
 

 

      

 

ASSOCIAZIONE   NAZIONALE   PARACADUTISTI   D’ITALIA 

      SEZIONE DI TRADATE – m.a.v.m. Col.  Edvino Dalmas  
 

                                                                                          
                                                  

Spett. Sig. Presidente Nazionale  

Gen. C.A. Marco Bertolini 
 

Spett. Consiglio Direttivo Nazionale  
 

Spett. membri della G.E.N.  
 

Spett. Collegio dei Garanti 
 

Spett. Collegio dei Probiviri   
 

Spett. Sig. Presidenti   

Sezioni A.N.P.d’I  
 

L’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia Sezione di Tradate ha il Piacere d’invitare le SS.VV.  

alla  manifestazione in occasione del : 
 

75°  ANNIVERSARIO  DELLA  COSTITUZIONE SCUOLA  DI  PARACADUTISMO 
MILITARE  DI  TRADATE  

 

 

L’ Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia Sezione di Tradate, intende ricordare l’anniversario 

della Costituzione della Scuola Militare di Paracadutismo, fondata nel settembre 1943. 

A seguito della chiusura delle, Scuole di paracadutismo di Tarquinia e Viterbo, alcuni ufficiali 

istruttori recuperati i materiali d’addestramento depositate presso le citate scuole,  li portarono a 

Milano. 
 

Lo Stato Maggiore, decise di potenziare l’arma dei paracadutisti ed individuò   Tradate ( Varese )  il  

luogo ideale per istituire una scuola di Paracadutismo. Tale scelta, molto probabilmente  fu dettata dal 

fatto che  Tradate confina con  l’aeroporto  di Venegono Inferiore.   
 

Nell’inverno  1943 presso il Castello Stroppa “ di proprietà comunale “ sotto l’energica guida del Ten. 

Colonello  Edvino Dalmas già comandante del Btg. A.D.R.A. della Regia Aeronautica, anche con 

l’ausilio  degli esperti  istruttori di Tarquinia e Viterbo venne inaugurato il  “RAGGRUPPAMENTO 

ARDITI  PARACADUTISTI  DELL’AERONAUTICA “   
 

Tradate, divenne con la formazione dei  Battaglioni  “ AZZURRO “ ( dal colore della divisa che ri-

specchiava i colori dell’aviazione )  la terza  fucina del paracadutismo Militare in Italia.  
 

Ulteriore  motivo per cui ricordare il 75° della costituzione della Scuola Militare di Paracadutismo, è 

quello che all’interno del cimitero comunale si trova “ IL SACRARIO MILITARE “ unico Sacrario 

Militare dei Paracadutisti  in alta Italia, riconosciuto nell’anno 1999 dal Ministero della Difesa  – Onor 

Caduti, con atto a firma del Sindaco Dario Galli e dal Col. Jannucci  per il Ministero della Difesa -.   

Tale Sacrario accoglie le spoglie di oltre 90 paracadutisti, principalmente del reggimento “Folgore” 

dell’ A.N.R. ma, anche di paracadutisti caduti su tutti i fronti e le battaglie in cui la Specialità ha visto 

impegnati i suoi uomini durante la seconda Guerra Mondiale. 

 

 



 

 

PROGRAMMA CELEBRAZIONI: 
 

Il programma delle celebrazioni sono due: 
 

- Svolgimento X Edizione  del Trofeo di Pentatlon - Scuola Militare di Paracadutismo di Tradate –  
 

Tale trofeo si sviluppa su cinque gare tutte inerenti a quello che è il Valore dei paracadutisti, così 

suddivise: 
 

SABATO 9 GIUGNO  
  
Ore  07,30  Presso aeroporto di Reggio Emilia  - Lancio di precisione con paracadute emisferico FDV  
 

Quindi trasferimento a Tradate dove si svolgeranno le seguenti gare: 
 

 Marcia  zavorrata distanza 10 Km. con zaino avente peso di 10 kg.  

 Gara di tiro presso il T.S.N. locale  

  Percorso di guerra  ( a tempo ) 

 Lancio bomba a mano inerte   
 

ore 18,30  Ritrovo ed ammassamento  in piazza della Posta , a seguire Resa degli Onori ai Caduti 

Tradatesi   presso  Monumento ai Caduti situato in Piazza Mazzini.  
 

Ore 18,45 -  Inaugurazione Mostra statica in Villa Truffini  
 

Ore 19,00  - Convegno storico sulle vicende della Scuola Militare Paracadutismo di Tradate 
 

Ore 20,00 – Vin d’honour   
 

Ore 20.30 –  Grigliata  
 

DOMENICA 10 GIUGNO  
 

Ore 10,30 Ritrovo ed ammassamento  in piazza mercato, 
 

Ore  11,00 aviolancio di paracadutisti che porteranno le Bandiere  della città di Tradate, dell’A.N.P.d’I 

e Corona di alloro che sarà deposta presso il Sacrario Militare dei Paracadutisti, a seguire Resa degli 

Onori ai Caduti presso il Sacrario Militare dei Paracadutisti presso il Cimitero cittadino. 
 

Ore 12,00  Allocuzioni e premiazione Trofeo S.MI.PAR. Tradate  
 

Ore 12,30 Presso il Castello Stroppa già sede della Scuola Militare Paracadutismo di Tradate ci sarà un 

pranzo conviviale. 

 

Per ragioni organizzative, si chiede a chi  volesse partecipare alla grigliata del sabato sera 

e/o al pranzo della domenica di comunicare tassativamente entro il 30 maggio :  

la Sezione di appartenenza-  e  Numero partecipanti  
Ai numeri  telefonici o mandando una e-mail agli indirizzi sotto riportati  

Ringraziando per la collaborazione  

 
    Par.    Giancarlo Millefanti 
 

 FOLGORE !!!      NEMBO !!!     AZZURRO !!!      MAI STRAK !!! 

 
Tel. Sede  3459450441 

Tel. Presidente 345 2866124 

E-Mail assopar@tradate.it 

Indirizzo postale:  

Largo Paracadutisti d’Italia  

21049 Tradate ( VA ) 

 

mailto:assopar@tradate.it

