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 DIARIO DELLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 2017   17 DICEMBRE 2017 GARA DI TIRO AL POLIGONO DI TARCENTO Si è svolta a Tarcento al poligono dell'Associazione "Tiro a segno al 91" la tradizionale Gara di Natale che ha visto partecipare più di 50 squadre composte da tiratori di Associazioni sportive e d'Arma provenienti da tutta la regione FVG. Si è trattato di una gara su quattro bersagli tra 10 e 25 m. con carabina tipo AR-15 cal 22 munita di Red Dot , nella quale la squadra in rappresentanza delle Cravatte Rosse del 1 S.Giusto, guidata dal presidente Giuseppe Nunziata, ha totalizzato un ottimo decimo posto su circa appunto 50 squadre partecipanti. Alla gara e' seguito il rancio, a coronamento di una divertente mattinata operativa.     16 DICEMBRE 2017 CENA CONVIVIALE DI FINE ANNO Si è tenuta in un noto locale le centro di Trieste a due passi dalla sede sociale, la cena conviviale di fine anno. L'occasione per molti soci, amici, familiari e simpatizzanti per scambiarsi gli auguri .Non è mancata la consueta lotteria con in palio simpatici premi alla quale hanno partecipato i presenti adottando uniche strategie e tattiche per l'acquisto dei numeri "vincenti" . Le Cravatte Rosse augurano a tutti i nostri amici e simpatizzanti i migliori auguri di Buone feste e felice anno nuovo.    12 DICEMBRE 2017 ROMA ALTARE DELLA PATRIA - ONORI AI SOTTUFFICIALI CADUTI IN SERVIZIO Il nostro socio Cravatta Rossa e membro del direttivo, Vincenzo Rescigno, ha rappresentato Trieste e il Comune di Trieste, nella sua carica di Consigliere comunale, nell'ambito delle cerimonie tenutesi a Roma all'Altare della Patria organizzate per rendere onore ai sottufficiali caduti in servizio, evento gestito dall'Unione Nazionale Sottufficiali d'Italia.     10 DICEMBRE 2017 CORSA DEL RICORDO PER NON DIMENTICARE LE FOIBE E L’ESODO GIULIANO-DALMATA C'erano anche le Cravatte Rosse del 1° San Giusto e fanti della locale associazione alla 1° Corsa del Ricordo, una competizione podistica con circa 200 concorrenti con partenza e arrivo in piazza Unità d’ Italia e un percorso che si è snodato sulle Rive, fino al Porto Vecchio per rientrare nel cuore della città. L’evento, collegato al Giorno del 
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Ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, data che ricorre il 10 febbraio di ogni anno (Legge 30 marzo 2004, n. 92), è stato organizzato da Asi e Comune di Trieste in collaborazione con Apd Miramar, sotto l’egida di Fidal e Federesuli e con il patrocinio della Camera dei Deputati. Le Cravatte Rosse hanno collaborato come usualmente richiesto alla sicurezza del percorso . Importante incontro poi con gli amici dell’Associazione ANSDIM Marò SDI Spartaco di Trieste e il gruppo Soft Air ASD Delta Team che hanno unitamente a noi collaborato con gli organizzatori Apd Miramar.    25 NOVEMBRE 2017 GIORNATA NAZIONALE COLLETTA ALIMENTARE Immancabile appuntamento annuale per le Cravatte Rosse, felici di attivarsi per aiutare il prossimo e i bisognosi. E' stato un impegno organizzativo e logistico quello delle Cravatte Rosse. Già nel corso della settimana con il coordinamento di ;Mauro Pierazzi, al quale va il merito di aver guidato e coordinato le varie operazioni e impegni, le Cravatte Rosse sono state attive nella distribuzione dei materiali ai supermercato e ai rispettivi nuclei di volontari, aver individuato il magazzino idoneo allo stoccaggio ( non semplice da farsi a Trieste ), ed infine nella giornata della raccolta siamo stati alla guida di tre furgoni di Poste Italiane, dedicati alla raccolta di generi alimentari dai vari supermercati e nelle operazioni di scarico dagli automezzi e stivaggio nel magazzino. Il nostro segretario Mauro Pierazzi unitamente al coordinatore provinciel del Banco Alòimentare sig. Apicella, sarà ancora attivo nelle prossime giornate fino a chiusura del magazzino e la partenza degli alimenti verso il magazzino centrale. Questi i dati della raccolta frutto della generosità della cittadinanza : impegnati 39 supermercati e raccoti 25.234 kg di alimenti. ( nel 2016 erano 40 i supermercati e la raccolta fu di 25.629 kg ). All'attività hanno partecipato numerosi soci Cravatte Rosse e Fanti della locale sezione , nonchè gli amici Bersaglieri della locale sezione "Enrico Toti" con il quali è ormai consolidata una solida e reciproca collaborazione in molte iniziative.    19 NOVEMBRE 2017 CORSO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO CON IL GIVAR Si è concluso il 19 novembre il corso pediatrico, il secondo di questo trimestre di fine 2017. Hanno partecipato 11 iscritti tra mamme e papà, con un corso di 8 ore basato su due giornate, e tenuto da infermieri professionali del GIVAR e del 118 . Le lezioni hanno consentito di apprendere le nozioni di base per intervenire in situazioni di emergenza, eseguendo le manovre corrette e di gestire con più sicurezza piccole e grandi situazioni di "primo soccorso" in ambito pediatrico. I corsi continueranno nel 2018, già a gennaio il primo corso. Vi invitiamo se interessati a prenotare a prenotare vi d'ora la vostra partecipazione al 3471889129 al nostro Mauro Pierazzi oppure scrivendo a asscravatte.rosse1@gmail.com    
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 5 NOVEMBRE 2017 SUPPORTO CORSA DEI CASTELLI Domenica all'insegna del supporto alla gara organizzata dalla Promorun, la Corsa dei Castelli. Più di 250 atleti hanno partecipato alla manifestazione correndo da Miramare a San Giusto attraversando la città lungo le rive e quindi piazza Unità per salire poi sul colle di San Giusto. Alle Cravatte Rosse è stato dato il compito di assistere i concorrenti e garantire la sicurezza sul percorso nel tratto del percorso di Piazza Unità fino a Piazza della Borsa.    4 NOVEMBRE 2017 GIORNATA UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE Intensa giornata per l’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto e della A.N del Fante della Sezione di Trieste per le cerimonie per la giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Alla mattina al Sacrario Militare di Redipuglia i nostri soci guidati dal presidente Col. Giuseppe Nunziata hanno partecipato alla tradizionale e toccante cerimonia,che ha reso omaggio ai Caduti di tutte le guerreassistendo alla deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del "Milite Ignoto" all'Altare della Patria.  Era presente il Presidente del Senato Pietro Grasso, le principali autorità e rappresentanze delle istituzioni regionali e il Capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale di corpo d'armata Danilo Errico. I fanti delle Cravatte Rosse hanno fieramente scortato il Medagliere Nazionale dell’Associazione del Fante decorato di 655 medaglie d’oro. Il Consigliere Nazionale del Fante, sostituto del Presidente, Giorgio Andreoni ringrazia tutte le Cravatte Rosse che hanno partecipato alla cerimonia di Redipuglia per l'impegno e l'ottima rappresentanza in onore del Medagliere e dell’Associazione. In serata l’Associazione è stata presente con i soci alla cerimonia di ammaina bandiera solenne in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste.     3 NOVEMBRE 2017 99° ANNIVERSARIO SBARCO BERSAGLIERI A TRIESTE  In occasione del 99° anniversario dello Sbarco dei Bersaglieri a Trieste, le Cravatte Rosse del 1° San Giusto hanno partecipato alle celebrazioni solenni tenutesi in Piazza dell'Unità d'Italia alla presenza delle autorità militari e civili. In particolare alcuni soci hanno scortato lo sfilamento dei Bersaglieri della locale sezione Enrico Toti e Fanfara e numerose rappresentanze provenienti dalla regione e fuiri regione per le vie della città fino a giungere alla Scala Reale fronte Piazza Unità d’Italia. A conclusione della giornata si è svolto l'Ammainabandiera in Piazza dell'Unità d'Italia, alla presenza della autorità militari e civili, e l’apprezzatissimo concerto della Fanfara “Enrico Toti” . Fieri di aver collaborato e con gli amici gemellati Bersaglieri per la riuscita della 
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manifestazione e aver partecipato con pieno spirito di corpo e amor patrio a questo importante anniversario per la Città di Trieste. Vi proponiamo alcune foto scattate da nostri soci e altre gentilmente offerte da Roberto Azzopardo, Giuseppe Mandorino e dalla stessa Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Trieste, che ringraziamo.      29 OTTOBRE 2017 99° ANNIVERSARIO DEI FATTE D'ARME DELLA CONCA D'ALANO  Tradizionale celebrazione e raduno dei fanti del 1° San Giusto ad Alano di Piave. Una commemorazione che ricorda il sacrificio del Tenente Ugo Bartolomei del 1° Rgt Re caduto nella battaglia di Alano il 29 ottobre del 1918, e per l'eroismo dimostrato è stato insignito di medaglia d'oro al valor militare. Il Raduno ha visto la partecipazione di numerosi fanti provenienti da Trieste e dal Veneto, la partecipazione di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Bersaglieri della Sezione E. Toti di Trieste , oltre che la partecipazione di rappresentanze d'arma locali e delle massime autorità locali e del sindaco di Alano. La cerimonia ha avuto il via con la celebrazione della Santa Messa, quindi la sfilata per il vile principale di Alano, sostenuti dalle note intonate dalla banda della cittadina, quindi la deposizione della corona al monumento dedicato a Ugo Bartolomei. La giornata si è conclusa con il consueto pranzo di coesione in un noto ristorante della zona. L'Associazione Nazionale Bersaglieri della sezione di Trieste Enrico Toti rappresentata dal Segretario della sezione, ha partecipato ad Alano del Piave alla consueta cerimonia annuale in memoria della Cravatta Rossa MOVM Ugo Bartolomei. Bellissimo segno di amicizia e vicinanza che rafforza il patto di gemellaggio e collaborazione tra le due associazioni . Grazie amici Bersaglieri !!!     28 OTTOBRE 2017 CORSO AUTODIFESA CON SPRAY AL PEPERONCINO CON GLI ISTRUTTORI DI APT POLIZIA LOCALE Più di 20 partecipanti hanno seguito con attenzione le indicazioni e le istruzioni sulle tecniche di prevenzione e di antiagressione e sull'uso corretto dello spray al peperoncino, del corso organizzato dall'Associazione Nazionale delle Cravatte Rosse. La lezione è stata tenuta da due istruttori abilitati dell'Associazione Professionale Triestina Polizia Locale. E' stato il primo corso di questa annata e visto il successo ottenuto e le numerose adesioni, le associazioni APTPL e Cravatte Rosse hanno deciso di aprire ad un altro corso nel 2017 che si terrà a dicembre. Iscrizioni aperte dunque per informazioni e iscrizioni 347 188 9129. Oppure scrivete a asscravatte.rosse1@gmail.com     
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26 OTTOBRE 2017 63° ANNIVERSARIO DEL RICONGIUNGIMENTO DI TRIESTE ALL'ITALIA Le Cravatte rosse con il labaro dell'Associazione Nazionel del Fante sono state presenti alla cerimonia, celebrata in Piazza Unità d'Italia, dell’alza bandiera e dell’ammaina bandiera.  Alle cerimonie era presente il gonfalone della città, decorato di medaglia d’oro al valore militare, un picchetto militare interforze a cura del Comando regionale dell'esercito del Friuli Venezia Giulia, la fanfara e autorità locali e rappresentanti delle diverse associazioni combattentistiche e d’arma. I fanti delle Cravatte Rosse hanno poi  incontrato i fanti dell'82 Torino. Primo reparto che ha difeso la città di Trieste e i suoi confini dal 1954, per poi passare le consegne ai fanti del 1° San Giusto negli anni '70.      21 OTTOBRE 2017 GIORNATA DELLA RACCOLTA ALIMENTARE CON LA CARITAS  Giornata intensa e tutta improntata al volontariato per molti soci dell'Associazione Nazionale della Cravatte Rosse del 1° San Giusto e della Sezione di Trieste dell'Associazione Nazionale del Fante. Sono stati impegnati in tre turni per contribuire al successo solidale della raccolta alimentare. Al punto vendita Conad di Domio a Trieste i nostri soci hanno inscatolato diversi chili di alimenti donati in modo generoso da molti cittadini e clienti del supermercato. L'attività è stata svolta unitamente agli amici Bersaglieri della locale sezione Enrico Toti.    1 OTTOBRE 2017 INCONTRO A TRIESTE CON I FANTI DI MAROSTICA Si e svolto a Trieste un piacevole incontro con la numerosa delegazione dei Fanti della Sezione di Marostica. Guidati da Romolo Giannini e seguiti dal nostro presidente e vicepresidente Giuseppe Nunziata e Pierpaolo Donvito, Sono stati da noi ricevuti presso la Risiera di S. Saba e con i quali abbiamo deposto una corona sulla lapide delle vittime dell'olocausto. Al termine della cerimonia c'è stato uno scambio di ricordi tra le due associazioni . Ci siamo promessi di contraccambiare la visita a Marostica.    1 OTTOBRE 2017 EUROMARATHON ECO TRAIL PENISOLA DI MUGGIA Come tradizione le Cravatte Rosse hanno partecipato a supporto dell'organizzazione dell'EuroMarathon di Graziano Ferlora, per la podistica articolata su un percorso tra il centro Commerciale Montedoro, Ancarano (SLO) e la Valle delle Noghere. Una bellissima giornata di sole ha permesso ai numerosi atleti di godersi la gara. Importante come sempre il servizio di sicurezza sul percorso, con Soccorso Alpino, 118 ( Italiano e servizio sanitario Sloveno ) impegnati in più di qualche circostanza sul percorso per soccorre tempestivamente gli atleti. 
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In questa giornata c'è stato il battesimo anche per il mini stand dell'Associazione delle Cravatte Rosse del 1° San Giusto. Un roller espositivo che racconta la storia gloriosa dalle origini del 1624 fino ai giorni più recenti, una vistosa bandiera a vela e un banchetto espositivo per i nostri volantini illustrativi sulle attività dell'associazione hanno attirato l'attenzione di diversi frequentatori del Centro Commerciale e con l'occasione degli atleti della competizione. Vogliamo ringraziare Graziano Ferlora per la disponibilità nell'averci concesso lo spazio espositivo nella "cittadella" dell'Euromarathon allestita nel Centro commerciale Montedoro all'ingresso del negozio Decathlon.     24 SETTEMBRE 2017 CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO  Si è tenuto nelle giornate  del 23 e 24 settembre il primo corso che l'Associazione Cravatte Rosse del 1° San Giusto ha organizzato ion collaborazione con il GIVAR. Riparte infatti il Corso di Primo Soccorso Pediatrico ( bambini 0- 14 ) tenuto da operatori professionali del GIVAR ( Gruppo Infermieri Volontari Assistenza Rapida).  Il corso è stato  tenuto da infermieri abilitati e fornisce la formazione di base insegnando a gestire le situazioni di soccorso più consuete fino ad arrivare alla rianimazione cardio –polmonare e alla disostruzione delle vie aeree. Ha una durata di 8 ore ed è diviso in due incontri di 4 ore ciascuno, con attività d’aula teoriche e pratiche; le aule saranno composte al massimo da 15 / 20 persone. A tutti i partecipanti verrà rilasciato al termine del corso un attestato di partecipazione Il corso è stato organizzato sotto l'impeccabile regia del segretario dell'Associazione Mauro Pierazzi.     3 SETTEMBRE 2017 CERIMONIA AL CIPPO DI VEDETTA ALICE Si è tenuta nella mattinata di domenica 3 settembre la consueta e toccante  cerimonia nello spiazzo antistante la ex caserma Monte Cimone, a ricordo delle tre Cravatte Rosse del 1° San Giusto che persero la loro giovane vita in attività di servizio il 1 settembre 1986 nel corso di un’esercitazione a Vedetta Alice. Erano presenti  numerose Cravatte Rosse del del 1° San Giusto, fanti della sezione locale dell’Associazione del Fante di Trieste e di amici dell’Associazione Nazione Bersaglieri di Trieste Sezione Enrico Toti e una rappresentanza degli amici della Spartaco di Trieste  dell’ANSDIM che raggruppa gli SDI della Marina Militare in congedo e in servizio, i Marò della Marina Militare in congedo e in servizio e i loro simpatizzanti. Alla presenza della Bandiera della sezione del Fante e dei labari delle altre associazioni sono stati resi gli onori dai presenti guidati dal Colonnello Nunziata presidente delle Cravatte Rosse e dal Vice Presidente Pierpaolo Donvito, sono stati ricordati il Sottotenente Fabio Santi di Treviso nato il 4 novembre 1961 (25 anni) e il fante Michele Pierpaolo Gallocchio di Candiana a Padova (19 anni) e il fante Vincenzo Passerini di Anagni (20 anni).     
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 1 AGOSTO 2017 IL PUNTO SULLA CASERMA DEL 1° SAN GIUSTO La nostra Associazione ha seguito e segue da sempre con attenzione le vicende della nostra caserma Vittorio Emanuele III. Puntualmente chiediamo informazioni agli enti istituzionali per conoscere, al di là delle notizie di cronaca e “voci di corridoio” le reali prospettive per il sito della caserma Ed è così che abbiamo interessato il Comune di Trieste, ricevendo risposta dal vicesindaco Pierpaolo Roberti per tramite della sua segreteria, che ringraziamo per l'attenzione prestatatci. Emerge che la Caserma Vittorio Emanuele III di via Rossetti non è mai stata di proprietà comunale. Lo Stato ha alienato l'intero compendio alla Cassa Depositi e Prestiti in virtù di una precisa disposizione della legge finanziaria.  Attualmente il proprietario è la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr, società per azioni con sede a Roma. Sul tema degli  accessi “autorizzati o autorizzabili” la risposta del vicesindaco è stato altrettanto chiaro. Nessuno a Trieste ha la disponibilità delle chiavi tanto che, nel recente sopralluogo istituzionale richiesto dal Sindaco per una preventiva valutazione sullo stato dei luoghi, la Società ha incaricato un funzionario che è giunto da fuori Trieste. Abbiamo avuto  rassicurazioni che saremo sempre informati sullo stato dell’arte e se possibile, alla prossima visita “istituzionale”  chiederemo di poter partecipare con una nostra rappresentanza. Rimanete quindi “sintonizzati” sulle nostre pagine per avere notizie sul futuro della nostra Caserma. Da parte nostra manterremo i  contatti con l’amministrazione comunale sempre ben disposta e collaborativa nei confronti della nostra Associazione.     19 AGOSTO 2017 ATTIVITA' ESTIVE 2017 Il periodo estivo è stato contrassegnato da una serie di attività sociali, nonostante il formale atto di chiusura della segreteria sociale. Diversi soci si sono resi disponibili ed hanno partecipato  in varie attività. Abbiamo prestato supporto all’organizzazione in due gare podistiche nella provincia di Trieste; il 28 luglio alla gara “ Trofeo Gianni  Cudicio”  organizzata dal GS San Giacomo in località Trebiciano ( TS )  e l’altrettanto conosciuta Staffetta de Muja  disputatasi il 4 agosto appunto in località Muggia ed organizzata da ASD Evinrude MuggiAtletica. Nel periodo non sono mancate anche iniziative di tipo sportivo/operativo come una gara di tiro con AK47 (Kalashnikov)  a Tarcento  presso il poligono “AL91” che ha visto partecipare oltre a Cravatte Rosse e soci dell’ ANF  numerosi altri appartenenti ad associazioni d’arma della regione FVG e anche personale di reparti opertivi. Nella giornata del 18 agosto l’Associazione ha partecipato,  sul Colle di San Giusto a Trieste, alla cerimonia di ricordo delle vittime della Strage di Vergarolla avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla a Pola. L'esplosione provocò la morte di oltre  100  persone. 
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      13 GIUGNO 2017 155° ANNIVERSARIO DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI TRIESTE Alla caserma San Sebastiano si è festeggiato il 155° compleanno dello storico Corpo della Polizia locale. Presenti numerose autorità civbili e militari e la nostra associazione con il labaro dell’Asssociazione del Fante di Trieste. Le Cravatte Rosse da sempre vicine al nostro corpo della Polizia Locale con il quale mantiene costanti rapporti anche in occasione di manifestazioni e attività di coordinamento e sicurezza su strada nel corso di gare e eventi.     11 GIUGNO 2017 GARA PODISTICA GIRO DI SAN GIACOMO Il gruppo Sportivo San Giacomo ha organizzato in modo impeccabile il 67° Giro di San Giacomo, con partenza all'interno dell'Ospedale Infantile Burlo Garofolo ed arrivo, dopo circa 6 km, lungo una parte della strada ciclabile Cottur, e arrivo nello stadio Rocco. Ben 500 atleti hanno gareggiato sul circuito stradale e cittadino; i punti sensibili sono stati controllati dalle Cravatte Rosse sotto la supervisione della Polizia Locale; gli incroci a San Giacomo di via Orlandini con via Ponziana e il tratto di via Costalunga sono stati vigilati e tenuti in sicurezza a favore dei concorrenti.      5 GIUGNO 2017 FESTA DELL’ARMA DEI CARABINIERI Tradizionale festa al comando provinciale Carabinieri di Trieste presso la Caserma “Generale Carlo Petitti di Roreto”, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose; si è celebrato il 203° anniversario della Fondazione dell’Arma alla presenza dei reparti schierati del Commissario del Governo per il Friuli Venezia Giulia e prefetto di Trieste, Annapaola Porzio, del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del comandante provinciale di Trieste, colonnello Daniel Melis. Presente anche una rappresentanza delle Cravatte Rosse che ha voluto così segnare l’affetto verso l’Arma e anche l’’amicizia con gli uomini dell’Associazione Nazionale Carabinieri in particolare con il Nucleo di Protezione Civile con i quali spesso abbiamo condiviso le attività di volontariato e supporto nelle manifestazioni .          
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2 GIUGNO 2017 FESTA DELLA REPUBBLICA E 6° RADUNO CRAVATTE ROSSE 1° SAN GIUSTO  Giornata meravigliosa quella del 2 giugno, tradizionalmente Festa delle Forze Armate e festa della Repubblica e giornata del Raduno Nazionale delle Cravatte Rosse del 1° San Giusto in Piazza Unità d’Italia. Giornata iniziata alle 9.30 in Piazza Unità d’Italia con il Raduno delle Cravatte Rosse. Molte le presenze anche da fuori regione e ovviamente intensa la partecipazione dei soci e simpatizzanti di Trieste.  E’ seguita la nostra presenza alla cerimonia dell’alza bandiera e la visita agli stand dell’Esercito dove le Cravatte Rosse hanno provato le dotazioni dei cavalleggeri del 2° Piemonte Cavalleria, con qualche nostalgia per il “verdone”. Il programma è proseguito con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa Beata Vergine del Soccorso in Piazzetta S. Lucia,2, a pochi passe da Piazza Unità. La messa è stata officiata come è tradizione dal nostro don Angelo Scarabottolo .  Successivamente tutti i partecipanti, familiari e amici si sono diretti al Comando Militare Esercito del Friuli Venezia Giulia dove erano attesi dal comandante il Generale Bruno Morace che ha speso parole di elogio per l’Associazione per le attività svolte e il forte legame al reparto e alle istituzioni. E’ stata deposta una corona al monumento dei caduti all’intero della piazza d’armi del Comando. E' stata occasione della consegna di un attestato di merito, e attestazione di socio onorario, al Generale Roberto Pischetola, comandante del 1° San Giusto ( 83° comandante 1991 - 1992 ). E’ quindi seguito il “rancio” conviviale in un locale del centro, occasione per stringere i rapporti e passare ai ricordi del servizio di leva presso la Caserma di via Rossetti. La giornata si è conclusa in Piazza dell’Uunità d’Italia con la cerimonia solenne dell’Ammaina bandiera, alla presenza delle maggiori autorità cittadine, e regionali e militari.  Arrivederci dunque al prossimo anno, auspicando una sempre vivace partecipazione dei fanti del San Giusto. W le Cravatte Rosse ! W le Forse Armate ! Viva la Repubblica Italiana!      27 MAGGIO 2017 TEMPIO OSSARIO DI UDINE: LETTURA ALBO D'ORO Si è tenuta al Tempio Ossario di Udine in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Coordinamento Albo d’Oro delle Associazioni d’Arma Regionali, la Cerimonia organizzata dall’Associazione Nazionale del Fante per la commemorazione dei Caduti della Grande Guerra con la letttura dei nomi dei Caduti dell’Albo d’Oro. L’evento ha interessato le giornate del 27 e 28 maggio con una lettura “no stop” dei nomi dei caduti a carico dei volontari delle varie associazioni d’arma. Anche L’Associazione del Fante di Trieste e l’Associazione Cravatte Rosse del 1° San Giusto hanno partecipato e nella mattinata del 27 maggio hanno dato lettura dei nomi dall 9 del mattino fino a 12. La cerimonia ha avuto inizio con l’alza bandiera e la deposizione di una corona ai caduti, deposta da un picchetto di fanti delle Cravatte Rosse. 
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      20 MAGGIO 2017 INAUGURAZIONE RESTAURO MONUMENTO ALLA CASERMA DEL 14° MURGE E' stato inaugurato a Trieste, nella ex Caserma Duca delle Puglie di via Cumano 22, sede del 14° Murge e ora del Museo Diego de Henriquez, il restaurato Monumento ai Caduti realizzato nel maggio 1978. La cerimonia è stata organizzata nel centenario dell’anniversario Medaglia d’Oro al Valor Militare Ten. Art. Gaetano Carolei.  A occuparsi del recupero del monumento sito nella piazza d’armi, dopo che l’opera era stata abbandonato dopo la chiusura della struttura nel 1991, è stata 'Associazione nazionale artiglieri d'Italia della Sezione Trieste Istria Fiume e Dalmazia . La cerimonia iniziata con l’alzabandiera e la deposizione di una corona accompagnate dalla Fanfara Enrico Toti dei bersaglieri, è proseguita con la santa messa, officiata dal vescovo Giampaolo Crepaldi, con il Coro dell’Associazione carabinieri. Il sottosegretario alla Difesa on. Domenico Rossi, ha consegnato delle Medaglie d’oro ai familiari dei Caduti, con rappresentanze delle scuole “Stuparich”, “Duca d'Aosta” e “Slataper”. Presente una nostra rappresentanza , guidata dal Colonnello Giuseppe Nunziata.      20 MAGGIO 2017 JAMARUN : CORSA IN MONTAGNA TRA LE ROCCE DELLA VAL ROSANDRA Una "pattuglia" di soci Cravatte Rosse è stata presente a supporto degli organizzatori CAI Corsa In Montagna guidati da Lorenzo Cadelli. Una bellissima gara ma disturbata dalla pioggia, che ha reso la competizione però ancora più impegnativa. Le Cravatte Rosse hanno presidiato la viabilità a San Lorenzo e a Draga S. Elia. Ringraziamo gli organizzatori che hanno fatto una donazione all’Associazione, donazione che verrà, unitamente alle altre, utlizzata per l’acquisto di attrezzature per i volontari e produrre materiale illustrativo e strorico del nostro reparto, il più antico reparto di Fanteria.     20 MAGGIO 2017 COLLETTA ALIMENTARE CARITAS DIOCESANA DI TRIESTE Una giornata di solidarietà e impegno volontaristico per le Cravatte Rosse unitamente ai tantissimi volontari della Caritas a Trieste. Abbiamo infatti partecipato con numerosi soci alla giornata per la raccolta alimentare; il nostro punto raccolta è stato il Conad in Strada di Vienna . La raccolta totale in provincia è stata di 13.922,42 Kg. di generi alimentari non deperibili e prodotti per l'igiene (1.000 Kg. esatti in più rispetto alla chiusura della scorsa raccolta). Grazie a tutti coloro che hanno donato qualcosa, non importa se poco o molto, costoso oppure a buon mercato, ma lo hanno fatto certi di aiutare chi ha meno di noi, chi ha più bisogno.     
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 14 MAGGIO 2017 CORSO PEDIATRICO PER L'ASILO NIDO IL BRUCO Ancora un'edizine del corso di primo soccorso pediatrico tenuto dagli inferimeri professionali del GIVAR ed organizzato dalle Cravatte Rosse. Questa volta ad apprendere i concetti di primo soccorso un folto gruppo di insegnanti, mamme e papà dell'Asilo nido "Il Bruco" e il personale del Campeggio "Pian del Grisa". Si ringrazia per l'ospitalità la direzione della struttura del  Pian del Grisa. I corsi di primo soccorso pediatrico continueranno nel corso dell'estate . Se interessati contattate la nostra segreteria al numero 347 188 9129     14 MAGGIO 2017 TROFEO PAROVEL  Anche quest'anno le Cravatte Rosse non potevano mancare alla consueta competizione podistica organizzata dal GSD Val Rosandra. Un sodalizio da sempre molto vicino alla nostra Associazione. Le Cravatte Rosse si sono coordinate con il responsabile dell'organizzazione gara - Roberto Giacomini, anche lui Cravatta Rossa e solitamente nei panni di atleta, e hanno vigilato con tre squadre su altrettanti punti del percorso a supporto dei concorrenti e della loro sicurezza. Quest'oggi è stata collaudata anche una "maglia" di radiocomunicazione con nuovi apparati acquistati con le donazioni ottenute da alcuni simpatizzanti e società sportive amiche.     10 e 11 MAGGIO 2017 CORSO DI PRIMO SOCCORSO ALLA SCUOLA SUPERIORE "SANDRINELLI " TRIESTE  Sono state due giornate intense e di apprendimento per gli alunni delle classi 5R e 5Q dell'istituto di Istruzione Superiore Scipione de Sandrinelli accompagnati da 2 professoresse. Il corso di Primo Soccorso Pediatrico tenuto dagli infermiri professionali del GIVAR è stato seguito con interesse ed attenzione per le due giornate di 4 ore di lezione ciascuna tra elementi di teoria e esercitazioni pratiche con manichini. Alla fine docenti e alunni sono stati tutti "diplomati" con soddisfazione dei docenti infermieri e dello staff delle Cravatte Rosse presenti in aula.    7 MAGGIO 2017 TRIESTE RUNNING FESTIVAL E LE CRAVATTE ROSSE Partenza da Miramare, arrivo in piazza Unità, per un totale di quattro gare e oltre 8mila runner. Dalla 42 km della Maratona ai 7 della Family non competitiva passando per i 30 della Costiera Run e i 21 della Half, questa Tutti su e giù per la Costiera, questa in sintesi la Trieste Running Festival.. Ma la macchina organizzativa è molto complessa, articolata e deve essere impeccabile per un evento di caratura internazionale.. Le Cravatte Rosse sono state impegnate fin dalle 6.30 del mattino per l’imbarco dei 
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partecipanti sugli autobus della Trieste Trasporti e lo sbarco e l’indirizzamento ai punti di partenza presso le gallerie di Grignano all’ingresso del parco di Miramare. Successivamente hanno presidiato la zona affollatissima della dirittura d’arrivo sulle rive in prossimità della Piazza Unità d’Italia, compresi ivarchi riservati al transito dei mezzi di emergenza della Croce Rosse, 118 e della Polizia Stradale. Abbiamo avuto il supporto dei “gemellati” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri della sezione Enrico Toti di Trieste. E la conferma del nostro runner, Roberto Giacomini, tra i partecipanti alla Half marathon.      5 MAGGIO 2017 GEMELLAGGIO CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI “SEZIONE ENRICO TOTI DI TRIESTE” Da lungo tempo Cravatte Rosse e Bersaglieri avevano instaurato un rapporto di collaborazione sia nell’ambito delle attività istituzionali sia in attività di volontariato e sociali a favore della cittadinanza. Ed è così che nella giornata del 5 maggio i presidenti Giuseppe Nunziata dell’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto e Claudio Sterpin presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Trieste intitolata a Enrico Toti, circondati da Fanti e Bersaglieri delle rispettive sezioni hanno stretto un cordiale e sincero patto di gemellaggio, suggellato da un “rancio” serale a base di pizza e una gioiosa e conviviale serata conclusasi in Piazza dell’Unità d’Italia. . W i Fanti ! W le Cravatte Rosse ! W i Bersaglieri !       3 MAGGIO 2017 COMMEMORATO ALLA FOIBA DI BASOVIZZA L'ECCIDIO DEI 97 FINANZIERI DEL 1945 E’ stato ricordato i sacrificio dei 97 militari della Guardia di Finanza Commemorato alla Foiba di Basovizza l'eccidio dei 97 finanzieri del 1945 in servizio nella nostra città presso la caserma di via Campo Marzio, dopo essere stati indotti con l’inganno a consegnare le armi, furono catturati e barbaramente trucidati nelle foibe del carso Presente il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo, il Sindaco Roberto di Piazza.“e l’Ordinario Militare per l’Italia Sua Eccellenza l’Arcivescovo Santo Marcianò che ha celebrato la messa. Presenti numerose associazioni d’Arma, le rappresentanze delle Associazioni delle Fiamme Gialle. Presente anche una nostra rappresentanza guidata dal presidente Col. Giuseppe Nunziata.       
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30 APRILE 2017 ENDURO 3 CAMINI : MOUNTANBIKE ESTREMA MA SOPRATTUTTO SICUREZZA Per il secondo anno consecutivo le Cravatte Rosse hanno supportato l’organizzazione per la gara Enduro 3 Camini. L’asd. 360 MTB ha organizzato la 6^ edizione della “ENDURO 3 CAMINI” gara di mountain bike, specialità enduro inserita nel calendario Nazionale che si è svolta sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e valida come prima prova del circuito Triveneto Enduro Mtb e seconda prova del circuito nazionale sloveno SloEnduro.Le attività delle Cravatte Rosse sono state a presidio – a tutela e soccorso dei partecipanti - dei sentieri in zona Bottazzo e dei persorsi boscosi a ridosso del confine italiano, ma in territorio sloveno. Abbiamo infatti per la prima volta collaborato con i Vigili del Fuoco e il Soccorso Sanitario Sloveno operando per l’appunto in territorio della Slovenia. Grazie a tutti i soci impegnati e ai fanti dell’Associazione Bersaglieri a nostro supporto.      30 APRILE 2017 ANNIVERSARIO INSURREZIONE DEL 1945 Al Parco della Rimembranza si è tenuta la cerimonia in ricordo del 72esimo anniversario dell'Insurrezione di Trieste, del 30 aprile 1945, contro le truppe tedesche che occupavano la città“. Numerose le autorità civili e militari presenti. E’ stata deposta una corona di fiori inviata dal Presidente della Repubblica, da parte dei Carabinieri in alta uniforme La nostra Associazione era presente con il labaro dell’Associazione del Fante, guidata dal presidente Colonnello Nunziata.     23 APRILE 2017 CRAVATTE ROSSE ALLA MARATONA DI PADOVA  Per il secondo anno consecutivo alcuni nostri soci hanno partecipato a supporto dell’organizzazione della Padova Marathon del 23 aprile, la maratona che quest’anno festeggia i suoi 18 anni. Hanno partecipato  alle due prove agonistiche circa 4.800 atleti, provenienti da 41 diverse nazioni, a questi si sono aggiunti  25 mila partecipanti delle “Stracittadine” non competitive. Gran lavoro dunque per i nostri  due soci  Noventa Ermenegildo e Luise Davide ai quali va il ringraziamento dell’Associazione. Chiunque il prossimo anno volesse partecipare ci contatti o contatti i nostri due soci.          
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23 APRILE 2017 MUJALONGA SUL MAR: CRAVATTE ROSSE E BERSAGLIERI ALLA BASE LOGISTICA ESERCITO DEL LAZZARETTO MUGGIA Cravatte Rosse, Associazione del Fante e Bersaglieri, uniti per la Mujalonga Sul Mar; 14^ edizione della manifestazione che si articola tra la città di Muggia e lo splendido lungomare muggesano fino alla base Logistica dell’Esercito del Lazzaretto. Numerosi i partecipanti, con runners di spicco internazionale e intere famiglie a godere di una bellissima gionata di sport e sole. L’organizzazione di Trieste Atletica di Omar Fanciullo ha permesso di gestire un numero elevato di concorrenti - circa duemila – battendo il record di iscritti Tra i partecipanti il socio Roberto Giacomini che come sempre si è ben distinto nella gara competitiva dei 10 km. . La squadra di Cravatte Rosse, guidata dal Colonnello Nunziata è stata  ben accolta dai militari della Base Logistica ed ha presidiato il percorso della struttura incoraggiando e sostenendo tutti i concorrenti.        8 APRILE 2017 CORSO AUTODIFESA SPRAY AL PEPERONCINO : UN SUCCESSO !!! Si è concluso con grande successo anche il secondo corso di autodifesa con l’uso delLO spray al peperoncino. I bravissimi istruttori dell’ASD Associazione Professionale Triestina Polizia Locale hanno intrattenuto i partecipanti per 4 ore sulle tecniche di utilizzo, le modalità e le normative di legge dello spray al peperoncino . Non sono mancate le apprezzatissime indicazioni su come gestire le situazioni di criticità, come “ mettersi al sicuro” e soprattutto come prevenire e intuire situazioni indesiderate e come un affrontare le persone “indesiderate”. Cravatte Rosse e APTPL continueranno questi corsi, rimangono infetti aperte le prenotazioni ai corsi che verranno tenuti progressivamente sulla base dell’adesione degli iscritti. +39 347 188 9129 asscravatte.rosse1@gmail.com  +39 333 170 1850 a.p.t.polizia.locale@gmail.com     8 APRILE 2017 SUGGELLATA L’AMICIZIA TRA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRIESTINA POLIZIA LOCALE E CRAVATTE ROSSE Il presidente dell’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto Col. Giuseppe Nunziata ha incontrato il presidente delasd APTPL Roberto Dellosto suggellando così l’amicizia e la collaborazione collaborazione tra le due associazioni. E’ stato consegnato il gagliardetto dell’associazione Cravatte Rosse unitamente ad un libretto di una raccolta di poesie ed un CD di canti patriottici riferiti alla Grande  Guerra . Una vicinanza tra le associazioni anche legate dalle attività sempre rivolte alla cittadinanza di Trieste.   
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  2 APRILE 2017 SUPPORTO ALLA PODISTICA “NO STOP VIAGGI” DEL TROFEO PROVINCIA DI TRIESTE Cravatte Rosse presenti alla prima prove del Trofeo Provincia di Trieste “No Stop Viaggi” organizzato dalla Società Running World; il circuito di 12 km praticamente tutto sterrato ha interessato un area che andava dal Centro Didattico Naturalistico di Basovizza (TS) a Gropada, Tra i partecipanti anche l'instancabile runner Roberto Giacomini, Cravatta Rossa, che ha corso con i colori della suo GS Val Rosandra.      1 APRILE 2017 CORSO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO Continuano con crescente successo i Corsi di primo Soccorso pediatrico orgnanizzati dall’Associazione Cravatte Rosse del 1° San Giusto e tenuto da GIVAR – Gruppo Infermieri Volontari Assistenza Rapida. Nella sala della Parrocchia di San Giacomo poco meno di 20 persone hanno iniziato il corso tenuto da docenti operatori professionisti del 118, che si terrà su due giornate per la durata complessiva di 8 ore, al termine delle quali i partecipanti potranno sentirsi più pronti ad affrontare le piccole emergenze ed essere preparati anche a quelle più impegnative.     28 MARZO 2017 PRECETTO PASQUALE INTERFORZE Anche le Cravatte Rosse del 1° San Giusto e i Fanti dell’Associazione Nazionale della Sezione di Trieste con il labaro, hanno partecipato presso la Cattedrale di San Giusto alla Celebrazione eucaristica per il precetto pasquale militare interforze, presenti numerose rappresentanze militari ed associazioni d’arma.  25 MARZO 2017 CORSO DI AUTODIFESA CON L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRIESTINA DELLA POLIZIA LOCALE Si è tenuta la prima edizione del corso di auto difesa con l'uso dello spry al peperoncino organizzato in collaborazione don APTPL; tre istruttori dell'Associazione APT Polizia Locale, hanno per quattro ore formato e istruito 20 partecipanti sulle nozioni normative, di legge  e di utilizzo dello spry al peperoncino.  Gli istruttori  A.P.T.P.L. certificati C.S.E.N./C.O.N.I., in possesso del relativo tesserino tecnico hanno intrattenuto i partecipanti  con una parte teorica nella quale, hanno illustrato le caratteristiche naturali e tecniche dell’OC. (da oleoresin capsicum,conosciuto anche come spray al peperoncino), le modalità di porto e di utilizzo, nonché i presupposti giuridici che ne permettono l’utilizzo e le relative conseguenze. Interessante la parte del corso dedicata alle strategie per l'incolumità personale, dalle tecniche di prevenzione all'atteggiamento mentale e corporeo corretto, 
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 A tutti i partecipanti al corso è stato consegnato un attestato di partecipazione, un compendio del corso e dato in omaggio uno spray al peperoncino antiagressione ( conforme alle disposizioni di legge).  Un grazie a tutto lo staff e al presidente di asd APTPL per la disponibilità e la professionalità dedicata al corso. Va ringraziato anche   il Circolo Allianz e lo staff, per la disponibilità della sala che ha accolto il folto numero di partecipanti.    


