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Scatta l’allarme alle ore 10:00 a.m. del
giorno 1 Ottobre per i Garibaldini Volontari a Cavallo sezione di Capannori, per dare il
“via” all’ esercitazione che si svilupperà durante
la giornata in diverse fasi che metteranno i volontari a dura prova.
Coordinati dal Col. Valentino Tonso Resp.
Centro Italia, i Garibaldini di Capannori vanno
a sostegno della Misericordia di Altopascio
in collaborazione con il raggruppamento
misericordie di Piana, Mediavalle e Garfagnana con l’unità equestre e le forze appiedate, per intervenire in esercizi di antincendio boschivo, ricerca dispersi e primo pronto soccorso.
La grande collaborazione tra Enti Comuni ed
Associazioni di volontariato ha reso possibile
realizzare una tra le più significative ed importanti giornate per la macchina del volontariato italiano.
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Oltre 6 Ambulanze e 10 mezzi di soccorso si
sono snodati tra i boschi ed il territorio di Capannori e con il supporto dei mezzi dell’E.N.G.E.A..
e del circolo ippico “Corte Benedetto Riding
Club” con due unità equestri, la prima giornata di Ottobre ha visto la forza e la capacità organizzativa della Protezione Civile locale.
Il Col. Valentino Tonso afferma “la nostra
forza è la collaborazione tra le realtà
del territorio con le vari amministrazioni locali, forze dell’ordine, con il Corpo
Forestale dello Stato e associazioni di
volontariato uniti per le finalità e scopi
sociali che ci accomunano. Un Grazie
di cuore va ai miei volontari, alle associazioni di Misericordia ed al Colonnello Renzo Corradini che con la sua esperienza e supporto, ci sostiene.”
Non resta che augurare a tutti i volontari coinvolti
nell’esercitazione “Buon lavoro” ed un arrivederci alla prossima esercitazione, ed ovviamente ai prossimi interventi, sempre e comunque
con il supporto della macchina dei garibaldini Volontari a cavallo per la protezione Civile e Salvaguardia Ambientale.
Tino Nicolosi
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I GARIBALDINI
IN ARGENTINA
Franco Fiorillo in rappresentanza del Corpo Nazionale dei Garibaldini Volontari a
Cavallo in Argentina infatti la collaborazione
con l’Associazione Bonifatese di Buenos
Aires lo ha visto in rappresentanza del nostro
paese e del nostro Ente Nazionale Guide
Equestri Ambientali durante una tra le
manifestazioni più sentite dell’Argentina.

Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi
in memoria della liberazione dell’Argentina
dagli inglesi

A destra la foto del più grande monumento
dedicato a Giuseppe Garibaldi in Plaza
Giuseppe Garibaldi, Simbolo di Libertà
e Patriottismo.

Il Comandante Valentino Tonso e il Colonnello Renzo Corradini
e i Garibaldini Volontari a Cavallo di Capannori

Saluti dall’Argentina dove i primi contatti con
le associazioni italiane residenti porteranno
nuove prospettive collaborative Intercontinentali.
Tino Nicolosi

Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi
particolare bassorilievo in bronzo rappresentante la Spedizione dei Mille

Cerimonia della Madonna del Rosario

Consegna medaglie istituzionali per i 150
anni della Repubblica Italiana al Dott. Granata Vicente e a a Garompolo Vicente rispettivamente Presidente e Segretario dell’Ass.
Unione Bonifatese

ACES
Associazione Benemerita
riconosciuta dal Coni
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