
LE FIAMME D’ARGENTO22 / NOVEMBRE›DICEMBRE 2015

orse qualche lettore attento
e non preoccupato soltanto
di cercare la propria foto
pubblicata su Le Fiamme

d’Argentoricorderà un articolo apparso
sul numero di settembre-ottobre 2013
in cui era descritta la celebrazione a Na-
poli del 70° anniversario dell’uccisione
per mano nazista del V.B. Salvo D’Acqui-
sto. Celebrazione culminata, dopo le ce-
rimonie ufficiali, in una serata elegante
nella piazza Plebiscito, che per l’occa-
sione divenne teatro di un applauditis-
simo concerto della Banda Musicale
dell’Arma, organizzato dall’ANC. 
Quasi incredibile, ci si trovò seduti co-
modamente, con altre cinque o seimila
persone, in quel luogo trasformato in pla-
tea, con tanto di red carpetsu quasi
tutta la sua superficie, assistendo ad uno
spettacolo bello, coinvolgente e divertente
pur nella sua finalità commemorativa.
Quell’evento segnò per la nostra Asso-
ciazione una svolta epocale, un salto di
qualità nel modo di organizzare impor-
tanti ricorrenti manifestazioni, i Raduni,
sino ad allora comunque ben riusciti ma
un po’ più spartani anche perchè “fatti

in casa” e con risorse assai modeste. Ne
fu artefice Massimiliano Nizzola, titolare
di Publimedia, personaggio a noi quasi
sconosciuto, che inizialmente guarda-
vamo con innata diffidenza da carabi-
niere, ma che in breve dimostrò cosa sa-
peva fare. Contestualmente sulla nostra
rivista, che qualcuno ancora chiama af-
fettuosamente “giornalino”,  apparvero
di botto diverse pagine di pubblicità sem-
pre fornite da lui, fatto che sconvolse gli
animi dell’ala, direi “fondamentalista”,
dell’ANC che le ritenne in qualche modo
dissacranti e quasi sacrileghe. Anche qui
ci volle poco per far comprendere ai circa
duecentomila iscritti che era ormai l’unico
modo per far sopravvivere il periodico -
già oppresso da un improvvido taglio go-
vernativo delle agevolazioni tariffarie po-
stali, che ci aveva costretto a ridurlo da
mensile a bimestrale - i cui costi, altissimi
per il nostro bilancio, vengono oggi al-
meno in parte mitigati proprio dagli spon-
sor che così veicolano l’informazione sui
loro prodotti. Sull’onda del successo e
del gradimento ottenuti a Napoli, il “cli-
ché” venne riproposto l’anno seguente
a Roma, per il Bicentenario dell’Armain

cui l’ANC organizzò il concerto finale in
Piazza del Popolo, e infine, pochi mesi
fa a Chiavari per il Raduno Interregionale
del Nord Ovest. Questa volta parliamo
quindi di un Raduno Nazionale “di nuova
generazione”, reso più importante dalla
coincidenza con il 130° di fondazione
dell’ANC. Evento che, come è noto, si
svolgerà a Milano nei giorni 17, 18 e 19
giugno 2016. Ma cosa succederà a Mi-
lano, dove si dovrà andare? Cerchiamo
qui di illustrare sinteticamente aspetti
essenziali della manifestazione, traendo
spunto da una brochure di presentazione
realizzata e diffusa fra gli sponsor da Pu-
blimedia, incaricata di una consistente
parte dell’organizzazione, in cui sono de-
lineate in prospettiva, con appropriati
fotomontaggi, le fisionomie dei luoghi
ove i vari eventi si svolgeranno. Seguia-
mone dunque la traccia. Sarà una set-
timana di mostre, sfilate e concerti che
confluiranno nella tre giorni finale in un
susseguirsi di eventi e proposte; inizierà
infatti, già sabato 11, con l’inaugurazione
delle due mostre storiche in programma.
I luoghi del Raduno sono stati scelti co-
niugando la bellezza della città con la
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migliorfruibilità per i partecipanti: Piazza
Duomo, Palazzo Reale, Arena civica, Giar-
dini Indro Montanelli, Via Dante, saranno
incorniciate da imponenti portali, mentre
sette maxischermi, collocati in area
Duomo, San Babila e Galleria Vittorio
Emanuele, diffonderanno un breve fil-
mato con la finalità di promuovere la
manifestazione informando sui vari eventi
che la compongono e sugli sponsor che
la sostengono. Da Corso Matteotti e
Piazza San Babila, il crocevia dello shop-
ping, partirà domenica mattina l’impo-
nente sfilata con migliaia di Carabinieri
e Soci che marceranno fino a Piazza del
Duomo, luogo simbolo di Milano, dove,
la sera di sabato, avrà avuto luogo il Con-
certo della Banda dell’Arma dei Carabi-
nieri, presentato dal conduttore tv più
famoso d’Italia, Pippo Baudo. La Galleria
Vittorio Emanuele, il “salotto dei mila-
nesi”, sarà unpunto strategico in cui
verrà installato un grande cubo quadri-
facciale che diffonderà il video, mentre
il Palazzo Reale sarà sede di una mostra
di antiche rare uniformi e cimeli storici
dell’Arma, a cui si aggiungerà, nella piaz-
zetta antistante a fianco del Duomo, l’e-

sposizione di mezzi storici e di auto d’e-
poca. In Corso Venezia, sabato mattina,
dopo la Messa officiata in Duomo dal-
l’Arcivescovo di Milano, Cardinale Scola,
avrà luogo l’inaugurazione di una mostra
di mezzi in dotazione alla componente
di Protezione Civile dell’ANC e nella mat-
tina di domenica vi si schiereranno,
prima della sfilata, i reparti in armi e le
Sezioni partecipanti, passate in rasse-
gna dal Comandante Generale del-
l’Arma e dal Presidente Nazionale.
La Via Dante, ove già il sabato 11 giu-
gno è inaugurata una mostra fotografica
su maxischermi, composta da oltre 60
immagini che ripercorrono la storia di
Milano, dell’Arma e dell’ANC, servirà
domenica 19 per il deflusso dei parte-
cipanti alla sfilata. Sul prato dell’Arena
Civica, venerdì sera, si lanceranno i Pa-
racadutisti del 1° Reggimento CC Tu-
scania, cui seguirà l’attesissima esibi-
zione del Carosello Storico del 4°
Reggimento CC a cavallo. Ma notizie di
dettaglio, predisposizioni esecutive, infor-
mazioni logistiche e mappe dei percorsi
saranno presenti sui prossimi due nu-
meri della rivista.

IL PROGRAMMA
SABATO 11 GIUGNO 2016

●  Palazzo Reale: ore 12.00 inaugurazione mostra cimeli storici dell’Arma 
1814-1916
●  Via Dante: ore 13.00 inaugurazione mostra fotografica dell’Arma dei Cara-
binierie dell’Associazione Nazionale Carabinieri, 1886-2016

VENERDÌ 17 GIUGNO 2016
●  Palazzo del Comune: ore 11.00 delegazione in visita al Sindaco
●  Regione Lombardia: ore 13.00 delegazione in visita al Governatore
●  Piazzetta Reale: ore 16.00 inaugurazione mostra statica mezzi storici del-
l’Arma 1900-1970
●  Arena Civica: ore 20.30, lancio paracadutisti del 1° Reggimento Carabi-
nieri Paracadutisti “Tuscania” a seguire: Carosello Storico del 4° Reggimento
Carabinieri a cavallo

SABATO 18 GIUGNO 2016
●  Piazza Duomo: ore 9.00 cerimonia Alzabandiera
●  Piazza Diaz: ore 9.30 deposizione corona al Monumento al Carabiniere
Corso Venezia - Via Palestro: ore 12.00 inaugurazione mostra statica di mezzi
di Protezione Civile 
●  Piazza Duomo: ore 21.00 Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri -
presenta Pippo Baudo

DOMENICA 19 GIUGNO 2016
●  Corso Venezia– Piazza S. Babila: ore 9.30 rassegna ai reparti schierati e
sezioni partecipanti da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Cara-
binieri e del Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
●  Corso Matteotti– Via San Paolo – Corso Vittorio Emanuele Piazza Duomo –
Via Mercanti – Piazza Cordusio – Via Dante: Ore 10.00 inizio Sfilamento
al termine: onori finali da parte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo 


