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Piero Antonio Cavicchi, classe 1934, noto
imprenditore , golfista di gran classe si è aggiudicato
per la seconda volta il “Bossolo d’oro” lo specifico quanto
prestigioso trofeo riservato al primo classificato nella
speciale categoria soci ANArtI nell’ambito del
“Trofeo della Lana” alla xxII edizione.
La manifestazione golfistica internazionale che si disputa sul terreno del Golf Club le Pavoniere
di Prato ha richiamato un numero record di concorrenti, molti dei quali provenienti da altre
regioni e dall’estero. Il suo livello agonistico è stato anche questa volta elevatissimo. Il trofeo
vinto da Cavicchi è per tradizione costituito dalla riproduzione in scala 1/1 del bossolo in
ottone del 40/70. Alle spalle del suo vincitore si è classificato Giammarco Bacca.

Sulla strada del ritorno dal viaggio sociale in Sicilia i soci ANArtI di Lodi (che qui vediamo in
foro di gruppo con artiglieri delle sezioni di Prato e con i rispettivi familiari) si sono fermati a
Prato per incontrare i “gemelli” delle nostre tre Sezioni.
L’incontro è avvenuto al Golf Club le Pavoniere con una acconcia “cerimonia … ecogastronomica”. Insomma una piacevole rimpatriata (molti dei convenuti hanno infatti servito
sotto le bandire del 17° DAT) alla conclusione della quale i Laudensi hanno rinnovato l’invito a
partecipare alla Festa di Santa Barbara che celebreranno a Lodi il 7 dicembre. A questo
proposito nel prossimo numero de Il Rombo proporremo adeguate informazioni sulla trasferta
in Lombardia.

FESTA DELLA FORZE ARMATE
Martedì prossimo in occasione dell’anniversario della
celebreremo a Prato le cerimonie con il seguente programma:
ore 9,00 incontro in Piazza del Duomo;
ore 9,30 S. Messa celebrata da S.E. il Vescovo con i Cappellani delle diverse
associazioni d’Arma.
ore 10,30 Sfilata nelle vie cittadine sino a Piazza Santa
Maria alle Carceri dove alle ore 11,00 ci
sarà la cerimonia ufficiale presenti autorità
civili e militari con alza- bandiera, possa
corone d’alloro al Monumento ai Caduti,
lettura messaggio del Presidente della
Repubblica e consegna riconoscimenti;
ore 13,00 banchetto organizzato dall’Assoarma
presso l’Art Museum Hotel.
Il prezzo del pranzo è stato fissato in € 20,00 la cui prenotazione dovrà
Esser fatta telefonicamente chiamando la Signora Luciana allo

0574421352

Vittoria

Nella ricorrenza di Santa barbara oltre alla trasferta a Lodi stiamo preparandoci per altri due impegni.
-- Il primo è quello, diciamo canonico per noi pratesi, della la grande festa che stiamo organizzando
assieme ai Vigili del fuoco e le associazioni dei Genieri e dei Marinai d’Italia e che si terrà il 4
dicembre presso la Caserma dei vigili del fuoco di prato (al mattino) e quella del Distaccamento di
Montemurlo il pomeriggio. Saranno presenti le massime autorità civili e militari. Si inizierà con la
S.Messa celebrata dal Vescovo affiancato dai nostri cappellani e sarà chiusa con il tradizionale “rancio”.
Anche qui vi informazioni tutti per tempo.
-- La domenica precedente, cioè il 30 novembre a Forte dei Marmi
festeggeremo la nostra Santa Patrona assieme agli artiglieri di tutta la
Toscana con il programma seguente:
ore 9,00 ammassamento il Viale Matteotti ; ore 10,00 formazione del
corteo che traverserà le vie cittadine con sosta e posa corona d’alloro al
monumento ai Caduti.Idem presso il Monumento al Marinaio.
Proseguimento fino alla Chiesa di S. Ermete per la Santa Messa. Al
termine della Messa , si riformerà lo schieramento ed inizierà la sfilata
per le vie cittadine , preceduti dalla Banda della Marina , mentre le
autorità si trasferiranno sul palco davanti al Comune A chiusura della
parte “ufficiale”
seguirà trasferimento al luogo del pranzo , che si trova nelle
immediate vicinanze dell'
Autostrada sarà segnato su apposita cartina .
La quota pranzo per persona , da pagare all'atto della consegna dei
tagliandini è di Euro 20. Chi fosse interessato ( noi speriamo di essere in
tanti anche per riconfermare al colto ed all’inclita l’efficenza e la
determinazione delle nostre Sezioni) potrà prender contatto con Riccardo
Parigi, Piero Giuliani e Giovacchino Morganti.

LA NOSTRA STORIA , OVVERO CAPORETTO E GL’INVITTI STRATEGHI

BOLLETTINO DI GUERRA DEL 28 OTTOBRE 1917
La mattina del 25 ottobre Cadorna telegrafava al governo: “Alcuni
reparti del IV corpo d’armata abbandonarono posizioni
importantissime senza difenderle”. E poi diceva al suo fedele
collaboratore gen. Gatti: “L’esercito, inquinato dalla propaganda
dall’interno, contro cui io ho sempre invano lottato, è sfasciato
nell’anima. Tutto, pur di non combattere. Questo è il terribile di
questa situazione” . La sera del 25 IL Generale Cadorna telegrafava a
Roma: “Circa 10 reggimenti arresisi in massa senza combattere.
Vedo delinearsi un disastro, contro il quale ho combattuto fino
all’ultimo”. In realtà Cadorna non aveva informazioni precise sui
combattimenti, il suo servizio informazioni era da sempre di scarsa
Cadorna
efficienza (si dimentica spesso che buona parte degli uomini, centinaia
di migliaia di non combattenti, che ripiegarono in disordine appartenevano alle retrovie
dell’esercito). E infatti aveva perso il controllo della situazione, tanto da credere (contro
quanto dicevano i suoi generali) che tutta la II armata fosse in piena crisi, travolta dal
disfattismo, fino a negarle le linee necessarie per la sua ritirata dall’Isonzo.
E siamo al 28 ottobre dove, con una frase destinata a rovinare la sua immagine,
scrive nel bollettino: «La mancata resistenza di reparti della II Armata, vilmente
ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso
alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia.
Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad
impedire all’avversario di penetrare il sacro suolo della
patria…» A Roma resisi conto della portata distruttrice
del comunicato riescono, sequestrando i giornali in
distribuzione, ad impedirne la diffusione anche se i
corrispondenti esteri hanno già passato il pezzo alle loro
redazioni. Il nuovo bollettino corretto dal Ministero della
Guerra così recitava: "La violenza dell'attacco e la
deficiente resistenza di alcuni reparti della II Armata
hanno permesso alle forze austro-germaniche di
rompere la nostra ala sinistra del fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre
truppe non sono riusciti ad impedire all’avversario di penetrare il sacro suolo
della patria…".a il 10

I servizi di informazione del nemico venuti in possesso del comunicato
generale “originale” e del “falso” ministeriale cavalcano l’onda del
risentimento nazionale con lancio di volantini sulle zone occupate.
"Italiani ! Italiani! Il comunicato del Gen.
Cadorna del 28 ottobre vi avrà aperto gli
occhi sull'enorme catastrofe che ha colpito
il vostro esercito. In questo momento così
grave per la vostra nazione,
il
vostro
generalissimo
ricorre
ad
uno
strano
espediente per scusare lo sfacelo. Egli ha
l'audacia di accusare il vostro esercito che tante
volte si è lanciato dietro suo ordine in inutili e
disperati attacchi! Questa è la ricompensa al
vostro valore! Avete sparso il vostro sangue in tanti
combattimenti; il nemico stesso non vi negò la
Badoglio,altro buono..
stima dovuta come avversari valorosi.
E il vostro generalissimo vi disonora, v' insulta per discolpare sé
stesso".

