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“Qui dove giungete o 
fratelli, di noi Caduti 

ritorna soltanto il ricordo, 
ma non si muore invano 

per amore della giustizia”

Iscrizione presso Monumento a 
Balconi

Lapide sul Monumento al Col A. Andreani  
Cordenons (PN) Caserma “De Carli”

Lapide (1965) sull’edificio Sede 
dell’U.P.I. dove furono torturati 
Andreani e Fincato.                                
P.zza Martiri della Libertà Vr

L’uomo è un essere che sempre 
decide ciò che è, un essere che 
porta in sé contemporaneamente 
la possibilità di abbassarsi a 
livello degli animali o di innalzarsi 
al livello di una vita santa» 
(V. E. Frankl)

 Sabato 12 ottobre Salone Circolo Unificato       
Castelvecchio

 Domenica 13 ottobre Monumento ai Caduti Carristi 
-Lungadige Capuleti altezza Ponte Aleardi-

LXVII Anniversario fondazione                               

Sezione Carristi di Verona

VERONA:  
PAGINE DELLA NOSTRA STORIA

Ricordo M.O.V.M.

Col. Alberto Andreani (Carrista)

Col. Giovanni Fincato (Alpino) 

“Scelsero la dignità,                       
lottarono per la libertà “

Sabato 12 ottobre 

Domenica 13 ottobre       

2019

Con la collaborazione  di:

Associazione Nazionale
Carristi d’Italia

“Ferrea Mole Ferreo Cuore”
Sez. di Verona

Circolo Unificato 
Castelvecchio VR

Con il patrocinio del:



Sabato 12 ottobre 2019

Circolo Unificato Castelvecchio VR

Programma

Ore  11,10  Introduzione Musicale

Ore 11,15 Introduzione storica: 
dott. Stefano Biguzzi

Ore 11,45 interventi/testimonianze dei Col. 
Francoalberto e Luca Andreani (nipoti 
della M.O.V.M. Col. Alberto Andreani)

Intervento/testimonianza del dott. 
Giancarlo Fincato (Figlio della M.O.V.M. 
Col. Giovanni Fincato)

Moderatore prof. G. Corrà

Intermezzi musicali a cura del Liceo 
Musicale “Carlo Montanari”

12,45 Conclusione: breve saluto del Presidente 
Regionale Veneto Occ.  Trentino A.A. e 
Presidente Onorario Nazionale Gen. (C.A.) 
Giuseppe Pachera

Presenta: Sig.ra Grazia Marcon

Adesione agli eventi di sabato e/o domenica

entro l’8 ottobre p.v. a:

 cell. 340.6463207 Col. C.N.PUGLISI Pres. Sez. VR

 cell. 335.6951200 Serg. G. D’ALESSANDRO Segr. Sez.

 e-mail: carristi.verona@alice.it

“Subito dopo l’armistizio, soldato deciso e
fedele, intraprendeva la lotta di liberazione
molto distinguendosi per esimie doti di anima-

Tra i primi la resistenza armata nella Zona di Verona.
Affrontando per sé e per i familiari gravi privazioni e seri
pericoli, animò la lotta con la fede e con l’esempio.
Comandante clandestino della piazza di Verona, dopo un
anno di indifesa e coraggiosa attività, cadde nelle mani del
nemico durante uno scontro nelle vicinanze della città.
Ripetutamente interrogato e barbaramente seviziato per
circa un mese, mantenne contegno fiero ed esemplare nulla
rivelando sino a che il 6 ottobre 1944, dopo sedici ore di

torture stoicamente affrontate, il suo nobile cuore cessò di
battere. Il suo corpo, gettato nell’Adige, più non venne
trovato, ma il suo spirito Continuò a levarsi, animatore della
lotta, per la Patria e per la Libertà.“

Col. Alberto Andreani Carrista  
Crotone 1902- Massa Carrara 1951 

M.O.V.M. Motivazione:

Col. Giovanni Fincato Alpini       
Enego 1891  - Verona  1944                                        
M.O.V.M.  Motivazione

tore e di organizzatore e fornendo, In numerose e difficili
circostanze, belle e sicure prove di coraggio. Attivamente
ricercato dai tedeschi finiva per cadere, insieme ad un
collega, in mani nemiche. Interrogati sulla
organizzazione partigiana venivano, a causa del fiero
silenzio, sottoposti ad inaudite sevizie che, protrattesi per
più giorni, causavano la morte del collega e compagno di
martirio che spirava fra le braccia del tenente colonnello
Andreani. Per altri sei giorni si protraevano sul vivente le
torture senza poterlo indurre a deflettere dal nobile ed
esemplare atteggiamento. Ridotto una larva di uomo,
pressocché cieco ed ormai mortalmente lesionato, trovava
ancora la forza di tenere alta, fra i compagni di prigionia, in
un campo di concentramento germanico la fede
nell’avvenire della Patria.”

“Prode ufficiale, già tre volte decorato della
medaglia d’argento al valor militare, durante
l’occupazione tedesca del Paese organizzò

Ore 10,30 Afflusso partecipanti - Schieramento 
Picchetto Armato e Labari delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma 

Ore 10,45 Alzabandiera, Deposizione Corona, Onori ai 
Caduti Carristi

Ore 10,50 Presentazione Cerimonia 

Ore 10,55 Interventi Autorità

Ore 11,15 Interventi familiari delle M.O.V.M.: Col 
Francoalberto e Luca Andreani  - dott. Giancarlo 
Fincato – Conclusione Gen. Pachera

Ore 11,40 Trasferimento c/o chiesa Filippini 
(Congregazione S. Filippo Neri) Via Filippini 16 VR 
- circa 4’ a piedi - ipartecipanti con difficoltà di 
deambulazione segnalino il loro problema con 
alcuni giorni di anticipo alla Sezione Carristi di VR

Ore 11,45 S. Messa  - Lettura Motivazioni M.O.V.M.

Ore 12,30 Trasferimento con mezzi propri al Ristorante 
Hotel Montresor Via A. Mantegna 30/B Bussolengo 
VR (Grattacielo rosa) tel 045 6761111

Ore13,00 Pranzo Sociale

Domenica13 ottobre 2019

c/o Monumento ai Caduti Carristi 
T

Programma

Lungadige Capuleti Verona 


