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Da: Rivista di Lugano, 12.01.2018
“La piazza d'armi d'Isone si appresta a festeggiare i 75 anni di attività dei granatieri. Il corpo fu istituito
in piena seconda guerra mondiale dal generale Henry Guisan, il quale affidò al giovane capitano Mathias
Brunner il compito di formare un distaccamento di soldati specializzati nel combattimento offensivo.
Brunner, dopo aver formato gli uomini prescelti, dovette dare prova del livello raggiunto davanti al
generale in persona, il quale ne rimase entusiasta e il 18 febbraio 1943 ordinò di formare una compagnia
di granatieri per ogni reggimento dell'esercito. Quest'anno ricorreranno quindi i 75 anni di esistenza
dei Granatieri e i 50 anni degli Esploratori paracadutisti, sezione separatasi dai granatieri nel 1968.
Queste informazioni sono contenute nel bollettino Isone Informa, edito dal Municipio, il quale accoglie
un contributo di Nicola Guerini, che nel febbraio del 2016 ha assunto il comando del Centro d'istruzione
delle forze speciali e della piazza d'armi d'Isone, 30 anni dopo avervi assolto la scuola reclute.
I festeggiamenti si protrarranno sull'arco di tre giorni, con le porte aperte al pubblico sabato 9 giugno.
Oltre a un fitto programma di manifestazioni che avranno la caserma come epicentro, si svolgeranno
dimostrazioni di tiro, pure in uniforme e con armi storiche che hanno contraddistinto nel passato la vita
dei granatieri.
Anche le forze aeree saranno presenti con velivoli e dimostrazioni.”
Altre info interessanti su: https://gren75para50.ch/?lang=it

Lugano, 15 maggio 2018
Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’!
il Comando della Piazza d’Armi di Isone e del Centro d’Istruzione delle Forze Speciali (CIFS)
organizzerà, dunque, tre giornate di festeggiamenti e ha invitato il nostro Gruppo a presenziare, con
gli automezzi militari storici dei propri associati, sabato 9 giugno prossimo.
In quest’occasione ‘HafliPinz Ti’ avrà una grande visibilità: si tratta, pertanto, di un impegno
importante che dovrà essere eseguito da tutti gli attori con molta professionalità e in tutta
sicurezza.
HafliPinz Ti
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Programma della giornata
 Data e luogo: sabato 9 giugno 2018, Piazza d’Armi di Isone, Isone.
Arrivo a Isone degli iscritti: tra le 07h15 e le 07h45!
Una volta superato il villaggio di Isone vedrete, sulla destra della strada, un vasto parcheggio:
poco prima di questo prendete la stradina a destra e seguite i jalons con il logo di ‘HafliPinz Ti’:
raggiungerete, facilmente, il luogo previsto per lo stazionamento dei mezzi.
 Veicoli ammessi: Haflinger, Pinzgauer (varie tipologie); Jeep (diverse tipologie), Dodge, autocarri
(Saurer, GMC, Steyr, …), motociclette (Condor), …
Sono esclusi i Puch 230GE in quanto automezzi ancora in servizio presso la truppa.
Si raccomanda ai soci di presentare un automezzo con il ‘servizio di parco’ eseguito.
A oggi, le pre-iscrizioni ci indicano la presenza a Isone di ben 25 veicoli militari veterani.
 Stazionamento: il dispiegamento, in mostra statica, dei nostri mezzi sarà fatto su alcuni
promontori normalmente adibiti a pascolo e su uno spiazzo sterrato (sponda sx del Vedeggio;
nelle vicinanze del ‘Ponte Genio’ e poco sotto il punto ‘Dimostrazione Esploratori paracadutisti).
Coordinatori dell’attività sulla piazza: Bruno, Fausto, Adriano, Carlo, Vittorio.
‘HafliPinz Ti’ ospiterà alcuni membri dell’ASTT (Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione
- Sezione Ticino), http://ticino.evu.ch/ , che monteranno antenne e apparecchi radio ed
effettueranno dei collegamenti sia sulle frequenze militari che sulle bande radioamatori.
 Attività: durante la giornata possibilità di visitare le diverse postazioni: tiri, esibizioni, lancio
Esploratori paracadutisti, dimostrazione acrobatica con elicottero Super Puma, …
 Pranzo: offerto dall’Organizzatore ai detentori di veicoli e allo Staff.
Caffè, brioche e il classico ‘pinzaperitivo’ offerti dal nostro Club nella “Cantinetta dell’autista”.
PR e coordinatore logistica: Mirto con Giuliano e Dionisio.
Fine dell’evento alle 17h30 circa.
 Tenuta.- Divisa di HafliPinz Ti o una tuta mimetica (preferibilmente TAZ 83,

se ti interessa costa CHF 40.-- è possibile acquistarla presso:
https://www.armeeshop.ch/23-bekleidung )
o un’uniforme militare adeguata al veicolo presentato oppure abiti civili.

Importante! Se desiderate partecipare all’evento comunicatelo, entro venerdì 1. giugno prossimo,
telefonando al no +41(0)79 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch .
Non dimenticate di indicare marca, anno di fabbricazione e n° di targa del mezzo presentato.
Nell’attesa di stringervi la mano in occasione della manifestazione di Isone, vi presentiamo i migliori
saluti.
Per il Comitato direttivo:
Il presidente
Mirto Sanvì
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Il segretario generale
Vittorio Moruzzi

