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Caro Presidente buongiorno. 

Come promesso, Ti invio una breve nota e alcune immagini significative di oggi.  

In accordo a quanto stabilito, il nostro Gruppo e il nostro Labaro hanno partecipato, in piazza 

Castello a Fossano (CN), alla Festa di Corpo del XXXII° Reggimento Genio Guastatori della Brigata 

Alpina Taurinense. 

La Cerimonia è stata organizzata in corrispondenza della Festa dell'Arma del Genio dell'Esercito 

Italiano.  Evento che viene celebrato ogni anno a ricordo di come, il 24 giugno 1918, zappatori – 

guastatori – genieri – telegrafisti – pontieri – minatori – ferrovieri, combatterono eroicamente in 

quella che fu l’ultima giornata della “battaglia del solstizio”, contribuendo in maniera determinante 

alla Vittoria Italiana, sia per quello scontro militare specifico, sia per la Vittoria del Primo Conflitto 

Mondiale nel suo complesso. 

La Cerimonia Militare, alla presenza della Cittadinanza di Fossano e delle Autorità Civili e Religiose, 

è stata arricchita dalla presenza della Fanfara Militare della Brigata Alpina Taurinense.  Brigata in cui 

il XXXII° Reggimento Guastatori è inquadrato a livello operativo. 

Inoltre, è stato possibile visitare una mostra statica, sempre in Piazza Castello, che ha dato modo a 

Tutti di toccare con mano mezzi e materiali in dotazione alla Specialità Guastatori Alpini 

dell’Esercito, oltre che di prendere contatto diretto con le Donne e gli Uomini che quotidianamente 

operano, con professionalità e dedizione, a supporto della nostra Collettività nella bonifica del 

territorio da ordigni bellici, nel contrasto alle pubbliche calamità e in missioni all’estero per 

esportare modelli di pace e di civiltà. 

La nostra Delegazione ha avuto modo di ringraziare per l’invito e porgere i saluti del ns Presidente 

(Gen. Mario Ruggiero) sia al Comandante (Col. Autunno) che al Sottufficiale di Corpo (Lgt. Milano) 

del XXXII° Reggimento Genio Guastarori. 

Di seguito alcune immagini della giornata: 

 

               

Il labaro del GNG - Distaccamento Piemonte 
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Castello Medievale della Città di Fossano 

 

Ingresso storico Città di Fossano 
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Il GNG (da sx: Varrasi / Montesso / Serra) con il Comandante del XXXII° (Col. Autunno) 

 

 

Schieramento dei Reparti in Armi e Tribuna d'onore 
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Schieramento Labari convenuti per la Cerimonia e Labaro GNG 

 

Il Comandante del XXXII° Col. Autunno e il Labaro GNG 
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La Bandiera di Guerra del XXXII° Reggimento Guastatori 
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Da dx verso sx: Nicola Vorrasi (Alfiere labaro GNG) e Walter Serra  

   

Rinfresco finale nel chiostro del castello Medioevale della città di Fossano  


