Clan della Tortilla

I Censimenti dei primi 25 anni

I primi documenti ufficiali che abbiamo sono il Censimento non datato riprodotto qui e una parte del Censimento del 1947.
Li dobbiamo ad Alfredo Costa che li ha conservati.

Il primo documento pensiamo si riferisca al 1945 o 1946 in quanto:
- Non si parla ancora di Clan ma di Riparto Pionieri.
- La direzione e composta da padre Cassiano da Langasco, Assistente Ecclesiastico, Alfredo Chiaffarino Direttore,
Adriano De Martini Istruttore Designato.
Alcune notazioni:
- L'Unità si chiama 30° Genova.
- Il fazzoletto è verde e nero.
- La fondazione è avvenuta il 1 novembre 1945.
I Pionieri censiti sono 16 divisi in 3 squadriglie
- Giancarlo Minetti è Aiuto Istruttore Designato
- I tre capi squadriglia sono Federico "Teddy" Gianelli, Luigi "Gino" Ghiglione e Giuseppe Traversa.
Il secondo documento è probabilmente uno dei fogli interni del Censimento 1947.Si parla ancora di Pionieri ma l'unità è
chiamata Clan XXX e le squadriglie sono diventate 2 e si chiamano pattuglie: Vittorio Bottego e Duca degli Abruzzi.
L'Assistente è ancora padre Cassiano ma il Capo Clan è diventato Giancarlo Minetti. I pionieri sono 12. Interessante la
"Vita svolta dal Clan" che potrete leggere con il solito click sull'immagine. Altre notizie ricavate dai Censimenti:
&bull; Sul frontespizio del Censimento 1951 compare il nome &ldquo;Clan della Tortilla&rdquo;. Non avendo i censimenti
degli anni precedenti non sappiamo in quale anno tra il 1946 e il 1950 il Clan assunse il suo nome.
&bull; Dal Censimento del 1967 si apprende che la sede non è più in piazza dei Cappuccini ma in via Balbi.
Per conoscere i nomi di quelli che abitarono a Pian della Tortilla e gli anni della loro permanenza rimandiamo alla parte
riservata del sito alla quale si può accedere solo avendo la password.

http://www.clandellatortilla.it
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