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-'.Al poligono tiranese
nuova sfida
tracarabìnìerì

IIpranzo
Al termine della competizione
con i famigliari a seguito via al
gustoso pranzo preparato a doc
da due eccellenti cuochi coadiu-
vati da soci anc e da moglie ema-
dri dei Carabinieri, che hanno
sudato non poco per accontenta-
re il gran numero dei Il trofeo
conunensali. ~ 1JassessoreSaligariha
Tra una portata e Quesfanno espresso le sue con-

J'altra del pranzo, Fa- • gratulazioni per quan-
rinelli è intervenuto ha vznto .to fa la sezione Anc;
con~discorsodi.rin: ~iH;r(j,.ce():t1ne~~iaaJiv~~<X'~omlillal
grazìamento per tuttì «- ~ { • ' 'che territoriale nella

. gli ospiti comprese le . di Tirano forma di volontariato
autorità comunali Agostino e nella perfetta orga-
nelle persone dell'as- B . h" nizzazione della ma-
sessore allo Sport, tanct tnt nifestazione.
Francesco SaIigari e , Quesfarmo il setti-
l'assessore Marilisa Stoppani, mo Trofeo-Anc di Tirano è state
dei marescialli Eros Chiarot e vinto dal carabiniere in congedo
Samuele Fraecaro, di Piero Agostino Bianchini che per
Noli e Giovanni Corvi, rispetti- concorrere allavincita del trofeo
vamente direttore e presidente èvenuto da Talamona assieme
del Poligono. Farinelli ha voluto' ad altri familiari. Il trofeo gli è
ringraziare la famiglia Pola Lo- stato consegnato da Loredana
redanae Giancarlo per aver of- Pola L'Ancha voluto omaggiare
ferto il Trofeo dedicato alla me- la famiglia Pola di un quadro con
moria del loro padre, carabinie- foto e storia del proprio padre. _
re dal '34 al 1947.che combatté C. Caso

Tirano
Malgrado le molte manifestazioni in
atto sul territorio, l'annuale gara di
, tiro a segno dell'Associazione nazlo-
naie Carabinieri, sezione di Tirano ha
riscosso il suo 'meritato successo.
Al poligono tiranese domenica
alla presenza del capitano Mi-
chelePrete comandante della
Compagnia Carabinieri di Tira-
no, del maresciallo Eros Chia-
rot comandante della Stazione
di Tirano, dal presidente dell'As-
sociazione nazionale Carabinie-
ri sezione di Tirano appuntato
Vanni Farinelli e dal suo direte
tivo, nonché dai rappresentanti
delle varie associazioni militari
del territorio, vi è statal'alza ban-
diera al suono dell'inno naziona-
le. Subito dopo soJ;1oiniziate le
gare, riservate alle varie catego-,
rie e controllate nella sicurezza
dagli addetti al poligono.

Laconsegna di trofei e omaggi

nell'era fascista in Eritrea ad En-
da Selassié nei pressi di Amba
Alagi a fianco di Amedeo Duca
D'Aosta per difendere le loro po-'
. stazioni dall'assalto numeroso
dell'esercito inglese. Dovettero
arrendersi mafu tale il loro valo-
re che fu concesso l'onore delle
armi. Giovanni Corvi ha sottoli-
neato la perfetta organizzazione
dell'Anc di Tirano,
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