugno 1973; il nostro capitano Guido D'APRILE, Vice Comandante 

Tenente SERRONE. Dopo il Corso sono stato trasferito presso il 62° Btg. Corazzato, caserma 

Sommaruga di Catania, Cp. Assaltatori meccanizzata fino al marzo 1974. Il nostro Comandante di 

Compagnia COSIMO D'ARRIGO, persona squisita, il quale è stato in ultimo Comandante Generale 

della GUARDIA DI FINANZA,   il Vice Comandante di Comp. Tenente OLIVERO. Vorrei contattare 

commilitoni sia del periodo del 38 corso in Lecce, che del periodo del 62 Btg. di Catania.  

12/9/2016 
S.Ten. Guido BENINI = gube319279@gmail.com 

Ho prestato servizio come Sottotenente di Complemento Carrista (proveniente dal 38º Corso AUC di 

Caserta). Periodo di servizio Gennaio 1965 - Giugno 1966). Periodo sergente Giugno - Settembre 

1965 al 182º Rgt. Garibaldi di Sacile (istruttore Guida tutti mezzi). Servizio da S. Tenente al LXIII 

BTG Carri "Mantova" di Visco di Palmanova periodo Settembre 1965 /Aprile 1966. Cp. Comando. 

Sarei grato di essere contattato da Ufficiali, Sottufficiali e Carristi del LXIII conosciuti nel periodo 

Settembre 1965 / Aprile 1966. Sono di Imola (Bologna) e risiedo all'estero. Grazie. Un saluto e 

FERREA MOLE FERREO CUORE. 

 

13/5/2016 
Andrea SBARAGLIA = sbaraglia0@gmail.com 

Sono di Frosinone. Ricerco commilitoni del secondo scaglione 1995. Sono stato al CAR (Centro 

Addestramento Reclute) dal 14 febbraio 1995 alla caserma “Nino Bixio” di Casal Monferrato, poi 

incorporato nella caserma “Valentino Babini” di Bellinzago novarese. 
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1/5/2016 
Riccardo CAPPELLO = riccardocappello@hotmail.com 

Nel 1979 ero ad Altamura al 60°Battaglione. Mi piacerebbe ritrovare i miei compagni , ma 

soprattutto il mio Capitano (oggi Tenente-Colonnello) Pasquale Ferreri. Ero Caporale, poi Caporal 

Maggiore e mi son congedato Sergente. Ero il 9° scaglione '79. Ho fatto il CAR  a Caserta. Sono di 

Catania. Grazie mille. 

25/4/2016 
Ermes CASALGRANDI = casalgrandi@libero.it  
Ho prestato servizio come Sottotenente di complemento presso il 101° Battaglione carri, di stanza a 
Verona presso il forte Tomba, dal 'Aprile 1963 a febbraio 1964, 3^ compagnia “Turbine”. omplemento. 
Per diverso tempo ho cercato di contattare vecchi compagni d'arme, ma dopo tanti anni hanno tutti 
cambiato residenza. Ricordo i colleghi Ufficiali, Peri di Roma, Gandelli Aldo di Alzano Lombardo, 
Casamassa Antonio di Benevento, Scarperi Sergio di Rovereto, Germani Germano di Bologna, Barbi 
Vittorio di Brescia, i Sergenti Azzimondi Vittorio di Montecavolo (RE), Silingardi Lino di Novellara 
(RE), Marchetti Giancarlo di Milano. I Carristi Barbazza Primo, Braglia Gianfranco, Dini Silvano, 
Gualdi Carlo, Grassi Giuseppe, Guaita Francesco, Lugli Franco, Mussini Gianfredo e tanti altri, Con 
loro condivisi la tragedia del Vajont, poichè eravamo di stanza a Santa Giustina Bellunese per la 
cooperazione con gli Alpini. A mezzanotte ci svegliarono i Carabinieri per fare togliere il nostro 
accampamento sul greto del fiume poichè era crollata la diga e si aspettava l'ondata di piena. Poi 
restammo una settimana per aiutare nella raccolta dei morti e per il controllo anti sciacallaggio. Allego 
la foto del gruppo in partenza per il campo estivo a Capo Teulada e una foto per la festa del Battaglione 
del 1° ottobre. Se fosse possibile mettere quanto sopra sul sito, ci potrebbe essere la possibilità di 
rintracciare qualcuno. Grazie per quanto potrete fare mi rendo disponibile per ulteriori notizie. 
Cordiali saluti.  

Foto 1  ; Foto 2  ; Foto 3 . 

25/4/2016 
Francesco BOCCUNI = boccuni.francesco3@gmail.com - cell: 3471447579. 
Sono interessato a contattare miei commilitoni della 3^ carri del 182° Rgt fanteria corazzato 
Garibaldi. Anno di naia a Sacile 1969_1970 o forse 1968_1969. Il Comandante di Compagnia era il 
mitico Ferdinando Giordano, ufficiale Tenente Silvestro Leone. Grazie e sarebbe bello organizzare 
una giornata incontro anche con le famiglie. Chissá. Cordiali saluti. 

6/3/2016 
Marcello TOSI = marcellots@gmail.com  

Mi chiamo Tosi Marcello, sono di Verona. Sono partito il 6 marzo 1975, destinazione Lecce, per fare 
il corso 47° Corso A.C.S. Truppe meccanizzate corazzate, controcarri, 11^ compagnia , caserma 
"Nacci". In giugno sono stato trasferito a Gorizia. 
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5/3/2016 
Stefano LUCHI = stefano.luchi@tin.it   

Buongiorno, stamattina per la mia seconda volta mi sono affacciato su Facebook e con immenso 

piacere ho visitato il sito della Associazione nazionale Carristi d'Italia. Quanti ricordi. Ho  fatto il 

servizio di leva alla caserma Ferrari Orsi di Caserta - 5° scaglione 1981 - poi rimasto lì come caporale 

istruttore alla 3^ compagnia corazzata ai tempi comandata dal tenente Alois.... quanti bei ricordi mi 

sono andato a cercare e un po' di foto....ed eccomi qui per aver notizie sulla vs. Associazione ci si può 

iscrivere per avere notizie sugli eventi o altro? Mi piacerebbe poi "ritrovare" gli amici commilitoni. 

Con alcuni sono in contatto, ma troppo pochi. Questa è la mia mail. In attesa di notizie ringrazio. 

 

10/2/2016 
Achille BROGLIA = achille.broglia@email.it  

Mi chiamo Broglia Achille nato il 3 aprile del 1943. Assegnato al STMC di Caserta il 18 Aprile 1964. 

Trasferito al IX btg. cor. in Salerno il 22settembre 1964. Trasferito al 3° regg. ftr cor. Persano il 20 

marzo 1965.  

Io mi ricordo che avevo tre amici. Uno di Cerignola, l’altro di Roma e uno del Veneto che si chiamava 

Furlan franco (se la memoria non mi fa cilecca). Abbiamo fatto il Corso di Allievi Sergente di 

complemento in Caserta. Il mio carro armato era un M 47. Aspettando con pazienza una vostra 

eventuale risposta, Vi saluto caramente.  

Achille Broglia ci ha mandato una bella serie di foto del suo servizio militare. 

Cliccate qui per vedere la Galleria fotografica.  

27/1/2016 
Angelo Ongaro = info@ongaronline.com  

Ho frequentato il 14° corso ACS alla caserma Trizio di Lecce - gennaio/giugno 1967.   Trasferito 
all’82° Regg. “TORINO"- Battaglione meccanizzato, Compagnia carri, divisione FOLGORE, caserma 
MONTESANTO Gorizia. Congedato fine marzo 1968.  Cerco compagni di naja.  

26/1/2016 
Alberto Gennari = gennaria42@gmail.com 

Cerco ACS del Corso della caserma “Amico” di Caserta/carristi dal Maggio a Novembre 1963, con 

Tenente Perini. 

4/1/2016 
Achille Borsetto = achille.borsetto@tin.it 

Mi piacerebbe rintracciare il Gen. carrista Franco Filippucci ora in pensione che è stato, 

nell'anno 1962, con il grado di Ten., mio Comandante nella 9^ Compagnia del 4° Battaglione carri 

nella Caserma " Ugo Mara " di Solbiate Olona.  Come Col. è stato anche Comandante a Napoli della 
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Scuola militare " Nunziatella ". Per cortesia se qualcuno mi può dare un aiuto. Grazie. Carrista  Achille 

Borsetto. 

8/10 
Mauro Colazzo =  maurocolazzo@libero.it 

99° AUC klisura... STC Caserta. Prima nomina 13° btg. carri  “M.O. Pascucci” in Cordenons...cerco 

carristi che nel periodo ottobre 1980 - luglio 1981 hanno prestato servizio nel suddetto btg...Ringrazio 

anticipatamente...ferrea mole ferreo cuore per sempre. 

19/9/2015 
Vitale Pili = pili2008@libero.it 

Sono stato congedato a Pinerolo nel 1972, carrista M47 come radiofonista. Vorrei incontrare i miei 

compagni della Compagnia. Il nostro comandante era il Tenente Gianfranco Cozzula. Con lui 

sono riuscito a mettermi in contatto nel maggio 2014 ed abbiamo trascorso una giornata fatta di 

ricordi ed emozioni. Vorrei mettermi in contatto con il Sottotenente Marco Ambrosini e tutti gli 

altri amici. Grazie . 

13/9/2015 
Maurizio VENNERI = vennerimaurizio@gmail.com ; +39 335 210223 

Avrei bisogno di notizie dei miei commilitoni della 1^ Batteria 12° Gruppo Artiglieria semovente nella 
caserma “De Gasperi” di Vacile ora abbattuta per fare posto a dei pannelli solari negli anni maggio 
1976/giugno 1977. 
 

3/9/2015 
Salvatore DONNICI = rino.donnici@gmail.com 
Ritrovo amici 1° contingente 1972 = Facevo parte del 1° contingente del 1972 carrista unito alla 
compagnia autisti alla scuola ACS della caserma Nacci di Lecce. Cerco vecchi commilitoni come: 
Giancarli Fabio, Dedona, Calanna, De Girolamo Ettore, Condina, Imbrosciano ecc. Purtroppo di 
alcuni non ricordo i nomi. Mi farebbe piacere incontrarne qualcuno quanto più è possibile per 
organizzare un incontro generale. Saluti e grazie 
 

14/7/2015 
Lucio MAZZOLA = lucione1@libero.it 

Mi piacerebbe avere contatti con chi ha fatto il militare nel 1979 nella caserma Ferrari Orsi di Caserta. 

Io ero il Caporale Maggiore istruttore Lucio Mazzola. 

7/7/2015 
Giuseppe PAPA =  papag@videotron.ca 

Vorrei mettermi in contatto con i miei colleghi di corso. Le referenze: 

 Caserma Ferrari Orsi Caserta 3^ compania carri Bir Hackeim,  Com.te Sig. Tenente Amedeo 

Sturchio.  I colleghi che ricordo in quanto ho qualche foto: 
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 Paparozzi Adriano di Ancona,  Montani Massimo di Roma,  Palmieri Giampiero di Roma,  Mura 

Lanfranco di Spoleto. 

28/6 
Sandro ORPIANESI = sandroorpianesi@libero.it 

Sono il Col. (r) Sandro Orpianesi, appartenente al 55° Corso AUC del 1969, caserma “Ferrari-Orsi, in 

Caserta, 4^ Compagnia “Klisura”. Mi rivolgo alla Redazione della Rivista per chiedere un aiuto e fare 

un appello a eventuali compagni/amici di Corso per un eventuale contatto e anche un futuro incontro. 

Qualora si faccia vivo qualche Klisurino del 55° AUC e tuttora fossero in possesso del giornalino di 

fine Corso, chiedo cortesemente di poterne avere una copia. Ringrazio di cuore per l’accoglienza 

dell’aiuto. Viva i Carristi d’Italia di ieri e di oggi. Viva il 55° AUC, 4^ Compagnia “Klisura”. Con affetto, 

Sandro Orpianesi. 

Recapito = Via Nicola Melodia 5 – 70022 Altamura (Bari). 

Tel.  338 2494789    080 3113747. 

20/6/2015 
Paolo ROSIGNUOLO = e-mail =paolos25@virgilio.it 

Buongiorno vorrei iscrivermi per cercare i Colleghi del 150° Corso AUC Carristi della Compagnia 

"Bricchetto". Grazie e cordiali saluti. 

25/5/2015 
Cesare MAGNI = e-mail = magnicesare@email.it 
Buonasera Sig. Zacchetti (vds. ricerca del 14/9/2013), ho frequentato il 44° corso ACS Caserma Nacci 

di Lecce da Luglio 74 a Novembre 74, poi mi hanno trasferito a Palmanova del Friuli. Restando alla 

scuola di Lecce, non ricordo il suo nome in quanto mi ero premunito di elencarmi tutti i nomi dei miei 

commilitoni e il suo non l’ho trovato, quindi probabilmente era di un’altra compagnia. Ricordo che 

noi eravamo alle dipendenze del sottotenente Cassar, soprannominato Capitan Miky. Pertanto se 

volete altre delucidazione avete il mio indirizzo mail. Cesare Magni. 

8/5/2015 
Carlo GASPERINI = e-mail = carlo.gasperini@gmail.com 
Sono un ex carrista del CI BTG CARRI DI VERONA, prima compagnia Tornado, Comandante 
Capitano Di Gennaro Pasquale... classe 1939 I scaglione. Vorrei avere qualche contatto con ex 
commilitoni. 

23/4/2015 
Gigi ZOCCALI = e-mail = gigizoccali@gmail.com 
Richiedo contatti con ex amici del 93° Corso AUC,  compagnia “Klisura”. Caserma “Ferrari – Orsi” di 
Caserta. 

31/3/2015 
Giocondo TALAMONTI = e-mail = giocondo.talamonti@gmail.com 

mailto:sandroorpianesi@libero.it
mailto:=paolos25@virgilio.it
mailto:magnicesare@email.it
mailto:carlo.gasperini@gmail.com
mailto:gigizoccali@gmail.com
mailto:giocondo.talamonti@gmail.com


Cerco compagni del 37° Corso ACS allievi capocarro M47, 9^ compagnia caserma “Nacci” - Lecce - 13 

ottobre 1972  con il Cap. Vincenzo  dell'Anna, per incontrarci di nuovo a Lecce a settembre 2015. 

(cell. 338/4004998; g). Grazie se agevolerete il mio lavoro nel trovare i commilitoni di allora, in 

particolare quelli di Lecce. Grazie. 

30/1/2015 
Paolo LAVEZZOLI = e-mail = paololavezzoli@gmail.com 

Ricerca commilitoni del secondo corso ACS caserma Trizio Lecce = Sarei molto lieto se riuscissi ad 

entrare in contatto con i miei commilitoni di quell’epoca. Svolsi per 5 mesi la scuola alla caserma 

Trizio; altri 5 mesi come istruttore alla squadra comando della caserma Pico di Lecce ed altri 5 mesi 

al magazzino della caserma Nacci sempre a Lecce. Grazie e distinti saluti. 

24/1/2015 
Giorgio FAGANELLI = e mail giorgio.faganelli@beniculturali.it  

"Fiero di essere stato Capocarro M 47 Patton. Fiero di essere iscritto all'Associazione Nazionale 

Carristi d'Italia. Sarei grato se ripubblicaste questo annuncio: Cerco commilitoni della Scuola Truppe 

Corazzate di Caserta 1^ compagnia carri e del 9° Battaglione “Gaetano Butera” dell'Aquila, 1^ 

Compagnia Carri. I° Scaglione 1979. Se qualcuno mi vuole contattare utilizzare mio indirizzo e-mail.  

Perchè ricordatevi che il motto Ferreo Cuore Ferrea Mole non si dimentica mai anche a distanza di 36 

anni." 

24/1/2015 
Francesco RISTORI = e-mail info@ilmolinelloumbria.it 

Mi chiamo Francesco Ristori ed ho prestato servizio come S.Ten. carrista al 132° RGT Carri (Com.te 

Col. Battisti) nel 1961 alla Caserma “Zappalà” di Aviano. 

Se qualcuno si ricorda di me e desidera prendere contatto, ne sarò contento, anche per programmare, 

eventualmente, un incontro ad Aviano 2015. 

23/1/2015 
Guerino BILLIA 

Cerco Commilitoni dello scaglione 8°/82 che erano alla caserma “Mario Nacci”. Mi chiamo Guerino 

Billia (Rino) di Rivoli (TO), poi trasferito in Friuli. 

15/1/2015 
Giovanni MIATA = giovanni.miata@hotmail.it . 

Sono figlio di Carmelo Miata ex ufficiale carrista che negli anni 57/60 ha prestato servizio a Persano 

poi negli anni 70 a Bellinzago. Se fra di voi c'è qualcuno che lo ricorda mi scriva. 

21/12/2014 
Giuseppe TORRANO  = giustor55@gmail.com. 

Sono un ex capocarro Leopard, credo IV scaglione 1976 (comunque l'anno che c'e' stato il terremoto 

in Friuli) mentre io ero a casa in licenza per fortuna e ho fatto il C.A.R. avanzato alla Caserma Nacci 
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di LECCE. Poi alla caserma” Fiorucci” di Cordenons.  Ho perso il blocchetto con nomi e indirizzi e 

l'unico cognome che mi ricordo è di un certo PIAZZA di cui non ricordo il nome e ricordo alcuni 

ragazzi di Bergamo e un toscanaccio biondissimo e magrissimo. Se volete inviatemi un messaggio su 

watsapp al numero 338.3763921 oppure una mail. 

17/11/2014 
Ten. Danilo FURIELLI, Presidente Sezione ANCI di Siena = danfur@iol.it 

Ricerco  AUC Carristi partecipanti al 46° corso Scuola Truppe Meccanizzate e Corazzate di Caserta e 

Carristi del 1° Reggimento Bersaglieri Corazzato di Aurelia Civitavecchia anno 1967/68. 

22/10/2014 
Leonardo CAMBRI 

Sarei felice di poter rintracciare l'allora Tenente Di Giulio Cesare in attivo presso il 6° reggimento 

carristi “Scapuzzi” di Aurelia,  anno 1978. Ero in servizio di leva come capocarro M.47. Vorrei tanto 

salutarlo. Cordiali saluti. 

4/9/2014 
Paolo LUCCI = paololucci@alice.it .Sono di Roma e sono alla ricerca di un caro amico palermitano 

a nome Francesco Sciabica. Abbiamo diviso insieme come Sergenti  di complemento il periodo 

1959/1960 a Verona  nel 101° Btg carri . 

3/8/2014 Vincenzo BUONAUGURIO = buonaguriovincenzo@libero.it Cerco amici che con me hanno 

partecipato al 19° Corso ACS nel 1968 presso la caserma “Nacci” – 9^ Compagnia. Per contatti e 

saluti. 

14/7/2014 Gennaro TROISI = troisirino@gmail.com  Ho fatto il CAR alla caserma “Amico” dal 24 maggio 

1973 al 9 settembre1973. Cavalieri,quarta compagnia e poi trasferito a Merano, Cavalleggeri Savoia 

(3). Qualche cognome di commilitoni: Loddo Osvaldo, Bassi Fabio, Tuveri Mauro. Tonino Vozzella, 

Varraso .  Pisani, Pinna Spartà Antonio. Il sergente a Caserta era Masecchia, il tenente Petronilla. A 

Merano il sergente era Scheda e il Colonnello De Marchi.  Allora, chi si riconosce? Io sono Troisi 

Gennaro di Foggia. 

24/6/2014 GianLuigi BERETTA = Sono Cap. Magg. Carrista Beretta Gianluigi,2° sc.  54. 

Ho fatto servizio al XIV Btg. corazzato “Cremona” a Pinerolo, caserma “Boscardi di S. Vitale”. Sto 

cercando commilitoni con cui ho passato 13 mesi bellissimi. Mi ricordo con affetto alcuni di loro: 

Capitano Gorgoglione, Capitano Zarbo, Sergente Maggiore Roman. Carristi: Ghisalberti, Cuter, 

Ciciriello, Botti, Masotti. 
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13/6/2014 Amedeo PUCCIARELLI = AMEDEO.PUCCIARELLI@mail.italgas.it 

Cerco i miei compagni del  primo contingente 1974.  4° Reggimento fanteria corazzata “Legnano” – 

XX  Battaglione carri. 2^ compagnia. Il capitano era Giovanni Giusto. Grazie Pucciarelli Amedeo – 

Napoli. 

27/5/2014 Giulio RIBOLI = giulio.riboli@tin.it . Sono nato in agosto 1944. La mia vita militare è iniziata il 7 

Maggio 1965 e congedato nel 1966 il 26 luglio, 2° contingente 1965. Ho fatto il CAR a Nocera 

Inferiore nei carristi, trasferito alla Scuola delle Trasmissioni a Roma-Cecchignola, e a Caserta per 

un mese. Da Caserta sono stato assegnato a novembre a Pinerolo presso la caserma "Bochard di 

S.Vitale" sede del 14° Battaglione Carri " Cremona" dove sono stato congedato. Vorrei se qualcuno 

ha delle foto interne della Caserma in particolare del laboratorio radio. 
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16/5/2014 Corrado GAMBONE = c.gambone@hotmail.com . Ho fatto il militare a Bellinzago novarese e 

cerco un mio compagno di leva che si chiama GRELLA Domenico. Abbiamo fatto il militare 

nell’anno 77/78 con l’incarico 18/A. 

2/4/2014 Giuliano SACENTI (di Ferrara) = giuli.sacenti@alice.it . Cerco Commilitoni  del 3° Sc del ‘66 – 

Divisione “Mantova”-  LXIII Battaglione Carri – 3^Compagnia, di stanza a Visco di Palmanova (UD) 

- Periodo di “naia” dal Febbraio al Dicembre del 1967.  Congedato il 17-12-1967 . Unisco qui due mie 

foto 

 

27/3/2014 Sergio DEO = deosergio1947@libero.it  .Cerco Commilitoni del 1° reggimento corazzato di Aurelia 

(Civitavecchia) negli anni 1967 – 1968. E-mail = 

12/2/2014 Enzo AVALLONE =  Avallone43@gmail.com Vorrei ritrovare i colleghi del 51° Corso AUC 4° 

Compagnia KLISURA. Ho già ritrovato Pasquale Petillo, Marcello Cesi e Alberto Menchini, nonché il 

mitico Capitano Luca Corbo. 

Ricordo Quaglia di Asti, Casassa di Genova, Corbo di Matera, Boyer di Milano, Giovannella di Sesto 

San Giovanni  e … ricordo molti visi. 
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Possiamo ritrovarci? Se qualcuno di voi ha ancora il giornalino del corso me ne può fare una 

fotocopia? Grazie a tutti! = cell. 335/8138579. 

10/2/2014 Romano PLATINI = romano.platini@sericart.it. Ho frequentato la scuola ACS di Lecce, caserma 

“Nacci”, dall'ottobre 1973 al marzo 1974 (41° corso ACS), 9° compagnia. Ho continuato dal marzo 

1974 al febbraio 1975 alla caserma “Babini” di Bellinzago (NO) - 31° regg. carri,  1° battaglione, 1^ 

compagnia. Condividerei ricordi con commilitoni. 

4/2/2014 Roberto DI COSIMO da Roma = robertodicosimo@yahoo.it  Carrista 9/84 a Bellinzago 

(Novara) - Caserma MOVM “Cracco” - Cerca commilitoni. Ha svolto il CAR a Diano Marina. 

3/2/2014 Gianluigi CAMPANA =  ricerca commilitoni che hanno svolto il servizio militare con lui a 

PERSANO nel 1959 nel reparto officina M24. Sergente carrista M24 Campana Gianluigi – cell. 

3387467176 – Treviolo (BG) .  Di seguito una foto di quel bel periodo. 
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4/1/2014 Nicola (Nino) MAROTTA = ninom54@libero.it   Ho fatto la scuola ACS di Lecce, caserma Nacci, 

nel 1975 (45° corso ACS). Ho poi prestato servizio a Sacile (PN). Ho materiale fotografico da 

condividere con qualche commilitone che mi riconosce. Nino. 

PS  per ANGELO ZACCHETTI: Angelo nella tua richiesta non hai messo nessun riferimento per 

rintracciarti. Io ho alcune foto relative al congedo del 44° corso ACS, i tuoi commilitoni che hanno 

prestato servizio nella mia stessa caserma di Sacile. Se mi mandi un tuo riferimento te le faccio 

avere. 

1/1/2014 Marco PIANESANI  = annamarco72@alice.it . Cerco vecchi Carristi del 7°/1984 CAR alla caserma 

“Nacci” di Lecce, poi al 12° Gruppo Squadroni “Cavalleggeri di Saluzzo”, caserma “Montesanto” a 

Gorizia. Ricordo colleghi della Calabria, di Rieti, della Toscana e provincia di Mantova siciliani. 

Sottotenenti BERTOLINO, IZZO, Capitano Morello. Io sono ,ero, il Caporale Marco Pianesani. 

Bei tempi che farebbero bene a quei giovinastri d'oggi. 

19/11/2013 Osvaldo MEDA = orietta.meda@gmail.com  Scrivo da parte di mio padre MEDA OSVALDO, 

carrista II Scaglione, classe 1939. Btg. “Pinerolo”, caserma di Trani che desidera ritrovare 

commilitoni, in particolare certo MEMOLI RAFFAELE. - MEDA Osvaldo - Via Taggia 11/31 b - 

16157 GENOVA. 

15/11/2013 Sono Nino CALABRO’ = ninocalabro@live.com. Cerco commilitoni del 9/78 con l’incarico di 

servente radiofonista. Sono stato per 2 mesi (dal 11/09/78 al 09/11/78) nella Caserma “Nacci” di 

Lecce e dopo fino al congedo al 60° BTG Carri di Altamura, il mio comandante era il Capitano 

Pasquale Ferreri. Mi sono congedato con il grado di Caporal Maggiore. Se qualcuno si ricordasse di 

me si può mettere in contatto alla  e-mail.  Guardate anche le foto. 

8/10/2013 Giancarlo PIPPO = giancarlopippo@libero.it Cerco artigliere di nome Giancarlo (cognome 

dimenticato) di Goito – Mantova - congedato nel 1973 dalla caserma “Osoppo” di Udine - 

artiglieria pesante semovente - I° gruppo- 3^ Batteria. 

4/10/2013 GIOVANNI PULCI = è gpulci1@alice.it. Invito tutti i commilitoni carristi che si ricordano di me a 

scrivermi due righe per far sapere che siamo ancora presenti. Ho prestato servizio presso la caserma 

“D’Avanzo” di Aurelia (Civitavecchia) nel 1978/1979 – 2^ Compagnia. Saluti. Guardate anche la 

Galleria con alcune foto. Nella terza foto si può riconoscere facilmente. 

29/9/2013 Maurizio PROVOLENTE = mauricrazy@virgilio.it  Ho fatto il militare nell'anno 1982-83 (11° 

scaglione) facendo il CAR avanzato alla caserma 4o° battaglione fanteria di Guastalla (Asti) 

dopodiché venni trasferito al distretto di Vercelli, caserma “Trombone De Mier Giuseppe” dove mi 
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sono congedato nel dicembre 1983...mi piacerebbe sapere che fine hanno fatto alcuni miei compagni 

che erano a naja con me. In particolare il bravissimo sergente Maurizio Bovi, i miei compagni di 

refettorio Mario Fanchini e Dario Caneparo e il mio maresciallo maggiore parà Tommaso Russo. Se 

qualcuno sa qualcosa o se hanno dimestichezza con il computer spero si facciano vivi... 

14/9/2013 Angelo ZACCHETTI "Cerco compagni del 44°corso ACS, 10^ compagnia caserma “Nacci” - Lecce 

- e poi da dicembre 1974 a agosto 1975 a Bellinzago Novarese 31° regg. carri 2° battaglione (forse) 4^ 

compagnia" 

14/9/2013 Alessandro APPIGNANESI = aappignanesi@gmail.com Ricerco commilitoni del 25° corso ACS 

(1969/1970), 9^compagnia carristi, caserma “Nacci” - Lecce. 

15/8/2013 Luciano GAZZERA = luciano.flyer@tiscali.it  Mi piacerebbe re-incontrare vecchi commilitoni che 

hanno condiviso con me la bellissima avventura del "militare di leva". Faccio parte del 7º /82 e sono 

passato dalla caserma “B. Camandone” di Diano Castello (C.A.R.) e poi come effettivo (54-G) alla 

“Babini” di Bellinzago (NO) Iº Bt. carri M.O. CRACCO , CCS . . . Ho bellissimi ricordi ma purtroppo 

sbiaditi delle persone che in quel periodo hanno contribuito alla mia avventura . . . 

23/7/2013 Fabio SANTINA = fabiosantina@gmail.com . Sono alla ricerca di informazioni riguardanti il 

periodo di leva di mio padre, Santina Pier Enrico, nella Caserma “De Gasperi” di Vacile di 

Spilimbergo nel 1976. Purtroppo sono in possesso di poche basi per risalire alle informazioni, posso 

solo dire che apparteneva alla Brigata “Ariete”. 

1/7/2013 Vincenzo GIANNONE = sono alla ricerca di commilitoni che hanno prestato servizio nel 1978/79 

presso la caserma Ferrari Orsi Di Caserta (C.A.R.) e poi presso la Sommaruga di Catania 2° 

compagnia carri - 62° BTG. M.O. Jero. In particolare cerco gli Amici Grillo, Quarrato, e Canuto tutti 

siciliani, che da Caserta siamo scesi assieme a Catania. Spero di ricevere notizie da parte degli altri 

commilitoni. Saluti Vincenzo Giannone. 

30/5/2013 Pino D’AMICO = hreggio@libero.it. Salve, sono alla ricerca di carristi in servizio presso le 

caserme: “Mario Nacci” di Lecce - 4ª Compagnia Allievi capocarro(febbraio - aprile 1978); 

“Federico Ferrari Orsi” di Caserta - Compagnia Allievi capocarro (aprile - maggio); “Valentino 

Babini” Bellinzago Novarese - 4ª Compagnia Drago 101° Btg carri “M.O. Salvatore Zappalà” 

(maggio - ottobre). Cerco, superiori, colleghi, commilitoni, materiale fotografico del periodo. 

13/5/2013 Giacomo ARENA = giacomino.arena@gmail.com . 
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Mi chiamo Giacomo Arena sono un ex Ufficiale del 107° AUC Ferrari Orsi poi di servizio presso il 

101°BTG Carri Bellinzago Novarese 1982-1983: Sto cercando colleghi, commilitoni e materiale 

fotografico del mio periodo grazie a tutti. Indirizzo e-mail = Giacomo Arena - Istituto Fisiologia 

Clinica - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Sede di Messina. 

10/4/2013 Massimo GRASSI = massimo.grassi.se@alice.it . Ho visto la richiesta ricerca commilitoni di 

Stefano Pozzi, ce un modo per poterlo contattare o una mail essendo io dello stesso scaglione e 

caserma 8/83 Civitavecchia, e il nome non mi è nuovo. Cordiali Saluti. 

Sviluppi della Ricerca = Sono riuscito ad entrare in contatto con Stefano Pozzi dopo 30 

anni, nonostante per lavoro vive all’estero, e con il quale abbiamo preso contatti, rintracciando 

già altri commilitoni oltre al nostro Comandante di Compagnia dell’epoca adesso Generale D. 

Carmelo Cutropia. 

Pertanto un sentito ringraziamento al Nostro Sito ASSOCARRI per la collaborazione e 

l’importanza, adesso stiamo provando a rintracciare tutto l’8°/83 della 3° Compagnia Carri 

“Tempesta” -  6° Battaglione “M.O. V.M. S.Ten. Luigi Scapuzzi” Civitavecchia, per ritrovarci ad 

ottobre/novembre e festeggiare insieme dopo 30 anni, ricordando un anno molto importante e 

formativo della nostra vita, speriamo di riuscire nell’impresa, i Carristi non si arrendono. 

Risultati della Ricerca = Il Raduno della Compagnia “Tempesta” è stato poi realizzato ad 

Aurelia di Civitavecchia il 12 ottobre del 2013. Un’ampia cronaca  e bellissime immagini sono 

riportate nel numero 278 della Rivista “Il Carrista d’Italia”. 

7/4/2013 Franco GRILLO = sono alla ricerca di commilitoni che hanno prestato servizio nel 1978/79 presso 

la caserma Sommaruga di Catania 2° compagnia carri - 62° BTG. M.O. Jero. In particolare cerco l' 

amico e commilitone  Giovanni Ruscica di Caltagirone. Spero di ricevere notizie da parte degli altri  

commilitoni. 

18/3/2013 Eligio PONTICELLO = eligioponticello@gmail.com . Carissimi amici, mi chiamo Eligio Ponticello. 

Sono un ex Sott.le  del 101° BTG carri “M.O. Zappalà”. Vorrei notizie su qualche carrista che ha 

svolto il servizio militare presso la caserma di Bellinzago novarese  e precisamente in 4^ comp. 

Carri. Nel periodo 84-88. Sperando che qualcuno si faccia vivo, saluto con affetto tutti i carristi 

d’Italia. 
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17/3/2013 Angelo ZACCHETTI = Cerco compagni del 44°corso ACS 10^ compagnia caserma “Nacci” - Lecce 

- e poi da dicembre 1974 a agosto 1975 a Bellinzago Novarese 31° Regg. carri 2° Battaglione (forse) 

4^ compagnia" 

24/2/2013 Walter PEPINO = Pepinofam@gmail.com  . Cerco compagni di corso per capo carri svolto alla 

Suola Truppe corazzate di Caserta col dodicesimo/79 ed in seguito  a Bellinzago novarese come capo 

carro al 101° batt. carri “M.O. Zappala”, 6^ compagnia sotto il comando del Cap.no Iommi e del Ten. 

Pellicciari. 

19/2/2013 Roberto BOBO = robertobobo@inwind.it . Ragazzi ciao, cerco amici e compagni di caserma, sia 

della “Nacci” di Lecce e Bellinzago Novarese. 4°/90 101° Battaglione, 6^compagnia. Avevo come 

Capitano Gurriero. 

18/2/2013 Stefano POZZI Sono ex carrista dell’8°/83 del 3° battaglione “M.O. SCAPUZZI” presso la caserma 

DAVANZO in Aurelia Civitavecchia. Vorrei rintracciare i commilitoni che hanno prestato servizio 

con me negli anni 1983-1984. Se qualcuno mi potesse aiutare mi può contattare su face book. Un 

grazie anticipato a tutti.. 

12/2/2013 Marco CANEGALLO = marco_canegallo@it.ibm.com  . Ricerco amici commilitoni 6° scaglione 

1976 che con me hanno prestato servizio militare nella caserma “Babini” di Bellinzago Novarese 

(NO), 101° Battaglione Carri M.O. “ZAPPALA'” da Agosto 1976 a Giugno 1977. 

6/2/2013 Pier Paolo CITRIGNO Ciao a tutti anch'io sono carrista, pilota Leopard, Caserma di Torre 

Veneri di Lecce. Scaglione 8°/ 83. 

5/2/2013 Carmelo ARMENIA = armeniacarmelo@live.it   Ricerco commilitoni dell’8° scaglione 1986 che 

come me hanno prestato servizio presso la Caserma De Carli di Cordenons 13° Battaglione M.O. 

Pascucci 3° compagnia Leopard. 

4/2/2013 Ercole TOGNONI = mail.cap.mag.f.cr.1sc86@gmail.com  . Ricerco commilitoni che, come me, 

hanno prestato servizio presso il 5° Battaglione Carri M.O. Chiamenti 1° sc/86 nella Caserma 

“Forgiarini” a Tauriano 32° Rgt. della Brigata Corazzata “Mameli”. 

4/2/2013 Antonio TONON = tonon.mail@gmail.com  .Cerco commilitoni reclutati al C.A.R. in caserma 

“Amico” a Caserta il 07 giugno 1971, 2^ compagnia carristi, poi trasferiti nella prima settimana di 

settembre al mitico XXII° Btg. carri a S. Vito al Tagliamento e congedati il 31 agosto 1972. 

Aggiungo delle foto se possono aiutare la ricerca. Vi ringrazio anticipatamente per tutto quello che 
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potete fare. Ferrea Mole, Ferreo Cuor. Distinti saluti. Cliccando qui potrete vedere le foto inviate 

da Tonon. 

30/1/2013 Antonio GUERRIERI Cerco commilitoni della prima compagnia “Montelungo”, Scaglione 

9°/89, Caserma “Ferrari - Orsi di Caserta e poi Distaccamento di Persano in appoggio 

all'epoca alla Caserma “Ronca”. 

La signora Franca LUMELLO ci ha fatto pervenire un toccante messaggio con cui chiede di trovare 

qualche commilitone del suo caro Papà. Cliccate qui per leggerlo integralmente. E guardate anche la Galleria 

fotografica. Ringraziamo, fin da ora, quanti potranno rendersi utili per questa “ricerca”. 
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