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MONUMENTI IN PROVINCIA di BRESCIA
Fra gli obiettivi che il Presidente e il Consiglio della Sezione intendono
realizzare, vi è anche il primo monumento in Brescia dedicato ai
paracadutisti di tutte le guerre caduti per la Pace. Nell’attesa vi
propongo alcune iniziative concretizzate autonomamente da alcuni
Nuclei della nostra Provincia,
IN VALLECAMONICA
Una SANTELLA nel nome della FOLGORE
è stata realizzata e quindi collocata con la collaborazione degli amici del Nucleo, al
confine fra Grevo e Paspardo dal paracadutista Bruno Giorgi .
Vuole ricordare i caduti di tutte le guerre ed in particolare il paracadutista Battista
Ruggeri prematuramente scomparso nel 1970.
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ISEO: SETTEMBRE 1989,
per ricordare i venti anni dalla fondazione del Nucleo dei paracadutisti
iseani è -stato inaugurato un monumento. Promotore Giuseppe Bazana

Il monumento presenta da un
lato la scritta: “in alto sopra
l’abisso c’è sempre il cielo” ed
un’immagine di Michele
Arcangelo
In basso: Folgore

Nembo

Sull’altro lato la scritta:
“Mancò la fortuna, non il valore”
Onore ai caduti
Un gladio
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SERLE
Nel mezzo dell’Altopiano di Cariadeghe, in fianco della Casa del Fante che ospita le
lapidi di un centinaio di caduti del comune di Serle nelle due guerre mondiali, ha
trovato spazio una grande urna marmorea e due “elefantini” - così erano chiamati
nella Folgore i cannoni 47/32. Una sola dicitura e due date:

Meloria - Novembre 1971
Ricorda un tragico incidente in cui persero la vita nel mare di Toscana 46
paracadutisti (di leva) della Folgore, sei avieri britannici durante un lancio tattico di
esercitazione. Fu la maggiore tragedia dalla fine della 2a guerra mondiale.

Somalia 1993
il 2 luglio 1993 a Mogadiscio morirono in combattimento al Check Point pasta tre
paracadutisti nella prima battaglia della Missione di Pace dell’Esercito italiano.
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Calcinatello

Alla “Casa Bianca” – un agriturismo di Calcinatello - il nostro “FREGIO” è
immerso nell’oasi di verde del luogo, ricorda i tradizionali annuali incontri
conviviali della Sezione
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PALAZZOLO s.Oglio.

al Monumento dedicato al ricordo di tutti i paracadutisti, si aggiunge una

ESALTANTE NOTIZIA:
un Parco di 44.000 mq. ricorderà i Caduti di El Alamein
L’Assessore Comunale Stefano Raccagni (è anche Presidente del nucleo
paracadutisti di Palazzolo) mi ha informato della decisione della Giunta
Municipale e mi ha scritto che:
“ intitolare ad El Alamein un grande Parco ( 44.000 mq. ) serve a far vivere nei posteri un
evento importante dal quale si ha molto da imparare in termini di coraggio, determinazione e
non per ultimo eroismo. “
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From: Assessore Stefano Raccagni
To: Gino Compagnoni
Sent: Wednesday, May 05, 2010 12:05 AM
Subject: denominazione parco
intitolare ad El Alamein un grande parco (44000 mq) serve a far vivere nei posteri un evento importante dal
quale si ha molto da imparare in termini di coraggio, determinazione e non per ultimo eroismo.
p.s.: vedi allegato.

un Paracadutista, ma sopratutto un amico
Stefano Raccagni

