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E D I T O R I A L E
I Carabinieri Aviatori - Assi Con gli 
Alamari
I Carabinieri iniziano a volare durante il I 
Conflitto Mondiale, a cui partecipano con 
oltre 170 piloti inquadrati nel Corpo Ae-
ronautico Militare del Regio Esercito, in-
tervenendo a tutte le più importanti fasi 
della Grande Guerra.

Molte sono le figure di spicco che a bordo di trabiccoli volanti effettuano ricognizioni a bas-
sissima quota sulle linee nemiche, bombardano obiettivi militari ed ingaggiano scontri aerei 
guadagnando medaglie e ricompense per comportamenti assolutamente straordinari, soprat-
tutto se rapportati ai precari mezzi dell’epoca.
Molti furono gli episodi eroici premiati, ma parecchi purtroppo furono anche i caduti.
Conclusa la guerra, i Carabinieri tornano alla loro quotidiana attività tra la gente e con la 
nascita della Regia Aeronautica, nel 1923, si chiude definitivamente questa pagina di storia.
La figura più significativa di questo gruppo di avventurosi militari è certamente il Brigadie-
re Ernesto Cabruna, pluridecorato al Valor Militare e promosso Sottotenente per meriti di 
Guerra. Nato a Tortona (AL) il 2 giugno 1989, è stato il Carabiniere più decorato di tutta la 
Grande Guerra, aveva nel sangue lo spirito d’avventura e l’amore per l’aviazione.
Aveva appena diciotto anni quando, il 18 ottobre 1907, varcò la soglia della Legione Allievi 
di Roma. Era già Vice Brigadiere quando nel 1911, volontario, partecipò alla campagna Ita-
lo – Turca e alle operazioni che, nel maggio 1912, un contingente di nostre truppe condusse 
nell’Egeo per l’occupazione delle isole di Rodi e Coo.
Lo scoppio della Grande Guerra, nel 1915, trovò Cabruna nel grado di Brigadiere, Coman-
dante della Stazione di Salbertrand in Piemonte, sul confine francese. Ancora una volta vo-
lontario, venne assegnato alla 10^ Compagnia Reali Carabinieri Mobilitata, con cui raggiun-
se il fronte il 5 ottobre 1915, sull’Altipiano di Asiago. Il 16 luglio 1916 gli venne concesso il 
trasferimento al deposito dell’Aeronautica di Torino, e dopo circa tre mesi ottenne il brevetto 
di pilota, realizzando così il suo sogno d’infanzia. Venne assegnato a varie Squadriglie, prima 
da ricognizione e successivamente da caccia, per poi finire nella gloriosa Squadriglia 77 do-
tata di velivoli da caccia Spad e Nieuport. Il suo aereo aveva sulla carlinga un grande asso di 
cuori, metafora del suo animo appassionato ed amante dell’azzardo. Nel suo libretto di volo 
si contano 900 ore di volo di guerra (numero raggiunto da pochi piloti), nelle quali ottenne 
8 vittorie; in tutte le sue missioni di scorta non perse mai un aereo. Per i primi due aerei ab-
battuti, e per le sue missioni di scorta, ottenne la prima Medaglia d’Argento al Valor Militare.
La sua impresa più famosa rimane quella avvenuta sopra il cielo di Conegliano il 29 marzo 
1917, quando il Brigadiere Ernesto Cabruna affrontò 11 aerei avversari, tra cui si distingueva-
no nitidamente tre aerei dipinti di rosso della Squadriglia degli assi del Capitano von Rich-
thofen (Il Barone Rosso) e gli Albatros del Capitano Bromowski. Nel brillante duello aereo 
Cabruna riuscì ad abbatterne uno, il velivolo del capostormo. I gregari allora si dispersero e 
ripiegarono sulla loro base, rinunciando alla missione. Venne proposto per una nuova Me-
daglia d’Argento al Valor Militare, commutata circa un mese dopo nella promozione al grado 
di Sottotenente dei Reali Carabinieri. L’impresa fornì lo spunto al famoso illustratore Achille 
Beltrame de “La Domenica del Corriere” per una copertina a colori apparsa sul settimanale 
milanese nel settembre 1918, dal titolo “1 contro 11”.
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 14] RECENSIONE

Si segnala l’interessate pubblicazione “La drammatica situazione dei giovani classe 1925 dopo l’8 settembre 1943: DA CHE 
PARTE STARE” del S. Ten. Remo MICHELAZZO Socio della Sezione di Cittadella,

 15] CONVENZIONE CINECENTRUM

La Sezione di Cittadella (PD) ha stipulato una convenzione con il Cinecentrum locale, per un a costo ridotto per tutti 
i Soci ANC.

 16] DECRETO LEGISLATIVO SULLE ARMI

Richiamo l’attenzione sul Decreto Legislativo 29.09.2013, n. 121, che prevede l’obbligo di presentazione entro il 5 mag-
gio 2015 un certificato medico di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all’art. 35/7 del T.U.L.PS.

 17] PELLEGRINAGGIO MILITARE

Il Pellegrinaggio militare internazionale di Lourdes si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2015. Gli interessati sono pregati di 
rivolgersi direttamente a d. Corrado Tombolan, Capellano Capo della Legione Veneto (corrado.tombolan@carabinieri.it).

V O L O N T A R I A T O

 18] ELEZIONI DI PRESIDENTI DI NUCLEO O GRUPPO

•   Il 19 febbraio 2015, il Car. LUCADELLO Renato è stato eletto Presidente del Gruppo di Volontariato Ordinario di 
Fonte-S. Zenone degli Ezzelini, in sostituzione del dimissionario Mar. C, Russino Vincenzo;

•   Il 16 dicembre 2014, il Car. RAZZA Giuseppino è stato rieletto Presidente del Nucleo di Vol. e PC. di Oderzo (TV);

 19] PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO AL GRUPPO CINOFILO VENETO

Il Gruppo Cinofilo da Soccorso Veneto del Nucleo di Marostica con sede in Nove (VI) ha ricevuto il prestigioso premio 
“Progetto Trainer cani eroi 2015” voluta dalla Nova Foods di Castelgomberto, per il salvataggio di un disperso, nel lu-
glio 2014.

 20] GRUPPO DI NOALE (VE)

il 7 febbraio 2015, la Sezione di Noale (VE ha costituito un Gruppo di Volontariato Ordinario che è stato iscritto all’Al-
bo del Volontariato dell’Ispettorato, al N. 102. Presidente il Car. Renato PESCE.

B E N E M E R I T E

 21] CONTRIBUTO DELLE BENEMERITE

La Festa delle Benemerite (6^) è stata confermata, come riportato al N. 1, per la sera del 21 marzo p. v. Nella circostan-
za, le Delegate Regionale e Provinciali consegneranno all’Ispettore la somma di 500,00 euro, parte dei proventi del loro 
“Ricettario”, per la 9ª edizione del Premio letterario ANC Veneto, per onorare la figura del volontario Car. Giuseppe 
Gottardi, al quale è stata intitolata.

5 dicembre 2014. Visita al CoESPU di Vicenza 
dell’Ordinario Militare S.E. Santo Marciano.
Il Coro delle Benemerite “Fidelitas” della Sezione 
di Vicenza, diretto dalla Prof.ssa Madurelli, ha 
partecipato alla cerimonia esibendosi in canti religiosi.
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Negli ultimi mesi della guerra, ferito, fugge dall’ospedale ove è ricoverato per tornare ad attaccare il nemico e, nonostan-
te il braccio destro ingessato, riporta un’altra vittoria. Cabruna si rese celebre soprattutto per la sua audacia che assunse 
spesso toni di leggenda e che trovò consacrazione nelle motivazioni delle ricompense al valore che gli furono conferite.
Il 1918, segnò la fase più intensa e più proficua dell’aviazione italiana che, riaffermando il proprio dominio dell’aria, of-
frì un contributo notevole alla vittoria decisiva delle nostre armi. In questo quadro, Cabruna compì gesta estremamente 
ardimentose, lo fermò soltanto la fine della guerra e il suo valore fu riconosciuto con una medaglia d’oro commutata 
con la sua seconda d’argento ed una terza in predicato.
Al termine del conflitto nacque il problema di Fiume. Quale volontario dei Legionari di Fiume il 6 dicembre 1923 si 
dimise dall’Arma dei Reali Carabinieri per transitare nella Regia Aeronautica, appena istituita, con il grado di Capitano.
Particolarmente calorose furono le sue parole al momento del congedo:”Lascio con dolore i Carabinieri, ma mi propongo di 
essere, anche lontano, non dimentico figlio di quella famiglia di cui sono stato parte ed alla quale ho coscienza di aver fatto onore. 
Dovunque e sempre sarò grato all’Arma, maestra di tutti i sacrifici e di tutte le virtù, per quello che seppe insegnarmi”.
Il Capitano Ernesto Cabruna moriva in silenzio il 9 gennaio 1960 a Rapallo nella pensione di Villa Azzurra e dopo tre 
anni la sua salma venne traslata al Vittoriale, ultimo dei Legionari, accanto al suo Comandante.

        Mar. Magg. A. Cs. Alberto Franzoso 
Segretario Regionale ANC Veneto

 1] MANIFESTAZIONI - CERIMONIE - EVENTI

•    7 marzo 2015, Mestre-VE/4° Btg., 4° Corso d’Istituto per volontari ANC
•   15 marzo 2015, Conegliano (TV), cerimonia per il 115° anniversario di Fondazione della Sezione;
•   21 marzo, Dolo (VE), 6^ Festa delle Benemerite;
•   22 marzo 2015, Bardolino (VR), Cerimonia del 44° anniversario della Sezione e 9° del Gruppo;
•   23 marzo 2015, Vicenza-COESPU, Meeting “Analisi comportamento persona scomparsa”;
•   12 aprile 2015, Maserada sul Piave (TV), Cerimonia per l’intitolazione della Sezione;
•   18-19 aprile 2015, Belluno, VIII Raduno Interregionale ANC Veneto e gemellaggio triveneto;
•   30 aprile 2015, Pastrengo (VR), Celebrazione del 167° anniversario della “Carica di Pastrengo”;
•   10 maggio 2015, Fontanelle (TV), Inaugurazione Cappella alla “Virgo Fidelis” e Raduno Provinciale;
•   10 maggio 2015, Pozzonovo (PD), Inaugurazione vie al Cap. Gentile e V. Brig. D’Acquisto;
•   17 maggio 2015, Este (PD), Cerimonia di gemellaggio con la Sezione di Sale Marasino (BS);
•   20-24 maggio 2015, Udine, IV Raduno Nazionale Assoarma nel centenario della 1^ guerra mondiale;
•   30 maggio 2015, Quero (BL), 21^ Assembela Generale Regionale ANC Veneto;
•   31 maggio 2015, San Bonifacio (VR), 2° Raduno Interregionale Nuclei Volontariato e Raduno Provinciale ANC 

Veneto;
•    5 giugno 2015, Padova, Celebrazione regionale del 201° annuale dell’Arma;
•    6 giugno 2015, Conegliano (TV), Premiazione 9^ Edizione “Gottardi” del Premio Letterario ANC Veneto;
•   27 giugno 2015, Elezioni Coordinatore Provinciale di Venezia.

 2] ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE

•   Il 23 novembre 2014, il Mar. Ord. AZZOLIN Alessandro è stato eletto Presidente della Sezione di BREGANZE (VI);
•   il 26 novembre 2014, il Car CARAZZATO Renato è stato rieletto Presidennte della Sezione di Montecchio Maggiore 

(VI);
•   il 15 dicembre 2014, il Car. Aus. CARRADORE Mario è stato eletto Presidente della Sezione di ARZIGNANO (VI);
•   il 18 dicembre 2014, il Car. AGOSTINI Danilo è stato rieletto Presidente della Sezione di Trebaseleghe (PD);
•   il 20 dicembre 2014, il S. Ten. Avv. DE COL Marc è stato eletto Presidente della Sezione di AGORDO (BL), in sosti-

tuzione del dimissionario Mar. Maieron Matteo;
•   l’11 gennaio 2015, il Mar. O. TROLLI Geom. Renato, è stato eletto Presidente della Sezione di Cologna Veneta, in 

sostituzione del M. M. MARTELLA Cav. Antonio, deceduto per improvvisa malattia;
•   il 7 febbraio 2015, il V. B. FILIPPONE Giovambattista è stato eletto Presidente della Sezione di Vittorio Veneto (TV), 

in sostituzione del dimissionario Mar. RAGUSA Francesco;
•   il 21 febbraio 2015, il V. Brig. QUADRELLI Sergio è stato rieletto Presidente della Sezione di CADONEGHE (PD).

 3] ELEZIONE DEL COORDINATORE PROVINCIALE DI VICENZA

Il 20 dicembre 2014, il Ten. Dott. Guido SARTORI, Presidente della Sezione di Creazzo, è stato eletto Coordinatore 
Provinciale di Vicenza, per fine mandato del S. Ten. Benedetto PELLEGRINO, il quale merita il più sentito APPREZZA-
MENTO per il lavoro svolto.

 4] RADUNO INTERREGIONALE DI BELLUNO

Il Raduno di Belluno del 18-19 aprile p. v., più volte già comunicato, è stato elevato da regionale a interregionale, con la 
partecipazione delle regioni del Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige. In tale contesto si svolgerà il Trigemellaggio. 
Riserva di trasmettere il programma dettagliato.

 5] SEZIONE DI QUINTO DI TREVISO

Il 20 gennaio 2015, la Sezione di Santa Cristina di Quinto di Treviso ha cambiato denominazione in Sezione di Quinto 
di Treviso (TV);

 6] SOCI CHE SI DISTINGUONO

•   Il 12 febbraio 2015 e con anzianità 22 maggio 2013, il Presidente della Sezione ANC di Thiene (VI) DI LEMBO Gio-
vanni, è stato promosso al grado di S. Tenente nel Ruolo d’Onore;

•   il 1° maggio 2014, al Brig. CALLEGARI Paolo della Sezione di Feltre (BL) è stata concessa l’onorificenza della “Stel-
la al Merito del Lavoro”;

•   La giovanissima atleta Beatrice DALLA VECCHIA, cl. 1999, figlia del Car. Avv. Paolo della Sezione di Noale (VE) ha 
conseguito brillanti risultati nelle gare di scherma-specialità sciabola, nazionali ed internazionali. Recentemente è 
stata premiata anche dall’Assessore Provinciale allo Sporti di Venezia, indicandola come esempio delle nuove gene-
razioni.

 7] BOLLO TONDO

Alcune Sezioni fanno uso del timbro tondo, finalizzato a dare autenticazione alla corrispondenza d’ufficio; timbro di 
cui fa uso anche quest’Ufficio. Quei timbri, però, che non riproducono il logo dell’ANC o che recitano “ufficio sprovvi-
sto di bollo” o similare non hanno alcun senso e risultano banali. Pertanto, o non si mette alcun timbro tondo facendo 
fede il logo dell’intestazione oppure si crea un timbro tondo con il logo ANC al centro e sul cerchio l’intestazione della 
sezione.

 8] CAMPIONATO TRIVENETO ANC DI SCI

Il 28 febbraio 2015, sugli impianti di “Panarotta” di Pergine Valsugana (TN) si è svolto il 14° Campionato Triveneto di 
Sci. Hanno partecipato N. 109 sciatori, di cui N. 33 del Veneto. Nella classifica generale i migliori classificati del Veneto 
sono stati: BALLARIN Fabio della Sezione di Maserà di Padova (5°), CHIUMENTI Kevin della Sezione di Valli del Pa-
subio (7°) e FABRIS Cesare, Presidente della Sezione di Schio (13°). Nella categoria Dame è stata premiata la Delegata 
Regionale della Benemerite, Prof. ssa Margherita Pasdera.

 9] NOTIZIARIO BIMESTRALE ANC VENETO

I Presidenti di Sezione sono pregati di inoltrare, di volta i volta, i notiziari come il presente ai Soci che sono muniti di 
posta elettronica.

 10] RADUNO NAZIONALE DEL 59º CORSO A. S.

Il S. Ten. Liberatore Francesco Memoli della Sezione di Bolzano Vicentino ha segnalato la programmazione del raduno 
Nazionale del 59° Corso Allievi Sottufficiali 1966/67, da svolgersi a Firenze, nel 2016, in occasione del cinquantenario 
dell’alluvione. Gli interessati possono contattare il predetto al N. 328.6623959 oppure all’indirizzo lifmemoli@gmail.com

 11] INDIRIZZI ELETTRONICI ISTITUZIONALI

Si ribadisce, dopo precedenti e diversi interventi, che quest’ufficio farà uso per la corrispondenza d’ufficio con le sezio-
ni le organizzazioni di volontariato soltanto degli indirizzi elettronici istituzionali. Le stesse sono vivamente pregate 
di fare altrettanto anche se l’operatore è il segretario o altri. Talvolta giungono messaggi che vengono cestinati perché 
riportano un e-mail sconosciuto e non riportano neanche il nome della sezione.

 12] SOCIO D’ONORE

Il 9 dicembre 2014, la Sig. ra Loredana MASIERO, madre del V. brig. M.O. V.A. C. Scantamburlo Cristiano, è stata nomi-
nata “Socio d’Onore” dalla Presidenza Nazionale, su segnalazione del Presidente della Sezione ANC di Vigonovo (VE)

 13] MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E VARIE

Richiamo l’attenzione sull’art. 37/d dello Statuto e 41 del Regolamento ANC riguardante l’oggetto, talvolta disatteso, 
seppure involontariamente. Lo statuto ammette raccolta fondi con una particolare procedura – data la delicatezza della 
materia – ben esposta nella scheda 8.7 del Manuale delle Procedure. I proventi da attività varie sono previsti in favore 
delle stesse sezioni che prendono l’iniziativa, del Fondo Assistenza dell’Associazione e dell’ONAOMAC. Non a afavore 
di altre associazioni; proventi che in quest’ultimo caso assumono un carattere eccezionale.
Comunque, qualsiasi iniziativa che comporta raccolta di denaro deve essere documentata con esattezza sul Registro di 
cassa. Anche le iniziative di carattere interno, come gite, incontri conviviali, feste, gare, ecc. rientrano tra quelle che de-
vono essere documentate nel predetto Registro.
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Negli ultimi mesi della guerra, ferito, fugge dall’ospedale ove è ricoverato per tornare ad attaccare il nemico e, nonostan-
te il braccio destro ingessato, riporta un’altra vittoria. Cabruna si rese celebre soprattutto per la sua audacia che assunse 
spesso toni di leggenda e che trovò consacrazione nelle motivazioni delle ricompense al valore che gli furono conferite.
Il 1918, segnò la fase più intensa e più proficua dell’aviazione italiana che, riaffermando il proprio dominio dell’aria, of-
frì un contributo notevole alla vittoria decisiva delle nostre armi. In questo quadro, Cabruna compì gesta estremamente 
ardimentose, lo fermò soltanto la fine della guerra e il suo valore fu riconosciuto con una medaglia d’oro commutata 
con la sua seconda d’argento ed una terza in predicato.
Al termine del conflitto nacque il problema di Fiume. Quale volontario dei Legionari di Fiume il 6 dicembre 1923 si 
dimise dall’Arma dei Reali Carabinieri per transitare nella Regia Aeronautica, appena istituita, con il grado di Capitano.
Particolarmente calorose furono le sue parole al momento del congedo:”Lascio con dolore i Carabinieri, ma mi propongo di 
essere, anche lontano, non dimentico figlio di quella famiglia di cui sono stato parte ed alla quale ho coscienza di aver fatto onore. 
Dovunque e sempre sarò grato all’Arma, maestra di tutti i sacrifici e di tutte le virtù, per quello che seppe insegnarmi”.
Il Capitano Ernesto Cabruna moriva in silenzio il 9 gennaio 1960 a Rapallo nella pensione di Villa Azzurra e dopo tre 
anni la sua salma venne traslata al Vittoriale, ultimo dei Legionari, accanto al suo Comandante.

        Mar. Magg. A. Cs. Alberto Franzoso 
Segretario Regionale ANC Veneto
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Sci. Hanno partecipato N. 109 sciatori, di cui N. 33 del Veneto. Nella classifica generale i migliori classificati del Veneto 
sono stati: BALLARIN Fabio della Sezione di Maserà di Padova (5°), CHIUMENTI Kevin della Sezione di Valli del Pa-
subio (7°) e FABRIS Cesare, Presidente della Sezione di Schio (13°). Nella categoria Dame è stata premiata la Delegata 
Regionale della Benemerite, Prof. ssa Margherita Pasdera.

 9] NOTIZIARIO BIMESTRALE ANC VENETO

I Presidenti di Sezione sono pregati di inoltrare, di volta i volta, i notiziari come il presente ai Soci che sono muniti di 
posta elettronica.

 10] RADUNO NAZIONALE DEL 59º CORSO A. S.

Il S. Ten. Liberatore Francesco Memoli della Sezione di Bolzano Vicentino ha segnalato la programmazione del raduno 
Nazionale del 59° Corso Allievi Sottufficiali 1966/67, da svolgersi a Firenze, nel 2016, in occasione del cinquantenario 
dell’alluvione. Gli interessati possono contattare il predetto al N. 328.6623959 oppure all’indirizzo lifmemoli@gmail.com

 11] INDIRIZZI ELETTRONICI ISTITUZIONALI

Si ribadisce, dopo precedenti e diversi interventi, che quest’ufficio farà uso per la corrispondenza d’ufficio con le sezio-
ni le organizzazioni di volontariato soltanto degli indirizzi elettronici istituzionali. Le stesse sono vivamente pregate 
di fare altrettanto anche se l’operatore è il segretario o altri. Talvolta giungono messaggi che vengono cestinati perché 
riportano un e-mail sconosciuto e non riportano neanche il nome della sezione.

 12] SOCIO D’ONORE

Il 9 dicembre 2014, la Sig. ra Loredana MASIERO, madre del V. brig. M.O. V.A. C. Scantamburlo Cristiano, è stata nomi-
nata “Socio d’Onore” dalla Presidenza Nazionale, su segnalazione del Presidente della Sezione ANC di Vigonovo (VE)

 13] MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E VARIE

Richiamo l’attenzione sull’art. 37/d dello Statuto e 41 del Regolamento ANC riguardante l’oggetto, talvolta disatteso, 
seppure involontariamente. Lo statuto ammette raccolta fondi con una particolare procedura – data la delicatezza della 
materia – ben esposta nella scheda 8.7 del Manuale delle Procedure. I proventi da attività varie sono previsti in favore 
delle stesse sezioni che prendono l’iniziativa, del Fondo Assistenza dell’Associazione e dell’ONAOMAC. Non a afavore 
di altre associazioni; proventi che in quest’ultimo caso assumono un carattere eccezionale.
Comunque, qualsiasi iniziativa che comporta raccolta di denaro deve essere documentata con esattezza sul Registro di 
cassa. Anche le iniziative di carattere interno, come gite, incontri conviviali, feste, gare, ecc. rientrano tra quelle che de-
vono essere documentate nel predetto Registro.
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E D I T O R I A L E
I Carabinieri Aviatori - Assi Con gli 
Alamari
I Carabinieri iniziano a volare durante il I 
Conflitto Mondiale, a cui partecipano con 
oltre 170 piloti inquadrati nel Corpo Ae-
ronautico Militare del Regio Esercito, in-
tervenendo a tutte le più importanti fasi 
della Grande Guerra.

Molte sono le figure di spicco che a bordo di trabiccoli volanti effettuano ricognizioni a bas-
sissima quota sulle linee nemiche, bombardano obiettivi militari ed ingaggiano scontri aerei 
guadagnando medaglie e ricompense per comportamenti assolutamente straordinari, soprat-
tutto se rapportati ai precari mezzi dell’epoca.
Molti furono gli episodi eroici premiati, ma parecchi purtroppo furono anche i caduti.
Conclusa la guerra, i Carabinieri tornano alla loro quotidiana attività tra la gente e con la 
nascita della Regia Aeronautica, nel 1923, si chiude definitivamente questa pagina di storia.
La figura più significativa di questo gruppo di avventurosi militari è certamente il Brigadie-
re Ernesto Cabruna, pluridecorato al Valor Militare e promosso Sottotenente per meriti di 
Guerra. Nato a Tortona (AL) il 2 giugno 1989, è stato il Carabiniere più decorato di tutta la 
Grande Guerra, aveva nel sangue lo spirito d’avventura e l’amore per l’aviazione.
Aveva appena diciotto anni quando, il 18 ottobre 1907, varcò la soglia della Legione Allievi 
di Roma. Era già Vice Brigadiere quando nel 1911, volontario, partecipò alla campagna Ita-
lo – Turca e alle operazioni che, nel maggio 1912, un contingente di nostre truppe condusse 
nell’Egeo per l’occupazione delle isole di Rodi e Coo.
Lo scoppio della Grande Guerra, nel 1915, trovò Cabruna nel grado di Brigadiere, Coman-
dante della Stazione di Salbertrand in Piemonte, sul confine francese. Ancora una volta vo-
lontario, venne assegnato alla 10^ Compagnia Reali Carabinieri Mobilitata, con cui raggiun-
se il fronte il 5 ottobre 1915, sull’Altipiano di Asiago. Il 16 luglio 1916 gli venne concesso il 
trasferimento al deposito dell’Aeronautica di Torino, e dopo circa tre mesi ottenne il brevetto 
di pilota, realizzando così il suo sogno d’infanzia. Venne assegnato a varie Squadriglie, prima 
da ricognizione e successivamente da caccia, per poi finire nella gloriosa Squadriglia 77 do-
tata di velivoli da caccia Spad e Nieuport. Il suo aereo aveva sulla carlinga un grande asso di 
cuori, metafora del suo animo appassionato ed amante dell’azzardo. Nel suo libretto di volo 
si contano 900 ore di volo di guerra (numero raggiunto da pochi piloti), nelle quali ottenne 
8 vittorie; in tutte le sue missioni di scorta non perse mai un aereo. Per i primi due aerei ab-
battuti, e per le sue missioni di scorta, ottenne la prima Medaglia d’Argento al Valor Militare.
La sua impresa più famosa rimane quella avvenuta sopra il cielo di Conegliano il 29 marzo 
1917, quando il Brigadiere Ernesto Cabruna affrontò 11 aerei avversari, tra cui si distingueva-
no nitidamente tre aerei dipinti di rosso della Squadriglia degli assi del Capitano von Rich-
thofen (Il Barone Rosso) e gli Albatros del Capitano Bromowski. Nel brillante duello aereo 
Cabruna riuscì ad abbatterne uno, il velivolo del capostormo. I gregari allora si dispersero e 
ripiegarono sulla loro base, rinunciando alla missione. Venne proposto per una nuova Me-
daglia d’Argento al Valor Militare, commutata circa un mese dopo nella promozione al grado 
di Sottotenente dei Reali Carabinieri. L’impresa fornì lo spunto al famoso illustratore Achille 
Beltrame de “La Domenica del Corriere” per una copertina a colori apparsa sul settimanale 
milanese nel settembre 1918, dal titolo “1 contro 11”.
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 14] RECENSIONE

Si segnala l’interessate pubblicazione “La drammatica situazione dei giovani classe 1925 dopo l’8 settembre 1943: DA CHE 
PARTE STARE” del S. Ten. Remo MICHELAZZO Socio della Sezione di Cittadella,

 15] CONVENZIONE CINECENTRUM

La Sezione di Cittadella (PD) ha stipulato una convenzione con il Cinecentrum locale, per un a costo ridotto per tutti 
i Soci ANC.

 16] DECRETO LEGISLATIVO SULLE ARMI

Richiamo l’attenzione sul Decreto Legislativo 29.09.2013, n. 121, che prevede l’obbligo di presentazione entro il 5 mag-
gio 2015 un certificato medico di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all’art. 35/7 del T.U.L.PS.

 17] PELLEGRINAGGIO MILITARE

Il Pellegrinaggio militare internazionale di Lourdes si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2015. Gli interessati sono pregati di 
rivolgersi direttamente a d. Corrado Tombolan, Capellano Capo della Legione Veneto (corrado.tombolan@carabinieri.it).

V O L O N T A R I A T O

 18] ELEZIONI DI PRESIDENTI DI NUCLEO O GRUPPO

•   Il 19 febbraio 2015, il Car. LUCADELLO Renato è stato eletto Presidente del Gruppo di Volontariato Ordinario di 
Fonte-S. Zenone degli Ezzelini, in sostituzione del dimissionario Mar. C, Russino Vincenzo;

•   Il 16 dicembre 2014, il Car. RAZZA Giuseppino è stato rieletto Presidente del Nucleo di Vol. e PC. di Oderzo (TV);

 19] PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO AL GRUPPO CINOFILO VENETO

Il Gruppo Cinofilo da Soccorso Veneto del Nucleo di Marostica con sede in Nove (VI) ha ricevuto il prestigioso premio 
“Progetto Trainer cani eroi 2015” voluta dalla Nova Foods di Castelgomberto, per il salvataggio di un disperso, nel lu-
glio 2014.

 20] GRUPPO DI NOALE (VE)

il 7 febbraio 2015, la Sezione di Noale (VE ha costituito un Gruppo di Volontariato Ordinario che è stato iscritto all’Al-
bo del Volontariato dell’Ispettorato, al N. 102. Presidente il Car. Renato PESCE.

B E N E M E R I T E

 21] CONTRIBUTO DELLE BENEMERITE

La Festa delle Benemerite (6^) è stata confermata, come riportato al N. 1, per la sera del 21 marzo p. v. Nella circostan-
za, le Delegate Regionale e Provinciali consegneranno all’Ispettore la somma di 500,00 euro, parte dei proventi del loro 
“Ricettario”, per la 9ª edizione del Premio letterario ANC Veneto, per onorare la figura del volontario Car. Giuseppe 
Gottardi, al quale è stata intitolata.

5 dicembre 2014. Visita al CoESPU di Vicenza 
dell’Ordinario Militare S.E. Santo Marciano.
Il Coro delle Benemerite “Fidelitas” della Sezione 
di Vicenza, diretto dalla Prof.ssa Madurelli, ha 
partecipato alla cerimonia esibendosi in canti religiosi.


