
Darfo Boario Terme, 18 ottobre 2015

All’attenzione
del Presidente Gen. Giovanni Fantini,
del Consigliere della II Zona Aldo Falciglia
e della Presidenza Nazionale A.N.P.d’I.

Stimatissimi Camerati Paracadutisti,

con la presente, a nome mio e dell’intera Sezione A.N.P.d’I. di Valle Camonica di cui
sono da poco Presidente, desidero esprimere il più sincero ringraziamento al
graditissimo invito all’aviolancio del Medagliere ad Altopascio.

In modo particolare voglio inoltre sottolinearvi la mia personale gratitudine per
l’incarico di alfiere alla commemorazione del 73° anniversario della Battaglia di
Elalamein nella cerimonia svoltasi a Pisa lo scorso 16 ottobre durante la quale, con
grande orgoglio e commozione, ho potuto tenere tra le mani il Medagliere Nazionale.

Questa ricorrenza mi tocca profondamente e nell’intimità della sfera famigliare poiché
mio padre, Cap. Par. Federico Richini, anch’egli Folgorino e Croce di Guerra al Valor
Militare, vi prese parte di persona, combattendo con coraggio e rimanendo poi
prigioniero di guerra ben oltre la fine del conflitto.

A lui e ad altri dieci Folgorini camuni, tra cui la M.A.V.M. Ernesto Richini, è dedicato
il cippo della Sezione A.N.P.d’I. di Valle Camonica, posato dai geologi del SIGGMI il
23 aprile 2013, nel corso della XVI missione. Il cippo, denominato “L1”, si trova alle
coordinate 30°53’28,1″ Nord – 028°41’42,3″ ed è il primo della “Pista dell’Ariete”,
uno dei nove percorsi tematici del Parco Storico di El Alamein che, attraverso
ottantadue cippi, ricostruiscono le fasi salienti dei combattimenti sostenuti dalle truppe
italiane durante la campagna in Nord Africa.



Mi piace quindi pensare di aver in questo modo omaggiato anche la sua memoria e
quella di tutti i paracadutisti della Valle Camonica che in guerra ed in pace hanno
servito la Patria con passione e sacrificio.

Non posso dunque nascondervi l’immensa emozione suscitata dal ricordo di questa,
seppur recente, cerimonia e dal compito che mi avete affidato: un incarico che, insieme
all’invito per l’aviolancio, onora non solo la mia persona ma ogni singolo membro
della Sezione che rappresento, il cui impegno e dedizione verso l’Associazione
Nazionale e l’Arma alla quale orgogliosamente apparteniamo sono stati premiati in
maniera tanto inaspettata quanto immensamente apprezzata.

A completa disposizione ed a nome della Sezione A.N.P.d’I. di Valle Camonica porgo
quindi i più cordiali saluti.

Par. Antonello Richini
Presidente ad interim


