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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

Carissimi Bersaglieri e Simpatiz-
zanti, nel ringraziarvi ancora per
avermi accordato la vostra fiducia
eleggendomi alla Presidenza Na-
zionale voglio anche dirvi che, oltre
all’orgoglio di poter essere il rap-
presentante dell’ANB, sento la

grande responsabilità di dover dirigere le attività
associative per il prossimo triennio senza peraltro
far rimpiangere il grande e oneroso lavoro svolto
dai miei predecessori.
So già che sarà un compito gravoso, ma non mi
mancano né la volontà né la voglia di confrontarmi
con questo prestigioso impegno, che spero di svol-
gere secondo il desiderio di voi tutti.
Nel mio operare seguirò il programma redatto in-
sieme al Vice Presidente Nazionale e che dalla vo-
stra risposta in sede di elezioni ritengo abbiate ap-
provato. Siamo convinti che la sua realizzazione
possa apportare miglioramenti all’impianto orga-
nizzativo della nostra associazione, ma per otte-

nerne il successo è necessario il concorso di tutti,
dal Presidente Nazionale al singolo iscritto, perché
se un programma associativo deve essere realizzato,
tutti se ne debbono sentire partecipi e tutti debbono
fornire il proprio apporto. Fosse anche solo quello
di partecipare alle attività.
Intendo cioè dire che se vogliamo che la nostra as-
sociazione continui... a correre, dobbiamo inqua-
drarci in un solo grande ideale Reparto,  come
quando con la nostra compagnia partecipavamo
alla corsa reggimentale e sentivamo al nostro fianco
il ritmico respiro dei nostri commilitoni insieme
ai quali cadenzavamo il nostro passo dietro a quello
del Comandante di compagnia. 
Solo così, a mio parere, potremo condurre, tutti in-
sieme, la nostra Associazione verso i luminosi tra-
guardi che merita. Colgo l’occasione per formulare
a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per un
sereno e fattivo anno 2018.

Il vostro Presidente Nazionale
Bersagliere Ottavio RENZI

Amici Bersaglieri e Simpatizzanti,
nel condividere appieno quanto già
esposto dal Presidente Renzi, desi-
dero aggiungere che la realizzazio-
ne del programma espresso al Con-
gresso potrà rinnovare tanto l’or-
goglio di essere bersaglieri quanto

quello di appartenere alla nostra Associazione, che
fra pochi anni compirà il suo secolo di vita. Questo
rinnovato orgoglio dovrà spingere ognuno di noi
a frequentare assiduamente le Sezioni, a ideare e
realizzare con esse quelle attività, iniziative e oc-
casioni di incontro, che consentono la gioviale e
collaborativa crescita dell’associazionismo cremisi. 
La Sezione è il fondamento, l’unità di base, la cel-
lula vitale della nostra A.N.B. Ecco perché il nostro
primo impegno deve essere quello di cercare l’ar-
monia e il cameratismo con i nostri associati nel
territorio; così come il mettere in piena e privile-
giata evidenza le Sezioni, anziché altri gruppi o
formazioni, durante i nostri Raduni. Altro impegno

delle Sezioni, oltre agli auspicabili incontri ludici
e di intrattenimento, è quello di concretizzare, con
le Associazioni di solidarietà (Telethon, Aism, Avis,
Banco alimentare ecc.), gli accordi stipulati a livello
presidenziale e operare con le scuole di ogni ordine
e grado per l’educazione dei giovani e l’insegna-
mento della Storia. Se attueremo tutto questo, ci
renderemo conto che vivere e trasmettere i sani
principi e i valori del bersaglierismo, non sarà sol-
tanto un contributo dato alla comunità locale e alla
nostra Patria, ma ci regalerà anche una forte sod-
disfazione personale e una gratifica morale dovuta
al “lavoro di squadra” ben svolto.
Forza Bersaglieri e Simpatizzanti! Come già dissi,
noi ci impegniamo nelle cose difficili, perché quelle
facili valgono poco...
Auguro un nuovo Anno di salute e successi a voi
e ai vostri famigliari.

Il vostro Vice presidente Nazionale
Bers. Daniele CAROZZI

...e del Vice Presidente Nazionale

Il saluto del Presidente Nazionale...
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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

IL NOSTRO DOMANI
La catena di trasmissione dei valori,
con la sospensione della leva obbli-
gatoria, si è spezzata e il beneficio di
ritorno in termini di coscienza civica
di cui godeva la nostra società è og-
gettivamente venuto meno. 
Assistiamo sempre di più ad una gio-
ventù confusa, senza solidi riferimen-
ti, ciondolante fra menefreghismo e
ricerca di emozioni spesso dramma-
tiche. Una gioventù che sempre più
di frequente non riceve educazione
al comportamento verso i propri si-
mili, al senso del dovere o alla dispo-
nibilità al sacrificio, né dalla famiglia,
né dalla Scuola né dalla Chiesa. 
E neppure, come già detto, dal servi-
zio militare.

Abbiamo dunque noi bersaglieri (ma
sarebbe da dire, tutte le Associazioni
d’Arma), il dovere morale di educare
i giovani al rispetto, al senso del do-
vere, all’amor di Patria, alla coscienza
nazionale, alla consapevolezza della
propria Storia passata.

Proposta 1- Educazione nelle Scuole
Fare in modo che in ogni città, paese
o territorio in cui esiste una sezione
A.N.B., i soci si prodighino per coin-
volgere (in accordo con i dirigenti
scolastici) i giovani nelle manifesta-
zioni bersaglieresche (e questo già
avviene con frequenza), ma anche
nello spiegare loro la Storia del Ri-
sorgimento, del Corpo cremisi e delle
guerre mondiali dentro le aule scola-

stiche, proponendo elaborati e ricer-
che con l’aiuto dei docenti.

Proposta 2 - Studenti con le Stellette
In Provincia di Como si è già arrivati
alla sesta edizione del corso “Studenti
con le stellette”, dove giovani ambo-
sessi della 4a e 5a superiore vivono
una settimana di vita militare all’in-
terno di una adeguata struttura (Casa
per Veterani Umberto I, di Turate -
CO). In tale settimana, dove gli allievi
vestono in tuta mimetica e sono ad-
destrati da congedati delle varie Armi
e Corpi (bersaglieri, carabinieri, au-
tieri), i ragazzi iniziano la giornata
con l’alzabandiera e poi seguono le
istruzioni di addestramento formale,
primo soccorso, orientamento, pattu-

Noi amiamo l’Italia. Noi riteniamo che il bersaglierismo, con il suo Decalogo, sia uno stile di vita.
Noi siamo i custodi e i promotori della nostra Storia e dei nostri valori. Chiunque anteponga a questi 

nostri principi la volontà di assurgere a cariche associative per vanto personale, voglia di protagonismo
o passati meriti di carriera militare o civile, anziché per spirito di servizio e volontà di lavorare 
con disinteresse per l’Associazione, riteniamo che abbia sbagliato sodalizio al quale iscriversi.
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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

gliamento, tiro con il “soft air” ecc.
fino al “silenzio” e... notte in branda.
In più di un corso di addestramento
è stato anche attuato un “allarme” not-
turno. Al Raduno Provinciale A.N.B.
di Lonate Pozzolo (VA), gli “Studenti
con le stellette” hanno sfilato, entu-
siasti, davanti alle tribune al passo di
corsa. Dobbiamo impegnarci affinché
tale progetto venga replicato in ogni
regione A.N.B. presso adeguate strut-
ture (parchi, ville Comunali, caserme
in disuso, scuole ecc.). 
Questa Presidenza ha già portato il
progetto alla attenzione del capo di
S.M.E., il quale si è complimentato
per l’iniziativa.

Proposta 3 -Ritorno alla Leva
Impegnarci, in accordo con le altre
Associazioni d’Arma, a chiedere il
ripristino della leva militare a titolo:
● Volontario per giovani ambosessi;
●D’obbligo per giovani in program-
mi di reinserimento sociale.
In entrambi i casi, al termine del ser-
vizio di leva verrebbero attribuiti dei
bonus, o crediti formativi, per lavori
di utilità comunale, corsi universitari,
impiego presso enti statali o istituzioni
locali, prosieguo nella carriera militare
e altro. I costi, sebbene non indiffe-
renti, garantirebbero un beneficio so-
ciale di gran lunga vantaggioso in ter-
mini educativi e di formazione civica.
Insomma non sarebbe un costo ma
un eccellente investimento per la col-
lettività.

PROTEZIONE CIVILE
Anche l’A.N.B., grazie alla guida ed
alla passione del bers. Ingegnere dei
VV.FF. Pino Loberto, si sta finalmen-
te (pur se in ritardo di numerosi anni),
inserendo nel comparto della Prote-
zione Civile. Disponiamo ad oggi ben
14 nuclei di Protezione Civile A.N.B.
in grado di essere operativi e voglia-
mo che si moltiplichino per garantire
il pronto impiego nei territori delle
varie regioni italiane. Non crediamo
a chi dice: “siamo vecchi per dedi-
carci alla Protezione Civile”. Ciò non
è affatto vero. Lo dimostrano altre

Associazioni d’Arma, oggi molto
esperte e fortemente strutturate rispet-
to a questi primi passi della A.N.B,
dove i loro addetti hanno spesso 65
o 70 anni (età massima) e li si vede
distribuire pasti, generi di prima ne-
cessità o montare tende durante gli
eventi calamitosi. Oltre a ciò, il com-
parto P. C. può essere una concreta
attrazione per bersaglieri congedati e
simpatizzanti che ancora non hanno
aderito alla A.N.B.
Inoltre, essendo l’A.N.B. ben intro-
dotta nella Forza Armata, potrebbe
ottenere agevolazioni nell’acquisto
di automezzi militari dismessi (cam-
pagnole, CP o CM, ambulanze, cu-
cine da campo ecc.) da riattare e de-
stinare alla logistica della Protezione
Civile Cremisi. Ovviamente, per que-
sti automezzi andrebbe previsto un
rimessaggio agevole per eventuali
pronti interventi. 
Dal punto di vista finanziario, non
scordiamo che i nuclei di Protezione
Civile omogeneamente disposti sul
territorio nazionale sono riconosciuti
dalle Regioni e ricevono un contri-
buto che tornerebbe utile per il man-
tenimento di uniformi, attrezzature,
manutenzione mezzi ecc.

Proposta - Antisciacallaggio
Durante le calamità naturali, una delle
urgenze è quella di evitare agli scia-
calli l’accesso alle abitazioni evacuate
e/o pericolanti. Il fenomeno, oltre ad
essere vile e abietto per il furto di beni
o ricordi a discapito delle persone al-
lontanate dalle loro case, è difficil-
mente controllabile causa la scarsità
di Forze dell’Ordine già impegnate
per incidenti, blocchi stradali, devia-
zioni, accertamenti ecc.
La proposta è quella di formare il per-
sonale A.N.B. all’antisciacallaggio.
Non immaginiamo cose strane... 
Non si tratterebbe di... ammanettare
gli sciacalli, sia ben chiaro. 
Bensì di effettuare una continua sor-
veglianza nelle zone a rischio, in af-
fiancamento alle Forze dell’Ordine.
L’abbigliamento, tuta mimetica con
fez o basco.

RICERCA DI NUOVI 
SOCI BERSAGLIERI
Il rapporto fra nuovi iscritti e decessi
di soci bersaglieri, purtroppo causa
l’età, è fortemente negativo. 
I decessi dei soci bersaglieri vengono
parzialmente calmierati dall’ingresso
di simpatizzanti, ma è assai chiaro
che a noi interessa soprattutto tenere
il più possibile alto il numero di soci
bersaglieri. 

Proposta 1 - Il Passaparola
È la forma più semplice, antica e
spontanea, andando sull’argomento
con quanti ci circondano ogni giorno:
dal collega al vicino di casa, dagli
amici al bar fino all’edicolante, al fio-
raio, al salumaio del quartiere... 
Alla fine il bersagliere lo si scopre.
Certo, magari per taluni non si è trat-
tato di vivere una naja “esaltante”, ma
diversi altri potrebbero sentire un piz-
zico di nostalgia per la fanfara, per lo
sfilare ad un raduno, per la speranza
di ritrovare vecchi commilitoni...

Proposta 2 - Anagrafiche 
Gli elenchi di chi ha militato nel Cor-
po Cremisi da qualche parte ci devo-
no pur essere. Forse all’ Ufficio Leva
dei Comuni, forse nei Centri Docu-
mentali (ex Distretti Militari), forse
negli archivi di qualche Reggimento
bersaglieri o nelle anagrafiche dello
S.M.E. Si tratterebbe di gabellare con
qualche motivazione, e un po’di di-
sinvoltura, questa dannata “privacy”
(in Italia interpretata in modo ridicol-
mente restrittivo) al fine di entrare in
possesso dei nominativi che hanno
svolto il servizio nelle schiere di “Pa-
pà Sandrin”.

Proposta 3 - Il Gazebo
Troppo spesso, mentre siamo inco-
lonnati lungo il percorso di un raduno,
sentiamo dire da qualche sconosciuto
che ci avvicina “anch’io ero bersa-
gliere...”. Ma poi la fanfara intona un
brano, si parte e di quello, o quelli,
non rimane traccia. Un vero peccato,
perché potrebbero essere soci acqui-
siti. Pensiamo allora di “favorire gli

5fiamma cremisi

04-07 VOCE PRES.qxp_Layout 1  27/12/17  12:49  Pagina 5



incontri” con i congedati bersaglieri
che, immancabilmente, arrivano più
o meno casualmente ai raduni (nor-
malmente senza cappello piumato). 
Ecco l’iniziativa che potremmo met-
tere in atto: in area Raduno (naziona-
le, interregionale, regionale, provin-
ciale), si allestisce un gazebo in tela
(i costi sono davvero modesti). Alla
testa del gazebo, uno striscione alto
60 o 70 centimetri, per tutta la lun-
ghezza della struttura, che dica all’in-
circa così: “Sei stato bersagliere?
Continua ad esserlo nell’Associazio-
ne!” e, naturalmente, qualche bel tri-
colore a corredo del tutto. All’interno
del gazebo, un banchetto e due sedie
con un paio di quei bersaglieri che,
per motivi fisici o per l’età, non sfi-
lano davanti alle tribune. Quando do-
vesse avvicinarsi al gazebo un bersa-
gliere congedato, sarà premura dei
due bersaglieri accoglierlo, omaggiar-
lo di una copia di Fiamma Cremisi (e
magari un portachiavi), e fargli com-
pilare una scheda con tutti i dati che
verrà trasmessa alla sezione A.N.B.
di competenza. Sarà quindi compito
della sezione interessata contattare il
nuovo socio e fargli pagare la quota
associativa. Vogliamo provarci?

Proposta 4 - I Social Network
Qui non ci esprimiamo perché esisto-
no persone ben più preparate dello
scrivente. Ma sappiamo per certo che
su internet vi sono numerosi “cani
sciolti”, ovvero bersaglieri che dialo-
gano, creano gruppi, organizzano in-
contri, cene, e spesso... non sono
iscritti all’A.N.B.. Ma abbiamo già
fra noi persone assolutamente prepa-
rate a “smanettare” per “pescare”, nel
mare magnum del web, nuovi soci
cremisi.

SOLIDARIETÀ SOCIALE
È stato recentemente stilato un accor-
do con Telethon, del quale è stata data
informazione fino a livello di sezione,
che riteniamo di elevato interesse.
Abbiamo chiesto, onde dare visibilità
ad entrambe le nostre Associazioni,
che ai banchetti di raccolta sia ben

evidente uno striscione o manifesto
con il logo A.N.B.
Prosegue inoltre la nostra collabora-
zione con AISM (l’Associazione per
combattere la terribile sclerosi mul-
tipla), con le vendite floreali durante
le Campagne concordate.
Libera scelta per quanto riguarda le
collaborazioni a livello territoriale che
le sezioni A.N.B. possono siglare con
Associazioni per la tutela della Salute
(es. AVIS), mentre chiediamo di ot-
tenere la preventiva autorizzazione ai
superiori livelli A.N.B. quando si trat-
ta di accordi con Associazioni per il
soccorso umanitario. Ci risulta infatti
che in tale settore sia necessaria la
massima prudenza.

Proposta - Banco Alimentare
Ciò che potrebbe essere incoraggiato
a livello di piccoli o medi Comuni è
il cosiddetto “Banco alimentare”. Ov-
vero la raccolta di alimenti non de-
peribili (all’esterno dei supermercati)
che vengono poi distribuiti da appo-
site Associazioni (o dalla stessa
A.N.B.), ai bisognosi o poveri della
zona. Infine ricordiamo a tutti (come
già comunicato con circolare della
Sede nazionale), che esiste un fondo
annuo di 10.000 (diecimila) euro da
destinare a soci che per qualche di-
savventura personale abbiano neces-
sità di un piccolo prestito o di un aiuto
per particolari urgenze (spese medi-
che, disagi imprevisti...).
Il nostro amato, e ultimo Cappellano
di Russia, don Bonadeo, era solito ri-
cordare che “...dove gemono i dolori,
pronto accorre il bersagliere...”. Credo
sia nostro dovere e orgoglio non vo-
lerlo deludere.

GRUPPI SPORTIVI 
FIAMME CREMISI
Il nostro Consigliere Nazionale bers.
Gen (r) Pio Langella da tempo sta ot-
tenendo successi con il progetto
“Fiamme Cremisi”, da lui ideato e
realizzato con grande entusiasmo. Fra
i suoi obbiettivi, quello di inserire in
varie attività sportive (tiro con l’arco,
difesa personale, ciclismo...) giovani

ambosessi (i noti “Cremisini”), sia
normodotati che disabili, ottenendo
risultati encomiabili in competizioni
sia nazionali che internazionali. 
Non scordiamo che l’attività sportiva,
oltre che ben evidenziata nel Deca-
logo, è tradizionale e tenuta in alta
considerazione da noi bersaglieri. Es-
sa è una delle forme educative e di
disciplina che favoriscono nei giovani
una crescita sana tanto nel corpo
quanto nella mente. 
Nel nuovo percorso associativo do-
vremo valutare quali forme, ed entità,
di possibile contributo annuo potran-
no essere destinate al bel progetto di
Pio Langella.

SICUREZZA NELLE CITTÀ 
E COMUNITÀ PERIFERICHE
Abbiamo sempre sostenuto, noi ber-
saglieri, che la Patria non la si difende
soltanto in guerra. La Nazione, in
tempo di pace, la si tutela e difende
con il senso civico, l’educazione e...
la vigilanza e il controllo là dove fos-
sero necessarie. Premesso che:
● La microcriminalità, i furti in ville,
i vandalismi e i rischi di attentati ter-
roristici sono in incremento;
● Le Forze dell’Ordine non possono
essere presenti ovunque, specie se
chiamate in casi di maggior impegno
e impiego;
● La presenza di uniformi che presi-
diano un territorio sono di per sé mo-
tivo di dissuasione per un certo nu-
mero di reati;
● I congedati di Corpi ed Armi delle
FF.AA. sono, per maturata esperien-
za, in grado di pattugliare il territorio
cogliendo situazioni e comportamenti
anomali.

Proposta - Vigilanza A.N.B.
Pattugliamento da effettuarsi median-
te coppie di bersaglieri in congedo
(e/o simpatizzanti) abbigliati di tuta
mimetica e fez con un corsetto ripor-
tante la scritta “Sicurezza -Security”,
nei mezzanini delle metropolitane di
Roma, Milano, Torino (dove borse o
zaini abbandonati possono generare
allarme) e sui treni o mezzi pubblici
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nelle grandi città (dove il rischio di
borseggio è elevato), nelle stazioni
ferroviarie o bus dei piccoli centri,
nei paesi con ville isolate, nei quartieri
cittadini a rischio di vandalismo o atti
di teppismo. Per ogni dubbio o inter-
cettazione di rischio o dolo, la pattu-
glia entrerebbe subito in contatto con
le Forze dell’Ordine (C.C., P.S. o
G.d.F.). La dotazione sarebbe quella
di una rice-trasmittente e una torcia
elettrica. Va, ovviamente, prevista una
forma di assicurazione. Tale proposta
dovrebbe essere dettagliatamente sot-
toposta a S.M.E., Prefettura e Que-
stura, ma presumiamo che sia una
strada da valutare con grande atten-
zione.

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ
Riteniamo che, al momento attuale,
l’A.N.B. abbia scarsa visibilità rispet-
to a iniziative, eventi e forme di soli-
darietà che attua in tutto il territorio
nazionale. Ciò è forse dovuto ad una
forma di comunicazione esterna, ver-
so media cartacei, network e social,
non ancora soddisfacente. 

Proposta - Ufficio Stampa
Una Associazione come la nostra, che
conta quasi 26 mila iscritti e attua ol-
tre un centinaio di manifestazioni
l’anno su tutto il territorio nazionale,
deve dotarsi di un ufficio stampa co-
stituito da almeno due collaboratori
in grado di stilare comunicati, fornire
notizie, e dialogare con i giornalisti
di quotidiani, periodici e TV nazionali
e locali, assicurando la copertura degli
eventi.

ASSISTENZE AI SOCI 
ATTUALI E FUTURI
Il nostro sodalizio, non scordiamolo,
è nato negli ultimi decenni dell’Ot-
tocento con lo scopo di “Società di
mutuo soccorso fra bersaglieri in con-
gedo”. Mutuo soccorso, quale esten-
sione del “Cameratismo”, previsto
dal nostro Statuto e dal Decalogo.
Riteniamo sia nostro dovere conti-
nuare e ammodernare questa forma
di sostegno e ausilio nei confronti dei

nostri soci. Soci anziani e... futuri.
Dobbiamo infatti prevedere che, se
nei prossimi anni i bersaglieri “pro-
fessionali” congedati si affacceranno
alla A.N.B., non lo faranno soltanto
per un romantico richiamo alla loro
carriera militare, ma per ottenere con-
sigli, aiuti, benefici, consulenze. Sup-
poniamo infatti che un congedato dal
Corpo necessiti di promuovere
un’istanza, inoltrare un ricorso, tute-
lare un beneficio pensionistico. Eb-
bene il socio di domani, bersagliere
di professione in congedo, questo si
aspetta dalla sua Associazione. Negli
Stati Uniti ciò avviene normalmente,
e la American Legion riesce ad im-
porsi a livello governativo e politico
per tutelare i suoi veterani. Dobbiamo
noi essere da meno?

Proposte di Assistenza e Consulenza 
Ecco dunque quali possono essere le
assistenze e consulenze, magari gra-
tuite per un semplice consiglio o in-
dirizzo di comportamento, e a prezzi
agevolati per tutti i nostri iscritti, sia
bersaglieri di leva che professionisti
e simpatizzanti:
●Assistenza alla famiglia, per le pic-
cole cose quotidiane, quando il mili-
tare è in missione all’estero
●Assistenza assicurativa (per la casa,
per i figli, per la malattia, come e do-
ve muoversi?)
●Assistenza medica (uno specialista
privato a costi competitivi? Una cli-
nica consigliata per un determinato
tipo di intervento?)
● Assistenza fiscale (cosa posso de-
trarre dalle tasse? Dove posso rivol-
germi per la rivalutazione della mia
pensione?)
● Assistenza legale (come produrre
un ricorso verso la Pubblica Ammi-
nistrazione?)
● Assistenza amministrativa (posso
svolgere un lavoro da pensionato?
Con quali impegni economici e nor-
mativi?
● Assistenza bancaria (in quali titoli
conviene investire i miei risparmi?
quali fondi o obbligazioni sono più
sicure?).

CONCLUSIONI
Siamo di età media sempre più ele-
vata. Forse in queste proposte c’è la
ricetta per attirare nuovi e più giovani
soci. Ma soprattutto il lettore attento
avrà notato una mentalità innovativa.
Con l’autocelebrazione e l’autoincen-
samento nel ricordare le glorie passate
(ah, come eravamo bravi noi bersa-
glieri!, ah come eravamo eroici nelle
battaglie!, ah quali bravi comandanti
siamo stati!) rischiamo di “cantarcele
e suonarcele” soltanto fra noi. 
Queste celebrazioni non devono es-
sere le uniche finalità associative, ma
i punti di partenza, i cespiti, la storia.
I nostri bei raduni, che devono con-
tinuare a esistere, vanno supportati
con nuove idee, nuove attività, nuovi
progetti, altrimenti rischiano di dive-
nire semplice “reducismo”, o peggio,
un mero fenomeno di folklore. 
“Il bersagliere ha sempre vent’anni”.
Si, ma deve averli nei garretti e so-
prattutto nei neuroni. 
Se li ha soltanto nei garretti, non af-
fronterà mai il futuro con le sue esi-
genze, i suoi nuovi costumi, la so-
spensione della leva, le attese della
popolazione. Insomma, per dirla in
poche parole, i valori e i sentimenti
che ci hanno formato nel servizio mi-
litare svolto nel Corpo di Lamarmora,
non dobbiamo celebrarli come fossi-
mo rimasti in caserma, ma trasferirli
nella società civile, nei suoi gruppi
giovanili, nelle scuole, nella popola-
zione, per spargere un benefico con-
tagio di fede, di dovere, di senso ci-
vico, di amore per questa Italia che
eravamo pronti a difendere in armi e
che ha ancora bisogno del nostro aiu-
to in abiti civili. 
Per questo motivo, e per attuare questi
progetti, è necessario che tutte le ec-
cellenze professionali e operative
iscritte nell’Associazione Nazionale
Bersaglieri, dagli avvocati ai medici,
dai commercialisti ai bancari, dagli
imprenditori agli operai, rispondano
con un forte e chiaro “Presente!”

Bers. Daniele Carozzi
Vice Presidente Nazionale
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LA VOCE DELLA PRESIDENZA
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VOCE DELLA PRESIDENZA

Un prestigioso e raffinato lunario che vuole presentarsi come il “Calendario dei Bersaglieri”

Nella prestigiosa Sala convegni del Circolo Ufficiali del-
l’Esercito “Pio IX”, venerdì 1° dicembre, la Presidenza
Nazionale ha presentato il Calendario dell’Associazione

Nazionale Bersaglieri. Dopo un saluto ai convenuti, gli onori
alla Bandiera e la memoria dei Caduti, il Presidente Nazionale,
bers. Gen B. (r) Ottavio Renzi, spiega le innovazioni che l’A.N.B.
intende mettere in campo per diffondere con efficacia i suoi
valori nella complessa società attuale. A condurre l’evento, la
giornalista Emanuela Biancospino “bersagliera ad honorem”,
che vediamo con il nostro Camillo Tondi. Emanuela passa
quindi la parola al direttore della rivista “Fiamma Cremisi” bers.
Gen D.(r) Giuseppe Labianca, che evidenzia la pregevolezza
del calendario, sia nei contenuti che nella grafica. L’opera vuole
infatti rendere merito a quei Reggimenti bersaglieri che nella
Grande Guerra si distinsero per valore e primati di eroismo.
Reggimenti quali il 1°, il 3°, il 6°, il 7°, l’8° e l’11° che, ha
spiegato il direttore, sono ancora operativi ai giorni nostri.
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VOCE DELLA PRESIDENZA

Al termine della descrizione del lunario, prende la parola il giornalista di “Libero” Renato Farina, il quale elogia
lo spirito bersaglieresco, la giovinezza e l’amor di Patria che i figli di Lamarmora sanno trasmettere. Il microfono
va ora al. bers. Gen. C.A. (r) Agostino Pedone, che intrattiene la platea con un fatto d’arme avvenuto ad un
reparto bersaglieri durante la Grande Guerra. Infine è il turno del Vice Presidente Nazionale, bers. Daniele Carozzi,
per raccontare alcuni primati dei bersaglieri nella Prima Guerra Mondiale e un episodio a lui accaduto durante
il servizio militare. Ma la parte più commovente del convegno è sicuramente quando il Presidente Nazionale
consegna il diploma di Socio Benemerito alla bersagliera C.le Magg. Sc. Ruolo d’Onore Monica Graziana Con-

trafatto, decorata di Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito, nonché medaglia di bronzo nei 100 metri alle paraolimpiadi di Rio nel
2016 e medaglia d’argento nei 100 metri ai campionati mondiali paralimpici di Londra il 16 luglio scorso. Monica, in Afghanistan
con il Primo Reggimento Bersaglieri il 24 marzo del 2012, ha perso una gamba durante una operazione a fuoco, ed ora, tosta più
che mai, sta raggiungendo risultati di livello nelle competizioni paralimpiche. Nel numero 4 luglio–agosto 2017 di “Fiamma Cremisi”,
a pagina 5 “Storia di una ragazza siciliana”, abbiamo raccontato la sua incredibile avventura. 
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Il Presidente ha inoltre premiato con una targa il bers. Col. Alfredo Terrone, quale riconoscimento per il suo impegno
nei numerosi anni trascorsi alla direzione di “Fiamma Cremisi”. Ed eccolo mentre spiega l’araldica dei nostri Reg-
gimenti. Chiude la significativa e partecipata manifestazione il bers. Gen. C. A. Riccardo Marchiò, Vice Decano e
Comandante delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (COMFOTER COE), che informa come
anche il Corpo dei bersaglieri si sta strutturando e modellando per affrontare il futuro. “Noi dobbiamo – ha
concluso Marchiò – essere sempre un passo avanti agli altri”. Presenti all’evento, il bers. Gen. D. Giuseppenicola

Tota, Capo del V Reparto Affari Generali dello SME, i Comandanti, o loro delegati, dei Reggimenti bersaglieri, i presidenti nazionali
onorari Roberto Russo e Marcello Cataldi, il Consigliere Nazionale Valter Mazzola, il presidente interregionale centro bers. Gen. D. (r)
Antonio Amato, il presidente di Assoarma Gen. C.A. (r) Mario Buscemi, lo storico e giornalista Gianni Bisiach, il giornalista Ennio Re-
mondino, il dott. Ernesto Lupo presidente onorario della Corte di Cassazione, la dott.ssa Maura Paolotti direttore generale di PREVIMIL,
il dott. Miche Marino direttore generale del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Sagnielli poeta e scrittore.
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VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANB

CHE COS'E' LA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile è un servizio
di gestione dell'emergenza, orga-
nizzato in termini di leggi appro-

priate e procedure definite, capace di
contrastare l'impatto sulle comunità di
qualsiasi disastro, emergenza naturale
o causata dall'uomo, attraverso la coo-
perazione e l'applicazione coordinata
di tutte le risorse umane e tecnologiche
disponibili. (definizione ONU di pro-
tezione civile - 9 marzo 2003). Con la
legge nr. 225 del 24 febbraio 1992,
l'Italia ha organizzato la protezione ci-
vile come "Servizio nazionale", coor-
dinato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e composto dalle amministra-
zioni dello Stato, dalle regioni, dai co-
muni, dagli enti pubblici nazionali e
territoriali nonché da ogni altra istitu-
zione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale,
compresa quelle di volontariato ese-
guito dalle associazioni.Al coordina-
mento del Servizio nazionale, prov-
vede il Presidente del Consiglio dei
Ministri attraverso il Dipartimento del-
la Protezione Civile e il Dipartimento
dei Vigili del Fuoco di Soccorso Pub-
blico e difesa civile, ove la compo-
nente fondamentale è il Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco.
La protezione civile è un sistema che
opera anche, nei momenti di normalità,
per sviluppare attività di previsione,
prevenzione e studio dei diversi rischi
che incombono sul territorio e, in
emergenza, si attiva per fornire le ri-
sposte operative migliori possibili. 
Il sistema della protezione civile è un
sistema complesso, nel quale operano
sinergicamente moltissimi enti, istitu-
zioni, strutture operative diverse e che
riguarda da vicino ogni singolo citta-
dino. L'attività del sistema della pro-
tezione civile è regolata da un insieme
di norme, statali e regionali, che con-
sentono di governare e gestire le di-
verse situazioni che si presentano nella
quotidianità e nella gestione delle di-

verse emergenze, per salvaguardare la
vita e i beni dei cittadini e l'ambiente

LA PARTICOLARITÀ DELLA 
PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

Nella maggioranza dei Paesi eu-
ropei, la protezione civile è un
compito assegnato ad una sola

istituzione, in Italia, invece, è coinvolta
in questa funzione tutta l'organizza-
zione dello Stato, compresa la società
civile che partecipa a pieno titolo at-
traverso le organizzazioni di volonta-
riato. Le ragioni di questa scelta, che
caratterizza la struttura della protezione
civile italiana, si possono individuare
in un’esigenza operativa legata alle ca-
ratteristiche del nostro territorio. 
Il modello d’organizzazione della no-
stra protezione civile, risulta partico-
larmente adeguato ad un contesto ter-
ritoriale come quello italiano, che pre-
senta una gamma di possibili rischi di
calamità e catastrofi sconosciuti negli
altri Paesi europei. 
Quasi ogni area del paese risulta inte-
ressata dalla probabilità di qualche tipo
di rischio; ciò rende necessario un si-

stema di protezione civile che assicuri
in ogni area la presenza di risorse uma-
ne, mezzi, capacità operative e deci-
sionali in grado di intervenire in tempi
brevissimi in caso di calamità, ma an-
che di operare con continuità per pre-
venire e, per quanto possibile, preve-
dere i disastri.

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

I l sistema che si è costruito è basato
sul principio di sussidiarietà. Il pri-
mo responsabile della protezione

civile in ogni Comune è il Sindaco,
che organizza le risorse comunali se-
condo piani prestabiliti per fronteggia-
re i rischi specifici del suo territorio.
Quando si verifica un evento calami-
toso, il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco è il primo ad intervenire sul luo-
go dell’emergenza, in quanto operativo
24 ore su 24 su tutto il territorio nazio-
nale. Il Servizio nazionale della pro-
tezione civile è in grado, in tempi bre-
vi, di definire la portata dell'evento e
valutare se le risorse locali sono suf-
ficienti a farvi fronte e di conseguenza
rapportare gli interventi.

a cura di Giuseppe Loberto

La Protezione Civile sei anche tu(seconda parte)
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In collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri si sono prodigati nelle iniziative: 
“Una mano per la scuola” e la “Colletta Alimentare”. Gli operatori, inoltre, hanno garantito la sicurezza stradale 

e del percorso nella 3a tappa regionale del campionato italiano Short Truck

I soci hanno partecipato al corso base di formazione per operatori di protezione civile 
abilitando ulteriori bersaglieri e simpatizzanti ad intervenire nell’emergenza

Il capo nucleo, bers Ten. Gerardo Gallo, nella sede dei bersaglieri ha realizzato l’aggiornamento biennale 
per gli operatori cremisi per le tecniche di primo soccorso sanitario BLSD, con uso del defibrillatore, 

in collaborazione con istruttori IRC. Il capo nucleo ha esteso l’invito ai nuclei dell’ANB limitrofi

NUCLEO DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

NUCLEO DI CAMPOBASSO

NUCLEO DI ORDONA

VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANB
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Continua a crescere l’interesse per il Volontariato e Protezione Civile e numerose sono le telefonate
che giungono per alcuni chiarimenti per la costituzione di un nucleo. I nuclei che adottano lo
statuto e il regolamento depositato in Dipartimento nazionale di protezione civile sono: Cam-

pobasso (Molise) - Firenze (Toscana) - Forlì (Emilia Romagna) - Ladispoli (Lazio) - Latina (Lazio) - Ordona (Puglia) -
Seriate (Lombardia) - Parma (Emilia Romagna) - San Ferdinando (Puglia).
Il nucleo di L’Aquila (Abruzzo) si sta prodigando per l’allineamento all’ANB adottando lo statuto e il regolamento. Re-
centemente si è aggiunto il nucleo di Altamura (Puglia). A breve saranno costituiti: Chioggia (Veneto) - Savona (Liguria)
- Val Bormida (Piemonte). Hanno richiesto la documentazione per la costituzione del nucleo: Cremona (Lombardia) -
Torino (Piemonte) - Arezzo (Toscana) - Alessandria (Piemonte) - Rovigo (Veneto) - Napoli (Campania) - Brescia (Lombardia).
Potete contattarmi: pinoloberto@libero.it  o telefonicamente nelle ore d’ufficio al 3315788188.

COSTITUIRE UN NUCLEO È FACILE... BASTA VOLERLO

Gli operatori di Seriate hanno partecipato all’iniziativa “Emozioni d’autunno” 
a cui hanno aderito le associazioni di volontariato e protezione civile locali, collaborando per la realizzazione 

di simulazioni d’interventi d’emergenza (taglio di alberi - soccorso a persona - prosciugamenti)

Nel nucleo sono confluiti 14 soci di protezione civile dell’Associazione Mistral di Cerveteri 
non più attiva e ricevuto in comodato d’uso un modulo AIB da 600 litri, due gruppi elettrogeni da 3 e 6 kw, tre motopompe 

da 1200, 3000 e 6000 litri al minuto, una torre faro da 9 kw, un sistema idrico IFEX. Il 4 dicembre, in occasione 
di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, gli operatori del nucleo hanno operato in una esercitazione congiunta

Il capo nucleo, bers. Aldo Camagni, ha effettuato numerosi trasporti di ammalati 
con apposito automezzo attrezzato dell’AUSER. Il nucleo è stato implementato di ulteriori 4 soci 

e si è anche prodigato, presso la fiera di Cesena, nella raccolta fondi per un’operazione di solidarietà

VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANB a cura di Giuseppe Loberto

NUCLEO DI SERIATE

NUCLEO DI LADISPOLI

NUCLEO DI FORLÌ
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di Orazio Parisotto ❱
n occasione delle celebrazioni del
Centenario della Prima Guerra
Mondiale, richiamare lo “Spirito
del Piave” che si fonda sui valori

del sacrificio e della solidarietà, si-
gnifica anche lanciare un monito per
le future generazioni affinché la car-
neficina che ha insanguinato il “fiume
sacro” non accada mai più (gli au-
striaci persero, tra morti, feriti, disper-
si e prigionieri, 118.000 uomini, men-
tre gli italiani oltre 85.000). Tutti pen-
savano che dopo le immani tragedie

che hanno devastato il secolo scorso
con oltre 60 milioni di morti l’uma-
nità avesse capito l’assoluta insensa-
tezza della guerra. Ma purtroppo nulla
è cambiato. Anzi la folle corsa ad ar-
mamenti sempre più sofisticati potenti
e pericolosi è purtroppo continuata.
Come se non bastassero gli arsenali
già esistenti, si sta infatti attuando una
nuova e ancora più angosciante corsa
alla realizzazione di mostruose armi
di nuova generazione: droni, armi cli-
matiche, elettronico-comunicative,
cyberspaziali, tettoniche, elettroma-

gnetiche, biologiche... Naturalmente
tutto coperto da segreti di Stato e mi-
litari. Oggi ogni Nazione ha un pro-
prio esercito, per mantenere il quale
vengono impiegate notevoli quantità
di risorse interne e globalmente si
spende l’assurda cifra di oltre 1.700
miliardi di dollari all’anno, mentre un
miliardo di persone al mondo sono
malnutrite e 15 milioni ogni anno
muoiono di fame, in buona parte
bambini. Non bisogna dimenticare
che durante la “guerra fredda” si è ar-
rivati a costruire fino a 60.000 testate

I

Le proposte per superare la logica della deterrenza atomica 

GEOPOLITICA

Il Centenario della Grande Guerra: un messaggio di pace per le nuove generazioni
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nucleari! Dobbiamo far sì che l’emer-
genza data dalla folle corsa agli ar-
mamenti sia subito affrontata e ciò
per due fondamentali motivi: uno è
dato dalla necessità di evitare al ge-
nere umano il rischio di guerre cata-
strofiche, l’altro dalla necessità di uti-
lizzare le enormi risorse destinate agli
armamenti per affrontare le altre gra-
vissime emergenze. 
L’uomo moderno anziché studiare e
concentrarsi sulle applicazioni della
ricerca scientifica a scopo di pace e
di progresso, si è concentrato troppo
su applicazioni di tipo militare. Ne ri-
sulta un pianeta imbottito di bombe
ed ordigni distruttivi di ogni tipo,
mentre allo sviluppo tecnologico a fi-
ni di pace sono andate molte meno
risorse pubbliche. Può sembrare uto-
pia ma non pensiamo che sia arrivato
finalmente il momento di tentare di
riconvertire le fabbriche di morte tra-
sformandole in fabbriche per la vita?
È più che mai necessario rilanciare
proposte concrete per la pace per far
sì che milioni di persone non siano
più costrette a fuggire dalla guerra e
dalle loro case in cerca di una vita mi-
gliore. E poi in molti Paesi in via di
sviluppo, popolazioni paralizzate da
un’economia in cui domina la pover-
tà, si trovano ad affrontare problemi
angosciosi che stanno provocando
migrazioni bibliche anche verso l’Eu-
ropa. La Banca Mondiale sostiene che
il numero dei migranti internazionali,
inclusi i rifugiati superi i 250 milioni.
Bisogna considerare poi che i patti
militari tra Stati in questa era atomica
e post-atomica non sono in grado di
garantire al cittadino quella sicurezza
che è fondamentale nella vita sociale
dove è sempre più evidente che la si-
curezza o è per tutti, tale cioè da in-
cludere anche quella dell’avversario,
oppure non lo è per nessuno. 
È veramente assurda l'idea di mante-
nere la pace con la minaccia di un
enorme massacro, di una immane tra-
gedia che può comportare la distru-
zione del pianeta. 
Non possiamo continuare a vivere co-
sì, con una invisibile spada di Damo-

cle sulla testa di tutti noi cittadini del
mondo, infatti è sempre in vigore la
logica della deterrenza: ciò significa
che, pur non auspicando una guerra
nucleare, per prevenire un attacco ne-
mico si deve dimostrare di essere
pronti alla rappresaglia. 
Così nessuno abbassa la guardia e la
minaccia di una guerra nucleare è
purtroppo reale. Basta pensare che ci
sono circa 1800 armi nucleari in stato
di allerta elevato, il che significa che
possono essere lanciate all'istante! È
semplicemente pazzesco. Come ha
ricordato Papa Francesco in occasione
della Conferenza sul disarmo recen-
temente organizzata dalla Santa Sede:
“Le armi di distruzione di massa, in
particolare quelle atomiche, altro non
generano che un ingannevole senso
di sicurezza e non possono costituire
la base della pacifica convivenza fra
i membri della famiglia umana, che
deve invece ispirarsi ad un’etica di
solidarietà”. Per questo occorre “Fer-
mare i signori della guerra perché la
loro violenza distrugge il mondo!!”.
È un drammatico appello rivolto ai

Governanti della Terra in favore della
pace, del disarmo e dell’abolizione
delle armi nucleari. Le minacce che
arrivano dalla Corea del Nord, la
guerra in Siria e i tanti conflitti di-
menticati che stanno interessando tutti
i continenti dimostrano come le aree
di crisi in questo terzo millennio siano
sempre più in aumento. 
Le relazioni internazionali non devo-
no essere dominate dalla forza mili-
tare, dalle intimidazioni reciproche e
dall’ostentazione degli arsenali bellici.
Si tratta di scenari angoscianti se si
pensa alle sfide della geopolitica con-
temporanea come il terrorismo o i
conflitti asimmetrici. Ma qualsiasi
utilizzo degli ordigni nucleari ha gravi
conseguenze umanitarie e ambientali
anche se una detonazione avviene per
errore. È il motivo per cui va condan-
nata non solo la minaccia del loro uso
ma anche il loro possesso, perché la
loro stessa esistenza non riguarda solo
le eventuali parti in conflitto, ma l’in-
tero genere umano. Su questo aspetto
hanno preso posizione anche 11 Pre-
mi Nobel che hanno sottoscritto un

GEOPOLITICA
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documento in cui viene sottolineato
che: "l'unico modo di assicurare un
mondo di pace sostenibile e di evitare
la diffusione delle armi nucleari e il
loro utilizzo è di abolirle del tutto".
Allo stesso tempo c'è bisogno di "co-
struire un sistema di sicurezza inter-
nazionale sostenibile ed equo, in cui
nessuna Nazione senta il bisogno di
dotarsi di armi nucleari per garantire
la propria difesa”. Dobbiamo con-
vincerci tutti che il “disarmo integrale
crea possibilità illimitate". 
Si tratta di una emergenza planetaria
che deve essere affrontata senza in-
dugi attraverso un processo di pro-
gressivo disarmo che può essere ef-
ficacemente gestito solo da istituzioni
internazionali democratiche. In sede
di Nazioni Unite non mancano se-
gnali incoraggianti: la conferenza del-
l’Onu ha approvato lo scorso 7 luglio
il "Trattato per la proibizione delle ar-
mi nucleari". Un Trattato legalmente
vincolante per vietare le armi nucleari,
che dovrebbe portare verso la loro eli-
minazione totale. Sono già più di 120
i governi che sostengono questa ini-
ziativa.  Il Trattato chiude una grave
anomalia e un “vuoto giuridico” fino
ad oggi esistente: quelle nucleari in-
fatti, a differenza delle armi chimiche
e batteriologiche, delle mine antiuo-
mo e delle bombe a grappolo, erano
le uniche armi di distruzione di massa
non ancora vietate dal diritto interna-
zionale in modo globale e universale.
È certamente un primo passo impor-
tante ma purtroppo vanificato dall’op-
posizione di tutti gli Stati che possie-
dono arsenali nucleari che non hanno
partecipato né alla discussione né al
voto. È chiaro allora che senza un rea-
le rinnovamento della governance
mondiale sarà difficile raggiungere
l’obiettivo di un disarmo nucleare. 
La creazione dell’ONU ha rappresen-
tato per il Novecento uno straordina-
rio passo in avanti nella formazione
di uno “Stato di diritto” internazionale
ma va adeguata alle necessità e alle
emergenze del mondo attuale che so-
no molto diverse da quelle del secolo
scorso: se l'ONU non si rinnova e de-

mocratizza, non può avere più potere
e non può essere riconosciuta come
vera autorità sovranazionale della
quale invece c’è un assoluto bisogno.
È necessario infatti monitorare co-
stantemente i conflitti in atto e i fo-
colai per prevenire e bloccare l’uso
della forza e imporre la trattativa ad
oltranza attraverso il sistema della
mediazione e/o dell’arbitrato per far
vincere la pace. 
Inoltre per evitare ogni rischio e scon-
giurare ogni pericolo per la soprav-
vivenza dell’uomo e del suo habitat
è necessario che, quanto prima, si va-
ri, almeno un “Regolamento Mon-
diale per la Civile Convivenza”. 
Civile convivenza significa innanzi-

tutto ripudio della guerra e dell’uso
della forza e di ogni manifestazione
di violenza per risolvere i conflitti sia
a livello internazionale che all’interno
dei singoli Stati nazionali ma significa
ancora solidarietà, giustizia, pace. 
Tra le altre modifiche concrete ipo-
tizzabili di fronte alla paralisi dell’at-
tuale Consiglio di Sicurezza del-
l'ONU, bloccato di fatto nelle sue de-
cisioni dai veti incrociati dei cinque
membri permanenti, si potrebbe pre-
vedere la costituzione di un Organo
Esecutivo, “Consiglio per la Sicurez-
za, il Disarmo e la Difesa”  che possa
però decidere a maggioranza, come
auspicato dagli stessi ultimi Segretari
Generali delle Nazioni Unite, con il
compito di assicurare la pace inter-
nazionale e garantire la sicurezza
dell’umanità contro ogni rischio di ti-
po militare. 
Potrebbe anche avvalersi di un “Eser-
cito di Pace e di Intervento Umanita-
rio”, che operi quale forza di interpo-
sizione tra parti in conflitto e quale
deterrente ad ogni eventuale tentativo
di turbare la pace internazionale, da

utilizzare anche in favore delle popo-
lazioni in caso di gravi violazioni dei
diritti umani e di eventi catastrofici.
È evidente comunque che nel caos
socio politico, istituzionale, econo-
mico finanziario e militare esistente
al giorno d’oggi si sta manifestando
una forte reazione in tutti i settori so-
ciali che prelude ad una transizione
verso una nuova società ipertecnolo-
gica che speriamo non si disumanizzi
ma che sfoci piuttosto nella costru-
zione di un Nuovo Umanesimo. 
Questa fase di passaggio sarà parti-
colarmente dura, piena di innovazioni
e conflitti ai più diversi livelli, in molti
luoghi e per un periodo di qualche de-
cennio. D’altra parte dobbiamo ricor-

darci che la transizione dalla civiltà
agricola a quella industriale, determi-
nò una successione impressionante
di guerre, rivolte, carestie migrazioni
forzate, colpi di stato e calamità varie.
Oggi i mutamenti sono ancor più ra-
dicali, i tempi a disposizione minori,
la velocità maggiore, i pericoli ancora
più grandi. Solo dotandoci di istituzio-
ni sovrannazionali democratiche in
grado di gestire le trasformazioni della
società a vantaggio di tutti i popoli po-
tremo pilotare pacificamente il cam-
biamento. In questo momento parlare
di riforme che possano finalmente ga-
rantire la civile convivenza, la pace in-
ternazionale e la sicurezza dell’uma-
nità sembra una utopia irrealizzabile,
ma è proprio quando si arriva sull’orlo
del precipizio che bisogna avere il co-
raggio di affrontare i nodi irrisolti della
mancanza di una vera governance
mondiale democratica.

Orazio Parisotto
Studioso di Scienze Umane 
e dei Diritti Fondamentali

Founder di Unipax NGO associata
al D.P.I. delle Nazioni Unite

GEOPOLITICA

Il 10 dicembre a Oslo è stato conferito il “Premio Nobel per la Pace” all’In-
ternational Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) per la sua cam-
pagna internazionale per abolire le armi nucleari. Tale riconoscimento avviene
in Coincidenza con la “Giornata delle Nazioni Unite per i Diritti Umani”, e
questo sottolinea il forte legame tra  diritti umani e disarmo nucleare...
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opo il successo del 1° corso
Libertà, tenutosi lo scorso an-
no, e il 2° corso Lealtà che si
era concluso nel mese di giu-
gno, la macchina organizzati-

va era ben rodata e pronta ad acco-
gliere i giovani studenti ammessi al
3° corso Tenacia. Immutati e sempre
attualissimi i valori fondanti del pro-
getto verso i giovani partecipanti:
formare delle nuove coscienze, edu-
carle al civismo, alla legalità, far pro-
vare loro l’emozione di indossare
un’uniforme, fare propri i valori delle
associazioni d’arma, lo spirito di cor-
po, il piacere di condividere con gli
altri, la soddisfazione di fare qualcosa
per chi ha bisogno o si trova in dif-
ficoltà, ma soprattutto per arricchire
il loro bagaglio di esperienze e co-
noscenze e proporre anche la possi-
bilità di un nuovo orizzonte profes-
sionale. Importante anche la possi-
bilità di conteggiare circa 50 ore di
alternanza scuola-lavoro per la fre-
quentazione del corso. 
Dopo la vestizione, un po’ spaesati e
intimoriti da un ambiente sconosciuto,
eccoli nel cortile d’onore per la prima
lezione di addestramento formale. La
giornata degli allievi è scandita da

precisi orari tipici di una scuola mi-
litare, dove la tromba scandisce tutti
i momenti della giornata dalla sveglia
al contrappello e al silenzio.
Il primo irrinunciabile appuntamento
è con l’alzabandiera solenne, ogni
giorno, infatti, durante la breve ceri-
monia viene ricordato un decorato al
valor militare delle varie Forze Ar-
mate così che si instauri negli allievi,
quel sentimento di eterna gratitudine
verso chi non ha esitato a sacrificare
la vita per la nostra libertà.
Gli allievi hanno partecipato a vari
incontri e corsi. Primo fra tutti un im-
portante e utilissimo corso per ope-
ratore laico BLSD a cura dei medici
dello S.M.O.M. coadiuvati dai vo-
lontari della Croce Rossa Italiana. 
Un corso per aspirante volontario di
protezione civile tenuto nella sede del
Centro polifunzionale di emergenza
di Protezione Civile di Erba.
Sono state effettuate visite al Coman-
do provinciale dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza e dei Vigili del
Fuoco dove sono stati spiegati i com-
piti ed il funzionamento di tutti i re-
parti preposti al pronto intervento ed
alla sicurezza. Molto seguita anche
la visita ad Arese all’ Alfa Romeo con

un interessante conferenza sulla si-
curezza stradale seguita dalla visita
al Museo storico dell’Alfa Romeo.
Una lezione di topografia e di uso del-
la bussola, propedeutica per la gara
di orienteering svolta nelle campagne
di Turate. Nella simulazione di un
processo penale gli allievi, sotto la
guida e con i consigli degli istruttori
Avvocati, hanno potuto toccare con
mano quali sono i compiti del giudi-
ce, della giuria popolare, del pubblico
ministero, degli avvocati difensori,
degli avvocati di parte civile, degli
imputati e dei testimoni. Una lezione
sul maneggio in sicurezza delle armi
da sparo, seguita da una gara di tiro
con armi soft air. Non poteva man-
care la partecipazione alla Santa Mes-
sa prefestiva con la lettura da parte di
un allievo, a conclusione del rito, della
preghiera dello Studente con le stel-
lette e la visita al cimitero dove ab-
biamo reso gli onori ai reduci che
hanno abitato la Casa Militare prima
di noi dopo aver partecipato con tanti
sacrifici alle guerre nazionali. La gior-
nata conclusiva, come al solito ricca
di emozioni e aspettative, qualcuno
avrebbe rivisto i genitori, fratelli, ami-
ci, fidanzati dopo una settimana e la
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voglia di tornare alla vita “civile” con-
trastava con la voglia di rimanere an-
cora alla Casa Militare con i nuovi
amici. Dopo aver messo in ordine ca-
mere e camerate e aver preparato i
bagagli, ultimo pranzo e poi tutti
pronti con le uniformi tirate a lucido
per il gran finale. Con una sobria ce-
rimonia militare e gli interventi da-
vanti ai famigliari e amici, alle auto-
rità civili e militari, ai cittadini turatesi
si concludeva il terzo corso Tenacia. 
Quindi il rompete le righe finale con
il lancio del copricapo e con l’urlo Te
Na Cia, il nome di questo splendido
terzo corso.

I COMMENTI DEGLI ALLIEVI

Ho passato una bellissima e indi-
menticabile settimana presso la

casa militare Umberto I a Turate. Tutti
i miei superiori mi hanno lasciato un
ricordo particolare e personale da por-
tare a casa con me, che nessuno potrà
mai togliermi. È stata una settimana
intensa sia fisicamente che mental-
mente ma con delle persone come
quelle che ho trovato è passata anche
troppo velocemente. Ho potuto co-
noscere particolari sulla vita militare
che ignoravo a partire dalla ronda che
è risultata una piacevole sorpresa: è
stata una serata attraverso la quale mi
sono state fornite informazioni det-
tagliate sui vari campi della vita mi-
litare e tutto questo in un'atmosfera
seria ma non pesante. Le 3 ore sono
davvero passate in un attimo. Non
saprei cos'altro dire tranne che penso
che affrontare questa settimana mi
abbia cambiato almeno un po' dan-
domi più fiducia in me stessa e mi
abbia aiutato a inquadrare un possi-
bile futuro nella carriera militare.

Allieva Albergoni Chiara 
1a squadra

Giunta al termine di questa espe-
rienza, mi ritengo una ragazza for-

tunata, fortunata di aver avuto la pos-
sibilità di entrare in contatto con un
mondo affascinante che al giorno
d’oggi appartiene a pochi e tende
sempre di più ad essere dimenticato.

Gli istruttori e i caporali hanno lascia-
to un segno indelebile nel mio cuore;
in modo costruttivo e formativo han-
no ridimensionato la mia visione del
mondo, insegnandomi i valori che
stanno alla base di una società giusta,
facendomi da “maestri di vita” ma
anche da amici con cui spendere se-
rate fantastiche. Questa settimana mi
rimarrà nel cuore più di ogni altra va-
canza a Ibiza o chissà dove. Sono
queste le esperienze che meritano di
essere vissute. Un progetto fantastico,
reso tale dai volontari che si sono
messi sempre a nostra disposizione a
cui vanno i miei ringraziamenti più
sinceri. 
Grazie per averci insegnato il vero si-
gnificato di libertà, lealtà e tenacia.

Allieva Tavecchio Camilla 
1a squadra

Volevo ringraziare tutti per tutto,
per aver reso questa esperienza

fantastica. Ma soprattutto volevo rin-
graziare lei per quello che mi ha in-
segnato, e per quello che mi ha rac-
contato la sera che abbiamo fatto la
ronda, non ho neanche le parole per
esprimere tutte le emozioni che ho
vissuto durante i suoi racconti, è stato

come viverli. Quindi ringrazio an-
cora una volta tutti (soprattutto i vo-
lontari) quelli che hanno reso questa
esperienza indimenticabile, che mi
ha insegnato molto.

Allievo Omar Darwish
2a squadra

Buonasera, mi scuso per l'orario ma
come tutti sappiamo alla sera la

testa inizia a viaggiare nei ricordi e
mi sono ritrovata a pensare alla set-
timana passata nella caserma di Tu-
rate. Per una settimana è stata la mia
casa, il mio punto di riferimento, la
mia famiglia e la mia sicurezza. 
Le persone conosciute all'interno di
essa sono diventate importanti, non
semplici amicizie, ma compagni di
avventura perché solo noi sappiamo
cosa abbiamo provato e cosa abbiamo
potuto imparare da voi.
Il primo giorno ho chiamato i miei
familiari chiedendo di venirmi a pren-
dere perché ero spaventata da quello
che sembrava essere l'andamento ma
poi con TENACIA ho deciso di con-
tinuare questa avventura. È stata una
settimana intensa, piena di impegni.
Ho imparato soprattutto una cosa im-
portantissima: il rispetto per le altre
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persone. Vi faccio un esempio stupi-
do: questa mattina appena sveglia ho
rifatto il letto senza rendermene conto
e poi quando poi ho realizzato mi so-
no messa a ridere. Penso sia una cosa
importante perché come dicevate voi
"fare il letto la mattina è già un passo
avanti e un problema risolto".
Vi ringrazio di tutto e spero che que-
sto progetto vada avanti e che altri
ragazzi come me e come i miei com-
pagni possano giovare di questa
UNICA occasione che hanno per di-
ventare delle persone, degli uomini
e delle donne VERE! Buonanotte

Allieva Miriam Salinitro 
1a squadra

Buongiorno, scusate se vi scrivo so-
lo ora i miei pensieri sull’esperien-

za passata insieme, ma non trovavo
le parole, e probabilmente non le tro-
verò nemmeno oggi, perché le emo-
zioni che ho provato non sono spie-
gabili purtroppo. Però voglio provarci
comunque. Comincio con il ringra-
ziarvi tutti, dal primo all’ultimo, per-
ché anche senza solo uno di voi non
sarebbe stata la stessa cosa. 
Quest’esperienza a me ha cambiato

la vita, l’ha migliorata smisuratamente
e la trovo una cosa fantastica, sentivo
proprio il bisogno di un’esperienza
così ed è finalmente arrivata. 
Credo che tutti i ragazzi dovrebbero
avere la volontà e la possibilità di fare
un’esperienza così, perché oltre al-
l’essere istruttiva sulla vita, crea, a chi
non ce l’ha già, un senso di patriotti-
smo che dovrebbero avere tutti. 
Mi sento fortunata, molto fortunata,
per aver avuto questa opportunità e
mi manca tutto di quella settimana,
mi mancano addirittura le regole e la
sveglia alle 5 di sabato mattina. Spero
di poter tornare l’anno prossimo per

poter rivivere io stessa quelle emo-
zioni e poter stare vicino a chi le do-
vrà ancora provare. Nel frattempo
continuerò a seguirvi cominciando
da Lecco e Albenga, perché non vedo
l’ora di rivedere tutti quanti. Vi rin-
grazio ancora tantissimo di cuore, mi
avete aiutato a realizzare un sogno!

Allieva Di Ianni Michela 
3a squadra

Ps: comunque volevo anche dirvi che
sono riuscita a convincere mio papà
a farmi almeno provare, quindi tra
poco inizierò a preparare il test per
provare ad entrare in accademia. 

Grazie mille!
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Cari giovani del Corso "Tenacia" sono lieto di poter in-
dirizzarVi il saluto di tutti gli uomini e le donne del-
l'Esercito a conclusione della terza edizione dell'inizia-

tiva "Studenti con le stellette". Un evento, pregevole e ormai
consolidato, che Vi ha visto protagonisti - con straordinaria
passione, energia e curiosità - e per il quale ringrazio l'As-
sociazione Nazionale Bersaglieri, l'Associazione Nazionale
Autieri d'Italia e tutti gli istruttori che, con attenzione e pro-
fessionalità, Vi hanno seguito in questo percorso educativo.
Ritengo, infatti, che occasioni formative, come quella che
avete vissuto in questa settimana, siano fondamentali per
promuovere la cultura della Difesa presso le nuove gene-
razioni e contribuiscano a stimolare l'interesse e ad appro-
fondire il ruolo dell'Istituzione militare. La partecipazione
a questo periodo di "impegno-vacanza", che Vi ha offerto
una originale - seppur limitata - prospettiva sui molteplici
aspetti della vita militare, è sicuramente una modalità di-
namica adatta a chi, come Voi, vuole mettersi alla prova in
un contesto diverso rispetto alla vita di tutti i giorni. In
questo lasso di tempo avete svolto attività nuove, tipiche

di coloro che vestono l'uniforme, siete stati protagonisti di
momenti formativi teorici e pratici, avete approfondito te-
matiche e aspetti relativi alle Forze Annate e di Polizia e
alla Protezione Civile. Leggendo i Vostri entusiastici com-
menti - e quelli inviati dai Vostri familiari - sono convinto
che l'esperienza che avete vissuto presso la Casa Militare
Umberto I sia servita a farVi comprendere quali siano quei
valori autentici e forti che - da sempre - costituiscono i pi-
lastri, etici e morali, dell’Esercito. Un'istituzione solida,
pronta, leale, al servizio dello Stato e vicina alla popolazione.
Mi auguro che, tornando alle Vostre case e abitudini, con-
serviate e coltiviate questi sentimenti di dedizione, colla-
borazione, spirito di Corpo e senso del dovere che contrad-
distinguono, da sempre, il Nostro personale e che - ne sono
certo - "Studenti con le stellette" ha contribuito a infondere
anche in Voi. Concludo, porgendo a tutti i miei migliori au-
guri per un futuro ricco di soddisfazioni e, chissà, magari
tra le fila del nostro glorioso Esercito. 

Turate, 3 settembre 2017
Gen. C.A. Danilo Errico

IL MESSAGGIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 
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STORIE DELLA GRANDE GUERRA

l Calendario 2017 dell’Associazione Nazionale Bersaglieri riporta ben 15 nominativi che
nel 1917 sono stati decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Sono tutti Bersaglieri
tranne Don Giovanni Mazzoni, Cappellano Militare nella Prima e nella Seconda Guerra
Mondiale, decorato di M.O.V.M. in entrambi i conflitti, caduto eroicamente sul fronte russo
il 26 dicembre 1941 quando era Cappellano volontario nel 3° Reggimento bersaglieri. Nei

numeri di Fiamma Cremisi del corrente anno, la redazione intende far conoscere più da vicino
i 14 Bersaglieri che cento anni or sono con il loro eroismo hanno meritato l’Alto riconoscimento
militare. Essi sono: Giuseppe Vaccari, Aurelio Robino, Guido Maifreni, Federico Grifeo,
Raffaele Stasi, Sebastiano Scirè Risichella, Angelo Scandaliato, Francesco Rossi, Francesco
Rolando, Emilio Pantanali, Guido Piragino, Giuseppe Mancini, Lamberto De Bernardi,
Giacomo Pallotti. Le notizie sono state ricavate dal sito www.combattentiliberazione.it 

acque a Volterra il 23 gennaio
1894 e morì in combattimen-
to a Melette di Gallio il 4 di-
cembre 1917. Dal collegio
militare di Roma passò nel

settembre 1912 alla scuola militare
di Modena dalla quale uscì l'anno
dopo col grado di sergente allievo
ufficiale assegnato al 6° reggimento
bersaglieri. Nominato sottotenente
di complemento nel marzo del 1914
nel 7° reggimento bersaglieri e am-
messo a frequentare un corso spe-
ciale alla scuola di applicazione di
fanteria, al termine passò nei ruoli
del servizio effettivo e assegnato il
16 maggio 1915 all'8° reggimento
bersaglieri che raggiunse nella Val
Travenanzes, in Cadore, ma poco
tempo dopo venne comandato a pre-
star servizio negli osservatori d'arti-
glieria alle dipendenze del valoroso
colonnello Cascino nel settore delle
Tofane. Promosso tenente nell'aprile
1917, venne trasferito al 21° reggi-
mento bersaglieri e, al comando della
6^ compagnia, durante il ripiega-
mento dall'Isonzo al Piave, prese par-
te alla strenua difesa del passo del-
l'Auzza, ai combattimenti del Glo-
bocak e si distinse specialmente il 30
ottobre nella tenace resistenza oppo-

sta al nemico incalzante, combatten-
do nell'abitato di Mortegliano per tre
giorni con otto consecutivi assalti,
l'ultimo dei quali con soli undici ber-
saglieri superstiti. Per il valore dimo-
strato nella lotta ostinata e accanita,
gli fu conferita una Medaglia di
Bronzo al Valore. Passato al 12° reg-
gimento coi pochi gloriosi bersaglieri
superstiti, assunse il comando della
1  ̂compagnia del XXIII battaglione.
La notte sul 4 dicembre, inviato in
linea, in posizione di riserva, rag-
giunse verso le 7 del mattino i roc-
cioni a q. 1.704 della Meletta di Gal-
lio. Pronunciatosi alle ore 10:00 l'at-
tacco austriaco, preceduto da due ore
di martellante fuoco delle artiglierie
sulle prime linee, Maifreni, resosi
conto che alcuni reparti stavano per
essere accerchiati, di sua iniziativa
intervenne nel combattimento. Lan-
ciatosi all'assalto, obbligò il nemico
a retrocedere. Già due volte ferito,
non desisté dal combattere e cadde
colpito al petto da una scheggia di
granata sulle trincee eroicamente
contese. 
Con r. d. del 2 ottobre 1922, all'eroi-
co ufficiale fu conferita la Medaglia
d'Oro al Valor Militare con la se-
guente motivazione: "Giovane uffi-

ciale, di provato valore, fu di fulgido
esempio, per calma e coraggio nel
guidare la compagnia che coman-
dava all'attacco di forte posizione
nemica. Ferito una prima volta, ri-
maneva al proprio posto, ed incitan-
do i suoi bersaglieri respingeva bril-
lantemente e ripetutamente i furiosi
contrattacchi avversari. Colpito di
nuovo, e gravemente, continuava a
incitare i dipendenti e non cedeva un
palmo di terreno, finché, colpito
mortalmente una terza volta, cadeva
gloriosamente col nome d'Italia sulle
labbra - Melette di Gallio, 4 dicem-
bre 1917."

N
Tenente Guido Maifreni, classe 1894

I Bersaglieri M.O.V.M. nel 1917

I
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STORIE DELLA GRANDE GUERRA

LE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE NELLA GRANDE GUERRA

Le ricompense al Valor Militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di
essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari. Traggono origine dall'Ordine dei Decorati al
Valor Militare istituito da Vittorio Amedeo III nel 1793. Caduto in disuso durante il periodo della dominazione napoleonica, venne riproposto

nel 1815 da Vittorio Emanuele I. Lo stesso Sovrano ne abrogò l'istituzione pochi mesi dopo sostituendo le Medaglie al Valore con l'Ordine Militare
di Savoia (oggi d'Italia). Nel1833, Carlo Alberto riconosciuto che i titoli richiesti per la concessione dell'Ordine Militare erano troppo severi, ristabiliva
la possibilità di concedere Medaglie al Valore (Oro e Argento) in premio a generosi atti compiuti in guerra e in pace da militari. Nel 1887, un Regio
Decreto convertì tutte le Menzioni onorevoli al Valor Militare concesse tra il 1848 e il 1887 in Medaglie di Bronzo al Valor Militare. Il Regio Decreto
1º luglio 1915, n. 1072 stabilì la concessione anche sul campo delle Medaglie d'Argento e di Bronzo al Valor Militare.

ORDINE MILITARE DI SAVOIA

MEDAGLIE AL VALOR MILITARE
CAVALIERE UFFICIALE COMMENDATORE GRAND'UFFICIALE CAVALIERE DI GRAN CROCE

MEDAGLIA D'ORO MEDAGLIA D'ARGENTO MEDAGLIA DI BRONZO

acque a Bertinoro di Forlì il 9
aprile 1888 e morì in combat-
timento su Monte Tondarecar
(Altipiano di Asiago) il 4 di-
cembre 1917. Primogenito di

dieci figli di una laboriosa e patriot-
tica famiglia di mezzadri, compiute
le classi elementari, aiutò il genitore
nella conduzione dei campi. 
Assolse gli obblighi di leva nel 1°
reggimento bersaglieri dall’ottobre
1908 al settembre 1910. Richiamato
per mobilitazione nell’ottobre 19111
ed assegnato all’8° reggimento ber-
saglieri, partì col primo contingente
di truppe destinato in Libia per la
campagna di guerra con la Turchia.
Prese parte al combattimento di
Homs, dove rimase ferito e meritò
un encomio solenne pel fatto d’arme
del Margheb nel febbraio 1912.
Rimpatriato nel maggio 1913 e col-
locato in congedo, riprese la sua vita
di colono mezzadro. Richiamato per
mobilitazione il 16 maggio 1915, fu
destinato al 6° reggimento bersaglieri
col quale, pochi giorni dopo passo il
confine schierandosi nella conca di
Plezzo, sull’alto Isonzo. Seguì quindi
le sorti del reggimento e combatte
ad Oslavia, sul Veliki Hribach e sul
Pecinka dove, promosso caporale si

guadagnò la prima Medaglia di
Bronzo al Valore per avere coman-
dato volontariamente una pattuglia
di ardimentosi che nel combattimen-
to dell’11 ottobre 1916 occupò, per
prima, una trincea nemica ed offren-
dosi, poi, sempre volontariamente,
con coraggio e alto senso del dovere,
di portare ordini tra il reparto avan-
zato ed il comando di battaglione.
Promosso caporal maggiore pochi
giorni dopo, nel maggio 1917, sul
Vodice, meritò la promozione a ser-
gente per merito di guerra; e dopo
avere partecipato nell’estate succes-
siva alla battaglia della Bainsizza,
un’altra Medaglia di Bronzo al Va-
lore premiò il suo comportamento
durante l’aspro combattimento del
29 ottobre 1917 a Pradamano. Sem-
pre in quei giorni tristi del ripiega-
mento al Piave, si distinse ancora una
volta con uno dei suoi soliti colpi di
mano, catturando 32 militari austriaci
con l’ufficiale comandante. Ma la
sua giovane vita doveva concludersi,
con un ultimo gesto di coraggio e di
nobiltà d’animo a Monte Tonderecar,
il 4 dicembre, dove, facendo scudo
di sè al proprio comandante, cadde
trafitto da baionetta nemica. Alla me-
moria dell’eroico sergente venne

concessa, con r.d. del 19 agosto
1921, la Medaglia d’Oro al Valor
Militare con la seguente motivazio-
ne: “Distintosi in precedenti azioni
e soprattutto durante il ripiegamento
al Piave, combatteva meravigliosa-
mente, contribuendo a riconquistare
una posizione perduta. Costretto po-
scia a ripiegare, ed avendo perduto
il proprio capitano, si raccoglieva a
disperata resistenza, incitando con
la parola e l’esempio i pochi com-
pagni superstiti, vicino al coman-
dante, per salvare il quale faceva su-
premo olocausto della vita. Si spe-
gneva serenamente col nome d’Italia
sulle labbra. - Monte Tonderecar, 4
dicembre 1917.” 

N
Sergente Francesco Rossi, classe 1888
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abato 4 novembre 2017, in oc-
casione della cerimonia per il 99°
anniversario del “Giorno del-
l’Unità Nazionale” e della “Gior-

nata delle Forze Armate”, il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, ha
conferito a Roma presso l’Altare della
Patria, l’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine Militare d’Italia alla Ban-
diera di Guerra del 6° Reggimento
Bersaglieri di Trapani con la seguente
motivazione: 
“Nel solco della più fulgida tradizione
dei reparti bersaglieri dell’Esercito Ita-
liano, il reggimento dava reiterate pro-
ve di ammirevole coraggio, conside-
rata perizia e grande senso di respon-
sabilità, partecipando a numerose ope-
razioni di supporto alla pace e soccor-
so umanitario sotto l’egida Nato e
Onu. In particolare, nel corso della
missione in Iraq, primi a essere schie-
rati a presidio della diga di Mosul,
obiettivo di rilevanza strategica, ai
margini del confine del territorio con-
trollato dal sedicente stato islamico, i
bersaglieri del 6°, all’insegna di un
immutato spirito di sacrificio e di
un’assoluta dedizione, fronteggiavano,
in critiche condizioni tattiche e am-
bientali, le minacce alla sicurezza, con
ardimento e sprezzo del pericolo, dan-
do prova di audacia ed altissimo senso
del dovere. Ammirevole esempio di
unità che, erede di una specialità in-
dissolubilmente legata ai momenti più
importanti della storia della nazione,
dava lustro alla Forza Armata e al-
l’Italia nel contesto internazionale.”
Kosovo, Libano, Afghanistan, Iraq,
2006 – 2017. Il 6° Bersaglieri, da set-
tembre 2016 a febbraio 2017, è stato
la base della Task Force “Praesidium”
(che comprendeva anche una compa-
gnia del 4° Reggimento genio guasta-
tori di Palermo) durante l’operazione
“Prima Parthica” a protezione delle So-
cietà italiane che effettuavano lavori di
consolidamento per la messa in sicu-
rezza della Diga di Mosul in Iraq. La
Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare
d’Italia è solo l’ultima delle prestigiose

ricompense collettive del Reggimento.
Dalla sua Bandiera di Guerra pendono
due Medaglie d’Oro al Valor Militare
entrambe meritate per l’eroico com-
portamento dei bersaglieri del Sesto
sul Fronte russo tra febraio1942 ed il
febbraio del 1943; una Medaglia d’Ar-
gento al Valore dell’Esercito per il suo
impiego in Somalia da novembre 1993
a febbraio 1994; quattro Medaglie di
Bronzo al Valor Militare di cui, una
nella prima guerra mondiale e tre nelle
guerre risorgimentali.

Presente alla Cerimonia il Medagliere
Nazionale dell’A.N.B. con il Presidente
Nazionale, Gen.B. Ottavio Renzi, al-
cuni ex Comandanti del 6° Reggimen-
to e del 6°/VI Battaglione “Palestro”
tra cui il Gen. D. Antonio Catena ed il
Gen. D. Antonio Amato, numerosi ber-
saglieri che negli anni hanno militato
nelle fila del Sesto e che, al termine
della Celebrazione ufficiale presieduta
dal Presidente della Repubblica, hanno
voluto Salutare la loro pluridecorata
Bandiera di Guerra.

S
L’Ordine Militare d’Italia alla Bandiera di Guerra del 6° Reggimento
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fanti piumati del Primo Reggimen-
to sono parte integrante del rag-
gruppamento "Lazio Umbria
Abruzzo".

Roma, 8 dicembre 2017. Nei giorni
scorsi oltre 200 bersaglieri del 1°
Reggimento sono partiti da Cosenza
alla volta di Roma per integrarsi in
quello che è il raggruppamento “La-
zio Umbria Abruzzo”, a guida della
Brigata “Granatieri di Sardegna”. 
A distanza di circa tre anni i bersa-
glieri della Caserma “Settino” ritor-
nano nell’Urbe; negli anni 2013 e
2014 essi hanno già svolto il loro ser-
vizio nell'Operazione “Strade Sicure”
permettendo, con il loro impiego, di
liberare le Forze di Polizia nella Ca-
pitale per destinarle ad attività inve-
stigative. 
I compiti ai quali i bersaglieri cosen-
tini saranno deputati consistono nella
vigilanza dei siti sensibili, come am-
basciate, scuole, luoghi di culto, mu-

sei, monumenti, residenze, stazioni
della metropolitana e snodi ferroviari.
I bersaglieri prima di lasciare la Ca-
labria si sono sottoposti ad una spe-
cifica preparazione tecnico-profes-
sionale, che ispirandosi alla consoli-
data dottrina del dual use, ha previsto:
tecniche del metodo di combattimen-
to militare, controllo della folla, le-
zioni di tiro con arma individuale, pri-

mo soccorso Basic Life Support,
aspetti giuridici connessi con l’attri-
buzione della qualifica di agente di
pubblica sicurezza.
I fanti piumati del 1° Reggimento, di-
slocati a presidio della Capitale, con-
tribuiranno con il loro operato ad ele-
vare la percezione della sicurezza da
parte della cittadinanza specie nel pe-
riodo delle festività natalizie.

I
Il 7° nell’operazione “Strade Sicure”
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8 dicembre è stato celebrato a
Mignano Montelungo, presso il
Sacrario Militare, il 74° Anniver-
sario dell'omonima battaglia,

combattuta nel secondo conflitto mon-
diale, per la quale la città fu insignita
della Medaglia d'Oro al Valor Militare
e della Medaglia d'Oro al Merito Civile.
La cerimonia si è svolta alla presenza
del Sottocapo di Stato Maggiore del-
l’Esercito, Gen. C. A. Claudio Mora,
del Comandante delle Forze Operative
Sud, Gen. C. A. Luigi Francesco De
Leverano e del sindaco di Mignano
Montelungo, dott. Antonio Verdone.
Presente, inoltre, il presidente dell'As-
sociazione Nazionale «Guerra di Libe-
razione», Ambasciatore Alessandro
Cortese de Bosis. Accompagnati dalle
note della Banda del 1° rgt “Granatieri
di Sardegna”, le autorità hanno passato
in rassegna uno schieramento interforze
e hanno reso omaggio alla Bandiera del
17° Reggimento addestramento volon-

tari "Acqui" e al Gonfalone del comune
di Mignano Montelungo - che 74 anni
fa si strinse tenacemente attorno ai
combattenti del 1° Raggruppamento
Motorizzato dell'Esercito, incitandoli
alla vittoria. Il Generale Mora dopo la
deposizione di una corona in memoria
dei caduti, nel suo intervento ha rivolto
un reverente e commosso pensiero a
tutti i caduti di ogni tempo ribadendo
che accanto ai caduti di allora c'è la vi-

cinanza dei militari di oggi, che si ba-
sano sugli stessi valori. L'Esercito è pro-
tagonista della storia del paese e custo-
de dei valori della nazione. Il Sottocapo
di SME ha poi concluso il suo discorso
affermando che “la commemorazione
odierna costituisce l’occasione per riaf-
fermare le tradizioni che vedono l’Eser-
cito Italiano da sempre protagonista
della storia del nostro Paese e custode
dei suoi valori fondanti”. 

L’
74° Anniversario della Battaglia di Mignano Montelungo
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l 10 novembre, presso la Caserma
“Leccis” di Orcenico Superiore, si è
svolta la cerimonia di avvicenda-
mento del Comandante dell’11°

Reggimento bersaglieri. Al Col. Ales-
sandro Colaiacomo è subentrato il pa-
rigrado Giuseppe Zizzari. Alla cerimo-
nia, presieduta dal Comandante della
132^ Brigata corazzata “Ariete”, Gen.
B. Angelo Michele Ristuccia, hanno
partecipato le autorità civili e militari
del territorio, oltre ai rappresentanti
delle associazioni combattentistiche e
d’arma. Il Col. Colaiacomo ha lasciato
il reggimento dopo oltre due anni di
comando, periodo durante il quale ha
saldamente guidato il reparto nelle nu-
merose attività addestrative e operative
condotte. In particolare, da ricordare,
l’impegno nell’Operazione “Strade Si-
cure” che ha visto l’unità impiegata
nel corso del 2016 al comando del rag-
gruppamento “Lombardia” nell’area
di Milano e l’approntamento dei fanti
piumati per l’esigenza eNRF (enhan-
ced Nato Response Force) del 2018,

di cui l’11° Reggimento bersaglieri è
una componente fondamentale e la cui
prontezza operativa è stata raggiunta
e certificata proprio nei giorni scorsi,
al termine di un intenso percorso ad-
destrativo. Nel suo intervento di com-
miato, il Col. Colaiacomo ha voluto
anche ricordare Mauro Marsiglioni, lo
sfortunato bersagliere scomparso im-
provvisamente nel gennaio di que-
st’anno, a soli trent’anni. Ora l’ufficiale

è atteso da un prestigioso incarico pres-
so il Centro Innovazione dello Stato
Maggiore della Difesa a Roma. Il cin-
quantacinquesimo Comandante
dell’11° Reggimento bersaglieri, Col.
Giuseppe Zizzari, originario di Caserta,
proviene dallo Stato Maggiore del-
l’Esercito e vanta una notevole espe-
rienza operativa e di comando, matu-
rata con incarichi di prestigio, in Italia
e all’estero.

I
Avvicendamento al comando dell’11° Reggimento

11
° 

R
EG

G
IM

EN
TO

i è svolta dal 17 al 26 ottobre
2017 presso la Scuola di Fanteria
la 4^ edizione del "Trofeo del
Capo di SME", gara di squadra

in cui militari di ogni ordine e grado,
provenienti da diversi Enti e Reparti
della Forza Armata, competono tra loro
in attività sportive di particolare inten-
sità. Tutti gli atleti hanno affrontato le
quattro prove previste dal regolamento:
C.A.G.S.M. (Circuito Addestrativo
Ginnico Sportivo Militare), lancio della
bomba a mano, marcia zavorrata di 10
km e tiri con fucile d'assalto ARX 160.
Le gare si sono svolte sotto il controllo
scrupoloso di una Commissione Tec-
nica composta da personale della Scuo-
la di Fanteria. Nella giornata conclu-
siva, il 7° reggimento bersaglieri, giun-
to terzo nella competizione, è stato pre-
miato dal Gen. C.A. Claudio Berto, co-
mandante per la formazione e scuola

di applicazione dell'Esercito. il Settimo,
e in particolare, il Mar. ord. Claudio
Savino è stato inoltre premiato dal Gen.
B. Massimo Mingiardi, comandante
della scuola di fanteria, come 1° clas-
sificato nei tiri con ARX 160. Plauso
e compiacimento da parte del Gen. B.
Francesco Bruno, comandante della
brigata Pinerolo, che ha ringraziato per-
sonalmente i bersaglieri per l'impegno
profuso. Il comandante del reggimento,

Col. Nicola Salamandra, si è congra-
tulato personalmente con i suoi bersa-
glieri "atleti" sottolineando che la pra-
tica sportiva esige una dedicata, co-
stante e mirata applicazione psico-fi-
sica, che richiede qualità fisiche e virtù
morali non comuni e la condivisione
di valori quali la disciplina, l'onestà, il
coraggio e il rispetto per l'avversario;
tutte qualità che caratterizzano la nostra
famiglia militare.

S
Il 7° Bersaglieri al Trofeo del Capo di SME
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a cinque giorni del Raduno è
iniziata mercoledì 27 settembre
con il concerto della Banda del-
la Brigata Meccanizzata “Pine-
rolo” e l’inaugurazione della

mostra itinerante dello Stato Maggio-
re dell'Esercito - Ufficio Storico, in-
titolata “La Grande Guerra. Fede e

Valore”, allestita presso il Museo di
Civiltà Preclassiche della Murgia Me-
ridionale e curata dal Comando Mi-
litare Esercito Puglia. Alla cerimonia
di apertura, oltre al Gen. B. Mauro
Prezioso, Comandante territoriale del-
l’Esercito in Puglia, al Sindaco di
Ostuni Gianfranco Coppola, ai diri-

genti degli istituiti scolastici superiori,
alle associazioni combattentistiche e
d’arma, era presente una folta rappre-
sentanza di studenti, in particolare
dell’ITIS “Pantanelli-Monnet”, alle
prese con una tesina sulla Prima
Guerra Mondiale. Grazie alla neonata
Sezione ANB di Ostuni ed al suo Pre-

L

RADUNI E CERIMONIE

Le piume cremisi hanno invaso la Città bianca e attratto un gran numero di militari, civili, turisti e visitatori,
desiderosi di prendere parte alle tante iniziative che hanno scandito un evento lungo cinque giorni
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sidente, Bers. Carmelo Greco, al pa-
trocinio della Città, all'impegno pro-
fuso dal Presidente Regionale Ferdi-
nando Damiani, coordinatore del ra-
duno, ai Consiglieri Regionali Mario
Argentiero e Antonio Azzaretti, al
bersagliere di origini Ostunesi Cosi-
mo Aportone, l’importante evento,
coronato dalla partecipazione delle
Autorità Civili e Militari del territorio
Pugliese, dei Gonfaloni della Regione
Puglia, di Ostuni e dei Comuni limi-
trofi, del Medagliere Nazionale
A.N.B., del Presidente Nazionale Da-
niele Carozzi, del Presidente Interre-
gionale Nicola Palma, dei Consiglieri
Nazionali Angelo Agata e Ambrogio
Conte, si è svolto con grande affluen-
za di cittadini e visitatori. Domenica
1° ottobre, Ostuni è stata letteralmente
invasa da plotoni, fanfare e associa-
zioni di Bersaglieri, che nella matti-
nata hanno corso, a piedi in uniformi
storiche e in bici, con numerose fan-
fare lungo le vie del centro abitato da
tante direzioni confluiti in unico cor-
teo, sfilando lungo l’itinerario pano-
ramico del borgo antico per riportasi
su viale Pola gremito di spettatori per
il saluto di corsa alle Autorità L’inno
all’Italia suonato da tutte le fanfare
partecipanti e dirette dal 1° Mar.lo
Giovanni Garozzo, della fanfara del
7° Reggimento Bersaglieri di Alta-
mura è stata la degna conclusione di
un magistrale raduno perfettamente
riuscito. Impossibile per i cittadini
ostunesi dimenticare i cinque giorni
appena trascorsi, in cui è regnata so-
vrana una calda atmosfera di festa che
ha costellato il denso programma set-
timanale. È stata la festa di una gran-
de famiglia che continua ad allargarsi,
un momento per celebrare il valore
dell’unione patriottica con l’incon-
fondibile stile dei militi piumati, l’oc-
casione per tanti di conoscere la storia
e il significato di uno dei Corpi più
amati dell’Esercito Italiano. 
Grande la partecipazione delle realtà
pugliesi e del centro-sud Italia, sor-
prendente la visita della Sezione Ber-
saglieri di Lecco, entusiasti di visitare
la Puglia e la Città bianca. 

RADUNI E CERIMONIE
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MONTEROTONDO (RM) ❱
ersagliere a 20 anni, bersagliere
tutta la vita. Non è un semplice
motto: è uno stile di vita che
emerge soprattutto nei raduni

dei fanti piumati. Come è avvenuto a
Monterotondo dove il 29 ottobre si è
svolta l’Assemblea del Lazio che ha
visto la partecipazione delle sezioni
ANB della regione e di numerosi abi-
tanti della cittadina alle porte di Roma.
Sono state anche rinnovate le cariche
elettive per il triennio 2018-20: Lucia-
no Pasquali è stato confermato Presi-
dente regionale mentre come Vicepre-
sidente è stato nominato Augusto Fe-
liziani. Da viale Bruno Buozzi al Tea-
tro Ramarini i bersaglieri hanno sfilato
con i loro Labari. La testimonianza di
Antonino Filippo Restifo, leva nel
1978: “Lo spirito dei bersaglieri è uni-
co e lo prendi quando entri nel Corpo,
lo prendi con la reggimentale tutte le
sere e andando davvero sempre di cor-
sa. Oggi è stata una giornata molto in-
teressante per l’aggregazione di tante
sezioni”. Anche chi nella vita si è poi
dedicato ad altro, rimane legata ai fanti
piumati. Come Piero Marrone, emi-
grato nelle fabbriche Volkswagen e poi
una vita al servizio del trasporto pub-
blico: “Ho fatto parte del Gruppo Mi-
sto, 68° Reggimento Fanteria Legnano
di Brescia, tra il ’70 e il ’71. La vita
militare era abbastanza dura con l’at-
tività di addestramento formale e le
guardie in polveriera. Sono andato in
licenza per la prima volta dopo nove
mesi, licenza premio. Non so come si
trasmette il nostro spirito, ma penso
che oggi il reinserimento della leva ob-
bligatoria porterebbe i giovani a capire
i valori della vita. 
A me ha insegnato il senso della re-
sponsabilità, l’educazione ai valori in-
sieme al rispetto verso gli altri”.
La leva come esperienza formativa ed
educativa è l’opinione condivisa dalla
maggioranza dei presenti. Il capofan-

fara Michele Lugaresi, bersagliere a
Vercelli nel 1976 e poi per 35 anni
guardia giurata, ne auspica il ritorno:
“La mia esperienza di leva è stata fa-
volosa, mi auguro che si possa ripro-
porre anche se, magari, solo per qual-
che mese”. Dello stesso parere il vi-
cepresidente della sezione Montero-
tondo-Mentana Gianfrancesco Turano:
“Sono stato bersagliere nel 1982, il
mio battaglione, Governolo di Legna-
no, è stata la prima forza multinazio-
nale andata in Libano, il primo batta-
glione uscito dall’Italia dopo la secon-
da guerra mondiale. Siamo stati fuori
sei mesi ed è stata molto dura, un’espe-
rienza che a 22-23 anni ti cambia mol-
to. Oggi il mondo è diverso, la naia
dava i valori al giovane per il futuro,
come padre non sono ottimista: se non
ci sono nuove leve il vero bersagliere
rischia di estinguersi. Se lo Stato non
rimette in campo la leva non ci sono
grosse possibilità per nessuno dei Cor-
pi”. Il Presidente della Sezione Mon-
terotondo-Mentana, generale Antonio
Capobianco, con il suo lavoro ha fatto
della sezione un punto di riferimento
a livello nazionale. Il generale sottoli-
nea che, fra le principali attività, c’è il
lavoro fra la gente: “Andiamo nelle
scuole e abbiamo intitolato un premio
a Romualdo Federici, se lo aggiudica
il miglior tema di quinta elementare

sulle gesta dei bersaglieri. Quest’anno
è stato arricchito dalla consegna avve-
nuta per mano del nipote di Luigi Pi-
randello. Nel 2018 faremo un nuovo
evento sul ruolo dell’Italia nell’Europa
unita, inoltre organizziamo gite cultu-
rali e aiutiamo gli anziani provvedendo
a dare una mano nelle attività quoti-
diane”. Il generale ci consegna anche
un ricordo particolare della sua carrie-
ra: “Sono stato molto fortunato, da te-
nente ho fatto l’alfiere al grande 8° e
da comandante ho guidato il 1° La-
marmora. Tante persone hanno cam-
biato la vita dopo la leva, con la leva
ci si ricorda la gioventù: le corse, le
sfilate, le esercitazioni. Cose che ti for-
giano per tutta la vita”. Cosa significa
essere bersagliere oggi? “Servire la
Patria in ogni occasione, anche nel so-
ciale”. Come si trasmette questo mes-
saggio ai giovani? “Ribadisco, andan-
do nelle scuole. Il Corpo è nato grazie
a un mezzo imbroglio di Lamarmora
che presentò al re la stessa compagnia
a Moncalieri e a Rivoli. Erano sempre
gli stessi, che si erano spostati di corsa.
Carlo Alberto restò stupito e questo
cambiò anche la guerra, fino allora
molto più statica. Rommel dopo El
Alamein disse: i soldati tedeschi hanno
stupito il mondo, ma i bersaglieri han-
no stupito i soldati tedeschi”.

Alessandra Gaetani

B
Assemblea regionale del Lazio
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BIVIO PARADISO (UD) ❱
abato 11 novembre, in località
Paradiso, nel comune di Poce-
nia (Ud), con due successive
cerimonie sono stati ricordati:

● presso il Monumento ai Bersaglieri
ciclisti, la MOVM Sten. Alberto Riva
di Villasanta ed i suoi bersaglieri, ca-
duti nell’ultima battaglia della G.G.,
alle ore 15.30 del 4 novembre 1918,
pochi istanti prima dell’entrata in vi-
gore dell’armistizio;
● presso il vicinissimo monumento
di Bivio Paradiso, tutti i Caduti della
Grande Guerra ed i bersaglieri e i ca-
valieri che lì perirono in quell’ultimo
assalto.
Quest’ultima cerimonia, in partico-
lare, è stata resa ancor più significa-
tiva per la partecipazione di tutti i Sin-
daci del territorio e degli studenti della
scuola media di Castions di Strada
(Ud), che hanno preso parte attiva
all’evento suonando, in vari momenti
dello stesso, alcuni brani con il loro
flauto e leggendo pagine di caduti
dall’Albo d’Oro. 
Moltissime le rappresentanze di ber-
saglieri e delle altre associazioni d’Ar-
ma del Friuli Venezia Giulia che han-
no accompagnato i Gonfaloni dei Co-
muni ed il Medagliere Regionale
ANB. Dopo la cerimonia dell’alza-
bandiera e gli onori ai caduti, presso
il Monumento dedicato agli eroi di
quel fatto d’arme che risulta essere il
primo eretto al termine della Prima
Guerra Mondiale, è stata letta la pre-
ghiera dei Caduti e alcune pagine del-
l’Albo d’Oro. 
Il Sindaco di Castions di Strada ed il
Presidente Regionale ANB hanno te-
nuto le orazioni ufficiali, mentre il
Consigliere Regionale ANB Giorgio
Borean ha letto una commovente pa-
gina scritta da un nipote di un caduto
sardo, nostro ospite in una recente ce-
rimonia di consegna di medaglie
commemorative.

S
Ultimi Caduti della Grande Guerra
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ià martoriata da oltre due anni
di guerra, la terra e le genti del
Friuli Venezia Giulia subisco-
no un ulteriore martirio con le
tragedie conseguenti la ritirata

di Caporetto. Si combatte in ogni luo-
go per ritardare l’avanzata nemica e
consentire il ripiegamento dei reparti
necessari per riorganizzare la difesa
sul Piave. A cento anni da quei giorni,
in ogni paese del Friuli Venezia Giulia
si rievocano e si rileggono quelle pa-
gine di puro eroismo dove, accanto
ai tanti Reparti che si sono immolati
per la salvezza della Patria, ci sono
migliaia e migliaia di cittadini, intere
popolazioni che hanno combattuto e
sofferto al loro fianco. Di seguito, solo

per esempio, la breve cronaca di due
di questi innumerevoli ricordi.

LA BATTAGLIA 
DEL TAGLIAMENTO
● IL FATTO - Il 1° novembre 1917
il Regio Esercito italiano era in ritirata
inseguito dall'Imperial Regio Esercito
austro-ungarico e il Deutsches Heer.
Mentre i reparti oltrepassavano il Ta-
gliamento all’altezza del ponte di Pin-
zano, alcune unità della Brigata “Bo-
logna” (5000 uomini) si schieravano
sulla sponda sinistra del fiume per
frenare l’avanzata nemica. L'episodio
rappresenta l'ultimo atto di difesa del
Tagliamento da parte degli italiani
che permise di ritardare di qualche

giorno l’offensiva nemica dando così
tempo ai reparti di raggiungere il Pia-
ve. Quando fu dato l’ordine di abbat-
tere il ponte, quegli uomini restarono
aldilà e furono o trucidati (400) o fatti
prigionieri.
● IL RICORDO - nella serata del 1°
novembre 2017 due suggestive fiac-
colate, con al seguito una moltitudine
di cittadini, sono partite rispettiva-
mente dalle piazze di Dignano (Pn)
e di Ragogna (Ud) per incontrarsi sul
ponte che fu al centro della “battaglia
del Tagliamento”. In testa i rispettivi
Sindaci, Emanuele Fabris e Alma
Concil, con i loro Gonfaloni. 
Tutti i luoghi intorno erano illuminati
da potenti fari mentre una grande

Ricordare la storia: 
Caporetto e il Friuli Venezia Giulia
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bandiera tricolore posta sulla vicina
collina faceva da sfondo all’evento. 
Dopo gli interventi dei due Sindaci e
del Sindaco dei ragazzi, il professor
Marco Pascoli, storico e assessore del
comune di Ragogna, ha rievocato il
fatto d’arme svoltosi in quel luogo.
A conclusione, sempre in una atmo-
sfera di grande commozione, al co-
spetto di un picchetto in uniforme
d’epoca hanno fatto seguito la bene-
dizione solenne e gli onori ai Caduti
con il lancio di una corona nel sotto-
stante fiume Tagliamento. 

LA BATTAGLIA DI PRADIS
● IL FATTO - Il 6 novembre di cento
anni fa si ricorda anche la “Battaglia
di Pradis (PN)” dove le Divisioni del-
la Carnia, nel disperato tentativo di
aprirsi una via per raggiungere il Pia-
ve, si scontrarono con la Deutsche Ja-
ger Division. Nei combattimenti fra
Pielungo, Forno, Cuel d’Orton e Pra-
dis, località dei comuni pordenonesi
di Clauzetto e Vito d’Asio, caddero
oltre 300 giovani che, nel 1920, tro-
varono riposo nel cimitero di guerra
di Pradis, luogo che ancora oggi rap-
presenta un forte valore simbolico per
le Comunità delle Prealpi Carniche.
Da ricordare, anche, nei pressi di quei
luoghi, nella notte tra il 4 e 5 novem-
bre, in località bivio dell’Agnul, sopra
l’abitato di Meduno (Pn), sempre per
frenare l’avanzata nemica, un plotone
di oltre 40 bersaglieri del 58° batta-
glione si immolò ed i loro corpi fu-
rono pietosamente raccolti dagli abi-
tanti del posto.
● IL RICORDO - I due Comuni han-
no voluto ricordare il sacrificio di quei
giovani e promuoverne il valore della
Pace tra i popoli, coinvolgendo le gio-
vani generazioni che di quel bene do-
vranno essere i futuri custodi. Dopo
la cerimonia dell’alzabandiera, duran-
te la quale sono state issate le Bandie-
re austriaca, tedesca e italiana al suono
dei rispettivi Inni Nazionali, è stata
deposta una corona d’alloro al cippo
che ricorda il triste evento mentre un
picchetto della Brigata alpina “Julia”
rendeva gli onori. A seguire, gli stu-

denti degli Istituti di Travesio, Majano
e Forgaria, hanno letto i nomi di quei
caduti (54 Italiani e 48 Tedeschi noti,
gli altri sconosciuti) deponendo poi
per ogni cippo un fiore. 
Alla cerimonia ha partecipato anche
una Delegazione della Deutsche Jager
Division, oltre a Sindaci dei Comuni

interessati e varie Autorità civili, mi-
litari e religiose. I Bersaglieri della
Provincia di Pordenone hanno parte-
cipato alle cerimonie con viva passio-
ne, ben organizzate e foriere di forti
emozioni che hanno contribuito rin-
verdire in tutti i sentimenti più nobili
che ci tramandano i nostri Eroi.

RADUNI E CERIMONIE
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CIMADOLMO (TV) ❱
l 15 ottobre 2017 a Cimadolmo,
alla presenza di tante Autorità tra
cui spiccavano il Console Britan-
nico Coward, il Colonello Donald

dell’esercito USA, il Consigliere Re-
gionale Caner, il Presidente della Pro-
vincia di Treviso Marcon oltre alla
presenza di 20 Sindaci e di 13 Asso-
ciazioni d’Arma del territorio, un lun-
go corteo formato da circa 200 tra
gonfaloni, medaglieri, labari e ban-
diere e di quasi 3000 persone tra cui
molti figuranti Italiani e Britannici,
due bande musicali, Mareno di Piave
e Oderzo e due fanfare bersaglieri,
Jesolo e Ceggia, si è inaugurato un
monumento a ricordo di un fatto d’ar-
me che vide il 27 ottobre 1918 gli
eserciti Italiano e alleati travolgere le
difese austroungariche a Cimadolmo. 
L’ultima battaglia si chiamò e si af-
fermò nella storia come “La Battaglia
di Vittorio Veneto”, invece venne
combattuta con sacrificio e tenacia
nel territorio dei comuni di Cimadol-
mo, Ormelle, Mareno di Piave, Vaz-
zola e altri limitrofi.
Il “Cippo del Ricordo”, è un gruppo
scultoreo in ferro battuto composto
da tre figure stilizzate alte 160 cm raf-
figuranti un Fante Britannico a sini-
stra, un Fante Italiano al centro e un
Bersagliere a destra: essi rappresen-
tano le formazioni militari che attra-
versarono la Piave rispettivamente ad
ovest di Cimadolmo (prima colonna
di britannici), al centro del paese (la
seconda colonna composta da Fanti
italiani) e ad est (il 13° Rgt bersaglieri
composto da “Ragazzi del 99” che
l’anno prima avevano fermato l’avan-
zata austriaca nella zona del Molino
della Sega dove ebbero il battesimo
del fuoco). 
Al basamento sono state date le sem-
bianze di “argine” e le sagome dei
soldati sono rivolte verso l’esatta di-
rezione di provenienza di 100 anni fa

poggiate su dell’acqua stilizzata
anch’essa in ferro; alla base della
rampa vi è una piccola vasca con
estremità di misure diverse a simbo-
leggiare il Piave (sorgente e foce) con
dentro i sassi piatti tipici del Piave.
Molti sono i simboli attorno al Cippo,
come il cipresso a simboleggiare la
Rimembranza, o la ringhiera stilizzata
come “i cavalli di frisia” e nello zoc-
colo in calcestruzzo sono realizzati
dei tagli che riprendono il disegno di
una trincea; a nord sono posizionate
due aste per le bandiere, una della
Union Jack e il Tricolore.
La cerimonia dopo il taglio del nastro,
ha avuto la sua massima espressione
con la commemorazione ai Caduti
con la deposizione di una corona di
alloro ai Soldati Italiani e una di pa-
paveri rossi al Fante Britannico in
quanto questo fiore fiorì su alcuni dei

più terribili campi di battaglia delle
Fiandre nella Prima Guerra Mondiale
e dal 1921 ne è diventato il simbolo
quale fosse “sangue versato” usato
dal popolo britannico nelle cerimonie.
L’idea nata circa un anno fa, ha visto
tra i promotori l’Associazione Nazio-
nale Bersaglieri che si è distinta sia
per la pianificazione che per la ge-
stione dell’evento; e la presenza di
oltre 40 labari provenienti dal Veneto
e dalle regioni vicine, ha ben ripagato
lo sforzo profuso dallo staff del Pre-
sidente Provinciale bers. Cecchetto e
dal bers. Antoniazzi, neo eletto Con-
sigliere Nazionale, e il tutto spiegato
in maniera esaustiva dallo speaker
nazionale bers. Bozzo. 
Un evento significativo che permette
al comune di Cimadolmo di riappro-
priarsi di un pezzo di storia che gli
appartiene, seppur con molto ritardo.

I
Il Cippo del Ricordo a Cimadolmo
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LA VOCE DEI LETTORI

MIRANO (VE)
l giorno 01 0ttobre 2017 noi fanti
piumati della Sezione bersaglieri
di Mirano, ed i nostri famigliari
e simpatizzanti, abbiamo onorato

il Sacrario Monumentale di Capo-
retto ove sono sepolti, a ricordo pe-
renne dei posteri, i resti di 7014 sol-
dati italiani, conosciuti od ignoti, ca-
duti durante la Prima Guerra Mon-
diale.Detto ossario, ultimato nel
1938 ed inaugurato solennemente il
18 settembre di quello stesso anno
da Benito Mussolini, è stato eretto
a forma di tre ottagoni che in manie-
ra concentrica si restringono verso
l’alto, dove nella sommità dimora la
chiesa di S. Antonio. 
Dai cimiteri di guerra dei territori
circostanti vennero trasportati nel-
l’ossario i resti dei soldati italiani. I
loro nomi sono incisi nelle lastre di
serpentino color verde incastonate
nell’ossario, mentre accanto al plesso
monumentale sono collocate anche
delle lapidi commemorative dedicate
ai soldati italiani che nel 1981 ven-
nero trasportati colà dalla zona di
Bovec. A seguire abbiamo visitato
il Museo Kobariski, allocato nel cen-
tro della cittadina di Caporetto (Ko-
barid), ove sono spiegati e rappre-
sentati in maniera compiuta tutti gli
eventi accaduti sul fronte isontino
durante la prima guerra mondiale,
in particolare nella 12° battaglia
dell’Isonzo (nota anche come la “Di-
sfatta di Caporetto”) che fu uno dei
più imponenti scontri armati com-
battutosi sulla terra slovena. Il museo
è suddiviso in tre piani: al piano terra
è possibile visitare la mostra “L’eser-
cito italiano nell’alto Isonzo” che,
attraverso moltissime foto e cotante
testimonianze, ripercorre i fatti ine-
renti le attività belliche del Regio
Esercito Italico nella zona montuosa
del fronte isontino. 

Al primo piano viene illustrata la
storia di Caporetto e dei suoi magni-
fici dintorni e salendo al secondo
piano è possibile trovare una grande
sala, più annesso spazio audiovisivo,
con il plastico degli scenari montani
dell’alta valle dell’Isonzo dove sono
segnate le posizioni degli eserciti il
23 ottobre 1917, la vigilia della bat-
taglia decisiva, e gli scontri d’arma
succedutesi nei giorni addivenire con
l’epilogo tristemente noto. 
Da segnalare, infine, che detto plesso
museale è stato definito come il mu-
seo didattico più bello d’Europa. 
Nel pomeriggio, dopo un buon pran-
zo in un ristorante in loco, escursione
guidata lungo il corso dell’Isonzo
(Soča in Sloveno), dove abbiamo
potuto ammirare le bellezze “selvag-
gie” di quei luoghi di notoria valenza
naturalistica. 
È indubbio che le “locations” visitate
lascino nei visitatori ricordi e sensa-
zioni profonde per quello che questi
luoghi hanno rappresentato ed a
tutt’oggi rappresentano nella nostra
storia di Patria più dolorosa. 
Il tema della Grande Guerra, con le
sue pagine scritte anche con il san-

gue dei caduti di ambo gli schiera-
menti, è ancora all’ordine del giorno
ed ancora lo sarà per molto tempo,
lo si voglia o meno. Mi permetto, da
semplice cronista incaricato di illu-
strare il nostro bersaglieresco pelle-
grinaggio sezionale in questi tristi
luoghi (ove si è scatenata la follia di
governanti e strateghi che distrug-
gendo eserciti e popoli alla fine han-
no solo unito nella disperazione i
vincitori con i vinti), di suggerire di
far condividere, specialmente con il
mondo dell’associazionismo militare
e con i sodalizi combattentistici e
d’Arma, l’imperativo crociano di
“rendere contemporanea la storia”,
non tanto per avvicinare al presente
i fatti lontani, quanto per ripensarli
nella coscienza superando l’analisi
storica cronalistica in una duplice
correzione: da un lato individuare
quei fenomeni che si presentano co-
me fondamentali per ricostruire la
tessitura del tempo storico, dall’altro
sfuggire (mettendo la dovuta intel-
ligenza critica) dalla semplice cro-
nologia per tradurli nella dimensione
del divenire attuale.

Massimo Masetto

I bersaglieri di Mirano a Caporetto
I
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LA VOCE DEI LETTORI

MIGNANO MONTELUNGO (CE)
ome mia abitudine tutti gli anni
in occasione delle cerimonie
che ricordano i tragici e gloriosi
fatti di Monte Lungo mi sono

recato, unitamente a Marco Barletta
figlio del bers. Giorgio combattente
ferito e decorato in quella battaglia,
in quei sacri luoghi per partecipare
con profonda commozione agli eventi
celebrativi. Guardando, dal fiume
Peccia da dove è cominciato l’attacco
dei bersaglieri, le pendici scoscese e
carsiche di Monte Lungo mi fanno
sempre più partecipe di quanti sacri-

fici hanno fatto i nostri soldati ed il
perché dei tanti morti che ivi riposano.
L’elemento di punta dell’azione dell’8
dicembre 1943 fu rappresentato dal
LI Btg Bersaglieri, come ripetutamen-
te ricordato dallo speaker ufficiale del-
la manifestazione, ma tra le forze
schierate stranamente non c’erano
bersaglieri in armi. Tale assenza è sta-
ta notata dai bersaglieri presenti, dalle
autorità cittadine e dai familiari dei
reduci. A tutti i miei più calorosi saluti
bersagliereschi uniti a quelli del socio
ANB Marco Barletta che firma con
me la presente sperando che in futuro

ai fatti di Monte Lungo venga dato il
risalto e la partecipazione che meri-
tano. Bers. Giancarlo Angeloni

74° Anniversario della battaglia dell’8 dicembre 1943 
Osservazioni sulla manifestazione dell’ 8 dicembre 2017 presso il Sacrario Militare di Montelungo

C

ROMA
a nostra rivista Fiamma Cremisi
e la produzione cinematografia
di un certo livello ci restituisco-
no un pezzo di storia importante,

difficile da trovare sui libri. Un arti-
colo a pagina 8 del nr. 4 mi ha ripor-
tato alla memoria il film “Uomini
contro” del regista Francesco Rosi.
Molti di voi lo avranno visto nelle sale
cinematografiche o in tv, dove è stato
riproposto numerose volte. Altri
avranno letto il romanzo “Un anno
sull’Altipiano” di Emilio Lussu a cui
il film si ispira. Molte scene di questo
film, ambientato durante la Prima
Guerra Mondiale, hanno fatto ricor-
dare ad alcuni reduci, e immaginare
a molti più giovani, le situazioni di
vita precaria alla quale erano costretti
i fanti in quegli spazi ristretti che erano
le trincee: cunicoli impossibile da de-
finire agevoli posti di riparo e di tem-
poraneo riposo, maleodoranti per la
sporcizia ma soprattutto per l’odore
nauseabondo dei cadaveri dei soldati
compagni e nemici. Facevano presa-
gire a ogni istante la quasi certezza
della sorte alla quale erano loro stessi

destinati. Si poteva morire per un as-
salto, per una condanna anche imme-
ritata, per aver trascurato alcune nor-
me di sicurezza, tutte circostanze qua-
si scontate in una guerra di quel tipo.
Una scena, piena di suspence, potreb-
be essere apparsa a molti frutto della
fantasia del regista. Mi riferisco a
quella in cui il generale Leone effettua
un’ispezione all’interno della trincea
perché spinto da un ufficiale che lo
invitava a guardare meglio attraverso
una feritoia ritenuta micidiale per chi
avesse avuto l’imprudenza di acco-
starvi l’occhio. Nella rappresentazione
scenica al generale viene risparmiata
la tragica fine, non essendo stato il
cecchino vigile in quel momento, co-
me era invece sua consuetudine: era
sempre pronto a sparare nel preciso
momento dell’apertura della feritoia.
La scena, senza dubbio, è di grande
effetto, ma ritenuta dalla maggioranza
fantasiosa. La tragica realtà, invece,
emerge documentalmente dal raccon-
to del reduce Trieste Impieri, classe
1919. Anche se la sua testimonianza
è riferita a un evento della Seconda
Guerra Mondiale ci dimostra che si

poteva essere realmente colpiti a mor-
te attraverso il minimo spazio di una
feritoia.Riporto testualmente la frase
contenuta nel racconto di guerra con-
tro i russi, pubblicato nel n. 4 di Fiam-
ma Cremisi: “un bersagliere volle da-
re un’occhiata (da una piccola ferito-
ia), ed io, un po’ seccato, mi spostai
e lo feci avvicinare; pochi secondi do-
po risuonò uno sparo e lui mi si river-
sò addosso centrato in un occhio; al
bersagliere, (viene riportato nome, co-
gnome e residenza) la sua curiosità
costò cara”.            Egidio Romagna

La tragica realtà della rappresentazione cinematografica

L
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AMARCORD

CAVA MANARA (PV)
i è svolta domenica 8 ottobre
2017, a Cava Manara, con il pa-
trocinio del Comune, la manife-
stazione in memoria del decimo

anniversario della scomparsa dell’in-
dimenticato Capofanfara del Terzo
Reggimento Bersaglieri, il Maresciallo
Maggiore Leandro Bertuzzo. Manife-
stazione voluta dai ragazzi che hanno
suonato nella Fanfara della 3° Brigata
Goito; essi sono arrivati da tutta Italia
per onorare e ricordare il loro Maestro. 
La giornata ha avuto inizio con l’am-
massamento dei commilitoni in piazza
seguito dal corteo che ha condotto lo
schieramento a rendere omaggio pres-
so la sua tomba.  Significativa è stata
la presenza del figlio Alessandro che
ha esordito facendo un ringraziamento
agli innumerevoli presenti, sottoline-
ando il comportamento marziale dei
bersaglieri, allievi di suo papà, che si
sono presentati impettiti, ordinati e con
le trombe in alto come prevedono gli
indimenticabili insegnamenti del Ca-
pofanfara. Non tutti i suonatori presenti
avevano militato nella Fanfara del Ter-
zo, infatti sono accorsi tanti altri ber-
saglieri che hanno voluto così anche
loro ricordare il grande Maestro. 
Gli organizzatori dell’evento hanno
pensato di realizzare, ideando una fel-
pa, un abbigliamento uguale per tutti
i fanfaroni, composto da cappello piu-
mato, fazzoletto cremisi al collo e je-
ans, questi ultimi simboleggianti la gio-
vane età del servizio di leva. Prima del-
l’arrivo in chiesa con lo schieramento
abbiamo fatto una breve sosta presso
la casa di riposo di Cava Manara per
allietare gli ospiti, a seguire la Santa
Messa in suffragio dei Bersaglieri de-
funti e la deposizione al Monumento
dei Caduti in ricordo di Luciano Ma-
nara. Dopo il pranzo, nel pomeriggio
abbiamo effettuato un concerto nella
piazza del paese nel quale tutti i fan-
faroni si ricordavano i pezzi suonati
con il Maestro Bertuzzo, tra questi era-
no presenti in formazione anche mu-

sicisti che hanno ripreso a suonare do-
po trenta o anche quarant’anni. Si sono
alternati nella direzione i Capifanfara
presenti (dal Piemonte, dalla Lombar-
dia, Toscana e Sicilia) e tra un pezzo
e l’altro i bersaglieri hanno ricordato
il loro maestro con episodi e aneddoti.
Tutti noi dobbiamo qualcosa a Leandro
Bertuzzo, grande Capofanfara e Mae-
stro di vita per i suoi bersaglieri. 
Chi vi scrive è tra i promotori della
manifestazione, ho militato nella fan-
fara del Terzo nel 1981-1982, è stato
un anno ricco di soddisfazione per tutti
noi, e si è concluso con la partecipa-
zione al più grande Tattoo Militare che
si conosca, quello di Edimburgo in
Scozia. È facile per noi ricordare quegli
anni e gli insegnamenti di Leandro, ma
sono convinto del fatto che tutti i suoi
allievi abbiano un ottimo ricordo del
Maestro, anche in annate diciamo me-
no “fortunate”. L'anedotto che ho vo-
luto ricordare sul palco del concerto e
che ora voglio far conoscere a tutti i
bersaglieri, con questa lettera a Fiam-
me Cremisi, è questo: sono stato invi-
tato dal presentatore del concerto, il
bers. Pietro Ceriotti (anche lui passato
tra le fila della fanfara del Terzo e ora
Vicepresidente Regionale ANB Lom-

bardia) a raccontare come è nata la ce-
lebre “Carettiana” composta dal Mae-
stro Bertuzzo nel 1981. Tanti fanfaroni
presenti erano al Terzo quando Lean-
dro ha composto la musica e i versi
della canzone, alcune strofe le abbiamo
riviste e corrette assieme a lui, e poi
l'abbiamo suonata e cantata per la pri-
ma volta alla Commemorazione della
Battaglia di Natale alla Caserma Ma-
meli il 19 dicembre 1981, in una gran
giornata di festa, resa speciale dal fatto
che erano presenti tutti i nostri genitori,
invitati dal Maestro per l'occasione. 
Il brano è poi stato dato a tutte le fan-
fare in congedo, ma per parecchi mesi
lo conoscevamo sono noi al Terzo; così
è diventata la nostra colonna sonora,
la cantavamo tutti i giorni, e per noi
fanfaroni le parole finali della canzone
"il comandante ci ritroverà, Bersa-
glier!" non ci facevano pensare al gran-
de Comandante Aminto Caretto, ma
al nostro Leandro. Finalmente a Cava
Manara il fatto si è compiuto: il Co-
mandante ci ha ritrovati, ha ritrovato i
suoi Bersaglieri. 

Bersagliere Giovanni Castelli, 
9/81 Fanfara Terza Brigata 

Meccanizzata Goito

S
Ricordo di Leandro Bertuzzo, capofanfara del Terzo
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CHERASCO (CN)
ella Biblioteca civica “G. B.
Adriani” di Cherasco è conser-
vato ancora il manifesto mor-
tuario del colonnello Giuseppe

Silvestro Vayra, colui che da sergente
indossò per primo l’uniforme dei Ber-
saglieri, allorquando il capitano Ales-
sandro La Marmora lo presentò al re
Carlo Alberto per ottenere il Decreto
della nascita del Corpo il 18 giugno
1836. Egli nacque a Cherasco il 31 di-
cembre 1813, ove morì il 26 ottobre
1882. Nel 135° anniversario della mor-
te la Sezione di Bra innalza il Labaro
abbrunato a Lui intestato e s’inchina
riverente.

Bers.Gian Carlo Ciberti

N
Manifesto mortuario del primo bersagliere

BAGNOLO SAN VITO (MN)
n occasione della ricorrenza del 4
Novembre si è realizzato il sogno
del bers. Giacomo Frigo, pronipote
del bers. Ettore Pasqualotto, caduto

della Grande Guerra.  
Le ferite riportate in combattimento
furono fatali al bers. Ettore che, dopo
una degenza in Liguria, morì ad Alas-
sio in ospedale da campo il 23 no-
vembre e fu sepolto a Zoagli in pro-
vincia di Genova. Alla vedova, madre
di 4 figli, fu riconosciuta una conces-
sione per la rivendita di Sali e Tabac-
chi e la signora si trasferì a Rodigo
(MN), dove pianse anche un figlio
disperso in Russia nella Seconda
Guerra Mondiale. 
A quasi cento anni dalla morte di Et-
tore, grazie all’amore dei discendenti
e all’aiuto del signor Chiarini di Ca-
stiglione delle Stiviere, è stato possi-
bile riunire i coniugi per l’eternità.
Un amore per la famiglia e un grande
senso civico che sono un esempio per
tutti noi. 

I
Una storia di altri tempi
Il bersagliere Ettore Pasqualotto, classe 1884, torna per riposare accanto alla moglie
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FORMIGINE (MO)
ono Massimiliano Maggio, il fi-
glio del bersagliere Gaetano
Maggio purtroppo scomparso il
30 maggio di quest'anno quasi

all'improvviso. Mio padre entrò nel
Corpo verso la metà degli anni 60 col
grado di capitano e ha svolto molti an-
ni di servizio presso il famosissimo Ot-
tavo Reggimento bersaglieri di Porde-
none, dove per 4 anni fu l'aiutante
maggiore in prima dei vari Colonnelli
comandanti tra cui il colonnello Pon-
tieri. Poi ricoprì il comando di Batta-
glione presso il trentottesimo Batta-
glione di Aviano e numerosi vari inca-
richi tra cui il comando di una vasta
zona d'operazioni di soccorso nel ter-
remoto del Friuli del 76 in tre diversi
paesini del Friuli. Poi, nei primi anni
80, a Modena, comandante del reggi-
mento allievi e vice comandante del-
l'Accademia Militare. Dopo altri ruoli,
fu il capo della segreteria particolare
del Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa Riccardo Bisogniero, e infine andò
in pensione per raggiunti limiti di età
nel 1990. Alle esequie che si sono
svolte il primo giugno al Duomo di
Formigine (MO), cui aveva presenzia-
to ufficialmente anche una rappresen-
tanza di 6 allievi dell'Accademia Mi-
litare di Modena e il generale coman-
dante della stessa, era stato chiamato
anche un Bersagliere trombettiere ap-

partenente all'Associazione Nazionale
Bersaglieri, che ha commosso tutti
suonando in maniera perfetta, e a dir
poco struggente, un silenzio d'ordinan-
za molto toccante. Vi chiedo cortese-
mente di ricordarlo su Fiamma Cre-
misi, di cui da sempre era un attento

lettore, visto il grande amore e attac-
camento di mio padre per il Corpo in
tutta la sua carriera. Negli ultimissimi
anni aveva partecipato meno ai raduni
nazionali a causa di vari problemi "stri-
scianti" di cuore, di salute in genere,
specialmente dal 2014 in avanti.

S
Ricordo del generale bersagliere Gaetano Maggio

BAGNOLO SAN VITO (MN)
l 28 novembre 2017 è mancato il
bersagliere Federico Gobio di
Mantova, classe 1922, combattente
della II Guerra Mondiale. 

Inquadrato nel 51° Battaglione ber-
saglieri AUC, l’8 dicembre 1943 ri-
portò numerose ferite nella battaglia
di Mignano Montelungo, a pochi chi-
lometri da Cassino. 
Ha militato per decenni nell’A.N.B.

ricoprendo varie cariche direttive. 
È stato presente fino all’ultimo alla
commemorazione dei suoi commili-
toni caduti a Mignano Montelungo.
Ha militato per decenni nell’A.N.B.
ricoprendo varie cariche direttive. 
Uomo di nobili origini e contegno ma
semplice nei modi e puro nell’animo,
è stato un esempio per tutti i bersa-
glieri mantovani che lo ricordano con
stima ed affetto.

I
Federico Gobio, reduce di Mignano Montelungo
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CASTEL DI SANGRO (AQ) 
l 17 settembre la Sezione provinciale dell’Aquila ha or-
ganizzato il raduno provinciale a Castel di Sangro. In
400 le piume al vento provenienti, oltre che dalla pro-

vincia dell’Aquila e da tutta la Regione Abruzzo, anche
da altre regioni presenti con le Sezioni di Termoli, Isernia
e Cassino. Nel capoluogo altosangrino i bersaglieri hanno
invaso le strade del centro portando come sempre una
ventata di ottimismo e di allegria. Entusiasta il sindaco
Angelo Caruso, che ricopre anche la carica di Presidente
della Provincia dell’Aquila, ed il vice sindaco Franco Ca-
stellano che si è prodigato per il raduno. La manifestazione
è cominciata con la deposizione della corona al Monu-
mento ai Caduti a cui ha fatto seguito la Santa Messa alla
quale hanno partecipato autorità civili e religiose. Al ter-
mine del rito religioso il Presidente Provinciale dei ber-
saglieri, Antonio Gianforte, ha dato il via allo sfilamento
lungo le vie del centro abitato al suono della fanfara di
Casoli. Tanti gli applausi per i cappelli piumati che si sono
affacciati per la prima volta in quel di Castel di Sangro,
storica roccaforte di alpini, con l’entusiasmo forte da parte
del sindaco che ha dichiarato “ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato per la riuscita del raduno, che in tanti
mi hanno chiesto di ripetere il prossimo anno”. Lo schie-
ramento comprendeva, oltre che le autorità civili, militari
e le associazioni combattentistiche, le Sezioni dell’Aquila,

che sfoggiava anche un nuovo reparto di protezione civile,
di Sulmona, con il bandierone tricolore, di Pescara, di Te-
ramo, di Avezzano e infine i bersaglieri ciclisti di Lanciano
che chiudevano la formazione. Per concludere la giornata
tutti i presenti si sono spostati nella vicina Roccacinque-
miglia per deporre anche qui una corona ai Caduti. I rin-
graziamenti sono dovuti al bers. Erminio Antonelli, idea-
tore del raduno, al Presidente della Sezione di Sulmona,
Alessandro Pulizzotto e al Consigliere Regionale nonché
vice presidente provinciale, Marcello Filippucci, che hanno
collaborato fattivamente per la riuscita del raduno.

IABR
U

ZZ
O Raduno della Provincia dell’Aqulia

TEANO (CE) 
bersaglieri ed il valore della memoria sono ancora pro-
tagonisti a Teano che ricorda i suoi figli migliori. Il 9
ottobre 2017, la sezione di Teano, di concerto con l’Am-

ministrazione Comunale, ha ritenuto giusto e doveroso in-
titolare una piazza al pluridecorato Col. dei bersaglieri Ca-
tello Arivella, illustre concittadino, che ha rappresentato
con coraggio ed amore il suo territorio in diversi fatti d’ar-
me nei ranghi dell’8° Reggimento bersaglieri “Ariete” e
di cui ricorre quest’anno il 70° anniversario dalla sua de-
corazione con Medaglia d’Oro al Valor Militare. All’evento
hanno partecipato le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma della regione Campania, il Medagliere Regionale
A.N.B. scortato dal Presidente Col. Eugenio Martone ed
i Gonfaloni delle città di Mignano Montelungo e di Bellona
entrambi decorati con M.O.V.M. Le fasi salienti della ce-
rimonia sono state sottolineate dalla fanfara dell’8° Rgt.
bersaglieri. Presenti alla cerimonia il nipote del Col. Catello
Arivella che ha ricordato lo zio leggendo le motivazioni
che gli valsero la decorazione e la pronipote, Martina Pas-
sariello, che ha effettuato l’alzabandiera e lo scoprimento
della targa. Dopo lo scoprimento il vice presidente della

sezione di Teano, bers. Adolfo Monteforte, ha dato lettura
della “Preghiera del bersagliere” con la commossa parte-
cipazione dei presenti. Larghissima la partecipazione degli
alunni dell’Istituto Comprensivo “Laurenza”, dell’ISIS
“Ugo Foscolo” e dell’IPSART di Teano. Sono, inoltre, in-
tervenuti il Consigliere Regionale A.N.B Col. Pasquale
Pino, il Sindaco di Teano Ing. Nicola Di Benedetto, l’am-
ministratore generale dell’A.N.B. Ten. Giuseppe Bodi. In
rappresentanza delle Istituzioni erano presenti il Consigliere
della Regione Campania, Gen. C.A. Carmine De Pascale,
ed il Sottosegretario alla Difesa On. Gioacchino Alfano.

ICAM
PA

N
IA Intitolazione di una piazza al colonnello dei bersaglieri Catello Arivella
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LANCIANO (PE) 
al 22 di ottobre 2017 la nobile città di Lanciano, de-
corata di M.O.V.M., può fregiarsi di un Monumento
dedicato ai Bersaglieri. Il Sindaco della città fren-

tana, dott. Mario Pupillo, ha espresso tutta la soddisfazione
della popolazione e sua personale "per il Monumento ai
Bersaglieri, formidabili protagonisti della storia d'Italia".
L'opera realizzata dallo scultore Antonio Di Campli, è il
risultato della ferrea volontà del compianto Presidente Vit-
torio Cotellessa e di tutti i bersaglieri lancianesi guidati
dall'attuale Presidente Camillo Salerno. Gli aspetti fon-
damentali dell'opera sono stati generati da diversi elementi
ripetuti in base ai principi di continuità, vicinanza, somi-
glianza, interazione tra essi ma, soprattutto, dalla figura
di Nicola Ruicci, fondatore della Sezione di Lanciano, la
cui figlia, signora Melinda Ruicci, con profonda emozione
ha ricordato nel suo intervento il bersaglierismo del padre.
La piazza sulla quale è stato realizzato il Monumento era
gremita da cittadini lancianesi entusiasti e da tanti, tanti
cappelli piumati che da tutto l'Abruzzo e da regioni limi-
trofe sono accorsi a Lanciano. Tra le autorità, oltre al primo
cittadino, presenti il Presidente del Consiglio Comunale
dott. Marongiu, il Vice Sindaco dott. Verna, il comandan-
tete della locale compagnia Carabinieri e tutte le Associa-
zioni d'Arma, a testimonianza dell'affetto per i bersaglieri.
Al pranzo hanno partecipato oltre 250 bersaglieri e cittadini
comuni. In serata la Fanfara di Casoli ha fornito ancora

una eccezionale "performance" presso il teatro "Fenaroli",
gremito in ogni ordine di posti. Davvero una bella giornata
tra i bersaglieri, con i bersaglieri e per i bersaglieri. Tutto
ciò è stato donato dai bersaglieri lancianesi ai quali va il
plauso ed il ringraziamento di tutti i fratelli bersaglieri
abruzzesi. Bersaglieri sempre!

D
Inaugurazione del Monumento dedicato ai bersaglieri
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PALMANOVA (UD) 
Fanti Piumati ancora una volta hanno dato prova della loro
generosità e del loro altruismo, gente che crede ancora nei
valori dell’amicizia e della solidarietà. Nel momento del
bisogno e delle difficoltà della vita lo spirito altruista dei

bersaglieri è sempre stato presente. Con slancio umanitario
la Sezione bersaglieri ciclisti di Palmanova ha aderito all’invito
per la raccolta di fondi da recapitare alle popolazioni del centro
Italia colpite dal terremoto durante l’estate del 2016. L’importo,
assegnato per le procedure più urgenti e per le strutture di im-
mediata priorità, è stato devoluto al Comune di Muccia, pic-
colo paese dell’entroterra marchigiano in provincia di Ma-
cerata: uno dei borghi più belli d’Italia con numerosi reperti
archeologici, monumenti e un ricco patrimonio artistico del
1300. La mattina del 13 agosto 2017, alcuni delegati della
Sezione hanno incontrato il consigliere comunale, sig. Sergio
Bentivoglio, in rappresentanza del Comune di Muccia, che
ha preferito essere presente personalmente per esprimere tutta
la riconoscenza e la gratitudine dell’intera Amministrazione
comunale, per la nostra partecipazione. Il sig. Bentivoglio ha
illustrato le grandi difficoltà e gli enormi problemi connessi

con lo stato di emergenza, sostenendo che il processo di ri-
costruzione necessita di tempi troppo lunghi. In ricordo del-
l’incontro c’è stato uno scambio di piccoli omaggi. Come se-
gno indelebile di affetto e simpatia abbiamo regalato al Co-
mune di Muccia il gagliardetto della Sezione bersaglieri ciclisti
di Palmanova mentre il sig. Bentivoglio, a nome del Comune,
ha donato una riproduzione del paese-borgo di Muccia.

I
Solidarietà dei bersaglieri verso i terremotati del comune di Muccia  
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MEDUNO (PN) 
icordati gli eroici bersaglieri del 58° btg. immolatisi per
la Patria per fermare il nemico nella notte tra il 4 e il 5
novembre 1917.

Il Fatto: Dopo lo sfondamento del fronte a Caporetto (24 ot-
tobre 1917) le truppe austro-tedesche dilagano nella pianura
friulana avanzando rapidamente nel tentativo di tagliare la
strada ai reparti italiani che si stavano ritirando dal settore
montano dove erano dislocati. La 26^ Divisione, proveniente
dalla zona di Tolmezzo, scavalcata la Forcella del Monte Rest,
discende la Valmeduna con l'intento di raggiungere Maniago,
ma la strada è sbarrata dalle incalzanti truppe nemiche. Così
il Comando decide di ripiegare ad ovest attraverso l'alta Valle
del Silisia e percorrendo la rotabile che da Navarons conduce
a Poffabbro ed Andreis scendere poi in Valcellina per dirigersi
a Longarone e verso le linee italiane. La sera del 4 novembre,
alle ore 20, reparti austriaci del 7° reggimento fanteria carin-
ziano, provenienti da Meduno, vengono in contatto, in località
bivio d'Agnul, proprio sotto l'abitato di Roburnon, con i ber-
saglieri italiani posti a difendere la ritirata degli altri reparti.
Si accende cosi un furioso combattimento che si protrae vio-
lentemente tutta la notte. I nostri soldati si battono come leoni
e solo all'alba gli austriaci riescono ad aver ragione di questa
fiera resistenza, ma intanto la ritirata degli altri reparti è salva.
Sul campo, da parte italiana, rimangono venti soldati e tre uf-
ficiali, tutti appartenenti al 58° battaglione bersaglieri. 
A ricordo dei caduti di quel fatto d'arme, nel luogo della bat-
taglia venne eretto nel 1919 un piccolo monumento.
Il Ricordo: la cerimonia, organizzata dalla Sezione bersaglieri
di Spilimbergo con la collaborazione dei bersaglieri della Pro-

vincia di Pordenone e del Gruppo alpini Valmeduna di Me-
duno, ha visto la partecipazione dell’intera ANB Pordenonese,
di Gruppi alpini e di una Rappresentanza della Sezione carristi
di Spilimbergo che hanno accolto l’ingresso del Medagliere
Regionale ANB del FVG, del Gonfalone del comune di Me-
duno e del Labaro della Provincia ANB di Pordenone. Tra le
Autorità presenti il Sindaco di Meduno Oreste Vanin, il Pre-
sidente regionale ANB, Gen. Giuseppe Iacca, il Cap. Letteris,
in rappresentanza del Comandante del 32° Rgt. carri ed il Co-
mandante della locale stazione carabinieri. Dopo l’apertura
con la cerimonia dell’alzabandiera hanno fatto seguito gli
onori ai Caduti, con la deposizione di una corona d’alloro, la
benedizione solenne da parte del Cappellano Don Aldo Toffan
e la lettura dei nomi dei bersaglieri caduti in quel luogo e quelli
contenuti in una pagina dell’Albo d’Oro. Dopo gli interventi
delle autorità presenti, a conclusione della cerimonia, il Pre-
sidente Provinciale, Col. Alfredo Imbimbo ha letto la “Pre-
ghiera del Bersagliere”. Prima dei saluti, ospiti del locale grup-
po alpini, presso la loro sede, ha avuto luogo un piacevole e
amichevole convivio a base di piatti tipici della zona quali la
“pasta e fasioi, ed il muset con brovada”.
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A Commemorazione al Bivio dell’Agnul 

PESCARA 
l 10 settembre 2017 l'ANB abruzzese ha organizzato
il 5° Pellegrinaggio dei bersaglieri d'Abruzzo. Oltre
ai bersaglieri abruzzesi vi hanno preso parte delega-

zioni provenienti dalle Regioni limitrofe del Lazio, Mar-
che, Puglia e Molise con i rispettivi Labari. Il programma
ha previsto la benedizione dei numerosissimi labari pre-
senti, da parte del Rettore del Santuario, Padre Natale.
Lo sfilamento dei partecipanti e la Santa Messa hanno
completato la mattinata. Numerosi i graditi ospiti inter-
venuti tra cui il Prefetto Emerito di Pescara Dott. Vin-
cenzo D'Antuono, il Presidente dell'Associazione Ae-
reonautica Col. Domenico De Mico, il Segretario Na-
zionale dell'ANB Gen. Ottavio Renzi, i Consiglieri Na-
zionali Gen. Gabriele Susi e Gen. Ambrogio Conte, il
Presidente Interregionale Comm. Roberto Giannursini
e i Sindaci dei Comuni di Isola del Gran Sasso e di Col-
ledara. Al pranzo cremisi, al quale hanno partecipato

circa 250 bersaglieri con i loro familiari, si è voluto rin-
novare la stima e l'affetto al bersagliere Onorario Padre
Natale per la sua impagabile ospitalità e disponibilità,
ed applaudire Sandro, Lino, Domenico, Gabriele, Gianni,
Alberto, Giuseppe Di Giacomo e Giuseppe Todaro che
hanno ritenuto opportuno proseguire con il Pellegrinag-
gio. Le esibizioni della fanfara "La Marmora" hanno
punteggiato questi momenti ed evidenziato ancor più lo
spirito bersaglieresco di tutti i presenti.
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PORDENONE 
8 ottobre la città di Pordenone ha ospitato la tradi-
zionale "Maratonina dei borghi", manifestazione che
tocca tutti i quartieri della città e che vede partecipare

i migliori maratoneti nazionali e mondiali; tra gli oltre 700
partecipati anche il bersagliere Leonardo Pietrafesa (nella
foto), Consigliere Provinciale ANB di Pordenone. Nello
stesso fine settimana i bersaglieri di Pordenone, come
quelli di altre Sezioni della Provincia, hanno collaborato
nella raccolta fondi per l'AISM nell'ambito della manife-
stazione nazionale "Le mele scendono in piazza". Molto
apprezzato l’impegno posto in essere dai bersaglieri ed il
contributo fornito alla nobile causa. 
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TRIESTE 
l 3 novembre si è svolta a Trieste la tradizionale rievo-
cazione storica del ritorno della città giuliana all'Italia,
che vide i bersaglieri protagonisti quali primi reparti ad

entrare in città. A 99 anni dall'evento è sempre una gioia
tornare a Trieste e sentire nell'aria, toccare con mano e re-
spirare un inebriante profumo di italianità ed amore verso
i bersaglieri. La giornata dedicata a Trieste è iniziata con
l'alzabandiera in piazza Unità d'Italia, poi tutti a rendere
omaggio ad altre vittime delle guerre e della follia degli uo-
mini. Nella mattinata, due toccanti e commoventi cerimonie
hanno avuto luogo presso la foiba di Basovizza e presso il
Santuario Mariano di monte Grisa per ricordare e comme-
morare, rispettivamente, tutte le vittime delle foibe e quelle
di tutti i conflitti presso l’altare degli eroi del Santuario con
la celebrazione di una partecipata messa officiata da Padre
Luigi Moro. La memoria conservata in questi luoghi, le let-
ture dei consiglieri regionali Angelillo, De Benedittis e di
Verdoglia e la sentita partecipazione di tutti i presenti hanno
creato un'atmosfera di profonda e sentita commozione.
Dopo un gradito momento di convivio comunitario presso
la casa del pellegrino del Santuario, nel pomeriggio la nutrita
compagine di bersaglieri del Friuli Venezia Giulia, alla pre-
senza di numerose autorità civili e militari, dopo lo sfila-
mento per le vie della città, ha reso omaggio ai caduti presso
il nostro monumento posto sulla Scala Reale di Trieste.
Quest’anno mancavano i nostri cugini veneti, ma ugual-
mente abbiamo avuto la gioia di ospitare in Piazza Unità
d’Italia il gazebo dell’ANB Veneto per pubblicizzare il tanto
atteso evento di “Piave 2018”. Ma il 2018 sarà un anno
molto importante anche per Trieste, cercheremo di celebrare
nel migliore dei modi il centenario del ritorno della città al-
l’Italia. A conclusione della manifestazione, l'ammaina ban-
diera solenne, nella suggestiva ed incantevole cornice di
una delle più belle piazze del mondo, illuminata da un co-

loratissimo tramonto sul mare, seguita dagli squilli in con-
certo della fanfara di Trieste che hanno salutato una piazza
gremita di bersaglieri e triestini.

I
99° dello sbarco dei bersaglieri 
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AISM e Sport: la “Maratonina dei borghi” e “Le mele scendono in piazza”
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POMEZIA (RM) 
l 19 novembre, in occasione della ricorrenza della "Gior-
nata di lutto Nazionale in Germania", una solenne e si-
gnificativa cerimonia si è svolta in Pomezia presso il

Cimitero Militare Tedesco, luogo bello nella sua semplice
e serena tristezza, con un solo monumento, artisticamente
degno ma non vistoso, che rammenta il sacrificio di gio-
vanissimi soldati caduti in Italia centrale e meridionale
nella seconda guerra mondiale. Le lapidi grigie, a fior di
terra, portano il grado, il nome, la data della nascita e della
morte di 27.500 soldati: quasi tutti avevano 20 anni. Alla
suggestiva cerimonia ha partecipato l'Ambasciatore della
Repubblica Federale di Germania, Dr. Susanne Wasum-
Rainer, che ha ricordato di quanto dolore, quanta afflizione,
si avverte al cospetto delle migliaia di lapidi. I sacrari di
guerra di tutte le nazioni non sono solamente dei luoghi
del ricordo e della commemorazione, essi sono e rappre-
sentano il punto di partenza per l'intesa e la riconciliazione
dei popoli un tempo nemici. Erano presenti tutte le Asso-
ciazioni d'arma del territorio, autorità civili e militari in
servizio. La sezione di Pomezia, sempre presente e silen-
ziosa protagonista in queste particolari circostanze, ha vo-
luto rendere gli onori durante l'arrivo dell'Ambasciatore
e alla suggestiva cerimonia dalla deposizione di corone,
intonando con la nostra tromba le note del "Ich Hatt einen
Kameraden", lamentazione tradizionale delle forze armate
tedesche (famoso canto che da secoli accompagna la se-
poltura dei loro caduti), e le note struggenti del "Silenzio".
Ai lati dell'interminabile viale che porta al monumento,
erano posti i bambini della Scuola Primaria "Margherita
Hack" con bandierine italiane e tedesche; poi, nel momento
più solenne della cerimonia, con sottofondo le note di

"Dona Nobis Pacem", tre di loro hanno deposto ai piedi
del monumento rose rosse avvolte con i colori delle due
nazioni. I due bambini avevano la divisa e il cappello piu-
mato dei bersaglieri, la bambina il grembiule della scuola!
Alla fine del cerimoniale l'Ambasciatore e le autorità ger-
maniche si sono avvicinati ai nostri bersaglieri ringrazian-
doli per il gesto molto gradito e apprezzato, quindi si sono
rivolti verso i bambini... accarezzandoli.

I
LA

ZI
O Ricorrenza della “Giornata di lutto nazionale in Germania”

DESENZANO - SIRMIONE (BS) 
rande festa a Sirmione lo scorso 22 ottobre. Du-
rante la seconda edizione dello “Spiedo dell’Ami-
cizia e della Gloria”, una giornata organizzata in

collaborazione con la Sezione ANB Polpenazze-Val-
ténesi per onorare la memoria della M.A.V.M. bers.
Gen. Ugo Montemurro e dei Fanti Piumati d’ogni tem-
po, sono stati festeggiati due iscritti che hanno doppiato
la boa del 90 anni. 
L’attestato di benemerenza speciale, rilasciato dalla
Presidenza Nazionale e consegnato dal Presidente Na-
zionale Onorario, Gen. C.A. Benito Pochesci e dal Gen.
B. Antonio Pennino, è andato al bersagliere del 3° Rgt.
Luigi Gianelli di Desenzano (classe 1925) ed al bersa-
gliere del leggendario Settimo Angelo Coelati-Rama
di Sirmione (classe 1923), reduce d’Africa. Le note

della fanfara “Piume del Garda” ed i calorosi applausi
delle quasi 200 persone presenti hanno suggellato un
momento d’intensa commozione.

GLOMB
A

R
D

IA Quattro volte e mezza… “20 anni”
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ABBIATEGRASSO (MI) 
on la partecipazione dei soci e della Fanfara, si è te-
nuta nella serata del 10 novembre la cerimonia uf-
ficiale per la consegna dell’attestato di "Distinzione

Onorifica" a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana, al Cav. Oraziantonio Pavesi, Presidente della
Sezione di Abbiategrasso. Alla presenza dei vertici regio-
nali e provinciali dell’ANB, il Presidente Regionale bers.
Armando Bignotti, con l’assessore alla Sicurezza Urbana
Mercanti (già Serg. del 1° Rgt. bersaglieri) unitamente al
Presidente Onorario Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli e al
Presidente Provinciale, Cav. Angelo Crivelli, hanno con-
segnato al Presidente Pavesi il decreto di nomina pervenuto
dalla Presidenza Nazionale A.N.B. La serata è stata allietata
dalla presenza della Fanfara che l’ha maggiormente ral-
legrata eseguendo musiche bersaglieresche. Al neo Ca-
valiere giungano i più sinceri e affettuosi auguri da parte
di tutta la Sezione e Fanfara di Abbiategrasso.

CLOMB
A

R
D

IA L’O.M.R.I. al Presidente della Sezione

PARABIAGO (MI) 
nche quest’anno la Sezione ha organizzato il 1° ot-
tobre, la consueta gita sociale a Verona. Come da
tradizione la mattinata è stata dedicata alla Santa

Messa in memoria dei nostri Soci che non sono più tra
noi. La Messa è stata celebrata da Don Renato, Rettore
del “Santuario della piccola Lourdes” sito sulle colline
a nord di Verona. La celebrazione, seguita da una mol-
titudine di fedeli, ha visto protagonisti i bersaglieri della
Sezione che al termine della funzione religiosa hanno
portato in processione la statua della Madonna di Fatima.
Al termine della processione, a conclusione di una gior-
nata gioiosa ci attendeva un pranzo a base di piatti tipici

della cucina veronese accompagnati da un ottimo vino
locale. In questa aria di festa è stato consegnato al pro-
prietario dell’agriturismo il nostro labaretto.

ALOMB
A

R
D

IA Tradizionale gita sociale a Verona

SAN VINCENZO (LI)
a sera del 9 settembre, nell'antico borgo di Campiglia
Marittima, in occasione del centenario della Grande
Guerra, si è svolto il concerto della Fanfara di Ce-

cina/Lucca per ricordare i bersaglieri campigliesi caduti
per la Patria. Questo concerto, voluto fortemente dalla
Sezione A.N.B. di San Vincenzo, ha visto la partecipa-
zione incuriosita di molti turisti e paesani che hanno ap-
prezzato l'iniziativa di commemorare i Caduti locali. Du-
rante la manifestazione si sono presentati i rappresentanti
della famiglia Carpita e della famiglia Ciani, due dei no-
minativi trovati nell'archivio di Bersaglieri deceduti du-
rante la Grande Guerra.

LTO
S

C
A

N
A Concerto a Campiglia Marittima
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BAGNOLO SAN VITO (MN) 
l 9 e 10 settembre 2017 si è svolto a Bagnolo San Vito il
raduno provinciale per celebrare il 15° anniversario della
fondazione della Sezione. Animati da sentimenti patriot-

tici, un gruppo di bersaglieri, capeggiati dal compianto e
indimenticato bers. Ferdinando Faedo, si adoperarono per
creare una sezione.  Sostenuto da fede encomiabile e spirito
di iniziativa lusinghiero, il gruppo ha portato avanti nel tem-
po un fitto programma sociale all’insegna delle tradizioni
del Corpo dei bersaglieri, per rafforzare i vincoli di solidarietà
tra i soci e gli amici. Fu anche eretto un monumento al ber-
sagliere, recentemente abbellito proprio dal fondatore Fer-
dinando Faedo poco prima di essere chiamato all’ultima
corsa. Hanno partecipato le fanfare di Cremona, Viadana e
Mantova e numerose sezioni, anche dalle vicine provincie
di Verona e Cremona. Vivaci concerti hanno allietato gli
ospiti del centro disabili e il pubblico intervenuto al teatro
al termine della cerimonia domenicale. 

ILOMB
A

R
D

IA Raduno della provincia di Mantova

DESENZANO - SIRMIONE (BS)
ulla scia di una tradizione ultradecennale, i bersa-
glieri di Desenzano e Sirmione hanno portato il
loro fattivo e puntuale contributo allo svolgimento

della 30^ edizione della competizione internazionale
per pattuglie militari in servizio e congedo, organizzata
dalle Sezione UNUCI di Vicenza e Bassano del Grappa
nella zona circostante Asiago. Nello specifico i Fanti
Piumati del basso Garda (Abeni, Airundo, Nardi e Si-
gnori) guidati dal loro presidente Leonardo Lunardi,
hanno prestato servizio al poligono di tiro allestito in
prossimità delle trincee del Museo all’aperto del Monte
Zebio, località assai cara alla memoria “cremisi”. Gli
onori ai Caduti presso il Sacrario del Leiten e la ceri-
monia di premiazione nella piazza principale di Asiago
hanno concluso un fine settimana di intenso lavoro per
i nostri bersaglieri, come sempre... “operativi”

SLO
M

B
A

R
D

IA La Sezione alla Gara di Orientamento e Tiro “Veneto 2017”

APRILIA (LT) 
o scorso 3 dicembre 2017, come ogni anno, la Se-
zione “Adelchi Cotterli”, col nuovo presidente
Edoardo Tittarelli, ha commemorato i defunti con

la sua Fanfara presso il cimitero, soffermandosi in par-
ticolare davanti all’indimenticabile presidente e fonda-
tore a cui la Sezione è intitolata. Le note del “Silenzio”,
suonato da ben 40 fanfaroni, hanno commosso i nu-
merosi presenti rispettosamente sull’attenti.

L

LA
ZI

O La Sezione commemora i defunti
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INVERUNO (MI) 
e celebrazioni sono incominciate venerdì sera 27 ottobre
con la conferenza “I Bersaglieri nella Grande Guerra”
tenuta dal Gen. D. (Ris.) Luigi Paolo Scollo. La con-

ferenza si è tenuta presso la Sala F. Virga della biblioteca
Comunale, che per l’occasione è stata allestita con la Mostra
fotografica “non dimenticateci” e con cimeli e documenti
della Grande Guerra. Presenti il gruppo storico “i Tre Leoni”
di Somma Lombardo con divise d’epoca e una rappresen-
tanza del 3° corso “Studenti con le Stellette” accompagnati
dai responsabili del progetto. Folto il pubblico oltre le aspet-
tative, presenti i Sindaci di Inveruno, Buscate, Santo Stefano
Ticino e i vertici A.N.B. Regionali e Provinciali. Sabato 28
ottobre, nel pomeriggio, in collaborazione con il Centro Do-
cumentale Esercito di Milano e con il patrocinio del Comune
di Inveruno, si è tenuta la Cerimonia di consegna agli eredi
delle Croci al merito di guerra per aver partecipato ad ope-
razioni belliche nella 1^ e 2^ Guerra Mondiale. Sabato 4
novembre, onore ai Caduti presso il monumento dei Caduti
di Furato, a seguire Santa Messa, presso la parrocchia Santa
Maria Nascente di Furato. Domenica 5 novembre corteo a
Inveruno, onori al Monumento dedicato ai Bersaglieri, de-

posizione floreale al camposanto, onori ai Caduti al Monu-
mento in piazza di Inveruno, a seguire Santa Messa, presente
la Banda Santa Cecilia di Inveruno.

LLOMB
A

R
D

IA Celebrazioni del 4 novembre

PIEVE SAN GIACOMO (CR) 
omenica 15 ottobre, la locale Sezione bersaglieri ha
organizzato l'annuale Festa Cremisi. Il Presidente della
Sezione, bers. Adelio Bonfanti, ha ricevuto gli ospiti

presso la sede assieme al segretario, bers. Massimo Malaggi,
impegnato nella parte organizzativa. Dopo un breve rinfresco
i fanti piumati, con i simpatizzanti e gli amici di sempre, si
sono recati in corteo verso la piazza del paese per la prima,
doverosa tappa al Monumento dei Bersaglieri dove, alle
note dell'Inno Nazionale si è tenuta l'Alzabandiera, la posa
di un mazzo di fiori e l'accensione di fumogeni tricolori. Il
corteo si è portato poi in Chiesa per la celebrazione dell'Eu-
carestia, presieduta da don Alfredo Valsecchi, in ricordo di
tutti i fanti piumati deceduti, per concludersi infine con la
posa della Corona al Monumento dei Caduti. Al termine

della celebrazione ufficiale, la festa si è spostata, per il pranzo
conviviale, presso il ristorante la “Bicocca” di Longardore
di Sospiro, durante il quale è stato consegnata la tessera di
simpatizzante al Sindaco del Comune di Pieve San Giacomo,
Silvia Genzini, come ringraziamento per la costante presenza
e l'indispensabile aiuto e sostegno.

DLOMB
A

R
D

IA Festa Cremisi per i bersaglieri della locale Sezione

GALLARATE (VA) 
nche quest'anno i bersaglieri gallaratesi hanno sostenuto
la ricerca attraverso un piccolo gesto che può cambiare
molte vite. Appuntamento divenuto irrinunciabile, quello

in sostegno di AISM “Una mela per la vita”, che ha spinto i
bersaglieri a collaborare con un'altra associazione, realtà diverse,
ma che si uniscono per uno stesso scopo: la vita e la ricerca.

ALOMB
A

R
D

IA I bersaglieri a favore dell’AISM
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LONATE POZZOLO (VA)
l 19 novembre, circondata da numerosi sostenitori,
amici e parenti, la Fanfara “Tramonti - Crosta” ha
celebrato la “Giornata di Chiusura” quale usuale in-

contro di fine anno nonché il 50° anniversario della sua
costituzione. La giornata è iniziata al cimitero di Busto
Arsizio con la deposizione di fiori sulle tombe degli in-
dimenticabili bersaglieri Guerra, Tramonti e Crosta, a
cui ha fatto seguito la S. Messa officiata nella chiesa
parrocchiale di S. Antonino Ticino da Don Gabriele
Ferrario e Don Mario Bandera già componente della
Fanfara. Le commemorazioni hanno avuto termine al
Monumento dei Caduti del Parco delle Rimembranze
ove, alla presenza del Commissario Straordinario dott.
Gaetano Losa, del Vicepresidente Nazionale Daniele
Carozzi, e del comandante della locale Stazione CC, è
stata deposta una corona ed un omaggio al Cippo del
Bersagliere. Si è poi passati al pranzo presso un risto-
rante della zona, durante il quale il Commissario, chia-
mando a sé la Fanfara e tutto lo staff dirigenziale, ha
consegnato per conto del comune di Lonate Pozzolo,
un attestato per il ruolo d’eccellenza svolto presso la
comunità lonatese. La Fanfara, diretta da Davide Ron-

colato, ha rallegrato con brani di repertorio i numerosi
commensali tra i quali il Presidente Nazionale Onorario
Gen. C.A. Benito Pochesci, il Consigliere Nazionale
Valter Mazzola, il Presidente Regionale Armando Bi-
gnotti con il suo Vice e alcuni Presidenti Provinciali.
Al termine del pranzo e a chiusura della giornata, sono
stati consegnati un Attestato di “Socio Benemerito” ad
Alessio Macchi, due “Attestati di Merito” in Fanfara a
Davide e Terenzio Roncolato e un “Attestato di Anzia-
nità” in Fanfara a Giovanni Castelli.

ILOMB
A

R
D

IA Celebrata la tradizionale “Giornata di Chiusura” della Tramonti-Crosta

46 fiamma cremisi

JESI E OSTRA (AN)
omenica 29 0ttobre 2017, la fanfara delle Sezioni
di Jesi e Ostra ha voluto portare alcuni momenti
solenni e festosi a San Ginesio, uno dei tanti co-

muni del Maceratese colpiti dal terremoto esattamente
un anno fa. 
Una giornata ricca di forti emozioni. 
Iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al
monumento ai Caduti, alla presenza del sindaco bers.
Mario Scagnetti, del Presidente Regionale, bers. Giu-
seppe Lucarini, del consigliere nazionale bers. Giuseppe
Palanca, del Labaro Regionale e di tanti Labari delle
Sezioni intervenute. 
La manifestazione è proseguita con la celebrazione
della Santa Messa a ricordo della solidarietà e della fra-
tellanza mostrata in quell’evento così funesto, per con-
cludersi con la consegna del Premio Fornarina 2017
all’ingegnere senigalliese Susanna Balducci, funzionario
della Protezione Civile della Regione Marche. Tale ri-
conoscimento le è stato assegnato per essere stata punto
di riferimento istituzionale ed umano per tutta la co-
munità ginesina durante il periodo dell’emergenza. I
bersaglieri ed i bambini delle scuole elementari di Ostra
hanno infine organizzato un significativo “gemellaggio”
con i bambini delle scuole di San Ginesio.

DM
A

R
C

H
E I bersaglieri tra i terremotati di San Genesio a un anno dal terremoto
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TREVIOLO (BG) 
omenica 26 novembre la fanfara “Garibaldina” e la
Sezione di Treviolo, hanno celebrato la chiusura del-
l’anno sociale in occasione della ricorrenza del 22 no-

vembre, Santa Cecilia patrona dei musicisti. Come da pro-
gramma ci siamo ritrovati all’oratorio Papa Giovanni XXIII
di Curnasco, il cui cortile s’è prontamente riempito dei par-
tecipanti alla festa, bersaglieri e amici giunti da ogni parte
della provincia. Un bel sole ci ha accompagnato per le vie
del paese, percorse al seguito del veloce passo della fanfara.
Le allegre note hanno richiamato i cittadini di Curnasco che
applaudivano il passaggio della Fanfara, accompagnata dalle
autorità, dalle insegne delle Associazioni d’Arma, da noi
bersaglieri e dai nostri gloriosi Labari.  Prima e dopo la
Santa Messa, la “Garibaldina” ha eseguito alcuni brani ber-
sagliereschi mentre in chiesa ha accompagnato la funzione
con i brani “Largo” di Handel e “la Vergine degli Angeli”
di Giuseppe Verdi. Le note del Silenzio hanno fatto seguito
alla Preghiera del Bersagliere recitata dal consigliere pro-
vinciale Brunetti. Con la deposizione di una corona di fiori
al monumento dei Caduti s’è conclusa la parte ufficiale della

celebrazione. Nelle ospitali sale dell’oratorio abbiamo fatto
onore al gustoso “rancio cremisi” preparato e servito dai
volontari dell’oratorio.  Il capo fanfara Botticini, nel ringra-
ziare della loro presenza i sindaci di Treviolo e di Lallio e
tutti gli intervenuti, ha illustrato il corposo programma svolto
dalla “Garibaldina” nel corso dell’anno, lavoro svolto con
passione ed impegno dai sui musicanti. Un particolare ri-
conoscimento è stato offerto dalla Sezione al bers. Claudio
Grasseni e a sua moglie per il grande impegno e tempo de-
dicato alla Fanfara. 

DLOMB
A

R
D

IA La Sezione e la fanfara celebrano la chiusura dell’anno sociale

ALESSANDRIA 
omenica 3 settembre come tradizione si è celebrato ad
Avolasca il 22° anniversario del restauro della chiesetta
dedicata alla Madonna dei Bersaglieri e alla nascita del

“Tempio del Ricordo” voluto dal compianto Mons. Agostino
Bonadeo. Erano presenti alla cerimonia a rappresentare il
territorio il Consigliere della Regione Piemonte Massimo
Berrutti, i Sindaci di Avolasca, di Montegioco, di Cerreto e
rappresentanti dei comuni di Tortona, Sarezzana e Alessandria.
La cerimonia ha avuto come filo conduttore il ricordo dei sa-
crifici sopportati dai nostri soldati durante le guerre; in par-
ticolare durante la guerra di Russia dove Mons. Bonadeo è
stato presente e testimone. Lo stesso Gen. C.A. Benito Po-
chesci ha voluto sottolineare quanti soldati sono stati assistiti
e confortati nel momento del trapasso da Mons. Bonadeo.
Con una breve sfilata i partecipanti hanno raggiunto lo spiazzo
antistante la chiesetta dove si sono schierate le Associazioni:
Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, l’O.N.M.I.
di Tortona mentre i bersaglieri, accompagnati dal Medagliere
Regionale, dai Labari delle provincie di Genova e Alessandria,
dai Labari sezionali di Tortona, Alessandria, Arquata, Castel-
lazzo, Quattordio e Valenza, hanno completato lo schiera-
mento per l’Alzabandiera, l’Onore ai Caduti e la S. Messa.
La Fanfara di Asti, con le classiche note bersaglieresche, ha
trasformato la mestizia della cerimonia in orgogliosa vicinanza
a chi si è sacrificato per la Patria. Il cerimoniere, Ten. bers.
Pietro Bologna, a fine cerimonia ha ringraziato tre bersaglieri

per aver dimostrato con la loro partecipazione un tenace at-
taccamento a quel luogo nonostante l’età e le difficoltà fisiche:
il bers. Fermo Ratto, di 94 anni, reduce della Russia; il bers.
Remo Grifa, il quale vanta 65 anni di iscrizione alla Sezione
di Tortona; il bers. Roberto Patrucco, ex Pres. Provinciale di
Alessandria. Il bers. Luigi Rubiu, Presidente della Sezione
di Tortona, organizzatore della giornata è stato rassicurato
dalle parole del Gen. Pochesci, che l’appuntamento al “Tem-
pio del Ricordo” sarà meta, per molti anni ancora, di coloro
che ne hanno condiviso i valori e lo spirito ed il Presidente
Regionale Galavotti, per suggellare l’impegno, ha invitato i
sindaci presenti ad una mirata collaborazione. Dopo il tra-
sferimento al paese di Montegioco un drappello di bersaglieri,
al passo di corsa, raggiunta la statua della Madonna del Cam-
mino ha onorato la patrona dei Bersaglieri.

DPIEM
O

N
TE 22° anniversario al Tempio del Ricordo di Avolasca
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BONEFRO (CB) 
naugurata a Bonefro l’iniziativa “Commemorazione Eroi
della Grande Guerra”. Pensata e curata dal Presidente
della Sezione, Ten. Pasqualino Macchiarolo, ha ottenuto

l’accreditamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
come evento a carattere Nazionale. Il 13 agosto si è svolta
la prima delle sette Commemorazioni in onore al bers. Cap.
Errico Baccari, giovane rampollo della notabile famiglia
Baccari. Nacque a Bonefro il 07 luglio 1887 dal Cavalier
dottor Filippo e da Raffaela Tata. Primogenito di 13 fratelli
conseguì la licenza ginnasiale a Macerata e la licenza liceale
a Campobasso. Nel 1908 fu ammesso alla scuola militare
di Modena dove conseguì il grado di Sottotenente. Da Mo-
dena passò alla scuola militare di Parma e successivamente
al 58° Rgt. Fanteria in Padova. Nel 1913 promosso Tenente,
venne trasferito al 32° Fanteria in Napoli dove rimase fino
allo scoppio della Grande Guerra. Ad inizio maggio del
1915 fu trasferito al 152° Rgt. Fanteria della Gloriosa Brigata
Sassari, dove dopo aver assunto il comando dell’8^ com-
pagnia mosse per arrivare il 27 maggio del 1915 in territorio
dichiarato in stato di guerra. Sin dall’inizio il Ten. Baccari
si distinse per ardimento e valore tanto da meritare in data
21 agosto 1915 un Encomio Solenne con la seguente mo-
tivazione: “Comandante di compagnia, la conduceva al-
l’occupazione di una forte posizione nemica, dando prova
di perizia e di ardimento. Cadeva ferito.
Sella San Martino, 21 agosto 1915”. Il 09
settembre 1915, promosso Capitano per
meriti di guerra e terminata la convale-
scenza per la ferita riportata nell’azione
dell’Encomio, riprese il comando dell’8°
compagnia. Nel novembre del 1915 gli
alti comandi del Regio Esercito scelsero
la Gloriosa Brigata Sassari per un’azione
che richiedeva perizia, ardimento e bra-
vura di veri eroi, ossia: la conquista del-
l’importantissima trincea detta “dei razzi
e delle frasche”. Durante quest’azione, il valoroso Cap. Er-
rico Baccari, alla testa della sua 8^ compagnia, conscio del
proprio dovere, muoveva alla conquista della posizione ne-
mica e con sprezzo del pericolo la conquistava, resistendo
tenacemente ai numerosissimi contrattacchi fino a quando
ferito al fianco ed alla gamba veniva trasportato all’ospe-
daletto in San Pietro all’Isonzo dove spirava il giorno dopo.
In quest’azione gli fu conferita la Medaglia d’Argento al
Valor Militare con la seguente motivazione: “Costante esem-
pio di calma e coraggio, ferito mortalmente non si allonta-
nava dalla linea di fuoco se non dopo essersi assicurato della
successione al comando del suo reparto e del proseguimento
dell’azione. Castelnuovo, 14 novembre 1915”. Bagno di
folla e grande commozione hanno accompagnato l’intera
giornata che ha visto la presenza di tutte le Sezioni del Mo-

lise, del Presidente Provinciale d’Isernia bers. Mario Malorni,
del Presidente Regionale Molise bers. Antonio Sappracone,
della fanfara del Molise, del Generale S.A. Michele Mascia
dell’Aeronautica Militare, del Comandante della Capitaneria
di Porto, C.F. Sirio Faè, delle Associazioni Combattentistiche

e d’Arma, del Sindaco di Bonefro Avv.
Nicola Giovanni Montagano e del nipote
del Cap. Errico Baccari, Avv. Bruno Zap-
pone che nel suo intervento di chiusura
ha ricordato come sia doveroso onorare i
caduti sul campo di battaglia, affinchè
quell’ideale più grande, quel senso di Pa-
tria, che oggi si fa fatica a comprendere,
sia alimentato per non perdere la nostra
Italianità, riportando anche un estratto del
discorso tenuto dal cugino dell’Eroe in
occasione del ritorno della salma a Bone-

fro, portata in spalla dagli amici per circa 9 chilometri dalla
stazione ferroviaria fino alla Chiesa di Santa Maria delle
Rose - “La voce fioca ma fiera dei genitori del valoroso Er-
rico par che dica: tutto ti abbiamo sacrificato per il tuo meglio
o Italia Nostra. Laggiù riposa un mio diletto figlio (Ten. Er-
nesto Baccari, morto a Bengasi il 7 settembre 1914) e gli
altri sono tutti ma tutti sul fronte per combattere: Beniamino
Baccari soldato di fanteria, ferito il 3 agosto sulle colline di
Sei Busi (Carso); Alessandro Baccari Cap. d’artiglieria; Et-
tore Baccari S.M. d’artiglieria e Mario Baccari Ten. nel 13°
artiglieria. Vuota è la casa e la nostra numerosa prole è in-
teramente sacra a te e combatte per la maggiore tua gloria".
I bersaglieri di Bonefro posero una targa marmorea a ricordo
del Cap. Errico Baccari, Duce intrepido dei Sardi del 152°
Reggimento nel luogo che gli diede i natali.

IM
O

LI
S

E Terra di Bonefro, Odore di Patria
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ALESSANDRIA 
abato e domenica, 1° e 2 luglio, la Sezione di Alessan-
dria ha ricordato i 10 anni dalla sua ricostituzione con
un Raduno provinciale fortemente voluto da tutti gli

iscritti per ricordare le numerose tappe che hanno punteg-
giato i 10 anni trascorsi.   Sabato la Fanfara di Asti ha per-
corso l’anello della Piazza d’Armi della Cittadella al suono
delle musiche bersaglieresche, si è soffermata ad onorare
le lapidi dei Caduti in Russia del 37° Ravenna e i Caduti di
altre Guerre lì collocate. La serata si è conclusa con il con-
certo ed i brani eseguiti hanno avuto un documentatissimo
supporto storico dallo speaker, bers. Silvio Beccaria. Do-
menica 2 luglio, sul piazzale del Monumento ai Caduti il
cerimoniere, bers. Pietro Nolli, ha coordinato l’ammassa-
mento e scandito lo svolgimento della cerimonia: onori, ras-
segna, alzabandiera, allocuzioni e sfilata. Il Prof. Gianfranco
Cuttica di Revigliasco, neo-Sindaco di Alessandria alla sua
prima uscita in pubblico, messa al bando ogni formalità, ha
passato in rassegna lo schieramento di corsa facendo parte
del drappello capeggiato dal Col. bers. Mauro Sindoni, dal
Presidente Regionale e dal Presidente della Sezione, Ten.
Bers. Pietro Bologna, il quale, presentando l’evento, segna-
lava che in Alessandria ci sono riferimenti ai Bersaglieri le-
gati alla guerra in Crimea: infatti, nell’anno 1855 il Re Vit-
torio Emanuele II e il Ministro Camillo Benso di Cavour
hanno passato in rassegna e consegnato la Bandiera di guerra
al contingente di 18.000 uomini schierati nella Piazza d’Armi
poi diventata l’aeroporto della città. Il Sindaco, complimen-
tandosi per l’ordine nello svolgimento dell’evento, aggiun-
geva che un suo antenato fece parte del contingente in Cri-
mea. Per questa vicinanza d’Armi il Presidente Regionale
Galavotti lo ha insignito quale Socio Onorario della Sezione
di Alessandria.  Un folto pubblico ha applaudito  il passaggio
dei tre blocchi in sfilata: il primo, capeggiato dalla Banda
musicale “Cantone” con i Gonfaloni della città, della Pro-
vincia, seguiti  dai Vessilli delle Associazioni d’Arma; il se-

condo, con la Fanfara di Settimo Torinese seguita dal Me-
dagliere Regionale, dai Labari, dai bersaglieri provenienti
dalle altre regioni e dalla Pattuglia dei bersaglieri ciclisti di
Ciriè; il terzo costituto dal Bandierone di Alessandria, dalla
Fanfara di Asti seguita da alcune scolaresche dell’Istituto
“Angelo Custode”, dalle Sezioni di Alessandria, Casale,
Castellazzo, Quattordio, Tortona e Valenza e, a chiudere il
blocco, la pattuglia dei bersaglieri ciclisti di Venaria. Nel-
l’enorme edificio “Sale d’artifice” della Cittadella ha avuto
luogo la Santa Messa al termine della quale è seguita la be-
nedizione del nuovo Labaro della Sezione. 
Al termine, nei medesimi locali della Cittadella, hanno tro-
vato ristoro i commensali, mentre la competizione, a suon
di motivi bersagliereschi, ingaggiata dalle fanfare ha scaldato
ulteriormente la giornata di festa.    

SPIEM
O

N
TE Raduno della provincia di Alessandria

BOSIA (CN) 
l Comune dell’Alta Langa ha celebrato, sabato 4 novembre
2017, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
commemorando i suoi Caduti con la S. Messa e la deposi-

zione di una corona di alloro al Monumento loro dedicato.
Presenti il Gonfalone Comunale, i Labari della Sezioni ANB
di Alba e Dogliani, Bandiere, Labari e gagliardetti delle locali
Associazioni Combattentistiche e d’Arma e numerosi cittadini
che, con solenne compostezza, hanno onorato l’Alzabandiera
scandito dall’Inno Nazionale e la Preghiera ai Caduti dalle
note del Silenzio. Dopo l’allocuzione di circostanza il Sindaco,
nonché Presidente Provinciale Onorario, bers. cav. Ettore

Secco, ha fatto l’appello dei Caduti incisi sulla Lapide. 
Ad ogni nome gli astanti in coro hanno risposto “Presente”.

IPIEM
O

N
TE Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate
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BRA (CN) 
el quadro del tradizionale appuntamento autunnale
“Da cortile a cortile” che si snoda tra i cortili storici
e nelle strade della città della Zizzola attraverso

sette tappe con esibizioni artistiche, di artigianato, di
danza (dalla classica al tango), di moda e teatrali, anche
la Sezione bersaglieri “Col. G. S. Vayra” si è fatta par-
tecipe domenica 1° ottobre con l’esibizione della Fanfara
“Roberto Lavezzeri” di Asti, che ha tenuto un magistrale
concerto dalla gradinata del Palazzo Comunale. Le offerte
ricevute sono state devolute all’acquisto di un’autopompa
per i Vigili del Fuoco Volontari di Bra che, in piazza Ca-
duti per la Libertà, a coreografia del concerto, hanno
esposto un’autoscala di 30 metri ed un camion con ci-
sterna, ammirati dal folto pubblico assiepato intorno al

monumento dedicato al Beato Cottolengo. Nell’intervallo
dei due tempi musicali al Presidente Onorario della Se-
zione, Cav. Uff. Giuseppe Mariano, classe 1927, è stata
donata una pergamena in ricordo del suo felice genetliaco. 

NPIEM
O

N
TE Tradizionale appuntamento autunnale “Da cortile a cortile”

CHIVASSO (TO)
omenica 29 ottobre 2017 la Sezione, come ormai
tradizione, ha ricordato i propri soci defunti pre-
senziando nella cattedrale della città di Chivasso

alla celebrazione di una S. Messa in loro suffragio. Al
termine della commemorazione i bersaglieri presenti
si sono uniti ai familiari dei defunti per un incontro con-
viviale. Il giorno precedente alcuni incaricati hanno de-
posto un significativo omaggio floreale sulle tombe dei
soci defunti (circa 90) situate nei vari cimiteri del cir-
condario chivassese.

DP
IE

M
O

N
TE La Sezione ricorda i propri defunti

TORINO
omenica 5 novembre, in occasione dell’apertura
dei musei statali con ingresso gratuito, i bersa-
glieri della Sezione “La Marmora” di Torino con

quelli della Sezione “Aldo Maina” di Poirino e con una
rappresentanza dei marinai, paracadutisti, carabinieri
e polizia di stato, con orgoglio e spirito bersaglieresco,
hanno dato il loro supporto nel servizio di vigilanza al
Palazzo Reale e all’Armeria Reale di Torino. Nonostante
le condizioni meteo avverse è stata registrata un’af-
fluenza notevole di visitatori; il turno di servizio è ini-
ziato alle 9.00 ed è terminato alle ore 13. 
Il responsabile della sicurezza del Palazzo Reale si è
complimentato con il nostro gruppo per la serietà e la
professionalità dimostrata durante il servizio, invitandoci
caldamente a mantenere questo rapporto di collabora-
zione, che non dipende solo da noi. 
Queste iniziative confermano che i bersaglieri possono

intervenire come gruppo autonomo ed organizzato a
supporto di manifestazioni e/o presidi, ad integrazione
dei servizi d’ordine o di vigilanza.

DP
IE

M
O

N
TE I bersaglieri in servizio di vigilanza a Palazzo ed Armeria Reale
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CHIVASSO (TO) 
omenica 5 novembre 2017, i bersaglieri della locale
Sezione “Felice Brunato” hanno presenziato alla
commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre nel

Comune di Palazzolo Vercellese. In questa occasione sono
stati inaugurati il nuovo Viale della Rimembranza, per i
57 Caduti palazzolesi della Grande Guerra, e la nuova stele
che li ricorda, donata dalla locale Sezione dell’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci e alla cui realizzazione
hanno contribuito anche i bersaglieri. Alla cerimonia, se-
guita da un buon numero di cittadini, hanno partecipato il
bers. Magg. Pietro Nolli e varie Autorità locali, con in testa
il Sindaco Emiliano Guarnieri.

DPIEM
O

N
TE Commemorazione dei Caduti della Grande Guerra

DOGLIANI (CN) 
abato 21 ottobre 2017, la Sezione ha organizzato un
incontro conviviale nel salone delle feste della Cittadella
delle Associazioni al quale hanno partecipato il Sindaco

Franco Peruzzo e gli Assessori Elena Lugari e Martino Bel-
ligero (consigliere provinciale ANB), i quali hanno espresso
soddisfazione e dato il benvenuto ai numerosi convenuti alla
speciale serata, anteprima della tradizionale fiera d’Ognis-
santi. Erano inoltre presenti il Presidente Regionale Guido
Galavotti, altri dirigenti ANB piemontesi, una delegazione
di Alpini, i Presidenti delle otto Sezioni della “Granda” con
numerosi iscritti e loro familiari. Gradita ospite la signora
Maura Marascio, cognata del S.Ten. Terenzio Cappa che,
inquadrato nel 4° Reggimento bersaglieri, partecipò al se-
condo conflitto mondiale sul fronte Greco-Albanese ed al
quale è dedicata la Sezione. In sua memoria la signora ha
donato un poster formato da sette foto dell’indimenticato
Ufficiale in uniforme il quale, il 28 ottobre 1940, prima della
partenza per la Grecia, a Iesi, sfilò al comando di una Com-
pagnia. Una ricca lotteria, lo scambio di doni con le autorità
comunali ed i parenti del S.Ten. Cappa, la caratteristica corsa
d’ordinanza hanno concluso l’allegra serata bersaglieresca.

SPIEM
O

N
TE Speciale serata, anteprima della Fiera d’Ognissanti

TORITTO (BA) 
l raduno provinciale di Bari, svoltosi a Toritto il 22 e 23
aprile, è stato dedicato a tutti i militari di qualsiasi corpo
impegnati in missioni di pace in Patria e fuori dai confini

nazionali, con la speranza che l’esempio fornito dai bersaglieri
possa aver scosso gli animi dei civili e della popolazione della
Puglia e della terra di Bari, a guardare con fiducia l'impegno
dei nostri militari, bersaglieri e non, che con spirito di libertà
ed abnegazione svolgono quotidianamente il loro lavoro.

IP
U

G
LI

A Raduno della provincia di Bari
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ORBASSANO (TO)
abato 26 ottobre 2017 la Sezione ha festeggiato il
terzo anniversario della sua ricostituzione con una
cerimonia che ha visto la partecipazione di autorità

civili, militari, associazioni marinai, carabinieri, alpini
e, per l’ANB, il vicepresidente regionale Tosatti, il pre-
sidente provinciale Lana, la fanfara di Torino, rappre-
sentanze delle Sezioni di Ciriè, Giaveno, Orbassano,
Piossasco, Settimo, Susa, Torino, Villastellone con relativi
Labari, le pattuglie ciclisti di Ciriè e Piossasco, le Cam-
pagnole “storiche” dei bersaglieri Manca ed Occhipinti.
Dopo l’ammassamento in Piazza della Pace, gli onori e
la rassegna dello schieramento, il corteo ha sfilato per
le vie cittadine tra gli applausi della popolazione. Mo-
menti di particolare intensità sono stati la deposizione
di una corona al Monumento ai Caduti e lo scoprimento
della Lapide che riporta il motto: “Le piume al vento lu-
centi e nere sono la fierezza del Bersagliere”. Al termine
della cerimonia il Presidente della Sezione Russo ha rin-
graziato tutti i partecipanti ed in particolare i suoi più
stretti collaboratori che hanno fatto sì che questo triennio
di sacrifici ed intensa attività sia stato anche ricco di sod-
disfazioni. Si è instaurato con la città un rapporto basato
sul rispetto per le istituzioni, senso del dovere, spirito di
sacrificio, onestà, sentimenti che costituiscono l’essenza

del nostro “essere Bersaglieri”. Oltre 200 i partecipanti
al “rancio” che ha concluso in bellezza la manifestazione
tra brindisi ed hurrà!

SPIEM
O

N
TE

ALTAMURA (BA) 
ltamura torna a vivere l’emozione del Raduno Ber-
saglieri Sud Italia 2016 che ha segnato il gemel-
laggio tra il 7° Reggimento Bersaglieri, le Istitu-

zioni, le Associazioni e la Cittadinanza. 
Al termine del raduno, il Presidente Provinciale Nicola
Traversa con il Presidente della Sezione di Altamura,
Giacomo Casanova, aveva dato appuntamento a tutti
per il 17 settembre nella Città del Pane per celebrare il
15° Pellegrinaggio Cremisi in onore della Madonna
del Buon cammino in Altamura. 
Come ormai tradizione per gli abitanti di Altamura la
ricorrenza viene programmata con maestosa presenza
di cappelli piumati provenienti da tutte le Sezioni della
Puglia e della vicina Basilicata, che hanno festosamente
percorso le vie del centro storico tra due ali di folla cit-
tadina, con arrivo in Piazza Duomo. 
Alla presenza di autorità civili e militari, del Coman-
dante del 7° Rgt., bers. Col. Nicola Salamandra, del
Presidente Regionale, bers. Ferdinando Damiani, dopo
l’Alzabandiera, sono stati resi gli onori ai caduti di tutte
guerre con la deposizione della corona al Monumento
ed ai Martiri del 1799. Don Vito Colonna ha celebrato

la Santa Messa sul sacrato della Cattedrale federiciana,
alla quale hanno preso parte ospiti civili, le Associazioni
d’arma, e i militari in servizio al comando dell’aiutante
maggiore del 7°, bers. Magg. Marzio Cavallo. 
La cerimonia si è conclusa con la tradizionale corsa al
suono della fanfara del Settimo che al termine, unita-
mente alla fanfara della Sezione di Altamura si sono
esibite suonando e cantando con tutti i presenti l’Inno
Nazionale. L’Ammainabandiera ha chiuso la manife-
stazione con l’appuntamento al prossimo anno.

A
15° Pellegrinaggio Cremisi in Onore della “Madonna del Buon cammino”

P
U

G
LI

A

Terzo anniversario della fondazione della locale Sezione
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SUSA (TO) 
n data 9 e10 settembre 2017 la Sezione bers. “Valle
Susa” nel 25° della sua nascita, ha voluto commemo-
rare i 100 anni della scomparsa del Maggiore bers.

Francesco Rolando avvenuta nel novembre del 1917
presso Fagarè di Piave dove egli meritò la Medaglia
d’Oro al Valor Militare. Francesco Rolando era nativo
di Susa e proprio a Susa, la Sezione a lui dedicata, ha or-
ganizzato il Raduno Provinciale. La manifestazione ha
avuto inizio sabato 9 con l'allestimento delle vetrine aven-
te come tema “i Bersaglieri nella Prima Guerra Mondia-
le”. Nel pomeriggio, dopo aver ricevuto le massime ca-
riche dell'A.N.B., tra cui il Presidente Nazionale Daniele
Carozzi, è stata consumata la cena, allietata dalla Fanfara
di Bedizzole (BS) che ha poi eseguito un magistrale con-
certo nella splendida cornice dell'Arena Romana. La do-
menica, in mattinata, sono convenuti numerosi radunisti.
Oltre la provincia di Torino con in testa il Medagliere
Regionale, erano presenti le provincie di Asti, Cuneo e
Alessandria, quest'ultima oltre che con la Sezione della
citta, con quelle di Quattordio, Castellazzo Bormida e
Valenza Po. Da sottolineare la partecipazione di sezioni
provenienti dalla Lombardia, fra le quali Morazzone
(VA) Piadena (CR) Lumezzane (BS) e Mede (PV). Pre-
senti inoltre numerose associazioni d'Arma, il gruppo
Storico Militaria e le pattuglie ciclisti di Ciriè, Piossasco
e Venaria, infine le Fanfare di Torino e Bedizzole. Al
gran completo le autorità dell'A.N.B. con il Presidente
Nazionale, il Presidente Interregionale. il Consigliere
Nazionale Giordano. il Presidente Regionale, alcuni Con-
siglieri Regionali, il Presidente Provinciale. Presenti inol-
tre vari Sindaci, con in testa il Sindaco di Susa, bersagliere
e socio fondatore della sezione ed il Presidente del Con-
siglio Regionale del Piemonte. Il bers. Gen. B. Antonio
Pennino ed il bers. Col. Mauro Sindoni, massime autorità
militari, hanno dato lustro alla manifestazione con la loro
autorevole partecipazione. Dopo la cerimonia dell'Alza-

bandiera, la rassegna e la sfilata per le vie cittadine, è
stata celebrata la Santa Messa presso l'imponente Catte-
drale Romana. Al termine, nel piazzale antistante, sono
stati resi gli onori alla targa del bers. Magg. Francesco
Rolando e, proseguendo per la via a lui intitolata, si è ar-
rivati in Piazza d'Armi al passo di corsa fra due ali di
folla entusiasta e festosa. Fiore all'occhiello del raduno,
il Monumento inaugurato e "scoperto" dalla Madrina, la
Sig.ra Margherita Listello, dedicato ai Bersaglieri Val-
susini e realizzato grazie al sacrificio dei Soci.

IPIEM
O

N
TE Raduno della provincia di Torino

PIOSSASCO (TO) 
l 21 ottobre 2017 la Sezione di Piossasco ha festeggiato
la costituzione della nuova Pattuglia ciclisti dedicata al-
l’eroica figura di Enrico Toti nel centenario della sua

morte. All’evento hanno partecipato il Vicepresidente Re-
gionale Tosatti, il Presidente Provinciale Lana, rappresen-
tanze delle Sezioni di Torino e Provincia con relativi Labari.
Il corteo, con in testa la Fanfara “A. Scattini” diretta dal
maestro Del Prato, il Sindaco D.ssa Avola Faraci, autorità
e bersaglieri, ha sfilato per le vie cittadine fino al Monu-
mento ai Caduti ove è stata deposta un Corona e sono state

effettuate le rituali allocuzioni. Un applaudito concerto ed
un lauto rinfresco hanno concluso la cerimonia.

IPIEM
O

N
TE Nasce una nuova Pattuglia “carriole”
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MONTEMESOLA (TA) 
i è svolta nei giorni di sabato 28 e domenica 29 ot-
tobre la cerimonia commemorativa dedicata ai Caduti
in guerra ed in tempi di pace, organizzata dal Presi-

dente Provinciale, bers. Vitantonio Bruno, e dai bersaglieri
delle sei Sezioni Ioniche. Il giorno 28 i bersaglieri, le au-
torità locali e le associazioni d’Arma si sono recati presso
il cimitero di Montemesola al cospetto della tomba del
bersagliere Michele Padula, caporal maggiore dell’11°
Reggimento, caduto sei anni fa in Kosovo. Sulle note della
Fanfara di Crispiano (TA), sono stati resi gli onori e, a se-
guire, in corteo tutti si sono recati alla Chiesa Matrice per
partecipare alla Celebrazione della Santa Messa. Nella
mattinata di domenica ha avuto luogo il 1° Raduno ANB
della Provincia di Taranto alla presenza di numerose Au-
torità civili e militari locali e provinciali e del Presidente
Regionale bers. Ferdinando Damiani. La deposizione di
una corona di alloro al Monumento dei Caduti e l’appo-

sizione delle Medaglie al V.M. sui Labari della Provincia
e della Sezione del Capoluogo Ionico, hanno coronato la
manifestazione. I numerosi Labari e bersaglieri accorsi
dalle varie città della Puglia, che a loro volta con le note
della Fanfara della Sezione di Fragagnano hanno percorso
le vie cittadine, hanno toccato con mano l’accoglienza e
l’entusiasmo della cittadinanza di Montemesola. 

SP
U

G
LI

A 1° Raduno della provincia di  Taranto 

VIESTE (FG)
omenica 29 ottobre i bersaglieri della la Sezione
di Vieste, alla presenza del Sindaco della città
garganica, del Vice Presidente dell’ANB Regio-

nale, bers. Francesco Abruzzese, del Presidente pro-
vinciale bers. cav. Raffaele Di Corcia, di numerosi ber-
saglieri di altre Sezioni della provincia foggiana con i
rispettivi labari e del gruppo ciclistico "Carlo Regina"
di Bari in divisa storica, hanno voluto festeggiare il pri-
mo anniversario dall'inaugurazione della Sezione. 

DP
U

G
LI

A Festeggiato il 1° anniversario dell’inaugurazione della Sezione

PADOVA
ottobre 2017. Quest’anno è il terzo anno con i ber-
saglieri della Provincia di Padova (e famigliari),
presente il Consigliere Regionale bers. Giancarlo

Biasion, con in testa la Fanfara di Padova che apre la mar-
cia organizzata dall’Associazione Cuamm, presidente Don
Dante, e tanti giovani che collaborano e si impegnano per
la riuscita della marcia. Partenza e arrivo in Prato della
Valle con un percorso di 2 Km lungo il centro della città
di Padova, una giornata di solidarietà per raccogliere fondi,
“camminando insieme ai medici con l’Africa Cuamm”.
Il Cuamm è un’Associazione nata nel 1950 di medici vo-
lontari che aiutano le popolazioni dell’Africa. La Fanfara
di Padova, grande protagonista che ha animato la giornata,
è stata molto gradita dai partecipanti e dai padovani. 
Un grazie a tutti i partecipanti alla “Marcia Cuamm”.

1°V
EN

ET
O Giornata di solidarietà: “Marcia Cuamm” a Padova
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MAGIONE (PG) 
l 5 agosto 2017 i bersaglieri della Sezione hanno festeg-
giato il 50° anniversario della fondazione ed il 20° an-
niversario del monumento al bersagliere eretto il 5 agosto

1997. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Magione,
il Presidente Regionale, il generale Stella e numerosi ber-

saglieri da tutta l’Umbria . Dopo l’ammassamento ed un
piccolo concerto della fanfara “Umbria”, il corteo di passo
e di corsa ha reso gli onori ai caduti. Successivamente tutti
hanno partecipato alla Santa Messa e dopo un bel concerto
della fanfara ed una sfilata per le vie di Magione, il tutto
si è concluso con il solito pranzo bersaglieresco.

U
M

B
R

IA 50° anniversario della Sezione e 20° del monumento al Bersagliere

SAN DONA’ DI PIAVE E MUSILE (VE) 
uova importante tappa di avvicinamento al 66° Raduno
Nazionale Bersaglieri “Piave 2018” per il comitato or-
ganizzatore dell’evento che, per quest’occasione, ha

proposto agli Istituti Comprensivi del territorio un “viaggio
nella Memoria” a Caporetto. 200 alunni delle classi terze
medie e 20 docenti, provenienti dai 6 Istituti di San Donà di
Piave, Musile, Fossalta e Noventa, sono partiti venerdì 13
ottobre dalla stazione di Nova Gorica a bordo di un treno
storico a vapore. Con loro anche rappresentanti dell’Asso-
ciazione Bersaglieri, del comitato organizzatore del raduno,
delle amministrazioni di San Donà e Musile e rievocatori
storici in uniformi d’epoca degli eserciti allora contrapposti.
Meta del viaggio è stata Caporetto, luogo che fu tragico teatro
della più grave disfatta dell’Esercito Italiano nella Prima
Guerra mondiale, durante l’undicesima e dodicesima battaglia
dell’Isonzo a fine ottobre 1917. Prima tappa del viaggio è
stata la visita al Museo della Grande Guerra, custode della
memoria di quei pochi giorni in cui la storia voltò pagina se-
gnando quei luoghi col sangue di migliaia di vittime. Proprio
alla memoria delle 7.014 vittime, note e ignote, custodite nel
Sacrario di Sant’Antonio il gruppo è andato poi a rendere
omaggio, con la deposizione di una corona d’alloro e con le
note del “silenzio” eseguite dal Maestro Luca Scarpi, Capo-
fanfara della Sezione bersaglieri di Jesolo. Ultima tappa è
stata la discesa nelle trincee, quei stretti e cupi fossati in cui
i soldati cercavano effimero riparo dal fuoco nemico.
"La giornata a Caporetto è stata tra le più significative della
mia esperienza amministrativa -così il sindaco Andrea Ce-
reser- La presenza di oltre 200 studenti insieme ai bersaglieri

ha segnato un passaggio di consegne ideale tra quei ragazzi
che erano sull'Isonzo cento anni fa e i loro quasi coetanei di
oggi. Senza timore di apparire melenso, sono certo che questi
ragazzi sapranno dimostrare lo stesso amore per la propria
terra e lo stesso spirito di sacrificio". Un’esperienza positiva
per i ragazzi anche secondo le insegnanti accompagnatrici,
che “ha permesso loro di apprendere la storia direttamente
sul campo invece che sui libri”.

NV
EN

ET
O 200 alunni sui binari della storia: viaggio della Memoria a Caporetto

I
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VENETO 
l Presidente Nazionale, bers. Gen. B. Ottavio Renzi, nel
suo discorso di insediamento il 15 ottobre 2017, espresse
la volontà di voler incontrare i Bersaglieri di tutte le re-

gioni d’Italia, una al mese; il tour è iniziato proprio con il
Veneto il 17 e 18 novembre in un lungo incontro con tutti
i dirigenti e associati ANB, dove sviscerare attraverso un
dibattito costruttivo ogni sorta di dubbio, ponendosi a con-
fronto con tutti. Soddisfattissimo sia per l'esito dell'incontro
che per la grande presenza in sala, si contavano infatti ben
304 associati, il Presidente, che era accompagnato dal Vi-
cepresidente Carozzi e dal Presidente interregionale Pal-
trinieri, ha detto come la Regione Veneto sia un modello
da seguire per il resto d'Italia. Ma la presenza a San Donà
del generale Renzi, è stata anche l'occasione per conoscere
i dettagli organizzativi di "Piave 2018" e incontrare i di-
rigenti amministrativi della Città. Ecco quindi che il venerdì
c'è stata l'inaugurazione della sede operativa con la presenza
del Comitato Organizzatore del 66° Raduno Nazionale
Bersaglieri guidato dal Presidente Cattai, del Vicepresidente
della Regione Veneto, Gianluca Forcolin e dei Sindaci
delle due città protagoniste del raduno, San Donà di Piave
e Musile, rispettivamente Andrea Cereser e Silvia Susanna.
Dietro di loro, poi, la folla di associati bersaglieri, cittadini
del territorio che già da mesi sono in fermento per l’avvi-
cinarsi del Grande Evento ma anche gente giunta da ben
più lontano. Il giorno successivo si è svolto un grande ta-
volo tecnico per verificare lo stato di avanzamento dei la-
vori del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri, con i respon-
sabili dei vari settori organizzativi e con i dirigenti e as-
sessori di riferimento dei comuni di San Donà e Musile
di Piave. Le oltre tre ore d’incontro sono servite a informare
il Presidente Nazionale su ciò che è in atto e su ciò che

verrà implementato fino a fine raduno, dandogli l’occasione
di conoscere tutti i volti dietro ai tanti eventi organizzati
ed esprimere le sue valutazioni in merito a "Piave 2018".
Il suo riscontro è stato a tal punto positivo da dichiarare
che «Piave 2018 sarà un modello per tutti i successivi Ra-
duni Nazionali».

I
Il Presidente Nazionale incontra i bersaglieri del Veneto

V
EN

ET
O

La Regione Basilicata al Sacrario Caduti d’Oltremare

B
A
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A

BASILICATA
A.N.B. Regione Basilicata con il proprio Labaro
e con quelli delle Sezioni di appartenenza, ha par-
tecipato alla cerimonia che si è svolta presso il

Sacrario Militare Caduti Oltremare a Bari, domenica

22 ottobre 2017. Con affetto ha accolto il neo Presidente
Nazionale, bers. Gen. Ottavio Renzi, il neo Presidente
Interregionale Sud, bers. Col. Eugenio Martone e il
bers. Col. Nicola Salamandra, Comandante del 7° Reg-
gimento.

L’
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EBOLI
ario Ciminiello (il secondo
nella terza posizione sul po-
dio) del gruppo sportivo

fiamme cremisi bersaglieri sale sul
podio aggiudicandosi la medaglia di
bronzo nella categoria cadetti specia-
lità kumite (combattimento).

Massimo Martella primo alla 24 ORE individuale
Telethon Udine: Fiamme Cremisi sul podio

abato 2 e domenica 3 dicembre
si è svolta la 19sima edizione del-
la staffetta Telethon 24 per un’ora
lungo un anello della lunghezza

di 1.330 metri nel cuore di Udine invaso
da 12.000 atleti e partecipanti. Tetto
massimo raggiunto 450 squadre; fissato
quest’anno per ragioni di pubblica si-
curezza. Due Testimonial d’eccezione
a riprova dell’attenzione crescente che
questo appuntamento ha saputo con-
quistarsi a livello nazionale: alla par-
tenza di sabato, il pilota automobilistico
e paraciclista Alex Zanardi. A conclu-
sione, dalle 14 alle 15 di domenica, la
campionessa olimpica Manuela Di
Centa. Anche diversi componenti della
Giunta comunale in campo per condi-
videre questo momento collettivo di so-
lidarietà. Non sono mancate le scuole
con 1300 studenti impegnati nella Staf-
fetta Giovani. Tra la massa di parteci-

panti le individualità che si sono cimen-
tati nella 24 ore in “ solitaria”. Tra questi
è il Cremisino Massimo Martella, già
vice campione italiano 24 ore, ad aver
conquistato il podio con la maggiore
distanza percorsa: 162,823 Km!!! Al
traguardo insieme alla sua compagna
cremisina nella vita Sara Dall’Asen,
campionessa Italiana della stessa spe-
cialità (82 Km) con la quale ha condi-
viso l’ultima ora della staffetta a squadra
“ Fiamme Cremisi per Matteo e Danie-
la”, in ricordo di due atleti che hanno
lasciato prematuramente questo mondo.
È la seconda volta per Martella in tre
anni a primeggiare  in questa particolare
disciplina di ultramaratoneti. Non po-
teva che presentarsi meglio la vigila del
trentesimo anno della nascita delle “
Fiamme Cremisi”, l’Associazione che
unisce in un unico disegno le realtà
sportive  sul territorio nazionale che si

ispirano al principio bersaglieresco di
fare “ginnastica fino alla frenesia”, in
osmosi con l’Associazione d’Arma, i
reparti in armi e la società civile.

S

M

SPORT CREMISI

2 dicembre - Open internazionale di Campania2 dicembre - Open internazionale di Campania
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Commento da casa di Valentina
…dagli inviati cremisini a New York

iamo già a mercoledì, sono ormai
passati tre giorni da una serie di
straordinari eventi che ci hanno
"travolto". Questa settimana, do-

po il successo della "Staffetta tre Torri"
e la “Maratona di New York”, le Fiam-
me Cremisi si sono fatte ben sentire.
Anzi hanno "illuminato" il loro nome....
Mi correggo, abbiamo "illuminato" il
nostro nome. Mi capita spesso di scri-
vere di grandi imprese e di brillanti atle-
ti, di avvenimenti importanti ed ecla-
tanti e di lanciare dentro in ciascuno
dei miei post e dei miei racconti, la pas-
sione che accomuna un po' tutti noi...
E mi piace trasmetterla, a volte andare
oltre il risultato, e mostrare come un
gruppo di persone sia in grado di met-
tersi in gioco in tutto e per tutto e di-
ventare una "Squadra". Sabato 4 no-
vembre, durante la Staffetta mi son resa

conto di quello che siamo e quello che
potremmo diventare... Immensi!!!! Poi
i giorni seguenti ti arrivano le pagine
di giornale dove parlano di Noi e di
Marta e Pier Giovanni alla Maratona
di New York..."la Maratona delle Ma-
ratone"... dove si son sudati quella me-
daglia su quei "dannati" 42km. Ragaz-
zi, vi abbiamo immaginato, pieni di
emozione, ma ricchi di pensieri positivi,
una leggera preoccupazione vi accom-
pagnava ma nonostante tutto la carica
e la voglia di arrivare e divertirsi era
tanta. Voi eravate lì. E noi li con voi, il
"Boom", lo scoppio accompagnato da
una esultazione collettiva, lo speaker
che dava il "Via". Eravamo lì davanti
allo schermo a cercare di scorgere in
ogni angolo una maglia bianca con uno
stemma Cremisi... Ed ecco che ad un
certo punto... Pier!!!!!" Siiii è lui!!!

¡"Ma siiii è proprio lui!!! Un brivido!!
¡!! Così lontani ma così vicini a voi...
Questa è la "magia Cremisi".  Marta
Bianchet e Pier Giovanni... Grandiosi
compagni di squadra

S

Pier e Marta, primi nelle loro categorie della
provincia di Pordenone tra i 3.000 italiani par-
tecipanti

Raccolti 5.000 euro a favore dei ragazzi meno abbienti
Staffetta Tre Torri Fiamme Cremisi

SAN VITO AL T. (UD)
el magico scenario del centro
storico di San Vito al Tagliamen-
to si è conclusa sabato 4 novem-

bre 2017 la prima edizione della “Staf-
fetta tre Torri - 6 per un’Ora” Una gior-
nata ricca, impegnativa, stracolma di
emozioni, tifo esorbitante, all’insegna
dello Sport, della condivisione, del di-
vertimento, della solidarietà per i ra-
gazzi che intendono praticare lo sport
ma hanno un precario quadro econo-
mico familiare. Non è mancata per tutte
le sei ore di gara la buona musica, ma
soprattutto un evento realizzato per una
buona causa. 
“Fai crescere un Campione”, circuito
di 900 mt., 503 cuori pulsanti, 1006
gambe scalpitanti, 84 squadre munite
di voglia di correre con un sorriso gran-

de come il mondo e 5 Atleti instancabili
dotati di infinita forza fisica e d’animo
come il cremisino Massimo Martella.
Per la riuscita dell’evento si ringrazia
il Comune di San Vito al Tagliamento,
l’Assessorato allo Sport e tutto il Settore

Tecnico Manutentivo, la Protezione Ci-
vile, il Gruppo Comunale di San Vito
al Tagliamento, l’Asd “Pinna Sub”, gli
amici di “La Partita da Vincere”, la Pro
Loco San Vito al Tagliamento. Al pros-
simo anno.

N

57-58 SPORT.qxp_Layout 1  27/12/17  13:11  Pagina 58



59fiamma cremisi

LE NOSTRE GIOIELE NOSTRE GIOIE

ANDRIA (BT)  ❱
omenica 7 maggio, il bers. Emanuele
Acri ha festeggiato il suo 80° comple-

anno circondato dall’affetto di tutti i suoi
familiari e da una rappresentanza della Se-
zione. A fare da cornice la fanfara di San
Ferdinando che ha eseguito musiche ber-
saglieresche. Per tale circostanza è stato
donato al bers. Acri un cappello piumato
ed una targa ricordo.

D MORAZZONE (VA) ❱
l bersagliere Claudio Ameraldi e la sua
Laura hanno coronato il loro sogno

d’amore convolando a giuste nozze a Boario
Terme il 23 settembre 2017. 
Ai novelli sposi gli auguri sinceri e affettuosi
della Sezione di Morazzone.

ILEGNAGO (VR) ❱
rande traguardo raggiunto dai soci
benemeriti Gianni Strabello e gentile

consorte Antonia: il 10 settembre hanno
festeggiato i 50 anni di matrimonio as-
sieme a familiari e amici. I bersaglieri della
Sezione e della Provincia di Verona for-
mulano i più affettuosi auguri.

G

PIOVE DI SACCO (PD) ❱
l 12 novembre 2017 il bers. Antonio Bia-
sion ha festeggiato i 60 anni di matri-

monio con la signora Teresa Coccato. La
Sezione augura ai coniugi tanti sereni anni
ancora insieme.

I

PISTOIA ❱
a Signora Marcella Romagnoli, figlia
della M.O.V.C. Ten. Col. Mario Roma-

gnoli, al quale è intestata la Provincia
ANB di Pistoia, il giorno 8 novembre
2017 ha festeggiato 90 anni, attorniata
dalla presenza e dall’affetto dei bersa-
glieri pistoiesi.

L

ANDRIA (BT) ❱
l bersagliere Domenico Regano della Se-
zione di Andria (BT), ha festeggiato i suoi

81 anni assieme alla moglie Marianicla
con la quale è sposato da 57 anni. Al “gio-
vane” bersagliere gli auguri di tutti i soci
della sezione.

I
MATERA ❱
ANB di Matera, insieme a tutti i
bersaglieri della Basilicata, festeg-

giano il bers. Giovanni Ambrosecchia
per il raggiungimento delle 70 prima-
vere. “Bersagliere a vent’anni, bersa-
gliere per tutta la vita”.  

L’

CASALETTO VAPRIO (CR) ❱
n occasione dell’81° compleanno e dei
57 anni di affiliazione all’ANB del bers.

Sergio Ogliari la famiglia e in particolare i ni-
poti Gianluca, Jessica, Nicole e William, vuole
formulargli gli auguri attraverso questa de-
dica: "Per il nostro nonno bersagliere Sergio
Ogliari fiero di aver indossato tale divisa”.

I
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POMEZIA (RM)  ❱
o scorso 20 settembre, data storica
per i Bersaglieri (Breccia di Porta Pia),

è nata Matilde, la prima nipote del ber-
sagliere Vincenzo Spica, vicepresidente
della Sezione. Auguri a nonno Vincenzo e
alla piccola Matilde.

L

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)❱
o scorso 16 settembre 2017 il segre-
tario della Sezione, bers. Piero Sansoni,

ha festeggiato 50 anni di matrimonio con
la gentile signora Annamaria. Agli auguri
di parenti e amici per il raggiungimento di
questo bellissimo traguardo, si aggiungono
quelli di tutta la Sezione.

L VIGEVANO (PV) ❱
bersaglieri della Sezione di Vigevano
formulano vivissimi auguri al bersa-

gliere Luigi Piano ed alla sua consorte
per il raggiungimento del 50° anniver-
sario di matrimonio.

I

ALBANO LAZIALE (RM) ❱
iccoli bersaglieri crescono: nella foto
il piccolo Leonardo di 5 anni, resi-

dente a Lanuvio, nipote del bersagliere
Sandro Bartoli, socio della Sezione.

PSUSA (TO) ❱
l 10 giugno 2017 la nostra iscritta Sara
Del Gaudio, sorella del bersagliere Wal-

ter, si è unita in matrimonio con Andrea
Marino. Agli sposi auguri da tutta la Se-
zione Valle Susa per una lunga vita co-
niugale felice, prospera e serena.

I

FOGGIA ❱
n occasione della festa del socio 2017,
il socio simpatizzante Raffaele Padalino

con il figlio bersagliere e i familiari festeggia
il cinquantesimo anno di iscrizione alla lo-
cale Sezione.

I

CONCORDIA SAGITTARIA (VE) ❱
l 1° dicembre 2017, grande festa in
casa Castellet. Il bersagliere Pietro ha
tagliato il traguardo degli 85 anni, fe-
steggiato il 60° anniversario di matri-
monio con la consorte Campardo Maria
e la nascita del pronipote. La Sezione
si felicita per le bellissime ricorrenze e
augura loro ancora tanti anni sereni.

I
SAVIGLIANO (CN) ❱
onferito al bers. Barnaba Quaglia
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine

al Merito della Repubblica Italiana. Il Cav.
Quaglia, classe 1923, Croce al Merito di
Guerra e di Croce d’Onore al Merito, ar-
ruolato nel 4° Rgt. bers. partecipò al se-
condo conflitto mondiale sul fronte Ju-
goslavo. L’8 settembre 1943 fu deportato
in Austria sino al giugno del ’45.

C VOLPIANO (TO) ❱
l bersagliere Gianni Mussolin, già pre-
sidente della Sezione, e la Signora
Rosalia Dutto hanno festeggiato il

50° anniversario di matrimonio. Ai co-
niugi le più vive felicitazioni da parte di
tutti i bersaglieri della Sezione.

I
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I NOSTRI LUTTI

BUSTO ARSIZIO (VA)
Il 2 agosto 2017 è mancato all’affetto dei suoi
cari il bers. Cesare Villa, classe 1940. I soci della
Sezione si sono uniti al dolore dei familiari e lo
ricordano con affetto.

CAVAGLIÀ (BI)
Il 15 ottobre 2017 è mancato all’affetto dei suoi
cari il bers. Pino Dameglio, classe 1936. I soci
della Sezione ricordandolo sempre con affetto
si uniscono al dolore della famiglia.

CREMONA
È mancata all’affetto dei suoi cari la simpatizzante
benemerita Ernestina Cavaglieri (Nesta). I bersa-
glieri della Sezione si sono uniti al dolore della fi-
glia Luisa, segretaria sezionale, e dei famigliari.

LIMBIATE (MB)
Il 21 luglio scorso, dopo una breve e brutta ma-
lattia, ci ha lasciato la simpatizzante Fiorella Mar-
gutti. I soci della Sezione la ricordano con affetto
e si uniscono al dolore dei familiari. 

SAN VINCENZO (LI)
Il giorno 3 ottobre 2017, all’età di 77 anni, è ve-
nuto a mancare all'affetto dei suoi cari il bers.
Franco Del Seppia, già dell'8° Rgt.. I bersaglieri
della Sezione lo ricordano con affetto.

COMITATO TRENTINO A. A.
Gianni Massimini, allievo del 43 Corso AUC, com-
pagnia Bir el Gobi, improvvisamente “è corso avanti”.
Bersagliere ed Ufficiale che amava dire: “alla sera
della vita rimane solo ciò che abbiamo donato”. 

PIOVE DI SACCO (PD)
Il 6 novembre 2017 è venuto a mancare il ber-
sagliere Marinello Beniamino, un compagno di
viaggio e un esempio di bersaglierismo. I soci
della Sezione lo ricordano con affetto.

TRIESTE
I bersaglieri di Trieste salutano il bers. Stelio Cozzi,
un pezzo della storia della Sezione che è andato
avanti e che ha lasciato un vuoto incolmabile in
chi lo ha conosciuto e nei suoi familiari.

GIAVENO (TO)
Il 17 ottobre è mancato il dott. bers. Ten. Dario Car-
pegna, socio fondatore della Sezione. Farmacista
nella città di Giaveno lo ricordano tutti per la sua ge-
nerosità, simpatia e vero spirito bersaglieresco.

CORDENONS (PN)
Il 9 dicembre 2017 ci ha lasciati il bers. Mar. Er-
cole Arca, già dell'11° Btg. bersaglieri e veterano
della Sezione di Cordenons. I soci sono vicini
alla famiglia.

CAVAGLIÀ (BI)
Il 9 novembre 2017 è mancato all’affetto dei
suoi cari il bers. Luigino Bellotto, classe 1948. I
soci della Sezione lo ricordano con affetto e si
uniscono al dolore della famiglia.

CHIVASSO (TO)
La Sezione si unisce al dolore dei famigliari per
la perdita del bers. Michele Fiore, classe 1928,
già del 3° Reggimento e socio dal 1987. 
Rimarrai sempre tra di noi.

GALLARATE (VA)
Lo scorso agosto è scomparso il bers. Pasquale Ca-
stelnuovo, classe 1935, uno dei soci più anziani della
Sezione. Per molti anni ha portato con grande orgoglio
il labaro sulla sua bicicletta, guidando il bandierone.

LUINO (VA)
Il 24 ottobre 2017 è deceduto il bers. Amilcare
Ribolzi, classe 1928. Fiero bersagliere, orgoglioso
del suo cappello piumato, viene ricordato con
affetto dai soci della Sezione.

SAN VINCENZO (LI)
Il giorno 6 ottobre 2017 è venuto a mancare all'affetto
dei suoi cari il bers. caporale Sandroni Mauro, classe
1934, da sempre attivo partecipante alle attività della
Sezione. I soci si uniscono al ricordo dei parenti.

MONTALTO (VT)
Il 17 ottobre 2017, all’età di 85 anni, il bers.
Mario Gregori, già dell'8° Rgt., ha terminato la
sua corsa. I bersaglieri della locale Sezione si
uniscono al cordoglio dei familiari.

SENIGALLIA (AN)
Il 19 gennaio 2017 è mancato all'affetto dei suoi
cari il bers. Guido Silvestrini, classe1941, già del
1° Rgt.. I soci della Sezione si uniscono al dolore
dei familiari, che lo ricordano con affetto.

VILLASTELLONE (TO)
Il 1° novembre 2017 è venuto a mancare al-
l’affetto dei suoi cari il bers. Giovanni Sasso, clas-
se 1920, già dell’11° Reggimento. I bersaglieri
della Sezione lo ricordano con molto affetto.

VIGEVANO (PV)
Il 18 ottobre 2017 è mancata alla famiglia la si-
gnora Lucia Toretti. I bersaglieri della Provincia di
Pavia, uniti nel dolore, riconoscono in lei, accanto
al marito Giovanni, 40 anni di attività bersaglieresca. 

FELTRE (BL)
Il 4 novembre 2017 è venuto a mancare il bers.
Guido De Costa, classe 1921, già del 7°Rgt,
combattente in Africa Settentrionale. Lascia un
grande vuoto nei suoi famigliari e nella Sezione.
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