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LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI TRIESTE 

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA, 
FABIO TOGNONI. 

Signori Cavalieri, Amici Carissimi, 

In data 11 settembre 2016 si sono svolte le annuali 
cerimonie, a cura della nostra Sezione, di alza bandiera e 
deposizione di corone presso le foibe di Basovizza e 
Monrupino alle quali ha partecipato una notevole 
rappresentanza di soci che ringrazio sentitamente.  

Così come il mio profondo ringraziamento va alle 
Autorità civili e militari che sono intervenute a testimoniare 
l'assonanza di sentimenti che questi luoghi ci infondono in 
un legame indissolubile.  

Ci ha inorgoglito la partecipazione di Sua Eccellenza 
Il Commissario del Governo per il Friuli Venezia Giulia e 
Prefetto di Trieste, dott.ssa Annapaola Porzio, del 
Vicepresidente della Provincia di Trieste, dott. Igor Dolenz, 
dell’assessore al Comune di Trieste dott. Bucci, il 
rappresentante della Capitaneria di Porto di Trieste e della 
Polizia Municipale. Il Vice Comandante Col. Bertini del 
Comando Brigata Pozzuolo del Friuli, il Comandante dei 
Reggimento Lancieri di Novara, Col. Tanda, il Vice 
Comandante del Reggimento Piemonte Cavalleria, Col. 
Nunziata che come sempre dimostra la grande vicinanza ed 
assonanza sinergica con la nostra Associazione 
concedendoci non solo il personale per lo svolgimento delle 
cerimonie, ma ospitandoci anche presso i locali del Circolo 
Ufficiali per il momento del "ritrovo" fra tutti i partecipanti, 
aspetto questo fondamentale per il rafforzamento dei 
rapporti interpersonali e di aggregazione.  

La presenza del Presidente Nazionale Arma di 
Cavalleria nonché Presidente Emerito, Alipio Mugnaioni, è 
sinonimo per noi di dedizione affettiva verso la nostra 
Sezione.  

Il prossimo appuntamento ci vedrà impegnati a Poloj 

il 17 ottobre p.v. e sarà mia cura informarvi anticipatamente 
sul programma.  

Colgo l'occasione per portare a conoscenza di tutti 
Voi che, come ben sapete, nel parco della Rimembranza sul 
Colle di San Giusto, ci sono due monumenti marmorei a 
ricordo dei "Caduti" dell'Arma di Cavalleria.  

Ebbene tempo fa un Socio, dotato della particolare 
sensibilità d'animo che lo contraddistingue e per questo con 
la "S" maiuscola , mi ha proposto l'idea di mettere a dimora 
ai lati dei monumenti  degli arbusti di rose, non solo come 
abbellimento degli stessi, ma certamente ad 
"interpretazione" del loro significato. 

Ho colto l'idea con entusiasmo e ci siamo adoperati 
per ottenere le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti e 
così siamo riusciti a mettere a dimora gli arbusti di rose che 
altro non potevano essere che  di colore rosso e bianco, il 
verde c'è già .  

Ma questo stesso Cavaliere, promotore ed esecutore 
dell'iniziativa, ha proseguito nel suo intento dicendomi che : 
"I cespugli di rose ai lati dei monumenti ai caduti di 
Cavalleria sono un dono di un socio Anonimo ed Anomalo, 
ma legato all'Arma di Cavalleria da un Amore oltre 
l'ostacolo".  

Che dire, m'inchino reverente di fronte a tanta nobiltà 
d'animo, ed è per questa ragione che ho ritenuto doveroso 
renderne partecipi tutti Voi, per unirci insieme in un grande 
"grazie " per il nobile gesto al nostro "Socio"  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


