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ALLEGATO A
alla S.T.O RIC.F2000
INFORMAZIONI SULLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE AL PROGETTO

Annesso I -

Associazioni d’Arma che patrocinano il progetto.

Annesso II -

Associazioni Culturali (no–profit) che partecipano al progetto.

Annesso III -

Associazioni Culturali (no–profit) che sostengono il progetto.
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Annesso I
all’Allegato A
alla S.T.RIC.F2000
ASSOCIAZIONI D’ARMA CHE PATROCINANO IL PROGETTO
1.

Associazione Nazionale Carristi d’Italia (ANCI)

2.

Associazione Nationale Ufficiali Tecnici dell’Esercito Italiano (ANUTEI)

3.

Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC)

4.

Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI)

5.

Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia (ANARTI)

6.

Associazione Lagunari Truppe Anfibie (ALTA)

7.

Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna (ANGS)

8.

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA
L'Associazione Nazionale Carristi d'Italia (ANCI o ASSOCARRI) si è costituita ufficialmente a Roma il
19 maggio 1952, regolarizzando un'esistenza di fatto iniziata nel 1947.
L’Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Il carattere apolitico dell’A.N.C.I.,
affermato dall’art. 2 dello Statuto, impegna ogni iscritto a non coinvolgere l’Associazione nell’attività di
alcun partito politico e a non portare nell’Associazione le posizioni e la propaganda di esso.
Al pari delle altre associazioni combattentistiche e d’Arma, si propone di:


tenere vivo nei carristi in servizio e in congedo l’amore per la Patria, lo spirito di corpo, il culto
delle gloriose tradizioni della Specialità e la memoria dei suoi eroici caduti;



promuovere e cementare i vincoli di solidarietà e cameratismo fra tutti i militari in congedo ed in
servizio della Specialità e con gli appartenenti alle altre Associazioni d’Arma;



assistere moralmente e materialmente i soci e le famiglie;



tenere all’elevazione spirituale e culturale dei soci.

Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali la Presidenza dell’A.N.C.I. si avvale delle fonti di
finanziamento delle varie sezioni e dell’eventuale contributo ministeriale. Gli incarichi sociali sono
assolti a titolo gratuito.
Nel giugno 1958 veniva pubblicato il primo numero della rivista "Il Carrista d'Italia" suo organo ufficiale
e nel 1959 si teneva a Napoli il primo raduno nazionale.
Nel 1986 veniva realizzato presso il complesso museale dell’arma di Fanteria, in Santa Croce in
Gerusalemme in Roma il “Museo Storico dei Carristi”. A partire da maggio 2017, l’edificio che ospitava
parte del museo, unitamente a quello della Fanteria, si è reso indisponibile e tutti i cimeli, le bandiere, le
drappelle e gli oggetti ricordo sono stati riconsegnati alla Presidenza Nazionale e ricollocati presso la
sede della Presidenza Nazionale in via Sforza 8, a Roma dove è stato allestito il Memoriale dei Carristi
ove è stato sistemato tutto il materiale un tempo custodito presso il museo e che lo Stato Maggiore
dell’Esercito ha riconsegnato alla Presidenza in data 5 settembre 2017.
La Presidenza Nazionale dell'Associazione può essere contattata via telefono allo 06.4826.136.
Sito web: www.assocarri.it
Il Presidente dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia è il Generale di C.A. Salvatore CARRARA.
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ELENCO DELLE SEZIONI ANCI CHE SOSTENGONO IL PROGETTO
SEZIONE
Presidenza
1.
Nazionale

SEDE

PRESIDENTE

CONTRIBUTO1

Roma

Gen. C.A. Salvatore CARRARA

€ 2000

2. Sezione

Firenze

Cap. Mario SOMIGLI

€ 100

3. Sezione

Ancona

Adriano PAPAROZZI

€100

4. Sezione

Mestre-Venezia

Carr. Gino SCANTAMBURLO

5. Sezione

Treviso

Cle Magg. Pierluigi ZARAMELLA

6. Sezione “Gagno”

Spresiano (TV)

Carr. Dario TIVERON

7. Sezione

Belluno

Ten. Alvio PAMPANIN

8. Sezione “Ballico”

Spilimbergo (PN)

Col. Battista RONCHIS

€ 100

9. Sezione

Verona

Col. Napoleone PUGLISI

€ 500

10. Sezione “Maretti”

Zeccone (PV)

Carr. Mario ITALIANI

€ 250

11. Sezione

Ferrara

Sig. Davide BALDIN

€50

€80
contributo
collettivo

1 I contributi delle Sezioni ANCI sono annotati anche nel “Ruolino dei Contributori” riportato nell’Allegato B.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI TECNICI DELL’ESERCITO ITALIANO

L'Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici Italiani (ANUTEI) è riconosciuta quale personalità giuridica ed
iscritta all'Albo delle Associazioni d'Arma presso il Ministero della Difesa.
E' l'unica Associazione di Ufficiali Tecnici delle tre Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, sia in
servizio sia in congedo.
Tiene vivi tra i Soci l'Amor di Patria e l'onore della Bandiera Tricolore.
Fa sentire responsabilmente la voce dei propri Soci in seno al Comitato di coordinamento delle
Associazioni d'Arma, in costante colloquio con il Ministero della Difesa e con lo Stato Maggiore
dell'Esercito, anche facendo opinione nel campo dell'informazione.
Promuove attività a carattere tecnico-scientifico di interesse del Corpo Ingegneri dell'Esercito (ex Corpo
Tecnico) per seguire l'evoluzione dei materiali d'armamento in dotazione alle Forze Armate, anche con
iniziative volte a valorizzare il prestigio e le funzioni della componente tecnica dell'Esercito.
Si sostiene con il contributo dei Soci.
Tutela i diritti e gli interessi morali, materiali e professionali dei Soci e dei loro familiari.
Promuove attività culturali, ricreative ed assistenziali in favore dei Soci e delle loro famiglie.
E' apolitica e senza fini di lucro.
Tiene costantemente informati i Soci sull'attività svolta, anche per mezzo della rivista sociale "L'Elmo di
Minerva".
L'Associazione può essere contattata ai seguenti numeri telefonici: 06 44701708 - 06 47359642
L'Associazione è presente sul web all’indirizzo: www.anutei.it
Il Presidente dell’Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell’Esercito Italiano è il Tenente Generale
Antonio GUICCIARDINO.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
L’ANAC è un’associazione istituzionale, riconosciuta dal Ministero della Difesa, apolitica e senza fini di
lucro alla quale possono appartenere sia coloro che prestano o hanno prestato servizio nell’Arma di
Cavalleria e nelle sue specialità, sia coloro che si sentono ad essa legati da sentimenti di attaccamento
e simpatia.
L'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, sorge nei primi anni del '900, con alcuni nuclei di
associati che nel 1921 si unificano nell'ANAC con lo scopo di tenere vivi i valori, lo spirito, le tradizioni
della Cavalleria nel quadro di una attività legata al ricordo dei Cavalieri caduti e scomparsi, alla
colleganza fraterna di tutti coloro che hanno servito in Cavalleria e alla diffusione, anche tra coloro che
non vi hanno appartenuto, dello spirito e degli ideali dell'Arma.
Nel tempo gli scopi dell'Associazione si evolvono ed oggi aggiunge agli obiettivi tradizionali anche una
attività che guarda a concrete opere di positivo inserimento nel tessuto sociale.
L'ANAC opera su tutto il territorio nazionale attraverso oltre 100 sezioni le cui attività sono coordinate, a
livello regionale, dai Consiglieri Nazionali.
Possono associarsi oltre a coloro che hanno prestato servizio nei reparti di Cavalleria, anche coloro
che sentono per l'Arma ed i suoi ideali un sincero attaccamento.
L'Associazione pubblica bimestralmente il periodico "Rivista di Cavalleria".
La Presidenza Nazionale risponde allo 0636001797 ed è sita in Via Damiata, 5 - 00192 Roma.
Si può contattare la redazione allo 0636001797.
Il sito dell’associazione è: www.assocavalleria.eu
Il Presidente dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria è il Maggiore Alipio MUGNAIONI.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D’ITALIA
L'Associazione Nazionale Autieri d'Italia è nata al termine del primo conflitto mondiale quando, nel
1918, un gruppo di reduci automobilisti, spinti dal desiderio di ritrovarsi, promosse l'iniziativa di
costituire un'associazione che li rappresentasse. Cosi nel 1921, in Milano, il comitato promotore fondò
l'Associazione Nazionale Automobilisti in Congedo (ANAC). Nel 1951 fu costituita, in Roma,
l'Associazione Autieri d'Italia e, dalla fusione delle due associazioni, il 23 novembre 1952, nasceva
l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia (ANAI), con sede centrale in Roma. Da allora l'ANAI è sempre
stata attiva e partecipe delle vicende della vita nazionale al solo scopo di dare attuazione alle finalità
statutarie che possono riassumersi in:






tenere vive, nell'amore e nella fedeltà alla Patria, le glorie e le tradizioni del Corpo Automobilistico
dell'Esercito;
custodire ed onorare il ricordo degli autieri caduti nell'adempimento del proprio dovere;
riunire spiritualmente in un unico organismo gli autieri di ogni grado, in congedo e in servizio,
cementandone i vincoli di solidarietà e cameratismo;
partecipare attivamente alle manifestazioni della vita nazionale nelle quali si esaltano i valori morali
posti alla base delle finalità dell'associazione;
svolgere, in ambito locale, regionale e nazionale attività che abbiano per oggetto:
. il volontariato per la protezione civile;
. il superamento di difficoltà materiali e morali della collettività;
. la sicurezza stradale;
. l'addestramento motoristico.

Oggi l'ANAI, che è apartitica e apolitica, ha 114 sezioni sul territorio nazionale, una rappresentanza
negli Stati Uniti e soci vari in Europa e nel Sud America per un totale di circa 14.000 iscriti, tra autieri in
congedo e in servizio.
Possono far parte dell'associazione, quali soci: ordinari, coloro che siano appartenuti od appartengono
ad enti e reparti del Corpo Automobilistico o dell'Arma dei Trasporti e Materiali dell'Esercito; amici degli
autieri, i familiari dei soci nonchè i cittadini che vogliano attestare la loro compartecipazione agli ideali e
agli scopi dell'associazione.
L'Associazione è presente sul web all’indirizzo: www.autieri.it. Inoltre, pubblica, trimestralmente, il
periodico "L'AUTIERE".
Sia la Redazione del giornale che la Presidenza Nazionale e la Segreteria Generale possono essere
contatti in via Sforza, 4 – ROMA.
Tel. 06.4741638 / 06.47355642
Fax. 06.4884523
E-Mail: segreteria@autieri.it
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia è il Tenente Generale Vincenzo DE
LUCA.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D’ITALIA
L'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia si propone di:


mantenere e diffondere il culto dell'ideale di Patria;



esaltare le glorie e la tradizione dell'Artiglieria Italiana;



conservare ed incrementare la fraternità d'armi fra tutti gli Artiglieri in servizio ed in congedo;



rappresentare, nel quadro stabilito dalle leggi, i militari in congedo dell'Arma di Artiglieria, per
tutelarne gli interessi morali e materiali;



concorrere, nei limiti delle proprie possibilità, ad operazioni di soccorso in caso di pubbliche
calamità;



promuovere attività assistenziali, formative, educative, culturali e ricreative a beneficio dei Soci e
delle loro famiglie.

Articolata in:


Presidenza Nazionale;



Commissione Nazionale dei Probiviri;



Consiglio Nazionale (dal 1935, è stato nominato consigliere anche l'Ispettore dell'Arma di Artiglieria
e per la Difesa NBC. Dal 1998, a seguito della ristrutturazione dell'Esercito, la carica è attribuita al
Vice Ispettoredell'Arma di Artiglieria e per la Difesa NBC e Comandante della Scuola di Artiglieria art.12 dello statuto;



Delegati Regionali;



Sezioni Provinciali (è in fase sperimentale la costituzione delle Federazioni Provinciali);



Sezioni Comunali e Gruppi Reggimentali.

L'Associazione pubblica il mensile "L'Artigliere" con tale nome dal 1934.
Si può contattare la redazione allo 064814046 oppure allo 0647355524.
L'Associazione è presente sul web all’indirizzo: www.assoartiglieri.it
Il Presidente Nazionale dell’Associzione Nazionale Artiglieri d’Italia è il Generale Rocco VIGLIETTA.
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ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE
Il 15 ottobre 1983, in Venezia veniva costituita l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.).
Riconosciuta Ente Morale il 17 giugno 1985 con Decreto Nr. 550 del Presidente della Repubblica, è
l'associazione d'Arma alla quale aderiscono coloro che hanno prestato servizio nei reparti lagunari, è
apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro ed ha i seguenti scopi:


mantenere vive le tradizioni, la storia e le caratteristiche peculiari dei lagunari;



consolidare i vincoli di fratellanza tra le vecchie e le nuove leve lagunari, promuovendo attività
sociali, ricreative e culturali idonee a mantenere l'efficienza fisica morale dei soci;



mantenere vivo il culto della Patria, il senso dell'Onore, il ricordo di tutti coloro che in pace e in
guerra sono caduti nell'adempimento del proprio dovere;



promuovere lo studio dei problemi dell'ambiente lagunare e del rispetto della natura;



concorrere, nel quadro della solidarietà nazionale e del volontariato di Protezione Civile, al
conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile,
con particolare riguardo al patrimonio culturale e artistico in occasione di catastrofi e calamità
naturali.

Dal 1984 al 2014 venivano costituite 36 nuove sezioni nelle regioni di Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia e Veneto.
La Presidenza Nazionale si trova al seguente indirizzo: A.L.T.A. Associazione Lagunari Truppe Anfibie
Presidenza Nazionale via Miranese, 17/A 30171 Mestre (VE) –
Tel. 3285660498.
e-mail: web@associazionelagunari.it.
L'Associazione è presente sul web all’indirizzo: www.associazionelagunari.it
La direzione della rivista ALTA può essere contattata all’indirizzo: giornale@associazionelagunari.it
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie e’ il Generale Luigi CHIAPPERINI.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA
L'Associazione ex Granatieri (cosi la denominazione iniziale) si forma agli inizi del 1911 a Milano,
raccogliendo i Granatieri che avevano prestato servizio nei due reggimenti, perchè continuassero nella
vita civile a coltivare, in fraternità di spirito, quelle amicizie e simpatie acquisite sui campi di battaglia.
La costituzione ufficiale dell'Associazione avvenne il 14 aprile 1912, con assemblea tenuta presso la
"Casa del Soldato" in via della Signoria, nel corso della quale venne anche consacrata la Bandiera
sociale.
La prima sede dell'associazione fu posta dal fondatore Comm. Enrico TORRANI in un locale del proprio
palazzo sito a Milano in via del Vivaio, 24 sul quale fece decorare in grafite le fiamme con i numeri dei
due Reggimenti.
Sotto la guida e lo stimolo della Sezione Centrale di Milano furono costituite 23 Sezioni.Nel corso del
Congresso di Genova dell'aprile 1927, si convenne di dare all'Associazione una dirigenza a carattere
nazionale e venne istituito un "Comitato Centrale" con il primo presidente nazionale.
Nello stesso anno la Presidenza Nazionale venne portata a Roma.
Solo nel secondo dopoguerra si attribuì la qualifica di Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna e
si diede l'avvio alla stampa di un giornale nazionale dal titolo "IL GRANATIERE" che si pubblica tutt'ora
su base trimestrale.
L'Associazione è apolitica ed ha i seguenti scopi:


conservare e rafforzare tra i Granatieri in congedo i sentimenti di fraternità e di solidarietà che, nati
dall'adempimento del comune dovere verso la Patria, hanno sempre costituito particolare
caratteristica del Corpo;



mantenere desto, nello spirito dei Granatieri in congedo e nella coscienza di tutti gli italiani, il
ricordo delle glorie trisecolari dei Granatieri di Sardegna, mediante cerimonie, commemorazioni,
conferenze e pubblicazioni diverse;



assistere moralmente e materialmente i soci bisognosi e le loro famiglie.

L'Associazione, inoltre, svolge attività promozionale per gli arruolamenti volontari nei reparti della
specialità.
Possono partecipare all'Associazione, in qualità di soci ordinari, tutti coloro che hanno appartenuto o
appartengono alle Unità Granatieri di Sardegna.
L'Associazione e la Redazione "IL GRANATIERE" hanno sede a piazza Santa Croce in
Gerusalemme,7 00185 – Roma
Tel. 06.7028289
Il sito web dell’ANGS è: www.granatieridisardegnapresidenza.it.
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna è il Generale Giovanni
GARASSINO.
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UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia è l'associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto,
con qualsiasi grado, alle tre Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato, alla Croce Rossa Italiana, all'
Sovrano Militare Ordine di Malta, nonchè i Cappellani Militari del ruolo ausiliario e della riserva, che
intendono mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in ogni tempo e per concorrere agli scopi che
esso persegue, nel campo della loro preparazione professionale. È un'associazione apolitica e
apartitica.
Ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede in special modo:


a tutelare il prestigio degli Ufficiali in congedo;



ad aggiornare la preparazione professionale degli iscritti, curandone l'aggiornamento della cultura,
l'addestramento e l'attività fisica-sportiva e quella socio-culturale.

La tessera è valida anche come documento di identità, permette di partecipare a tutte le manifestazioni
organizzate dalle sezioni su tutto il territorio nazionale.
Le sezioni UNUCI, coordinate dalle Circosrizioni Regionali e dipendenti dalla Presidenza Nazionale con
sede a Roma, attuano i compiti istituzionali previsti dallo stauto, organizzando d'intesa con l'Autorità
Militare, una serie di attività di carattere addestrativo-sportivo intese ad aggiornare e sviluppare le
conoscenze tecniche-militari nonchè le possibilità operative del personale in congedo.
L'U.N.U.C.I. è associata alla Confederazione Interalleata degli Ufficiali della Riserva (C.I.O.R.) e alla
Confederazione degli Ufficiali Medici della Riserva (C.I.O.M.R.).
La Sezione Nazionale si trova al seguente indirizzo:
Via Nomentana, 313 0 0 1 6 2 – Roma
Tel. 06.8548795 - Fax. 06.8414555
L'Associazione è presente sul web all’indirizzo: www.unuci.org
L'Associazione pubblica il mensile omonimo. La redazione può essere contattata ai seguenti recapiti
telefonici: (diretto) 06.8559007 / (centralino) 06.8414108 - 06.8548795 - Fax: 06.8414555
E-Mail: unuci.amm@flashnet.it
Il Presidente dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo dell’Esercito Italiano è il Generale di C.A.Pietro
SOLAINI.
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Annesso II
all’Allegato A
alla S.T.RIC.F2000
ASSOCIAZIONI CULTURALI (NO PROFIT) CHE PARTECIPANO AL PROGETTO
1.

Associazione Storico-Culturale “Raggruppamento SPA” (partecipa al progetto).

2.

Associazione Culturale “Cultori della Storia delle Forze Armate (partecipa al progetto).
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ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE “RAGGRUPPAMENTO SPA”
L’Associazione ha sede nella Serenissima Repubblica di San Marino ma conta numerosi soci in tutta
Italia. Da molti anni è impegnata nel recupero, restauro, rimessa in efficienza, conservazione e
valorizzazione culturale di autoveicoli militari, da combattimento e non, che testimoniano il passato
militare e industriale italiano.
Sono numerosissimi i restauri eseguiti dal sodalizio nel corso degli anni e che hanno sostanziato la
passione dei soci. Tutti gli interventi di recupero sono stati condotti con estremo rigore filologico e
scientifico, utilizzando materiali e tecniche originali o ricreando quelli non reperibili con caratteristiche
assolutamente fedeli ai piani di costruzione e ai capitolati originali. Le lavorazioni sono spesso eseguite
dagli stessi soci di Raggruppamento SPA nel tempo libero.
I risultati conseguiti sono tutti di assoluta eccellenza e consentono di posizionare il sodalizio tra le realtà
di riferimento dello specifico settore, in Italia e in Europa.
L’Associazione, che riunisce appassionati del settore ed opera senza scopo di lucro, intende ora
cimentarsi nel progetto più ambizioso: la ricostruzione “ex novo” di un esemplare di carro FIAT 2000
primo carro armato concepito e costruito interamente in Italia, un secolo fa. L’Associazione, nel
riconosce la grande difficoltà di questo progetto, ritiene di avere le capacità tecniche e la
determinazione per portarlo a termine.
L’Associazione ha sede in via XXI settembre, 17 a FIORENTINO (47897 - Repubblica di San Marino)
Il sito web dell’associazione é: http://www.spa-militare.com
Il Presidente dell’associazione è il Dottor Fabio TEMEROLI (email: temerolifabio@omniway.sm).
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ASSOCIAZIONE CULTORI DELLA STORIA DELLE FORZE ARMATE
L’Associazione costituitasi nel maggio 2003 é sostenuta da un centinaio di soci. Il suo principale
obiettivo consiste nel preservare il ricordo e la comprensione di uno dei periodi più bui della nostra
Storia: le due Guerre Mondiali, la nascita delle grandi dittature e le terribili persecuzioni razziali.
Dal 2014 l’Associazione gestisce il Museo delle Forze Armate 1914-1945 (ubicato in via del Lavoro 66
a Montecchio Maggiore) la cui attuale sede é stata inaugurata nel 2014.
La strettissima collaborazione con l’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore e importanti
sponsor accomunati dalla ferma convinzione sulla qualità e utilità del citato complesso museale, ha
consentito all’Associazione di realizzare un museo unico, aperto gratuitamente a tutti e di indubbio
valore sociale. Il Museo offre infatti la possibilità di esporre le testimonianze storiche in modo visibile,
tangibile e facilmente accessibile ai visitatori di tutte le etá.
Collaborazioni importanti sono nate con i Beni Culturali, l’Esercito Italiano, ma anche con città e
Comuni sparsi in tutto il Veneto.
Dal novembre 2015 il museo è accessibile anche nei giorni infrasettimanali e offre a visitatori,
ricercatori e scolaresche anche la possibilità di consultare la ricca biblioteca storica (fornita di circa
ottocento volumi) e la cineteca. Il Museo peró non si limita all’aspetto esclusivamente storico-militare,
per quanto le numerose iniziative in esso organizzate siano ovviamente attinenti al periodo 1914-45.
Nella sede museale si tengono numerosi eventi commemorativi, mostre temporanee tematiche
presentazioni di testi poetici e sono in progetto numerose attività che spaziano dalle mostre d’arte a
rappresentazioni teatrali. L’idea che anima l’Associazione è infatti quella di creare un museo vivo,
attraverso approfondimenti, conferenze, mostre di carattere temporaneo alternate ad esposizioni fisse;
un polo di riferimento per tutti gli appassionati o semplici curiosi che desiderano ricordare, vedere,
analizzare i fatti della Storia recente. L’esposizione interna permanente raccoglie moltissimi cimeli
lungo un percorso tra gli equipaggiamenti, i documenti e le uniformi che vanno dal 1914 al 1945 e un
intero piano del museo è riservato alle mostre tematiche. Il museo possiede inoltre una ventina di
veicoli militari d’epoca dei vari eserciti belligeranti, tutti perfettamente funzionanti. Tra questi spicca un
autocarro FIAT BL 18 risalente alla Grande Guerra. Il Museo presenta, oltre che un ampio parco e una
riprdiuzione in scala reale delle facciate del Forte Casa Ratti, baluardo difensivo italiano piazzato a
guardia della valle dell’Astico durante la Prima Guerra Mondiale
Il museo è completamente gratuito, ai visitatori viene lasciata libertá di un’offerta libera. I fondi cosí
raccolti servono per il recupero, restauro e mantenimento dei cimeli esposti che ammontano a diverse
migliaia (dalla minuteria ai mezzi blindati).
Indirizzo: Associazione Cultori della Storia delle Forze Armate/Museo delle Forze Armate 1914/1945,
Via del Lavoro n.66 36075 - Montecchio Maggiore - (VI)
Sito web: http://www.museostorico.com
Presidente: Cav. Giancarlo MARIN
Vicepresidente: Dott. Carlo COSARO.
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ASSOCIAZIONI CULTURALI (NO PROFIT) AMICHE DEL PROGETTO
1.

Accademia di Oplologia e Militaria (sostenitrice) 2.

2.

Associazione Culturale –“Monte Chaberton - 515A Batteria G.A.F” – ONLUS (simpatizzante).

3.

Associazione “Gruppo Storico Militaria 1848-1918” (simpatizzante).

4.

Associazione “Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia” – ONLUS (simpatizzante).

Vds. Allegato B.

2 Vds. Allegato B.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “MONTE CHABERTON - 515 A BATTERIA G.A.F”
L’Associazione ha lo scopo di promuovere studi e ricerche di Storia riguardanti la Battaglia delle Alpi
del Giugno 1940, ed in particolare i fatti che videro protagonista quella che è stata la batteria fortificata
piu’ alta d’ Europa, lo Chaberton.
Annualmente organizziamo, congiuntamente al Comune di Cesana Torinese, la commemorazione
storica in memoria della Battaglia delle Alpi.
Non riteniamo che tutto ciò possa bastare ed infatti è in fase di realizzazione un museo sullo Chaberton
nel comune di Cesana ed una sala conferenze ed incontri.
La nostra associazione che, con umiltà ma grande voglia di fare, abbiamo creato consente di:


partecipare a tutte le attività che verranno organizzate, alle giornate "lavorative", divulgative,
esplorative e di recupero.



avere omaggi o comunque agevolazioni per il materiale che verrà prodotto sotto l'egida dell'
associazione.



fornire anche solo un supporto di natura finanziaria mediante il versamento della quota
associativa per chi, magari lontano, impossibilitato fisicamente o anziano, non avesse la
possibilità di dare il proprio contributo materiale.

Se sei interessato compila il form sottostante e riceverai copia dello Statuto Associativo, che ti invitiamo
a leggere attentamente, congiuntamente ad un modulo da compilare. Contestualmente il comitato dei
soci fondatori esaminerà ogni richiesta e se accettata Ti verrà inviata subito una email di conferma con
la data della prima assemblea per conoscerci reciprocamente.
Per conoscenza La quota annuale di iscrizione all'Associazione è stata fissata in 25 euro.
Il sito dell’Associazione è: www.montechaberton.it.
La sede legale dell’Associazione è: Strada Alberoni 18/31 10133 – Torino
Tel: +39 3337071824
Email: info@montechaberton.it
Il Presidente dell’Associazione è il Dottor Emanuele MUGNAINI.
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ASSOCIAZIONE “GRUPPO STORICO MILITARIA 1848-1918”
Il Gruppo Storico "MILITARIA 1848-1918" è stato fondato a Torino nel 2009, da un'idea del
Cap.t.alp.ris Carlo MARTINELLI - impegnato dal 1979 nel settore delle rievocazioni storiche. Le origini
del gruppo risalgono tuttavia al 2001 quando venne creato il Gruppo Storico "MILITARIA" con lo scopo
di ricreare i reparti militari sorti nella Città di Torino.
Attualmente il Gruppo Storico "MILITARIA 1848-1918" è costituitodalle seguenti componenti:
Grande Guerra Una fedele ricostruzione delle uniformi e della vita dei soldati italiani, dai militari delle
varie armi, ai cappellani militari, alle crocerossine alle portatrici carniche.
Alpini 1883. L'anno in cui vengono adottate le "fiamme verdi" con le stellette. Il gruppo ricorda i primi
battaglioni alpini costituiti nelle vallate del Piemonte, e con le rievocazioni rianima i forti delle alpi
occidentali, vere e proprie "sentinelle di pietra" poste a baluardo delle nostre frontiere occidentali.
Bersaglieri 1861. Anno dell’Unità d’Italia. Il gruppo si é preso l’impegno di creare una componente
militare per ricordare tutti i volontari che corsero in Piemonte per arruolarsi nell’esercito dell’allora
Regno di Sardegna e la scelta non poteva che cadere sul Corpo dei Bersaglieri.
Dame e gentiluomini. Non solo militari, ma anche dame e gentiluomini con gli abiti del periodo
risorgimentale animano il gruppo consentendogli una più vasta gamma di rievocazioni storiche: lontani
dai balli di corte e dallo sfarzo dei palazzi nobiliari, i nostri rievocatori raccontano la Storia di una Torino
in fermento per le nuove idee liberali, conscia della responsabilità di prima Capitale d'Italia e di simbolo
dll'Unità nazionale.
Ricerca storica. Un gruppo di appassionati, dedica il suo tempo allo studio ed alla ricerca delle fonti
storiche e dei documenti necessari ad effettuare sia la costruzione degli abiti e delle uniformi, sia alla
ricostruzione della vita quotidiana delle varie componenti del nostro gruppo storico. I risultati di queste
ricerche sono utilizzati anche per organizzare conferenze o per fornire consulenze in campo
uniformologico.
La sede legale dell’Associazione Gruppo Storico "MILITARIA 1848 - 1918" è in Corso F. Brunelleschi,
36/B - 10141 TORINO.
I recapiti telefonici sono: Cell. +39.340.9202957 - +39.333.3188284
La posta elettronica:gruppostorico.militaria@hotmail.it
La pagina web dell’Associazione è: http://www.militaria1848-1918.ideasolidale.org.
È possibile destinare al Gruppo storico"MILITARIA 1848-1918" IL 5 X 1000, utilizzando il codice fiscale:
97716690017.
Il Presidente dell’Associazione è il Cap.t.alp.ris. Carlo MARTINELLI.
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ACCADEMIA DI OPLOLOGIA E MILITARIA
Si tratta di una associazione culturale con personalità giuridica privata, fondata nel 1999 da un gruppo
di studiosi e collezionisti marchigiani.
Il sodalizio svolge la sua attività principalmente nella Regione Marche in collaborazione con enti
pubblici e privati per la diffusione e conoscenza delle materie da essa trattate: storia militare,
rievocazioni storiche, commemorazioni, uniformologia, armi storiche e antiche, collezionismo e
modellismo militare.
Di rilievo la collaborazione permanente con alcune strutture museali delle Marche come il Museo delle
Armi Antiche di Offagna; il Museo del Telefono e della Radio di San Marcello; la Civica Galleria del
Figurino Storico di Osimo.
Come da Statuto sono state realizzate mostre, pubblicazioni, conferenze e collaborazioni ad eventi
culturali: inoltre l'Accademia si adopera per far conoscere, salvaguardare e tutelare il materiale
oplologico e storico-militare presente nel territorio marchigiano.
Nell'ambito dell'associazione operano i seguenti gruppi di interesse:
 la “Guarnigione di Porto Nuovo”, rievocatori della 5° Compagnia Cannonieri Guardacoste ed
Artiglieri del Regno d'Italia Napoleonico di stanza nella baia di Portonovo (allora Porto Nuovo di
Ancona);
 i “Corsari Anconetani”, rievocatori dei corsari che ebbero sede ad Ancona e che operarono al
servizio della Repubblica Francese prima e poi per Napoleone con "lettera di Corsa";
 il Gruppo Risorgimentale "Elia" dedicato ad Antonio ed Augusto Elia (padre e Figlio) grandi eroi
anconitani e garibaldini che rievoca il periodo risorgimentale 1848-1870;
 la Compagnia Veicoli Storici Militari, composta da rievocatori, figuranti e proprietari di veicoli
d’epoca militar, creata per organizzare e coordinare la partecipazione ad eventi militari multi-epoca.
L'Accademia di Oplologia e Militaria é presente su Facebook ed ha un proprio sito web costantemente
aggiornato con l'attività dell'associazione: https://oplon.jimdo.com/.
La sede dell’associazione é presso Palazzo “Bottoni”, in via Cialdini 26 in ANCONA.
Il recapito di posta elettronica é: oplologia@yahoo.com.
Il Presidente é il signor Massimo OSSIDI.
L'Accademia di Oplologia e Militaria, ha sostenuto il progetto di costruzione di una replica del carro
armato italiano Fiat 200 con un contributo di 400€,
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