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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

Carissimi bersaglieri e simpatizzanti,
in questo numero di Fiamma Cremisi
troverete qualche pagina in meno di
Vita Associativa. Al loro posto abbia-
mo ritenuto utile ed opportuno inviare
- allegata alla rivista - la ristampa del
R.E.S., perché dal momento della sua

edizione, avvenuta dieci anni fa, sono state apportate
molte aggiunte e varianti che rendono difficoltosa la
sua lettura. La ristampa, edizione 2018, tiene conto di
quelle, di volta in volta approvate fino ad oggi, dal Con-
siglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Bersa-
glieri in carica. È auspicabile che tutti lo leggano e lo

conoscano onde evitare errori procedurali, come spesso
accade, specialmente nella gestione delle operazioni
per il rinnovo delle cariche sociali. Nella convinzione,
infine, della giustezza del principio che tutti debbano
conoscere la normativa e che la stessa non deve essere
ritenuta patrimonio di pochi, la Presidenza ha in pro-
gramma di inviare a breve anche la copia delle “Norme
per la Gestione Amministrativa delle Sezioni” e dello
“Statuto”.  Augurandovi una proficua ed interessata
lettura, vi do il mio arrivederci a San Donà di Piave
dove, spero, giungerete numerosi.

Il Presidente Nazionale,
bers. Gen. B. (ris.) Ottavio Renzi

Lo Statuto che è il documento base circa l’operare
della nostra Associazione, proprio all’Art. 1 tra le
finalità al comma 3) recita: “Rafforzare i vincoli

di solidarietà e di cameratismo tra i Bersaglieri alle
Armi e quelli in congedo.” In questo quadro vanno evi-
denziate opportunamente le figure del Decano e del
Vice Decano del Corpo in servizio. Questi due alti Uf-
ficiali sono il riferimento della Presidenza Nazionale
che attraverso una continua osmosi informativa, rende
più efficace il citato dettato dello Statuto. Il Decano ed
il Vice Decano sono gli Ufficiali Bersaglieri più elevati
in grado tra quelli in servizio e sono sempre invitati a
presenziare alle attività associative di maggiore spicco. 
Per noi, in particolare, che le Fiamme Cremisi, indi-
pendentemente dal tempo che hanno adornato il bavero
delle nostre uniformi, le abbiamo quasi cucite sulla pel-
le, questa vicinanza ci consente di sentirci ancora go-
mito a gomito con i nostri commilitoni in Armi.
Da poco il nostro Decano è cambiato. Il Generale Da-

nilo Errico, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, che
ha mantenuto con grande vigore ed intelligenza questo
particolare incarico per circa tre anni, ha lasciato il ser-
vizio attivo. Al suo posto il nuovo Decano è il Generale
di C.A. Riccardo Marchiò, già Vice Decano. 
Il generale Marchiò è Bersagliere entusiasta e concreto
da sempre vicino all’ANB. Lo abbiamo avuto con noi
di recente, tra l’altro, alla presentazione del Calendario
associativo 2018, al Congresso Nazionale dello scorso
ottobre ed a Pescara, durante il Raduno Nazionale, ove
ci ha intrattenuto sulle missioni dei Bersaglieri di cui
è profondo e diretto conoscitore. 
L’incarico attuale di Comandante del NATO JFC di
Brunssum gli imporrà di stare lontano dall’Italia, ma
siamo certi che lo ritroveremo vicino a noi negli eventi
più importanti a partire dal Raduno Nazionale di S. Do-
nà di Piave. In Patria, però, è presente a Solbiate Olona,
al Comando del Corpo d’Armata di Reazione Rapida
della NATO, il Vice Decano Gen. C.A. Roberto Perretti,
Ufficiale ben conosciuto nell’ANB perché spesso rife-
rimento di importanti momenti associativi oltre che per
il suo impegno nell’ambito Forza Armata nella evolu-
zione sia operativa che uniformologica della Specialità. 
La efficacia dell’azione del Decano è assolutamente
rilevante per l’ANB. Egli valuta le esigenze associative
con i vertici dell’ANB e suggerisce le migliori strade
sia per l’ottenimento di concorsi e sia per collaborare
con i nostri Reggimenti. In sintesi, queste particolari
ed apprezzate figure devono essere ben conosciute da
tutti perché fanno ormai parte integrante di tutte le at-
tività dell’Associazione in tutti i campi nei quali è chia-
mata ad operare.

Intorno alla figura del Decano

Regolamento per l’Esecuzione dello Statuto

03 la voce della presidenza 2/2018.qxp_Layout 1  19/04/18  12:13  Pagina 3
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orella Monica Dialuce Gambi-
no, sul vostro sito ufficiale leg-
go: “La “piccola” storia del
Corpo delle Infermiere Volon-
tarie della C.R.I. si snoda nel-

l’arco di un secolo, dal 1908 ai giorni
nostri, in parallelo ed in contempora-
nea con la “grande” Storia dell’Italia,
dell’Europa, del mondo intero scon-
volto dalle guerre, ma soprattutto te-
stimone di tutti quegli avvenimenti che
hanno inflitto ferite alla Società Civile
e che hanno interessato il nostro Pae-
se in tutti questi anni. Una piccola sto-
ria di donne, di volontarie chiamate
e sempre presenti laddove l’umanità
sofferente lo ha richiesto e lo richiede.
Una storia fatta di donne di ogni ceto
sociale, regine e casalinghe, tutte
uguali nell’uniforme, tutte animate da
uno stesso ideale, tutte pronte al sa-
crificio anche della propria vita, per
tenere fede a quell’ideale”.

Sappiamo tutti che gli italiani vi
vogliono bene, vi stimano e vi am-
mirano; la candida uniforme che in-
dossate induce in tutti, ma proprio in
tutti, il rispetto e l’ammirazione nei
vostri confronti; il vezzeggiativo di
“Crocerossine” è anch’esso un segno
di quanto siete benvolute dagli italia-
ni, ... e non posso non ammettere “a
denti stretti” che Voi, il 2 giugno, in
occasione della sfilata ai Fori Impe-
riali, siete le uniche a competere con
noi Bersaglieri in quanto ad intensità
di applausi. Ma veniamo a noi:

Poiché le Crocerossine non sono
suore, come mai per voi e tra voi viene
adottato l’appellativo di “Sorelle”?
“Fu la duchessa d’Aosta, prima

Ispettrice Nazionale, a stabilire che
le Infermiere Volontarie si sarebbero
chiamate Sorelle. Nel 1908, quando
circa 800 donne partirono alla volta
di Messina per soccorrere i terremo-

tati, partì anche quella che viene de-
finita la “rivoluzione al contrario”.
Erano donne facenti parte del ceto

più agiato, quello più acculturato, che
da sole, senza un uomo al loro fianco,
all’inizio del ‘900, soccorrevano chi
più ne aveva bisogno, senza distin-
zione di sesso, ceto, religione. Ed è
proprio per non arrecare disagio a
queste persone che le Infermiere Vo-
lontarie decisero di utilizzare l’appel-
lativo “Sorella” che ancor oggi viene
utilizzato da tutte le Crocerossine con
vanto ed orgoglio. Sorella per abolire
i titoli nobiliari e accademici, Sorella
per trattare ciascuno da pari a pari,
Sorella per dire che ci saremo sempre
e comunque al fianco di tutti.”

Ausiliarie delle Forze Armate, le
Infermiere Volontarie oltre a portare
aiuto e conforto in caso di guerra, di
emergenze sia nazionali che interna-
zionali, sono impiegate a fianco delle

S

L’INTERVISTA

Il Direttore di Fiamma Cremisi incontra Sorella Monica Dialuce Gambino, Ispettri ce          

110 anni 
ben portati...
e con eleganza
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Forze Armate nell’ambito delle mis-
sioni umanitarie, quasi sempre con-
dotte in situazioni operative ed am-
bientali particolarmente difficili. In
tali contesti, quali sono i vostri com-
piti? Può raccontarci l’emergenza
più difficile o più complicata che le
Crocerossine hanno dovuto affrontare
al fianco dei nostri militari, quasi
sempre bersaglieri?
“Siamo entrate in azione la prima

volta 110 anni fa in occasione di una
calamità quale il terremoto di Messina
ed è proprio l'emergenza la parte in-
tegrante della nostra formazione e
della nostra opera dal 1908. Saper
agire in teatri rischiosi, in zone di
guerra o di instabilità sociale è una
capacità richiesta e valutata in ogni
donna che intenda entrare nel Corpo
delle Infermiere Volontarie CRI per
garantire alle Forze Armate un ausilio
professionale. Nei contesti che lei ha

citato, il nostro compito è quello di
dare assistenza propria della profes-
sione infermieristica alle popolazioni
in difficoltà affiancando i medici nella
routine delle visite mediche ma anche
nelle sale operatorie, come nell'attività
di profilassi e nelle operazioni di pea-
cekeeping. Negli ultimi anni i flussi
migratori verso il nostro Paese hanno
determinato una costante situazione
di emergenza sanitaria e di accoglien-
za e le Crocerossine sono sempre sta-
te presenti, non soltanto sul territorio
ma anche partecipando alle missioni
internazionali finalizzate al salvatag-
gio di vite umane.”

Il Diritto Umanitario permette al
Comitato Internazionale della Croce
Rossa (CIRC) di controllare l’appli-
cazione delle regole umanitarie pre-
viste dalle Convenzioni di Ginevra e
dai Protocolli Aggiuntivi. Umanità,
Distinzione, Proporzionalità, sono i

Principi fondamentali del Diritto
Umanitario.

Può dirci quale è la differenza tra
il “Diritto Internazionale Umanita-
rio” e i “Diritti Umani”?
“Il Diritto Internazionale Umani-

tario non si occupa delle motivazioni
per cui inizia un conflitto ovvero dello
"jus ad bellum" ma di regolare la con-
dotta delle ostilità indipendentemente
dalle ragioni che ne hanno causato
l'inizio quindi dello "jus in bellum”.
Fra il DIU ed i diritti umani diversi
sono l'oggetto, il campo di applica-
zione e gli strumenti di controllo, tut-
tavia i due diritti hanno lo stesso fine:
la protezione della vita e della dignità
umana. È prerogativa del diritto uma-
nitario limitare gli effetti dei conflitti,
garantire la protezione delle persone
che non partecipano ad essi o che non
vi partecipano più e di regolamentar-
ne mezzi e metodi. Possiamo quindi

5fiamma cremisi

          ettri ce Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana
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dire, utilizzando una metafora, che se
il DIU è la specie i diritti umani sono
il genere perché da esso vengono tu-
telati nella specifica condizione del
conflitto armato.”

Oggi si parla di conflitti “destrut-
turati” e di altri qualificati come “di
identità” o “etnici”. I primi sono
spesso caratterizzati dall’indeboli-
mento o dalla scomparsa (parziale,
e alcune volte totale) delle strutture
statali. In tali situazioni (vds. la So-
malia e la Libia), dei gruppi armati
approfittano del vuoto politico per
prendere il potere. I secondi spesso
mirano all’eliminazione dell’avver-
sario con la pratica conosciuta come
“pulizia etnica” (vds. la Siria, alcuni
Paesi del Centro Africa e, in passato
i Balcani), che consiste nel trasferi-
mento forzato o persino nello stermi-
nio di intere popolazioni. Le chiedo
se il Diritto Internazionale Umanita-
rio è applicabile anche a questi nuovi
conflitti, nei quali la popolazione ci-
vile è particolarmente esposta alla
violenza. Ed ancora, in tali contesti
ha senso la distinzione tra i “Crimini
di Guerra” ed i “Crimini contro
l’Umanità”?
“Premettendo che il Diritto Inter-

nazionale Umanitario si applica sia
ai conflitti internazionali che a quelli
non internazionali e, premesso che
anche per gli Stati che non hanno ra-

tificato le Convenzioni di Ginevra
con i rispettivi Protocolli (I e II) viene
applicato come diritto consuetudina-
rio, si può affermare che, benché esi-
stano delle differenze sostanziali tra
Crimini di guerra (ascrivibili sicura-
mente alla violazione delle prime 3
Convenzioni di Ginevra, poiché si
tratta della violazione delle leggi e dei
trattati internazionali relativa al diritto
bellico, da parte di una o più persone,
militari e civili ) e Crimini contro
l'Umanità (violazione nello specifico
della IV convenzione di Ginevra, con
tale crimine si definiscono le azioni
criminali che riguardano violenze e
abusi contro i popoli o parte di popoli)
si può concludere che benché la dif-
ferenza tra i due crimini sia sostan-
ziale, perché di tipo bellico il primo
e prettamente civile il secondo, en-
trambi violano comunque e in modo

assoluto il Diritto Internazionale
Umanitario e dunque le 4 Conven-
zioni di Ginevra.”

I nuovi conflitti hanno accentuato
il flusso migratorio verso l’Italia e,
più in generale verso l’Occidente. Ai
fisiologici flussi migratori dal sud ver-
so il nord del mondo si sono aggiunti
i “profughi” e i “rifugiati”. Valori
della nostra cultura cristiana come
“umanità” ed “accoglienza” oggi
fanno fatica ad affermarsi. Tanti Pae-
si preferiscono costruire “muri” piut-
tosto che costruire “ponti”. Le chiedo
se l’attuale contesto sociale porta ad
un calo di vocazioni di volontarie o
piuttosto rappresenta per voi una sfi-
da o uno stimolo a fare meglio ed a
dare di più?
“Le statistiche aggiornate parlano

di una crisi vocazionale per il volon-
tariato in generale che sicuramente è

L’INTERVISTA
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L’INTERVISTA

legata alla criticità sociale che ci tro-
viamo ad affrontare. Fortunatamente
noi non abbiamo riscontrato questo
calo: negli ultimi 15/20 anni i numeri
ci presentano una situazione che si
mantiene costante e anzi, si riscontra
un aumento negli ultimi 5 anni dovuto
alla riforma del titolo che ci abilità
alla professione infermieristica quan-
do operiamo al fianco di Forze Arma-
re e di Croce Rossa Italiana. Certo, è
indubbio che l’attuale contesto sociale
sia difficile da vivere ma, chi decide
di diventare Infermiera Volontaria lo
fa perché riceve una “chiamata” che
parte dal cuore, arriva alla mente e
torna a dare dal più profondo dell’ani-
ma: noi Crocerossine riceviamo molto
di più di quello che diamo. Più di una
volta ho ribadito che se non si è di-
sponibili ad amare, confortare, lavo-
rare e salvare, così come recita il no-
stro motto, è meglio lasciar perdere.”

Per ultimo, come si può diventare
Crocerossina?
“Si diventa Crocerossina dopo 2

mila ore di formazione, tra ospedale
e teoria, distribuite su due anni e re-
golamentate da un decreto del mini-
stro della Salute. Per arrivare a indos-
sare la croce rossa sull’Uniforme
bianca bisogna impegnarsi al massi-
mo sacrificando, del tutto gratuita-
mente, il proprio lavoro e la propria
vita personale. Chiunque desideri far
parte del Corpo delle Infermiere Vo-
lontarie della CRI, potrà rivolgersi di-
rettamente all'Ispettorato più vicino
alla propria residenza, dove riceverà
le informazioni necessarie”.

Grazie e Buon Compleanno

IL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE

C
on il primo corso per Infermiere patrocinato dalla Regina Elena nel
1908, a Roma presso l’ospedale militare principale del Celio, si data
la fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa
Italiana. Ma è nell’impegno sociale delle donne sui campi di battaglia

dell’Ottocento, che si rintracciano le prime basi di quello che, con la Prima
Guerra Mondiale, diverrà un fenomeno universalmente riconosciuto con
l’appellativo di Crocerossine. Donne come Cristina Trivulzio di Belgioioso,
che si prodigò per l’assistenza ai feriti durante i combattimenti per la difesa
della Repubblica Romana nel 1849; come Florence Nightingale che applicò
la sua capacità scientifica ed organizzativa alla cura dei feriti durante la
guerra di Crimea nel 1855, rivoluzionando così l’assistenza sanitaria militare
o, ancora, come le donne lombarde che accorsero spontaneamente sul cam-
po di battaglia di Solferino nel giugno del 1859 portando aiuto e conforto
ai tanti soldati bisognosi di cure.

La storia delle Infermiere Volontarie è strettamente legata alla storia d’Italia.
Già al termine del primo corso, nel 1908, le neo diplomate Volontarie ita-
liane, ebbero il loro “battesimo del fuoco” accorrendo, nello stesso anno
in aiuto delle vittime del terremoto calabro-siculo, seguito a breve distanza
da altri importanti interventi come durante la guerra di Libia nel 1912 ed
il terremoto del Vulture del 1914. La guerra del 1915-1918, invece, sarà
il vero banco di prova del Corpo delle Infermiere Volontarie, prime donne
sul fronte di una guerra. Durante quei terribili anni, la duchessa Elèna
D’Orleans Aosta, prima Ispettrice delle Infermiere Volontarie, si adoperò
per adeguare il numero delle infermiere alle esigenze del conflitto perfe-
zionandone la loro preparazione, dotandole di un’uniforme e coniando per
loro l’appellativo di “Sorelle”. Nonostante le perdite causate dal conflitto,
il Copro delle Infermiere Volontarie diede un enorme contributo anche du-
rante la Seconda Guerra Mondiale trovando impiego nei diversi fronti sia
sulla penisola che in Jugoslavia, in Africa e in Russia, in molti casi svolto
sulle navi bianche e sui treni-ospedale.
Dal 1946 le Infermiere Volontarie, insieme al Corpo Militare della Croce
Rossa Italiana, proseguono il loro più che centenario impegno sia in Patria
sia all’estero, in casi di emergenza o nella quotidianità, all’interno di ogni
iniziativa umanitaria o di peacekeeping a cui l’Italia ha preso parte, dif-
fondendo il Diritto Umanitario e i principi di Croce Rossa.
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l 27 febbraio 2018 si è svolta la ce-
rimonia di avvicendamento nella
carica di Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito tra il Generale di Cor-
po d’Armata Danilo Errico e il pa-

rigrado Salvatore Farina.  La cerimo-
nia è stata preceduta dall’omaggio al-
la tomba del Milite Ignoto con la de-
posizione di una corona d’alloro al-
l’Altare della Patria, segno di defe-
rente ricordo dei caduti di tutte le
guerre. Il passaggio della Bandiera di
Guerra dell’Esercito tra il Generale
Errico e il Generale Farina ha sancito
ufficialmente l’avvicendamento del
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
alla presenza del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, On. Paolo Genti-
loni, del Ministro della Difesa, Sen.
Roberta Pinotti, del Sottosegretario
di Stato alla Difesa, On. Domenico
Rossi, e del Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Generale Claudio Gra-
ziano, unitamente a numerose autorità
militari civili e religiose. Dopo aver
ringraziato tutti i convenuti, il Gene-
rale Errico, al termine di una carriera
lunga 44 anni, ha rivolto il proprio
pensiero a tutto il personale dell’Eser-
cito, attualmente impiegato in attività
di addestramento, approntamento e
operazioni in Italia e all’estero.  
Inoltre ha aggiunto: “in questi ultimi
3 anni, avete sempre lavorato con si-
lente dedizione e alacre generosità,
avulsi da strumentali protagonismi o
da sterili vittimismi, spesso lontano
dalle ovattate luci mediatiche della
ribalta, proiettando sul campo - oltre
l’ostacolo - le migliori energie - fisi-
che, morali e intellettuali - così come
è uso e tradizione di questa organiz-
zazione che ha sempre costituito un
saldo punto di riferimento sia per i
cittadini sia per le autorità costituite
nei momenti di difficoltà delle popo-

lazioni e della Nazione”.
Durante il suo intervento, il Ministro
Pinotti ha dichiarato che l’Esercito si
è dimostrato, ancora una volta, inso-
stituibile sia in Patria sia all’estero.
Sul territorio nazionale, che si trattasse
di affiancare le Forze dell’Ordine per
garantire la sicurezza, o di soccorrere
la popolazione colpita da calamità
grandi o piccole, l’Esercito c’è sem-
pre stato, così come all’estero ha sa-
puto assumere nuovi impegni, senza
per questo lasciare incompiuto uno
sforzo che, negli anni passati, ci aveva
visto sostenere così tanti sacrifici.
Il Generale Claudio Graziano, durante
il suo discorso, ha affermato che in
un periodo di grande trasformazione
per le Forze Armate, c’è di nuovo
l’esigenza dei nostri militari per au-
mentare la percezione di sicurezza
nel territorio nazionale. In ambito in-
terforze la nostra prima risorsa è pro-
prio l’Esercito, Forza Armata che im-
piega lo sforzo maggiore, con circa

4000 donne e uomini nel mondo, e
soprattutto a loro va il nostro plauso. 
Il Generale Farina, proveniente dal
NATO JFC (Joint Force Command)
di Brunssum, del quale è stato il pri-
mo comandante italiano, dopo aver
ringraziato il Generale Errico “per la
sua sapiente opera alla guida del-
l’Esercito” e tutti i Comandanti che
lo hanno preceduto alla guida della
Forza Armata, ha rivolto un pensiero
a tutti gli uomini  e le donne dell’
Esercito dichiarando “è innegabile
che il merito è soprattutto vostro che
ogni giorno operate con professiona-
lità e abnegazione al servizio del Pae-
se. Dedicherò ogni minuto del mio
mandato per essere al vostro servizio.
Sarò sempre tra voi, idealmente e sul
campo, in operazioni e in addestra-
mento, negli Istituti di Formazione o
in guarnigione.”L’Esercito conta og-
gi circa di 4.000 militari schierati in
15 diversi paesi come, Iraq, Libano,
Afghanistan, Kosovo, Libia, Somalia
e Mali con compiti che vanno dalla
cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di stabilizzazione e rico-
struzione, sino all’addestramento del-
le forze di sicurezza locali, vale a dire
quella gamma di attività nota come
Security Force Assistance (SFA). 
Più di  7.000 sono invece i soldati im-
pegnati in Italia nell’ambito dell’Ope-
razione “Strade Sicure”, in concorso
alle Forze dell’Ordine per il presidio
del territorio e la vigilanza, inoltre
l’operazione assume particolare rilie-
vo in Campania, agendo in risposta
all’emergenza “Terra dei fuochi” e
nell’Italia centrale nelle zone colpite
dal sisma del 2016 dove sono presenti
le unità specialistiche dell’Esercito
impiegate in numerose attività a so-
stegno della popolazione e dei comu-
ni dei crateri sismici.

I

ESERCITO ITALIANO

Il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
Gen. Farina: “Dedicherò ogni minuto del mio mandato per essere al vostro servizio” 

Il Generale Salvatore Farina subentra al Generale bersagliere Danilo Errico
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llo scoppio della II guerra
mondiale mio padre Aurelio,
nella vita civile dirigente ban-
cario, fu richiamato come Uf-
ficiale di complemento al 6°

Reggimento Bersaglieri di Bologna.
Con tale formazione fu in un primo
tempo sul fronte jugoslavo e in se-
guito sul fronte russo (sia CSIR che
ARMIR). Del fronte jugoslavo ricor-
dava le continue violenze interetniche

(solo Tito, con pugno di ferro, avreb-
be potuto tenere uniti popoli che tanto
si odiavano). Nella avanzata sul fronte
russo rinunciò alla nomina ad ufficia-
le istruttore della Scuola Allievi Sot-
tufficiali di Bobrusko-Villa del Ne-
voso in Istria per non abbandonare al
loro destino i 300 uomini della sua
3^ Compagnia. Meritò un Encomio
Solenne, una Medaglia di Bronzo
“sul campo” e una Medaglia d’Ar-

gento. Sulle rive del Don fu ferito
all’emitorace sinistro in zona precor-
diale il 13 agosto 1942 da un proiettile
di parabellum sparato da pochi metri.
Restò per ore a perdere sangue nella
terra di nessuno per essere infine sal-
vato dal bersagliere Quinto Ascione
di Cervia. Questi, studente universi-
tario e presidente dell’Azione Catto-
lica della sua città, lo caricò sulle spal-
le e lo trasportò (“io matido di sudore,

A
Aurelio Barnabè, un bersagliere del 6° Reggimento
La storia di un Eroe reduce dalla Russia, raccontata con tanta passione da suo figlio Mario
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il capitano matido di sangue”) al po-
sto di medicazione. Ascione sarebbe
caduto pochi giorni dopo meritandosi
la Medaglia d’Oro al Valor Militare
alla memoria. Mio padre, dopo mesi
in pericolo di vita negli ospedali mi-
litari, infine si riprese e tornò alla vita
civile. Nel dopoguerra fu attivo nelle
Associazioni d’Arma (ANB e UNU-
CI) e fu anche presidente onorario
della locale sezione del Nastro Az-
zurro. Con i membri della direzione
del Nastro Azzurro, a inizio anni ’70
effettuò una ricerca sui decorati al va-
lor militare del comprensorio imolese
dal Risorgimento alla II Guerra Mon-
diale. Il volume che ne conseguì ebbe,
fra i tanti, le congratulazioni di Luigi
Durand de La Penne e di Paolo Cac-
cia Dominioni di Sillavengo. 
Io fui S.Ten. medico al VI Btg. Genio
Pionieri di Bologna dal giugno 1972
al giugno 1973. In tale periodo fui
spesso “di guardia” al locale Ospe-

dale Militare. In una delle mie guardie
furono contemporaneamente ricove-
rati sia Umberto Salvatores che Er-
cole Felici, già comandante ed aiu-
tante maggiore del 6° Reggimento
Bersaglieri sul fronte russo. Secondo
il regolamento mi presentai loro in
quanto ufficiali superiori. Appreso
che ero figlio di Aurelio, che defini-
rono “uno degli ufficiali più valorosi”
del reggimento, espressero il desiderio
di riincontrarlo. L’incontro avvenne
in quello stesso pomeriggio e vide i
tre reduci commossi al ricordo delle
tante peripezie. Ad inizio anni ’80 il
generale Aldo Gianbartolomei, che
era stato ufficiale motociclista sul
fronte russo nel 6° Bersaglieri, ebbe
dallo Stato Maggiore l’incarico di re-
digere un volume sulla strategia delle
truppe italiane sul fronte russo. 
Contattò alcune vecchi amici e com-
pagni d’arme (fra cui mio padre) e ci-
tò le loro testimonianza nel volume.
Ad inizio anni ’90 mio padre fu pro-
mosso al grado di tenente colonnello
del ruolo d’onore. Nel 1993, quando
i resti di Ascione rientrarono dalla
Russia, fu invitato alla cerimonia.
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Benché fosse già in precarie condi-
zioni di salute, volle essere da me ac-
compagnato a Cervia. Qui, posando
la mano con affetto riconoscente sulla
piccola urna, pronunciò poche e toc-
canti parole fra l’intensa commozione
dei presenti, intervenuti numerosi in
quella luminosa giornata di inizio
marzo. Pochi mesi dopo anche mio
padre avrebbe terminato la sua corsa
terrena. Al funerale, secondo le sue
disposizioni, volle sulla bara il trico-
lore, il cappello piumato e le decora-
zioni. Il 6° Reggimento Bersaglieri
inviò una rappresentanza in divisa a
rendergli omaggio e il trombettiere
a eseguire il “silenzio fuori ordinan-

za”. Nel 1995, a Bologna, all’interno
della Caserma Mameli, gli fu intito-
lata la casermetta della 3^ Compa-
gnia, ai suoi ordini sul fronte russo.
Nel 2007 a Imola, a cura del giorna-
lista Gianfranco Borghi, fu pubblicata
una sua biografia dal titolo “Aurelio
Barnabé – Cincinnato imolese”. 
Nello stesso anno si concretizzò la
intitolazione del giardino pubblico di
piazzale Michelangelo, che il Con-
siglio Comunale di Imola aveva in
precedenza votato all’unanimità.
L’Esercito inviò un reparto della Friu-
li in armi a rendere gli onori, mentre
le note della fanfara dei bersaglieri
accompagnarono la cerimonia cui
presenziarono i Labari delle Asso-
ciazioni d’Arma provinciali. Nel
2008 il Comune di Castel del Rio de-
cise di riservargli uno spazio nel lo-
cale Museo della Guerra. Su una pa-
rete un suo busto in bronzo è circon-
dato dalle motivazioni delle decora-
zioni, ai suoi piedi è posta la sua sto-
rica bici da bersagliere. Nella parete
adiacente, in una vetrinetta, stanno
le sue divise, le decorazioni, la scia-
bola, la sciarpa azzurra e i crest del
Nastro Azzurro e del 6° Reggimento.
Della vicenda Ascione – Barnabé è
stato scritto in varie pubblicazioni,
volumi e siti internet.

Mario Barnabé 
1° Capitano medico della riserva 

di complemento in congedo
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l Calendario associativo 2018, che chiude la serie di quattro calendari con i quali l’A.N.B.
ha voluto celebrare il ricordo della Prima Guerra Mondiale, apre con i nominativi e le foto
dei dodici Bersaglieri che nell’ultimo anno della Grande Guerra sono stati decorati di
Medaglia d’Oro al Valor Militare. Anche nei numeri di Fiamma Cremisi del corrente anno,
la redazione intende far conoscere più da vicino i 12 Eroi che cento anni or sono con il loro

eroismo hanno meritato l’Alto riconoscimento militare. Essi sono: Fedele Caretti, Leopoldo
Pellas, Ivo Lollini, Giuseppe Paggi, Attilio Verdirosi, Soccorso Saloni, Ciro Scianna, Giuseppe
De Carli, Nicolò De Carli, Oreste De Gaspari, Giulio Lusi, Alberto Riva di Villasanta. 
Durante i 41 mesi del Primo Conflitto Mondiale il Corpo dei Bersaglieri meritò 92 Ordini
Militari di Savoia, 50 Medaglie d’Oro al Valor Militare, 2.592 Medaglie d’Argento, 3.784
Medaglie di Bronzo e 1.687 Croci di Guerra.

i Luigi e di Maria Lolli, nac-
que a Castel d’Aiano di Bolo-
gna il 25 maggio 1897 e morì
in seguito a ferite riportate in
combattimento sul Montello il

18 giugno 1918. Studente del terzo
anno di fisico – matematica nell’Isti-
tuto Pier Crescenzi di Bologna, alla
dichiarazione di guerra all’Austria del
maggio 1915 interruppe gli studi ed
entrò a far parte dell’XI battaglione
volontari ciclisti per la difesa costiera
adriatica. Chiamato alle armi ed am-
messo a frequentare un corso per al-
lievi ufficiali di complemento alla
Scuola Militare di Modena, conseguì,
nell’ottobre, la nomina ad aspirante
nel 6° reggimento bersaglieri che rag-
giunse in zona di operazioni. Sotto-
tenente dal dicembre successivo, par-
tecipò nel giugno 1917 alla battaglia
dell’ortigara. Passato a domanda nel
V reparto d’assalto fiamme cremisi
della 1  ̂Armata, divenuto, poi, XXVI,
l’8 agosto, alla prima azione della
compagnia, merito un encomio so-
lenne ed alla fine dello stesso mese si
segnalò nella conquista di M. Maio,
dopo un’ardita scalata di pareti rite-
nute inaccessibili, impresa che venne
citata sul bollettino del Comando Su-
premo. Durante il ripiegamento sul

Piave, ferito gravemente e catturato
dal nemico, con grande audacia riuscì
a fuggire e ritornò al suo reparto, com-
battendo poi, valorosamente sul Si-
semol, al comando della sezione mi-
tragliatrici della compagnia, il 5 e 6
dicembre 1917. Il 29 gennaio 1918,
nella conquista di M. Valbella fu de-
corato di Medaglia di Bronzo al Va-
lore per aver raggiunto per primo la
posizione nemica. Promosso tenente,
all’inizio dell’offensiva austriaca sul
Piave fu inviato col reparto sul Mon-
tello dove più infuriava la lotta. Dal
16 giugno, nei combattimenti soste-
nuti per tre giorni con slancio mera-
viglioso contro il nemico che, passato
il Piave aveva occupato la parte orien-
tale del monte, compì veri prodigi di
valore e chiuse con una morte eroica
la sua giovane vita tutta dedicata alla
Patria. Alla sua memoria fu concessa,
con d. L. del 13 luglio 1919, la Me-
daglia d’Oro al Valor Militare con la
seguente motivazione: “Già premiato
per atti di segnalato valore, ferito e
fatto prigioniero, affrontando quasi
sicura morte, si liberava, e non an-
cora guarito, tornava a sua domanda,
al comando della sezione mitraglia-
trici, tenendolo con singolare bravura.
In una prima azione, dando prova di

perizia e di coraggio mirabili, distrug-
geva e costringeva alla resa numerose
mitragliatrici avversarie. Procedendo
innanzi con la sua sezione, ricuperava
due nostre batteria cadute nelle mani
del nemico, e ricevuto ordine di ripie-
gare, si ritirava per ultimo. Due giorni
dopo dava nuove fulgide prove di
eroismo, snidando il nemico che osta-
colava l’avanzata delle nostre truppe.
Caduti alcuni dei suoi serventi ed
avute inutilizzate le armi, con una die-
cina di superstiti si slanciava all’as-
salto al grido Savoia!  Rimasto con
pochissimi uomini, continuava a com-
battere accanitamente. Circondato
dai nemici, rifiutava di arrendersi,
finché colpito a morte esalava sul
campo la sua anima eroica. – Sovilla
– Casa Pin, 16 – 18 giugno 1918”.

D
Tenente Ivo Lollini, classe 1897

I Bersaglieri M.O.V.M. nel 1918

I
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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). Nel 1833, 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. La Croce di Guerra al Valor Militare è la
decorazione al valore di grado più basso e fu istituita da Vittorio Emanuele III nel 1922. Essa fu conferita per «ricompensare coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle
operazioni belliche, sia terrestri e marittime ed aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio» (regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195). La Croce al Valore
si distingue dalla simile decorazione di livello inferiore, la Croce al Merito di Guerra, rilasciata in virtù della partecipazione attiva ad azioni in zona di guerra. Istituita alla fine della
Prima Guerra Mondiale, la Croce al Merito di Guerra venne concessa a tutti i combattenti italiani che avessero onorevolmente prestato servizio attivo per un periodo minimo ben
definito (almeno cinque mesi) in zona di guerra o fossero stati feriti o caduti in azione.

ORDINE MILITARE DI SAVOIA

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

CROCE DI GUERRA MEDAGLIA DI BRONZO MEDAGLIA D'ARGENTO

i Giuseppe e di Rosa Perino,
nacque a Cascine di Stra di Ver-
celli il 18 dicembre 1890 e morì
in combattimento sul Piave il 18
giugno 1918. Modesto lavora-

tore dei campi, di grande prestanza fi-
sica, ebbe sempre nella sua breve ope-
rosa esistenza il culto del dovere come
cittadino e come soldato. Chiamato per
il servizio di leva, nell’ottobre 1910, fu
bersagliere nel 12° reggimento, dal qua-
le venne congedato col grado di caporal
maggiore nel gennaio 1913. Richiamato
per mobilitazione nel maggio 1915, po-
chi giorni prima della dichiarazione di
guerra all’Austria, nel 4° bersaglieri ed
assegnato al IV battaglione ciclisti, entrò
in guerra sull’alto Isonzo, combattendo
a S. Lucia e a S. Maria di Tolmino. Pas-
sato nelle trincee di Monfalcone, sul
fronte della 3  ̂Armata, due volte ferito,
guadagnò una prima Medaglia di Bron-
zo al Valore per il coraggio col quale
combatté dal 6 all’8 agosto 1916 a quota
85 di Monfalcone. E dopo circa un me-
se, il 16 settembre, a Nova Vas gli venne
conferita una Medaglia d’Argento al
Valore per la bravura con la quale con-
dusse il plotone all’assalto, raggiungen-
do per primo una trincea nemica. Già

promosso sergente, a Fiondar, il 26
maggio 1917, durante la decima batta-
glia dell’Isonzo, una seconda Medaglia
di Bronzo si aggiunse alle due prece-
denti decorazioni al valore. Nel novem-
bre dello stesso anno, durante il ripie-
gamento al Piave, ottenne la promozio-
ne ad aiutante di battaglia per merito di
guerra, per l’ardimento col quale al co-
mando di una pattuglia in ricognizione,
rimasta circondata dal nemico, all’inti-
mazione di resa, rispose slanciandosi
risolutamente sull’avversario ed apertosi
un varco raggiunse il proprio reparto
con le preziose notizie raccolte. Il 18
giugno 1918, a Cà del Bosco, presso S.
Bartolomeo sul Piave, ferito gravemente
nella battaglia non volle abbandonare i
suoi bersaglieri e continuò a combattere.
Con audacissimo contrattacco e furiosa
lotta corpo a corpo impedì al nemico di
impossessarsi di una mitragliatrice, ri-
masta senza serventi e mentre si accin-
geva a riaprire il fuoco con l’arma che
egli stesso manovrava cadde colpito a
morte da una pallottola di mitragliatrice.
Alla memoria del modesto, coraggioso
e magnifico combattente fu concessa
con d. l. del 29 maggio 1919., la Me-
daglia d’Oro al Valor Militare con la se-

guente motivazione: “Ardito fra gli ar-
diti, temprato dal pericolo più volte im-
pavidamente affrontato, volontario nelle
imprese più rischiose, trasfondeva col-
l’eroico suo contegno forza e vigore nei
dipendenti. Con pochi uomini valoro-
samente affrontava il nemico asserra-
gliato in una casa e faceva ben 40 pri-
gionieri. Ferito, rinunciava ad ogni cu-
ra, animato dal solo pensiero di rima-
nere coi suoi bersaglieri. Visto che l’av-
versario aggirava una nostra mitraglia-
trice, lo contrattaccava col proprio plo-
tone, e dopo un furioso corpo a corpo
salvava l’arma. Mentre poi la postava
per aprire il fuoco, cadde colpito a mor-
te da una pallottola nemica; fulgido
esempio di elette virtù militari. - Cà del
Bosco (Piave), 18 giugno 1918”.

D
Aiutante di Battaglia Giuseppe Paggi, classe 1890

MEDAGLIA D'ORO
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Esercito del Re Carlo Alberto
di Savoia aveva attraversato il
Ticino il 25 marzo 1848, al-
l’indomani delle cinque gior-
nate di Milano e della dichia-

razione di guerra all’Austria. Le sue
truppe erano distribuite in due Corpi
d’Armata che seguivano gli austriaci
in ripiegamento verso le fortezze del
Quadrilatero: il 1º Corpo d’Armata,
guidato dal generale Eusebio Bava,
puntava al ponte di Goito; il 2°, co-
mandato dal generale Ettore De Son-
naz, si dirigeva verso quello di Mon-
zambano. E fu proprio l’avanguardia
della 1ª Divisione del 2° Corpo d’Ar-
mata, affidata al generale d’Arvillars,
a ingaggiare la battaglia al ponte di
Goito con uno dei numerosi distacca-
menti austriaci posti a presidio del
Mincio per bloccare o ritardare l’avan-
zata dell’Esercito piemontese.
Alla testa di queste forze “esploranti”,
vi erano i bersaglieri di Lamarmora.
Goito era uno snodo cruciale verso

Mantova e Verona e perciò le truppe
austriache avevano posto il paese in
stato di difesa e minato il ponte che
univa le due sponde. 
L’obiettivo dell’Armata piemontese
era dunque occupare Goito e passare
il Mincio. Il piano di attacco elaborato
da Lamarmora prevedeva una duplice
manovra: il contingente del capitano
Giuseppe Lions doveva penetrare nel
paese e attaccare di slancio le barrica-
te, mentre il contingente di Giuseppe
Muscas doveva aggirare l’agglome-
rato urbano sulla sinistra, guadagnare
il ponte, e assalire sul rovescio i nemici
per impedire loro la ritirata. Ricevuti
gli ordini, Lions e Muscas partirono
all’attacco, seguiti da un plotone di
cavalleria e da un reparto delle Real
Navi. I bersaglieri furono i primi ad
attaccare gli austriaci che occupavano
l’ingresso del paese all’alba dell’8
aprile. La 2ª compagnia bersaglieri,
che aveva inglobato i volontari della
Legione Griffino (*), e le compagnie

del battaglione Real Navi aggregate
alle brigate Regina e Aosta giunsero
in prossimità di Goito. Ad aspettarli,
1200 Schützen tirolesi della brigata
Wohlgemuth decisi a impedire alle
truppe piemontesi di giungere al Min-
cio. Cinque compagnie di fanteria au-
striaca con quattro cannoni erano at-
testate al di là del ponte, precedente-
mente minato. I bersaglieri attaccarono
a colpi di carabina i Kaiserjäger che
sbarravano l’ingresso al paese e «ra-
pidamente li fugarono». 
Poi, mentre l’artiglieria austriaca ri-
spondeva con colpi di sbarramento,
raggiunsero le fortificazioni di Goito
e qui si divisero in due colonne: quella
del capitano Lyons, come concordato,
avrebbe attraversato il paese puntando
direttamente al ponte con un attacco
frontale alle difese nemiche; quella
del capitano Muscas, più consistente
di numero, avrebbe aggirato sulla si-
nistra l’abitato per giungere anch’essa
al ponte e prendere alle spalle gli im-

L’

RADUNI E CERIMONIE

8 aprile 1848 

La battaglia 
per il ponte 

di Goito 
Racconto tratto da 

archiviostorico.blogspot.it

8 aprile 1848 

La battaglia 
per il ponte 

di Goito 
Racconto tratto da 

archiviostorico.blogspot.it
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periali bloccandone la ritirata. Di rin-
forzo si mossero un reparto delle Real
Navi e un plotone di cavalleria. Men-
tre la colonna del capitano Lyons
avanzava faticosamente frenata da un
nutrito fuoco di fucileria e artiglieria,
il colonnello Alessandro La Marmora
raggiunta a cavallo la colonna di Mu-
scas, si mise alla testa della compagnia
e, sguainata la sciabola, incitava i suoi
soldati impegnati nel corpo a corpo
per la conquista del ponte.  
In quel momento dalla riva opposta i
temibili cacciatori tirolesi aprirono il
fuoco e nella tempesta di piombo un
proiettile colpì La Marmora al viso,
spezzandogli la mandibola. Il colon-
nello cadde da cavallo e subito uno
Schutzen lo aggredì per farlo prigio-
niero, ma La Marmora con prontezza
di spirito e facendo appello a tutte le
sue forze, lo abbatté con un fendente.
Nel medesimo istante s’udì un tre-
mendo boato: il ponte era saltato in
aria. Soccorso dai portaferiti e messo
al riparo di un muretto, Lamarmora
veniva intanto assistito dal tenente me-
dico Gaetano Lay, che lo rincuorava,
perchè la palla che gli aveva fracassato
la mandibola era fuoruscita dal collo
passando sotto l’orecchio, senza dan-
neggiare organi vitali. Il fondatore dei
Bersaglieri benché seriamente ferito
quindi, non era in pericolo di vita. 
Diradatosi il fumo dell’esplosione, si
vide che il parapetto e alcune arcate
del ponte erano rimasti intatti e un esi-
le lembo della struttura univa ancora
le due sponde. Decisi ad onorare il lo-
ro comandante, i bersaglieri, seguiti
dai fanti delle Real Navi e della Bri-
gata Regina, si gettarono su questa
passarella benché appoggiati da un so-
lo pezzo di artiglieria. Il primo a lan-
ciarsi sulla spalletta fu il bersagliere
Giuseppe Guasconi di Stradella. 
Lo seguì un altro bersagliere, il gio-
vane sottotenente Demetrio Galli della
Mantica che uscito allo scoperto, alla
testa del suo plotone, fu colpito mor-
talmente al petto dalla fucileria nemica
e cadde nelle acque del Mincio. È lui
il primo ufficiale morto per l’indipen-
denza d’Italia. Cadde anche il tenente

di marina Wright, ma il capitano Sa-
verio Griffini raggiunse incolume l’al-
tra sponda seguito dall’intero reparto,
che così oltrepassò il fiume e catturò
cinquantatré tirolesi e un cannone.
Mentre gli zappatori del genio prov-
vedevano a riparare quello che sarebbe
poi stato chiamato "il Ponte della Glo-
ria", d’Arvillars fece accampare i suoi
reparti sulle due rive del Mincio con-
quistate. I bersaglieri, che avevano
aperto la via alla vittoria, la sera furono
i primi a sventolare la bandiera trico-
lore oltre il Mincio; in tanta gloria era-
no riusciti, come accade solo ai mi-
gliori soldati, a contenere le perdite:
un morto e otto feriti, tra cui il loro co-
mandante.  Il generale Bava nel suo
rapporto, redatto al termine di quella
indimenticabile giornata, scriveva:
“Questo primo e splendido fatto d’ar-
mi contro le migliori truppe austriache,
condusse in nostro potere cento pri-
gionieri ed un cannone, soddisfece
pienamente S. M. che degnavasi ve-
nire in persona sul luogo a premiare i
più valorosi».   Nella battaglia del pon-
te di Goito i piemontesi persero 48 uo-
mini tra morti e feriti, gli austriaci circa
un centinaio, tra morti, feriti e prigio-
nieri. Il combattimento segnò il bat-
tesimo del fuoco per il nuovo corpo
dei bersaglieri, istituito da Alessandro
La Marmora nel 1836 e che fu l’in-
dubbio protagonista dello scontro. 
Pochi giorni dopo, infatti, al capitano

Saverio Griffini venne assegnata la 1ª
Medaglia d’Oro al Valor Militare del
Risorgimento, mentre il capitano Giu-
seppe Muscas fu promosso maggiore
sul campo. Anche gli altri ufficiali pre-
senti al combattimento vennero pro-
mossi di grado e il colonnello Ales-
sandro La Marmora fu decorato con
la prestigiosa Commenda Mauriziana.
Non va però dimenticato il prezioso
apporto fornito nel combattimento
dalle due batterie d’artiglieria sarde
che posero a tacere i cannoni austriaci.
Le pressoché contemporanee vittorie
a Valeggio sul Mincio e Monzambano
portarono in mani piemontesi gli altri
fondamentali passaggi sul fiume co-
stringendo gli austriaci a riparare nelle
due vicine fortezze del Quadrilatero:
Mantova a sud e Peschiera a nord, il
cui assedio ebbe inizio il successivo
13 aprile.

Nota: (*) La Legione Volontari Lom-
bardi Griffini fu costituita a Casalpu-
sterlengo da Saverio Griffini (1802-
1884) in appoggio agli insorti delle
cinque giornate di Milano riunendo i
patrioti lodigiani. Dopo la sua uffi-
cializzazione a Calvenzano da parte
del Comitato di guerra del Governo
provvisorio di Lombardia, il gruppo
attese l’esercito sardo lungo l’Oglio.
Il 5 aprile la Legione fu accolta nella
2ª compagnia bersaglieri e Saverio
Griffini ne fu nominato capitano.
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oito, 8 aprile 1848 – 8 aprile
2018: 170 anni di storia e glo-
ria dei bersaglieri, dal Ponte
di Goito alle operazioni sotto
egida ONU e altri organismi

internazionali. 
Il Raduno di Goito, iniziato già il 7
aprile con la premiazione dei vincitori
del concorso scolastico, l’arrivo del
Medagliere Nazionale, la Santa Messa
per i bersaglieri caduti e defunti e con-
certo serale, ha avuto il culmine l’8
aprile quando bersaglieri da tutta Italia
sono convenuti per celebrare il 170°
anniversario della Battaglia del Ponte
della Gloria e del Battesimo del fuoco
dei bersaglieri.  Al Raduno, che ha or-
mai assunto il rango consolidato di
evento a carattere nazionale, hanno
partecipato il Vice Presidente Nazio-
nale, i Presidenti Interregionali Nord
e Sud, due Consiglieri Nazionali, i
Presidenti Regionali di Campania,
Emilia Romagna, Lombardia, Tren-

tino Alto Adige e Consiglieri Regio-
nali di Lombardia, Piemonte, Trentino
Alto Adige e Veneto tutti con i Meda-
glieri Regionali. Di rilievo, tra le Au-
torità civili e militari, la presenza del
Vice Decano dei bersaglieri in servizio
Gen. C.A. Roberto Perretti, Coman-
dante del Corpo d’Armata di Reazione
Rapida Italiano della NATO. Interve-
nuti anche bersaglieri da Firenze,
Montecatini, Pistoia, Caserta, Teano,
Salerno e Porto Sant’Elpidio. Nume-
rosissimi i Labari delle Provincie e
delle Sezioni del Nord. 
Le fanfare di Orzinuovi, Palazzolo
Sull’Oglio e Viadana con i loro squilli
hanno iniettato una carica di gioventù
e vigore che ha fatto ritornare tutti ai
bei tempi. Una nota di colore è stata
fornita dalla fanfara ciclisti di Rocca-
franca e dalle pattuglie ciclisti di Mi-
lano e Cremona. Presente anche il
gruppo armi e bandiere di Casalmag-
giore.  Da menzionare anche l’applau-

ditissimo concerto della fanfara di Be-
dizzole tenuto il sabato sera nel teatro
di Goito. Inoltre, grazie alla disponi-
bilità del “Gruppo Scaligero jeep” con
auto storiche della Seconda Guerra
Mondiale è stato possibile far provare
l’emozione di attraversare “di corsa”
il Ponte della Gloria a quei bersaglieri
fiaccati nel fisico ma indomiti nello
spirito.  La sveglia è stata data dalle
fanfare che alle 08.30 si sono presen-
tate in Piazza Gramsci (Piazza del Co-
mune) e Piazza Matteotti. Presso la
sede del municipio il Vice Presidente
Nazionale, con le altre Autorità ANB
presenti, è stato accolto dal Sindaco
ed altre Autorità civili e militari.  
Il corteo delle Autorità, con il Meda-
gliere Nazionale, il Gonfalone della
città di Goito, e il Labaro della locale
Sezione, ha raggiunto il luogo della
cerimonia dove: sono stati resi gli ono-
ri vari, si è svolta la cerimonia dell’al-
zabandiera, è stata deposta una corona

G

RADUNI E CERIMONIE

Il battesimo del fuoco dei BersaglieriIl battesimo del fuoco dei Bersaglieri

170° ANNIVERSARIO DELLA 
“BATTAGLIA DEL PONTE DELLA GLORIA”

RADUNO PROVINCIALE 
DI MANTOVA 

170° ANNIVERSARIO DELLA 
“BATTAGLIA DEL PONTE DELLA GLORIA”

RADUNO PROVINCIALE 
DI MANTOVA 
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RADUNI E CERIMONIE

al monumento ai caduti di Piazza Mat-
teotti e sono stati tenuti gli interventi
commemorativi.
Nei discorsi, tenuti dal sindaco di Goi-
to Pietro Chiaventi, dal prefetto di
Mantova Sandro Lombardi, dal Gen.
C.A. Roberto Perretti e dal Vice Pre-
sidente Nazionale, sono stati eviden-
ziati i valori ed i grandi sacrifici che
hanno animato ed ispirato i nostri avi
per realizzare una Nazione unita, li-
bera e democratica, da tutelare. 
In tale contesto, il sacrificio dei ber-
saglieri a Goito è stato solo l’inizio di
un lungo percorso storico, tuttora in
atto con gli impegni nei Teatri Ope-
rativi internazionali. In particolare il
Vice Presidente Nazionale ha ribadito
il concetto del binomio “buon soldato
buon cittadino”, annunciando anche
l’iniziativa comune con l’ANA per il
ripristino di una forma di leva militare.
Il Raduno è proseguito con il tradizio-
nale sfilamento per il centro cittadino
seguito dall’impetuoso e travolgente
passo di corsa sul Ponte della Gloria
in un tripudio di fanfare, folla festante,
di bandiere tricolori fino la monumen-
to al Bersagliere, dove sono stati resi
gli onori ai bersaglieri caduti. Emo-
zionante la figura di vegliardo bersa-
gliere quella di Silvio Fagnoni, per an-
ni Presidente della Sezione di Cavria-
na (MN), che aiutandosi con un “gi-
rello” ha attraversato “di corsa” il Pon-
te ripetendo questa frase “sono un ita-
liano sono un bersagliere”: quale mi-
gliore esempio per noi tutti di spirito
e fede bersaglieresca!!! Presente anche
il bers. Pietro Masseti, classe 1915,
già dell’8° Reggimento! Infine il ran-
cio cremisi, allietato dalle splendide
fanfare di Orzinuovi e Palazzolo
sull’Oglio. Goito e il fiume Mincio si
sono confermati la fonte battesimale
operativa dei bersaglieri: grazie a
quanti hanno condiviso questa esal-
tante esperienza. 
Arrivederci al 7 aprile 2019 per cele-
brare il 171° anniversario del Battesi-
mo del fuoco! La corsa continua!!!

Bers. Gen. D.(r) Raffaele De Feo,
Presidente Provinciale ANB

          

14-19 CERIMONIE RADUNI.qxp_Layout 1  19/04/18  12:16  Pagina 17



18 fiamma cremisi

ARGENTA (FE) ❱
rgenta abbraccia i Bersaglieri! Il
24 e 25 marzo la Sezione ANB,
con il patrocinio del Comune di
Argenta ha ospitato il Raduno,

con la regia del bers. Cav. Gabriele
Strozzi, Presidente del Comitato or-
ganizzatore, del bers. Luca Ricci Mac-
carini, Presidente della Sez. di Argenta
e del bers. Antonio Bozzo, speaker na-
zionale. Sabato pomeriggio, schierata
la fanfara di Scandiano, il Gonfalone
della città, il Medagliere Regionale, le
Insegne ed i bersaglieri, il Presidente
Nazionale Gen. B. Ottavio Renzi, il
Vice Presidente Nazionale bers. Da-
niele Carozzi, i Presidenti Interregio-
nali Nord e Centro, il Sindaco Antonio
Fiorentini e le Autorità civili e militari
hanno reso gli Onori ai caduti cui è se-
guita la celebrazione della SS. Messa
e, a chiusura della giornata, il concerto
serale della fanfara. 
La domenica con l’assunzione dello
schieramento, a fianco della fanfara di
San Donà di Piave e di Scandiano, le
oltre 70 Insegne bersaglieresche pro-
venienti dalle regioni Piemonte, Ve-
neto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia,
Toscana e Marche, dopo l’ingresso del

Gonfalone della città, del Medagliere
Regionale Emilia Romagna scortato
dai Medaglieri Regionali di Veneto e
Piemonte e delle Autorità civili e mi-
litari, il Presidente Nazionale, accom-
pagnato dal Sindaco, ha rassegnato lo
schieramento. Al termine delle allo-
cuzioni ufficiali, formato il corteo, è
stato inaugurato il monumento ai ber-
saglieri che la Sezione di Argenta ha
voluto donare alla città. La tradizionale

parata al passo di corsa tra l’entusia-
smo della cittadinanza ha concluso il
Raduno. 
“I Bersaglieri, ancora una volta, hanno
dimostrato quanto di più alto possa es-
serci nell’amare e difendere il Tricolore
e la Patria”, hanno dichiarato il Presi-
dente Nazionale Renzi ed il Sindaco
Fiorentini. 

Bers. Gabriele Strozzi 
e Luca Ricci Maccarini

A

RADUNI E CERIMONIE

Raduno Regionale dell’Emilia RomagnaRaduno Regionale dell’Emilia Romagna
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BOLOGNA ❱
l 26 marzo, la Sezione A.N.B. di Ar-
genta, ha voluto festeggiare l’inau-
gurazione del Monumento al Ber-
sagliere e gli 82 anni della Sezione

con un Raduno Regionale. Per l’occa-
sione era anche stato programmato l’in-
contro dei dirigenti dell’Emilia Roma-
gna con il Presidente Nazionale Renzi
e il Vice Carozzi, negli storici locali del
Circolo Ufficiali di Bologna, sito nel
cuore della città. Una riunione attesa e
gradita, nel corso della quale si sono
chiariti vari punti sulla conduzione del-
la vita associativa e sulla gestione delle
Sezioni, alla presenza del Presidente
Interregionale Rocco Paltrinieri, del
Presidente Regionale Gabriele Evan-
gelisti e del Presidente della provincia
bolognese Antonio Stellini. Al termine
dell’assemblea i dirigenti hanno rag-
giunto Argenta, dove la regia della ma-
nifestazione veniva affidata al Presi-
dente Provinciale Gabriele Strozzi, al
Presidente Regionale del Veneto An-
tonio Bozzo, speaker per eccellenza, e
al Presidente A.N.B. di Argenta, Luca
Ricci Maccarini.

I
Il Presidente Nazionale incontra i bersaglieri dell’Emilia Romagna
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L’ECO DEI REPARTI

rapani, 14 marzo 2018. È stata
condotta nei giorni scorsi, presso
il Lago Rubino, area addestrativa
a pochi chilometri dalla città di

Trapani, un’esercitazione bilaterale
tra il 6° Reggimento bersaglieri con-
giuntamente ai militari del US Mari-
nes Corps di stanza presso la Naval
Air Station di Sigonella. L’esercita-
zione, sviluppata in più giorni, ha dato
modo ai fanti piumati dell’Esercito
ed ai colleghi statunitensi, di svilup-
pare in sinergia l’attività di pianifica-
zione e condotta di azioni operative
complesse. L’attività ha rappresentato
l’occasione per affinare le capacità di
interoperabilità e compatibilità delle
procedure in ambito internazionale,
nonché momento di confronto e cre-

scita sulle caratteristiche tecniche di
mezzi e materiali in dotazione alle due
Forze Armate. In particolare, sono sta-
te illustrate le capacità tecnico-ope-

rative del nuovo Veicolo Blindato
Medio (VBM) denominato “Freccia”
in dotazione ai bersaglieri della Bri-
gata “Aosta”.

T
Addestramento congiunto tra Esercito italiano e US Marines Corps.

6°
 R

EG
G

IM
EN

TO

runssum 21 febbraio 2018. La
fanfara del 7° Rgt. bersaglieri,
eccellenza nel panorama mu-
sicale militare, è stata invitata

a celebrare "bersaglierescamente" il
cambio al vertice del NATO Joint
Force Command (JFC) di Brunssum
tra il Gen. C.A. Salvatore Farina  ed
il "bersagliere "Gen. C.A. Riccardo
Marchiò. Presenti all'evento il Gene-
rale Claudio Graziano, Capo di Stato
Maggiore della Difesa e numerose
autorità militari e civili dei Paesi del-
l'Alleanza. La fanfara del “Leggen-
dario” Settimo, diretta dal 1° Mare-
sciallo Giovanni Carrozzo, ha allietato
i convitati con brani del repertorio
della specialità, l’inno della NATO e
di diverse Nazioni alleate. L'esibizio-
ne della formazione musicale del 7°
reggimento bersaglieri ha provocato
l’entusiasmo ed il plauso sia da parte
delle autorità militari italiane che da
parte delle rappresentanze straniere
invitate alla cerimonia di cambio.
Il Comandante del 7°, Colonello Ni-
cola Salamandra, durante l'Alzaban-

diera ha commentato entusiastica-
mente l'attività sottolineando come la
fanfara sia in grado non solo di man-
tenere sempre vive le tradizioni dei
fanti piumati ma di far amare i ber-
saglieri e l’Italia nel mondo. 
Il Nato Joint Force Command di
Brunsumm è un comando di livello
operativo della componente militare

dell'alleanza Atlantica che ha, tra i
suoi compiti, il comando e controllo
della missione Resolute Support in
Afghanistan, il comando operativo
della NATO Response Force (a rota-
zione con il comando gemello di Na-
poli), nonché la gestione delle attività
di presenza e deterrenza sul fianco est
della NATO.

B7° REGG
IM

EN
TO

Cinque giorni di intensa attività per il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani

La Fanfara del 7° in Olanda al cambio del JFC
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L’ECO DEI REPARTI

i è svolta venerdì 16 marzo, pres-
so la Caserma “L. Giannettino”
di Trapani, sede del 6° Reggi-
mento Bersaglieri, la cerimonia

dedicata all’Unità Nazionale, alla Co-
stituzione, all’Inno ed alla Bandiera.
Nella stessa occasione, si è tenuta una
conferenza dal titolo “Donne in caser-
ma – realtà ed esperienza”. Alla pre-
senza di circa mille studenti delle scuo-
le della provincia di Trapani, la ceri-
monia ha avuto inizio con l’alzaban-
diera e con il canto dell’Inno sulle note
della fanfara del 6° Reggimento Ber-
saglieri. Dopo l’allocuzione del Co-
lonnello Agostino Piccirillo, Coman-
dante del reggimento, le scolaresche
hanno potuto visitare i luoghi della Ca-
serma, una mostra statica e una dimo-
strazione di attività operativa tipica del-
l’addestramento dei fanti piumati di
Trapani. Momento particolarmente
sentito è stato quello del saluto degli
studenti alla Bandiera di Guerra del 6°
recentemente insignita della più alta
onorificenza di cavaliere dell’Ordine
Militare d’Italia per l’impegno profuso
nei teatri operativi del Kosovo, Libano,

Afghanistan e Iraq (diga di Mosul). 
Nella stessa giornata si è svolta la con-
ferenza dal titolo “Donne in caserma
– realtà ed esperienza”, organizzata
dalla Inner Wheel di Trapani in colla-
borazione con l’Associazione per l’As-
sistenza Spirituale alle Forze Armate
(P.A.S.F.A.). La conferenza, oltre alla
partecipazione dei bersaglieri, ha inte-
ressato gli studenti dell’Istituto di Istru-
zione Superiore “Rosina Salvo” di Tra-
pani, quale tappa intermedia ad un pro-
getto più ampio dal titolo "Donne tra
conquiste e realtà: rilettura di fatti e re-

lazioni”. In tale occasione, il personale
femminile del 6° bersaglieri è interve-
nuto nella relazione attraverso un punto
di situazione del ruolo delle donne oggi
nella Forza Armata ed una interessante
lezione sul ruolo della donna durante
la Grande Guerra della quale si celebra
quest’anno la chiusura delle comme-
morazioni sul centenario. 
Ospiti d’eccezione, una rappresentanza
del personale femminile dell’Aeronau-
tica Militare del 37° Stormo accompa-
gnate dal loro Comandante Colonnello
Salvatore Ferrara. 

S6°
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l 27 ottobre 2017 si è conclusa, con
il conseguimento della combat rea-
diness certificata dai valutatori della
NATO, la fase di approntamento

per la costituzione della Very High
Readiness Joint Task Force (VJTF) che
vedrà l’11° Rgt. bersaglieri impegnato
nel pacchetto di forze terrestri ad ele-
vata prontezza dell’Alleanza Atlantica
per il prossimo biennio. La certifica-
zione della prontezza, acquisita con il
massimo dl punteggio, rappresenta la
conclusione di un iter addestrativo in-
tenso e complesso, iniziato nel novem-
bre del 2016, che i fanti piumati hanno
svolto per prepararsi al meglio per as-
solvere compiti diversificati qualora

chiamati a schierarsi con un tempo di
reazione da 5 a 7 giorni. Questo impe-
gno rappresenta uno dei più consistenti
sforzi della Forza Armata per il 2018
che l’11° reggimento porterà avanti as-

sicurando il mantenimento della capa-
cità operativa raggiunta attraverso l’im-
plementazione della preparazione e la
condotta, nei prossimi mesi, di ulteriori
ed importanti esercitazioni.

I

11
° 
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I bersaglieri del 6° celebrano l’Unità Nazionale, la Costituzione, 
l’Inno e la Bandiera con gli studenti della provincia di Trapani

L’11° pronto per la NATO
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Sabato 1 settembre 2018 gli Allievi
Ufficiali di complemento dei bersa-
glieri si ritroveranno per celebrare la

loro festa nella città di Salsomaggiore. La
manifestazione ideata e voluta dai bersaglieri
AUC del 43° Corso Bir el Gobi si svolgerà
nuovamente con un programma di elevato
contenuto patriottico, storico e culturale.

3a festa dei corsi bersaglieri A.U.C.

ono stati definiti i nuovi gradi per le
qualifiche e le cariche speciali, intro-
dotte con il riordino delle carriere. Es-

si, per la cui realizzazione si è tenuto conto
sia delle indicazioni da parte delle Forze ar-
mate e della Guardia di Finanza, sia del pa-
rere della Rappresentanza Militare, sono
stati concepiti per garantire la necessaria

omogeneità e identificabilità all’interno del
comparto, prevedendo l’aggiunta di nuovi
elementi, ma senza intaccare la foggia degli
attuali e salvaguardando le radici storiche
delle uniformi. Si è così deciso di contrad-
distinguere le qualifiche speciali – per i gradi
di Caporal Maggiore Capo Scelto “Qualifica
Speciale” e per i gradi di Sergente Maggiore

Capo “Qualifica Speciale” – attraverso l’ag-
giunta di una stelletta a 5 punte agli attuali
gradi. Invariata, invece, la foggia dei gradi
del Luogotenente, mentre il grado apicale
del Ruolo Marescialli - Primo Luogotenente
“Qualifica Speciale”- si caratterizza per il suo
sfondo rosso e per la presenza di due stel-
lette a sormontare i caratteristici tre binari.

S

Grazie alla disponibilità degli Enti di Salso-
maggiore Terme all’ombra di “Piume Bacia-
temi”, monumento di Simon Benetton de-
dicato ai Bersaglieri AUC, la 3° festa avrà
come tema: “Garibaldi ed i Bersaglieri”. La
sala del Centro Congressi dove, con Ospite
la nipote di Giuseppe Garibaldi, la sig.ra
Anita Garibaldi saranno tenute alcune re-
lazioni, sarà anche sede di una mostra d’ar-
te. Saranno esposte delle sculture fra le

quali un bozzetto inedito per un monumento
a Garibaldi celebrante la Battaglia in con-
trada Petrulli di Polistena – Reggio Calabria
del 29 agosto1862 contro le Truppe Regie.
Nel corso della giornata “Bersaglieri e Ga-
ribaldi” saranno poste altre targhe dei Corsi
AUC che, condividendo i valori dei bersaglieri
AUC, desiderano essere “presenti” sul Totem
che affianca il monumento agli AUC “Piume
baciatemi”.

Definizione dei nuovi gradi per le qualifiche e le cariche speciali
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LA VOCE DEI LETTORI

rendo spunto dall’ottimo arti-
colo di Daniele Carozzi sul fu-
turo della nostra specialità ap-
parso nell’ultimo numero di
Fiamma Cremisi, per condivi-

dere con voi alcune considerazioni
che non vogliono avere il piglio del
tecnico ma il sentimento del bersa-
gliere. È evidente a tutti che le pecu-
liarità distintive della specialità, le sue
funzioni di esploratori, assaltatori, fan-
teria leggera veloce, ormai, non esi-
stono più, tantomeno quella di truppe
di supporto all’azione dei carri armati.
Al momento, la nostra squisita spe-
cialità tattica, pur essendo vitale e le-
gata alle tradizioni del nostro Corpo,
è assai stemperata. Lo scenario mon-
diale si è modificato, così come sono
cambiate le tecnologie, le armi e lo
stesso concetto di guerra moderna. Il
problema che ci si pone è quello di
integrare le nostre specifiche tattiche,
d’elezione, ai nuovi scenari senza rin-
negare 182 anni di storia Gloriosa. Ma
come coniugare l’impiego dei nostri
militari nei teatri operativi delle mis-
sioni internazionali con la nostra vo-
cazione alla corsa, rapidità, velocità,
precisione nel tiro?
Saremo noi i soldati del futuro? Se sì
qualche cosa deve cambiare. 
Attività di soccorso alla popolazione
colpita da gravi calamità; di là del no-
stro grande cuore e sensibilità verso
il dolore degli altri, tutto ciò che come
soldati sappiamo fare, non basta. Ser-
ve altro addestramento, ivi compresi
corsi di psicologia, pronto soccorso,
dinamica dei crolli, organizzazione
logistica, uso di idrovore e apparati
dedicati, tipici dell’edilizia civile. 
Attività di “Strade sicure” per con-
correre alla sicurezza del Paese. Forse
velocità, colpo d’occhio, precisione
con l’arma, tecniche di combattimento
corpo a corpo, sono ancora utili e si-
curamente propedeutiche ad un pos-
sibile impiego futuro in Polizia. 
Missioni internazionali. Qui forse
potremmo dare il meglio di noi stessi

e le tipicità della specialità potrebbero
anche esaltarsi, ma dobbiamo con-
frontarci con la realtà; lo SME prefe-
risce altre specialità alla nostra, rele-
gandoci a “fanteria di presidio” e di-
cendo ciò, penso all’ultima missione
a Mosul. Rischiosa, impegnativa, ma
totalmente aliena alle nostre peculia-
rità. Ma come recuperare il ruolo che
ci compete? Dovremmo cercare di re-
cuperare l’impeto del passato, la vo-
lontà ferrea di essere i primi, i migliori
e solo così potremo aspirare a impie-
ghi che esaltino le nostre specificità,
mentre al momento, da quello che ve-
do, leggo, sento, l’addestramento del
bersagliere è poco più avanzato del-
l’addestramento formale, con facile
scambio di stellette, da bersagliere ad
artigliere, da artigliere a geniere e così
via. No, non credo che sia questo il
futuro per i bersaglieri; siamo diversi
dagli altri e dobbiamo restare diversi,
solo così potremo avere ingaggi pre-
stigiosi che consentano al nostro cur-
sus honorum di continuare a brillare
come è stato fino ad oggi. Ho parlato
con i bersaglieri in servizio oggi nel
mio vecchio Reggimento, il Terzo;
unanime è la delusione, sentono i rac-
conti del passato ma non lo vivono
nel presente, vorrebbero essere im-
piegati ma non lo sono, ho come l’im-
pressione che l’abolizione della naja

abbia spento la luce interna dei nostri
soldati. Nel passato, i soldati di leva,
dopo un primo logico e fisiologico
scoramento, scoprivano il piacere
dell’addestramento estremo, della pro-
va fisica esaltante, del tiro micidiale,
lo sbarco dall’M113, le canzoni, i miti,
mai un passo indietro, il Paese ci ama
e questo ci motivava in maniera dia-
bolica. Ci metteva dentro una febbre
che nemmeno oggi, a cinquant’anni
di distanza accenna a diminuire. Di
tutto questo non ho trovato traccia nei
giovani bersaglieri con i quali mi sono
confrontato; ma se non siamo più in
grado di motivarli, come pensiamo di
mantenere il fulgido palmares che ci
contraddistingue? Ergo, il futuro del
bersagliere è nel suo passato; solo re-
cuperando le nostre tradizioni in ottica
moderna, potremo avere di nuovo il
soldato d’Italia, l’anima del Nostro
Paese, un cittadino-soldato, capace di
competere per umanità, capacità con
qualsiasi soldato al mondo e quindi
di risplendere in ambito internaziona-
le. Tutti i Paesi hanno un soldato di
elezione, che appena lo vedi identifica
la Nazione e noi siamo quel soldato
per l’Italia, noi abbiamo 182 anni di
Storia Magnifica, non altri e quindi
dobbiamo recuperare questo ruolo.

Bers. Giuseppe Lucarini 

Ancora sulla “specialità” dei bersaglieri

P
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LA VOCE DEI LETTORI

APRILIA (LT)
l nuovo Presidente della Sezione di
Aprilia (LT), Edoardo Tittarelli, rin-
grazia e saluta il Presidente uscente
Cesarino Tombolillo per il lavoro

svolto. Vuole condividere con i lettori
di Fiamma Cremisi questo sentimento
tramite una lettera. 
“Gentile Presidente Cesarino Tombo-
lillo, queste parole descrivono solo par-
zialmente il sentimento che l’intera Se-
zione bersaglieri “Adelchi Cotterli” di
Aprilia nutre nei Tuoi confronti: in po-
co più di 4 anni hai trasformato il pro-
fondo sconforto presente in tutti noi
per la scomparsa dell’indimenticabile
Adelchi, e la paura che insieme a lui il
declino della Sezione fosse inevitabile,
in assoluta fiducia nel futuro. Perdonaci
Cesarino: non avevamo fatto i conti
con il Tuo carattere da vero Bersaglie-
re, la Tua forte personalità di trascina-
tore, la Tua testardaggine da puro “Cio-
ciaro” che ha permesso alla nostra Se-
zione non solo di mantenere gli iscritti

oltre i 100, ma di incrementarli, di usci-
re da una situazione economica preca-
ria, mantenuta in equilibrio solo grazie
ai personali sacrifici del presidente
Adelchi, di avere oggi disponibilità suf-
ficienti per guardare con fiducia a tutti
i prossimi appuntamenti a cui parteci-
peremo: primo fra tutti il Raduno Na-
zionale di San Donà di Piave. 
Non era facile Presidente. Hai acqui-
stato nuove divise per i bersaglieri e
per gli oltre 35 componenti della nostra
fanfara, hai posto fine al contenzioso
economico con lo scultore autore del
nostro monumento, hai rinsaldato i già

fattivi rapporti con gli amministratori
del nostro Comune che espongono or-
gogliosamente la foto dei Bersaglieri
e della Fanfara nei loro uffici, forse esa-
gerando. Oggi, per motivi non certo
facili, hai dovuto lasciare ad altri l’ono-
re e l’onere della Presidenza, ma chi
Ti ha sostituito si ispirerà a Te e insieme
a Te lavorerà per fare della nostra Se-
zione orgoglio e vanto dei bersaglieri,
dei simpatizzanti e dell’intera comunità
di Aprilia. Ancora grazie Presidente
Tombolillo”. 

Sezione A.N.B. 
“Adelchi Cotterli” di Aprilia

I
Gesto di signorilità

aro direttore Labianca, nel-
l’ultimo numero della nostra
“Fiamma Cremisi”, a pag. 16
c’è un bell’articolo dedicato
al 3° Reggimento bersaglieri.

In particolare si riporta che <<il 3°
Reggimento ha ricordato il sacrificio
dei suoi Bersaglieri sul Fronte Russo
nel 1941/42, celebrando la 75^
Commemorazione della Battaglia di
Natale>>. L’articolo continua rife-
rendo che il Comandante di Reggi-
mento ha ricordato gli avvenimenti
di <<quel terribile Natale del
1941>>. Avendo il grande onore di
essere fra i comandanti del magni-
fico Terzo, mi corre l’obbligo di
rammentare che la dizione esatta è
“Commemorazione delle battaglie
di Natale-Russia 1941/42”, in quanto
le battaglie sono avvenute nel mese
di dicembre del 1941(conclusa il 25)

e del 1942 (conclusa il 21). Se è vero
che di “Natale” reale si trattò solo
nel 1941 e che nel 1942 la battaglia
terminò qualche giorno prima di Na-
tale (il 21), è altrettanto vero che le
commemorazioni succedutesi negli
anni, e che ancora continuano a Mi-
lano per merito della Sezione ANB
“Luciano Manara” con la presenza
anche di reduci di quelle gloriose

battaglie, sono commemorazioni
delle (al plurale) “Battaglie di Nata-
le-Russia 1941/42”. La precisazione
è importante perché “la battaglia di
Natale” è stata menzionata anche da
un altro sodalizio di bersaglieri del
3°; ma spero sia stato un refuso. Gra-
zie per l’ospitalità

Bers. Gen.B. (ris.) Antonio Rotundo

C
75  ̂Commemorazione della Battaglia di Natale: precisazione

Don Giovanni Mazzoni comunica i Bersaglieri del 3° il giorno di Natale 1941 a RassypnajaDon Giovanni Mazzoni comunica i Bersaglieri del 3° il giorno di Natale 1941 a RassypnajaDon Giovanni Mazzoni comunica i Bersaglieri del 3° il giorno di Natale 1941 a Rassypnaja
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l Bersagliere Riccardo Bisogniero ci ha lasciati per
raggiungere la casa del Padre.
Ricordare il Suo passato di soldato, la Sua straordi-
naria carriera, i vertici militari raggiunti, non sono lo
scopo di questo breve scritto. Qui vogliamo ricordare

un Grande Maestro di bersaglierismo, un’icona del nostro
Corpo che ci è stato sempre vicino con la Sua saggezza,
la Sua lungimiranza ed il Suo equilibrio.
Consigliere d’Onore dell’A.N.B. ha partecipato ai nostri
Raduni con l’immancabile Signora Piera sempre con il
sorriso per tutti ed ai nostri Congressi con grande disci-
plina associativa ed un entusiasmo che aveva la sua ori-
gine nella generosità del carattere e nella solida fortezza
del Suo magnifico passato.
Lo vogliamo ricordare in un passaggio significativo del
Suo stare con noi quando durante il Congresso del 2011
ricevette il saluto commosso di un Suo vecchio Bersa-
gliere dell’8° al quale restituì un abbraccio cameratesco
con la semplicità e l’affetto di un vecchio compagno
d’Armi.
Grazie Bersagliere Riccardo Bisogniero per il patrimonio
di umanità, di amore per il Piumetto e di valori veri e
senza tempo che ci hai lasciato! Non andranno certa-
mente perduti perché ormai fanno parte di noi stessi e
per questo non ti potremo dimenticare.

La Presidenza Nazionale ANB

Nel 1943, al termine del corso dell’Accademia
militare,l’Allievo Ufficiale Riccardo Bisogniero venne
nominato Sottotenente dei bersaglieri e prese parte al
Secondo Conflitto mondiale. In particolare, si distinse
nella Guerra di Liberazione, dove meritò la decorazione
della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. 
Nel corso della sua brillante carriera, ricoprì incarichi
prestigiosi, tanto di comando, quanto di staff. 
Infatti, dopo la fine del conflitto, Bisogniero frequentò
la Scuola di Guerra e il corso di Stato Maggiore Inter-
forze. Dopo aver ricoperto l’incarico di Addetto Militare
presso l’Ambasciata d’Italia a Belgrado, comandò l’8°
Reggimento bersaglieri e, quindi, nominato Generale,
diresse dal 1974 al 1977, il III Reparto dello Stato Mag-
giore dell’Esercito. 
Successivamente, comandò la Divisione corazzata “Arie-
te” fino al 1979, anno in cui venne designato Consigliere
militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dal
1981 al 1984 fu Comandante del III Corpo d’Armata.
L’alta professionalità, la guida illuminata e l’incondi-
zionato spirito di servizio portarono il Generale Biso-

gniero a ricoprire l’incarico di Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri dal 1984 al 1986 e, successi-
vamente, fu nominato Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, carica che ricoprì fino ad aprile del 1988.
Nel ricordarne la figura, il Capo di Stato Maggiore della
Difesa, Generale Claudio Graziano, ha affermato che
“il Generale Bisogniero si dimostrò un Comandante di
caratura eccezionale, che fece della fedeltà e dell’attac-
camento alle Istituzioni la sua ragione di vita. 
Una straordinaria figura di Uomo e di Soldato, che seppe
gestire le crisi complesse dell’epoca, dal punto di vista
militare, strategico e della sicurezza interna in maniera
brillante e avveduta, non solo in momenti di particolare
gravità per il Paese, come, ad esempio, il terrorismo in-
terno e la grande criminalità organizzata, ma anche nelle
grandi questioni internazionali, come la crisi di Sigonella
e il mutamento dello scenario geopolitico che portò poi
allo sfaldamento del Patto di Varsavia”. 
Il Generale Graziano ha poi voluto concludere con un
pensiero di particolare vicinanza al figlio, Ambasciatore
Claudio Bisogniero, rappresentante permanente italiano
presso la NATO.

I
L’addio ad un grande Maestro
L’Associazione Nazionale Bersaglieri ricorda il Consigliere d’Onore, Gen. C.A. Riccardo Bisognero
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FORLÌ
dicembre del 2017 è deceduto all’età di 97 anni il
bersagliere del 6° Marzio Guidi, grande socio del-
l’Associazione e della Sezione di Forlì. Il bers. Guidi
ha combattuto con onore sul Don acquisendo due

Croci di Guerra per il suo comportamento in prima linea
in un momento in cui, nell’estate del ’42, in circa un mese,
furono conferite ai Bersaglieri ben otto Medaglie d’Oro al
Valor Militare! Ci piace ricordarlo come uomo di grande
serenità che rimarrà a lungo nei nostri cuori.

Bers. Mario Bevilacqua,
Presidente della Sezione di Forlì

Dalle memorie del Bers. Marzio Guidi della Campagna
di Russia.
“...nell’inverno del ’42 il XIX Battaglione raggiunse Uman
in treno. Qui salimmo sugli autocarri proseguendo fino a
Stalino dove scaricammo le nostre biciclette che però non
avremmo potuto utilizzare, a causa delle bufere che face-
vano cumuli molto alti di neve: saranno rimaste là? Chissà,
non le abbiamo più riviste. Il viaggio fino al fronte durò
ventidue giorni, percorrendo una ventina di chilometri al
giorno, a volte spingendo i camion i cui autisti erano ragazzi
con poca esperienza di guida. A bordo dei camion batte-
vamo i piedi (spesso bagnati) sui pianali per riattivarne la
circolazione. Il mangiare era scarso, (di solito ci davano
maccheroni freddi e duri come il ghiaccio) e se i riforni-
menti non arrivavano, dovevamo arrangiarci (cioè si saltava
il pasto!).
...io ero Caporal Maggiore, comandavo la 9ª Squadra della
10ª Compagnia e di notte mantenevamo i collegamenti
con le altre Squadre per evitare le infiltrazioni dei Russi.
Vivevamo dentro buche profonde un paio di metri e per
distrarci dal freddo intenso parlavamo in dialetto romagnolo
fra noi commilitoni conterranei. Fui poi assegnato al “posto
fisso”: dovevo stare fermo per ore alla mitraglia, pancia a
terra, guardando nel buio. Una notte sentii un fruscio e un
parlottare: i Russi erano in procinto di attaccarci. Presi
allora la responsabilità di dare l’allarme (al Comando di
Compagnia) con la pistola lanciarazzi e immediatamente
tutte le mitragliatrici aprirono il fuoco. Sparavamo noi,
sparavano loro, pallottole da tutte le parti, con la differenza
che le loro armi funzionavano bene mentre le nostre spesso
si inceppavano.
...a volte andavamo a disturbare i Russi, ricordo che in
un’occasione, il Tenente mi disse: “dai, Guidi, dai che sta-
sera gli andiamo a rompere le scatole ai Russi”. “Andegna
pu” (andiamo pure) risposi. E così facemmo, una mitra-
gliata e... via di corsa.
...nel luglio del ‘42 riprese la nostra avanzata. La Divisione

Celere col suo XIX Battaglione partecipò alle operazioni
per la conquista del bacino minerario del Mius (Krasnyj
Luč). Il 13 luglio, i nostri alleati avevano tentato di occupare
il paese (Jwanowka), senza però riuscirci; così mandarono
noi bersaglieri. Ricordo che si andava avanti di corsa per
un po’, poi ci si buttava pancia a terra, poi di nuovo di
corsa, le pallottole fischiavano intorno schizzandoci terriccio
negli occhi finché entrammo in paese. Poi, purtroppo, ci
arrivarono sopra gli stukas che ci bombardarono con tre
picchiate perché probabilmente non sapevano che, noi ber-
saglieri, eravamo già dentro il paese. Il risultato fu che ven-
nero colpiti i bersaglieri che si trovavano all’inizio del cen-
tro abitato con diverse perdite mentre chi, come me, era
già passato oltre il centro, si salvò. Ricordo bene che quel
giorno i Tedeschi ci elogiarono: “Bravi, Italiani!” ci dis-
sero.
...un caro amico di Faenza rimase ferito e altri due bersa-
glieri vennero, a loro volta, feriti nel tentativo di recuperarlo:
a uno di essi un proiettile portò via il naso, di netto. Nel
vederci intenti a recuperare i nostri feriti, i Russi prendevano
la mira e ci sparavano addosso divertendosi nel tiro a segno.
Ma non potevamo lasciarlo là, nella terra di nessuno, certi
commilitoni erano più che fratelli per noi. Purtroppo la
gente oggi non può capire i sacrifici che abbiamo fatto, sa-
crifici che poi non ci sono stati riconosciuti anzi sono stati
dimenticati, eppure al fronte abbiamo fatto ciò che dove-
vamo, abbiamo vissuto in un freddo che non potete im-
maginare in mezzo a fango, neve e ghiaccio, affrontato in-
dicibili pericoli.
...comunque il 17 dicembre ‘42, i Sovietici, che stavano at-
taccando le Divisioni italiane, puntarono decisamente sulla
zona di sutura dei Reggimenti 3° e 6°. Gli eventi successivi
(dal 19 al 20 dicembre del ’42) portarono purtroppo alla di-
struzione sia del 3° Reggimento che del XIII Battaglione
del 6° Reggimento. I resti del 6° riuscirono poi a sganciarsi
cominciando il ripiegamento nella notte del 20 dicembre.

A
Marzio Guidi, un bersagliere del 6° Reggimento
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n ricordo preso da un suo racconto.
Renzo Franzo nasce a Palestro il 16 dicembre1914,
dove passa la sua infanzia e gioventù. Continua gli
studi prima a Vercelli e poi a Milano all’Università
Cattolica, dove si laurea nel 1937 in lingue e lettera-

ture straniere e successivamente in lettere. Lungo il periodo
di servizio militare che va dal 1938 al 1943. Ammesso
prima al Corso Allievi Ufficiali di complemento nei ber-
saglieri a Pola, viene poi destinato alla Scuola truppe celeri
di Civitavecchia e successivamente distaccato al Comando
delle scuole centrali militari. Nel 1942 viene trasferito alla
Divisione Piacenza e destinato a zona d’operazione in Africa
orientale; il suo compito sarebbe stato quello di parlare con
gli eventuali prigionieri di lingua inglese e soprattutto…
farli parlare. A Pontedecimo per le operazioni di imbarco,
la partenza fu bloccata dal rovescio militare delle truppe
italiane in Africa. La Divisione venne impiegata dapprima
a difesa costiera in Liguria e poi a Genzano a difesa, con
altre cinque Divisioni, della città di Roma. Da qui viene ri-
portato il racconto dalla sua viva voce. “L’8 settembre mi
trovò appunto a Genzano al comando della Divisione A.T.
Piacenza, ufficiale di servizio. Rammento come fossi ieri
che all’improvviso dei soldati del Comando si precipitarono
da me esultanti, vociando che la guerra era finita e che era
stato firmato l’armistizio. A mia volta mi precipitai dal Co-
mandante la Divisione, Gen. Carlo Rossi, al quale riferii la
notizia. In tutta risposta ebbi un cicchetto: Tenente Franzo,
questa è roba da “Radio Fante”. Sono notizie diffuse dal
nemico per abbattere il morale delle nostre truppe. Sono
stato ieri al Ministero della Guerra a Roma e non mi è stato
detto nulla. Comunque, predisponga la difesa del palazzo.
Tentai di rispondere che il Comando non disponeva di ar-
mamenti, ma solo di una vecchia mitragliatrice e che il per-
sonale era composto da furieri e dattilografi. Intanto tutti i
collegamenti telegrafici e telefonici con i nostri reparti erano
stati interrotti. Solo allora, forse, il generale si rese conto
che la notizia dell’armistizio poteva essere vera. Feci ap-
postare la mitragliatrice sul tetto della costruzione e diedi
l’allerta. Poco dopo, carri armati tedeschi sbucati sulla piazza
presero a sparare. Noi a rispondere con la mitragliatrice e
i pochi ufficiali rimasti a sparare con la pistola. Anch’io
feci fuoco, non so contro chi e se colpii qualcuno. Sopraf-
fatti, gli ufficiali furono disarmati e fatti prigionieri. I soldati
invece furono lasciati liberi. In divisa, fui trasportato o me-
glio fummo trasportati in camion a Frascati che aveva ap-
pena subito un formidabile bombardamento a tappeto. Per
rappresaglia i tedeschi, siccome avevamo sparato contro
di loro, ci fecero stare tre giorni senza cibo né acqua. Il
quarto giorno ci porsero una sbobba che trovai eccellente.

Il campo di concentramento era assai vasto. Tra i prigionieri
trovai il Comandante della mia Divisione, che mi chiese di
stargli vicino. Intanto giungevano notizie, vere o false, tutte
terrificanti. “Ci fucilano”. “Ci portano in Germania”. “Ci
faranno morire di fame”. Ci salvò un mazzo di carte che
aveva un ufficiale. Per non pensare giocammo a poker per
ore. Nel frattempo incominciavano a circolare le prime no-
tizie ufficiali o ufficiose: chi considerava l’armistizio e l’an-
nuncio di Badoglio un tradimento all’alleato; chi acefalo e
apensante, studiava solo come sopravvivere; chi viveva
alla giornata e chi tentava di intuire il futuro. Un giorno ci
giunse una buona notizia. I tre Reggimenti della nostra Di-
visione dislocati un po’ ovunque, intorno a Roma, a difesa
del territorio, avevano, a loro volta, preso dei prigionieri
tedeschi e tra questi, anche qualche pezzo grosso. Intanto
a Roma il Gen. Conte Calvi di Bergolo – pure comandante
di una Divisione, genero del Re d’Italia Vittorio Emanuele
III – era stato nominato Comandante della città aperta di
Roma. Fu l’inizio di trattative. Il Gen. Rossi era stato no-
minato, come più elevato in grado, responsabile del campo
di concentramento di Frascati. Verso la fine di settembre
avvenne lo scambio di prigionieri. Io fui un soggetto (for-
tunato?) di scambio. Mi fu consegnato un biglietto per il
treno Roma-Vercelli e un documento che avrei dovuto pre-
sentare al comando tedesco di Vercelli appena arrivato. In
divisa, lacero, macilento, presi un treno per Milano dove
arrivai forse quaranta ore dopo. Un po’ seduto e molto in
piedi. Vedevo gente che mi guardava e mi squadrava, pen-
sando che fossi rimasto coi tedeschi. Arrivato a Vercelli di
notte, scendendo dal treno, trovai in stazione un carissimo

U
Bersagliere Capitano Onorevole Renzo Franzo
Deceduto il 3 marzo, a 103 anni, il Decano dei Bersaglieri Piemontesi
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vecchio amico di studi Ermenegildo Bertola, e un venerato
sacerdote, Don Picco poi Vescovo. Bertola, vistomi in divisa
e riconosciutomi, si avvicinò e a voce sommessa mi disse:
“Renzo che cosa hai fatto; io sono il presidente del C.N.L.
e siamo dall’altra parte”. Tentò di spiegarmi qualcosa, ma
capimmo che non era quello né il luogo più idoneo né il
momento più opportuno per un discorso. Mi portò fuori
dalla stazione. Io gli spiegai brevemente i fatti e gli dissi
che avrei dovuto presentarmi al comando tedesco. Mi ri-
spose laconicamente: “Vieni con me, va a Palestro, non
farti vedere da nessuno, non presentarti ai tedeschi, domat-
tina alle 8 sarò io da te a casa tua e ti spiegherò tutto”. Mi
fece vestire intanto in abito borghese e mi diede una bici-
cletta. Nottetempo in un lampo fui a casa. Arrivai trafelato
ma felice da far scoppiare il cuore. Bussai alla porta e venne
ad aprirmi la mamma. “Car matalon” (caro ragazzo n.d.r.)
furono le sue parole in un abbraccio che non finiva mai. E
tanti baci e tante domande. Chiusa la porta a chiave misi
l’indice della mano destra sulla bocca per invitarla a non
far rumore. Avevo una fame da lupi dopo giorni di prigionia
e dopo un lungo viaggio; mangiai a crepapelle e riassaporai
quel barbera del Monferrato che mio padre produceva e
imbottigliava personalmente. Dormii come un ghiro e alle
otto arrivò Bertola che mi spiegò e informò sulla situazione.
Io ero in servizio dal 1938 e come quasi tutti i miei coetanei
alle armi non sapevo nulla degli avvenimenti politici italiani
palesi od occulti. Bertola invece non aveva fatto il militare,
era diventato il numero uno della Resistenza clandestina
in Vercelli e Provincia. Mi informò sulla costituzione dei
Comitati di Liberazione, sull’organizzazione clandestina
dei partiti contro i nazisti e i fascisti, sulla scelta con gli Al-
leati, sull’aiuto da dare ai prigionieri fuggiti dai campi di
lavoro e sparsi nella zona, sulla formazione delle S.A.P. e
mi invitò a fare la grande scelta: partecipare alla Resistenza
nelle file della Democrazia Cristiana. A dire il vero non
ebbi bisogno di sofferte riflessioni; l’idea di libertà e di giu-
stizia che sentivo dentro di me, mi convinsero ad entrare

nella Resistenza. Ma di fronte a noi, nell’esaminare la si-
tuazione, si presentò uno scoglio che parve subito insupe-
rabile. Io avrei dovuto presentarmi al comando tedesco di
Vercelli ed in tal caso era inevitabile il passaggio coi fascisti
e coi nazisti. Qui, ancora una volta, mi venne in aiuto la
Divina Provvidenza, tramite la mamma. Quando fui preso
prigioniero l’8 settembre avevo mandato una cartolina a
casa dicendo laconicamente “Sono prigioniero dei tedeschi.
Mi trattano bene. Un abbraccio. Firmato Renzo”. Quella
cartolina, che la mamma ancora conservava, mi salvò. Que-
sta la strategia da seguire: 1) non presentarsi al comando
tedesco; 2) rendermi subito irreperibile ed il fatto che nes-
suno mi avesse visto era un elemento a mio favore; 3) nel
caso che fossero venuti a cercare a casa, la mamma avrebbe
dovuto mostrargli la cartolina e dire loro che non era pos-
sibile che io fossi in città se ero prigioniero. Il piano fun-
zionò! Intanto io con documenti falsi avevo iniziato la mia
attività di resistente in Vercelli prima e a Leffe poi, in pro-
vincia di Bergamo ospite di un mio amico di università.
Quivi rimasi sino ai primi mesi del ’44. Quando venne ema-
nato un decreto per il quale chi si presentava alle autorità
veniva amnistiato, ritornai a casa e a trent’anni trovai lavoro
nell’insegnamento. L’occasione mi era propizia per tenere
i collegamenti con gli uomini della Resistenza e per riferire
al C.N.L. di Vercelli. Nella primavera del ’44 mi fu chiesto
dal Prefetto se ero disponibile ad accettare l’incarico di
Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione
del Comune di Palestro; informato il C.N.L. di Vercelli, fui
vivamente invitato ad accettare. Accettai e con decreto del
6/6/44 venni nominato Commissario Prefettizio e rimasi
in carica fino all’aprile del ’45; il 25 aprile, coadiuvato dai
patrioti locali, disarmo la guarnigione di militari pontieri
tedeschi di stanza a Palestro e, impedendo ogni violazione
del codice militare, li consegno alle forze di liberazione
americane arrivate ai primi di maggio”. Qui termina il rac-
conto vocale del bers. Cap. Renzo Franzo.

La Sezione ANB di Vercelli

RICERCA COMMILITONI
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Sacile, 11/12/1968: carristi e bersaglieri del 3° 67
n primo piano, accovacciato, Daniele Carozzi. Ecco
i nomi dei presenti: a sinistra, in borghese, il S.ten.
della Cp. Mortai detto “Antoine”, seguono Tanassi,
C.M. Guidetti, C.M. Russo, Talamio, Valcarenghi,
C.le Tancredi, Sassetti, C.le Gardellini, C.M. Ferrari,

C.M. Formisano, S.ten. Di Troia, Siciliano, C.M. Gaetani,
S. ten. Caputo, Acquaviva, Accardo, Fazzini, Pandolfo,
Di Paolo. Al centro, dietro Carozzi: Serg. D’Agata. Bot-
tari, Salerno, Scandolaro.

I
Cena di congedo delle “cravatte rosse” del 182° Reggimento Corazzato “Garibaldi”
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TORINO
ltre cento dirigenti di Sezioni, Province e Regione
A.N.B. del Piemonte e della Liguria, hanno incontrato
la Presidenza Nazionale nella prestigiosa Sala delle

feste del Circolo Ufficiali di Palazzo Pralormo, il 10 marzo
u.s., a Torino. 
All’introduzione del Presidente Regionale Guido Galavotti,
che ha salutato e presentato il programma dei lavori oltre ad
aver ringraziato gli sponsor dell’evento, Giemme Araldica
e Vivibanca S.p.A., sono seguiti i saluti del Presidente Re-
gionale Liguria Lorenzo Campani del Vice Presidente Na-
zionale Daniele Carozzi, del Presidente Interregionale Rocco
Paltrinieri e del Presidente Nazionale Ottavio Renzi.
Prima dell’inizio dei lavori, l’Assessore del Comune di Cuneo
dott.sa Paola Olivero ha informato la platea sulla grande di-
sponibilità della bella città delle Langhe ad ospitare il Raduno
Nazionale Bersaglieri del 2021. Nel corso dei lavori è poi
emerso uno schietto e diversificato dialogo fra i dirigenti in-
tervenuti nel contradditorio e la Presidenza Nazionale, di cui
ha preso debitamente nota il Segretario Nazionale Enrico
Verzari. Sono stati infatti chiariti alcuni importanti punti circa
la necessità di ben amministrare le Sezioni con aggiornamento
della parifica, codice fiscale, rendiconti, conti correnti dedicati
e verbali delle votazioni. Su tali argomenti è emersa la ri-
chiesta di prestampati tesi a facilitare alcune prassi burocra-
tiche (vedi bilanci, verbali ecc.). Altro argomento che ha su-
scitato l’apprezzamento di tutti, è stato l’esempio mostrato
dai componenti di alcune fanfare piemontesi che pagano per
intero la quota sociale, senza sconti o privilegi. Si è poi parlato
dell’aumento della quota annua a partire dal 2019, passo ne-
cessario per l’adeguamento dei costi dell’Associazione, da
tutti approvato.
È quindi seguita la raccomandazione del Presidente Nazionale
circa il decoro e la necessità di un adeguato abbigliamento
da parte di alfieri, portalabari e, in genere, bersaglieri che in-
tervengono nello sfilamento dei vari raduni. I lavori si sono
conclusi con un pranzo consumato in bersaglieresca amicizia
e giovialità dei partecipanti, uniti nei tradizionali “hurrà”.
La visita del Presidente Nazionale alla Regione Piemonte ha
avuto un fuori programma impegnativo e faticoso, ma molto
apprezzato. Venerdì 9 marzo il Presidente Regionale Galavotti
con il generale Renzi ed il segretario Verzari, si sono recati
a Biella ove erano attesi dal Presidente Provinciale Lusiani
che ha condotto il gruppo alla Basilica di S. Sebastiano per
un omaggio alle Spoglie del nostro Fondatore, nella cui Cripta
sono custodite. Durante il commovente raccoglimento, Padre
Bernardo, Cappellano dei bersaglieri, ha dato la benedizione,
il generale Renzi ha letto la nostra Preghiera ed i bersaglieri
biellesi hanno deposto un omaggio floreale. Poi, di corsa a
Palazzo La Marmora, in località Piazzo di Biella, ove la D.ssa
Elena Gallo ha fatto da guida illustrando le caratteristiche
dei sontuosi saloni della storica dimora. Altra corsa per rag-

giungere la Sala Consiliare del Comune, ove il Sindaco di
Biella, Dr. Marco Cavicchioli, ha accolto il Presidente Na-
zionale e tutta la delegazione con reciproche attestazioni di
stima e scambio di ricordi dell’evento. Nel pomeriggio, altro
impegno al Comune di Giaveno per visitare la sede della Se-
zione appena assegnata ed arredata. La serata si è conclusa
con la visita alla sede della Sezione “La Marmora” di Torino
ove ad accogliere i Vertici associativi e fare gli onori di casa,
c’era il generale Umberto Mangia, Presidente della Sezione,
ed una nutrita schiera di soci.
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TEANO (CE)
eano, città simbolo di detta unità, ha vissuto un momento
memorabile durante l'evento del 15 marzo scorso, dovuto
alle innate capacità relazionali del Col. Pasquale Pino

che ha organizzato presso l'auditorium della città “la Giornata
dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della
Bandiera”. Non mi dilungherò sulla cronaca degli interventi;
quale uomo di scuola è gradito soffermarmi sulla prima
parte della manifestazione, quella che ha visto la partecipa-
zione di scolari, alunni e studenti del territorio. Indescrivibile
l'emozione che ha pervaso l'auditorium quando gli scolari
dell'istituto comprensivo “Vincenzo Laurenza” hanno in-
tonato “Il Canto degli Italiani”, eseguendo con maestria l'in-
tero Inno. E come non essere pervasi da ulteriore emozione
nell'ascoltare la voce degli studenti che hanno personificato
la bandiera o nell'ammirare lo sguardo rapito delle studen-
tesse al momento dell'alza bandiera? Solo i fortunati parte-
cipanti all'evento hanno potuto vivere la vibrante atmosfera
che ha pervaso l'Auditorium e rendersi conto della profonda
sensibilità manifestata da tutti i ragazzi presenti, sfatando
un luogo comune che vuole spesso i giovani di oggi aridi e
privi di sentimenti, dimostrando, invece, che essi, se sapien-
temente stimolati, danno ampiamente prova di sensibilità
e voglia di apprendere e conoscere. La manifestazione a cui
abbiamo assistito, pur avendo un taglio prevalentemente
militare, ha saputo coinvolgere tutti, veicolando un mes-
saggio di rispetto e partecipazione. Le Forze Armate non
sono un corpo a sé distinto e distante dalla società civile,
bensì parte integrante di essa, anzi una delle più importanti
e vitalizzante, come è dimostrato dal fatto che i militari siano
presenti in tutti i campi del vivere civile. Li troviamo, in
forma differente a seconda delle specificità, nelle missioni
di pace all'estero, nei punti di accoglienza, nelle zone ter-
remotate o disastrate, sulle strade, nelle metropolitane, nei
luoghi di assembramento, sempre disponibili e pronti a sa-
crificarsi per il benessere altrui.
La seconda parte della manifestazione ha avuto un taglio
più specificatamente militare con l'intervento di autorità il-
lustri per lo più “addetti ai lavori”. Ha aperto le conferenze
il Gen. B. (ris.) Ippolito Cassirà, delegato Regionale
U.N.U.C.I. Campania, che ha illustrato la storia della ban-
diera italiana soffermandosi su alcune interpretazioni dei
significati dei colori in Essa presenti. Taglio decisamente
più accademico è stato quello fornito dal prof. Domenico
Amirante, ordinario di Diritto Pubblico Italiano e Comparato
presso l’Università degli studi “Luigi Vanvitelli”, che ha
delineato la storia della bandiera italiana ed il suo passaggio
da piccolo simbolo ad emblema di uno stato unitario. Ma
il vero coinvolgimento dei giovani vi è stato allorquando
ha preso la parola il Gen. B. Nicola Terzano, Comandante
della Brigata “Garibaldi” che, non soltanto con il supporto
di filmati, ma principalmente con la sua testimonianza, ha

dimostrato come i militari di ogni ordine e grado siano quo-
tidianamente al fianco dei cittadini pronti ad offrire aiuto e
sostegno a chi ha bisogno. Altro intervento coinvolgente e
di notevole spessore è stato quello del Gen. D. (ris.) Giuseppe
Labianca, direttore di “Fiamma Cremisi”, che ha narrato
alcuni episodi significativi circa la gelosa appartenenza della
bandiera ai corpi militari a cui è affidata. Dopo il saluto del
sindaco di Teano, Ing. Nicola Di Benedetto, che ha sottoli-
neato come i giovani siano la speranza della società, ha con-
cluso il dott, Stefano Italiano, rappresentate del Governo,
che ha sottolineato quanto siano importanti queste manife-
stazioni per dare ai giovani punti di riferimento nel difficile
cammino di crescita e partecipazione, onde sentirsi orgogliosi
di essere italiani. 
E tra gli applausi scroscianti dei presenti, la fanfara dell’8°
Bersaglieri ha chiuso la manifestazione. Erano presenti per
l’A.N.B. il Presidente Interregionale sud Italia, Col. Eugenio
Martone, ed il Presidente Regionale, bers. Antonio Palladino,
oltre alle numerose Autorità ed Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma della Regione Campania.

Simpatizzante bersagliere
Preside Armando La Prova
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SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) 
ome da tradizione, anche quest’anno, il 28 gennaio,
ha avuto luogo la giornata che tutti i bersaglieri e
simpatizzanti di San Giorgio di Nogaro dedicano

alla loro Fanfara. Una circostanza conviviale in cui tutta
la “famiglia cremisi” si incontra per fraternizzare e rin-
graziare i componenti della Fanfara che tanto contribui-
scono a tener vivo lo spirito bersaglieresco in tutta la Re-
gione del Friuli Venezia Giulia. Circa 250 i partecipanti
al “Pranzo della Fanfara” e tra i presenti l’inossidabile
Comm. Giorgio Borean, anima dei bersaglieri dell’udinese;
il Vice Presidente Regionale Paride Cargnelutti, i Presidenti
regionale e provinciale Generali Giuseppe Iacca e Adriano
Bidin e il Presidente della Sezione Roberto Cisint a fare
gli onori di casa.  Atmosfera di grande festa e occasione
per riascoltare gli squilli della Fanfara nel tradizionale
concerto di metà convivio e gratificare i soci Tonetto e
Vidotto con attestati provinciali. Parole di apprezzamento
per i bersaglieri e la Fanfara sono state pronunciate da
Cargnelutti e Bidin e Iacca che inoltre ha illustrato l’intenso

programma conclusivo delle celebrazioni del centenario
della Grande Guerra che, dopo Cargnacco ed il Raduno
di San Donà, vedrà i bersaglieri del Friuli Venezia Giulia
impegnati nell’organizzare il Pellegrinaggio alle sorgenti
del Piave e sul Monte Peralba, il gran concerto agli Eroi
di Redipuglia, il centenario della redenzione di Trieste e
della battaglia di Paradiso, luogo, quest’ultimo, dove cadde
l’eroe Alberto Riva di Villasanta ed in cui fu eretto il primo
monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra.
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GARDONE VAL TROMPIA (BS) 
a festa annuale del tesseramento 2018 della Sezione
“Valletrompia” (svoltasi il 28 gennaio a Gardone
Val Trompia) è stata l’occasione di ritrovo dei Fanti

Piumati lombardi del 10° Scaglione '83, inquadrati
nell’8^ Cp. del 23° Btg. Bers. “Castel di Borgo” con il
suo Comandante di Compagnia Paolo Stendardo, al-
l’epoca Tenente ed oggi Generale di Brigata in congedo.
Ad organizzare l’evento è stato il Presidente della Se-
zione, bers. Martino Zoli, anche egli dell’8^ Cp., che ha
riunito altri 22 bersaglieri (con la speranza, in futuro di
radunare tutta la compagnia). 
Stupore e meraviglia hanno brillato negli occhi di chi
ha partecipato al tesseramento, poiché veder sfilare di
corsa per le vie del paese, al suono della Fanfara, un
gruppo così massiccio, compatto, allineato e coperto,
con la grinta che contraddistingue i bersaglieri quando
sono guidati dal loro Comandante, oggi come allora è
stato emozionante. Riuscire a ritrovarsi dopo 33 anni
dal servizio di leva con il proprio Comandante è stato
molto emozionante per tutti (non so quanti in giro per
l’Italia siano in grado di farlo come noi...). A dire il vero,
noi dell’8^ Cp. non siamo nuovi a questi eventi: il 25
giugno del 2016 una delegazione, sempre con il Tenente
Stendardo, si era recata a far visita alla caserma “A. For-
giarini” di Tauriano (PN), dove abbiamo prestato servizio
di leva. Un sasso del Meduna, una di quelle “maledette
pietre” sulle quali tante volte abbiamo sbalzato, che ci

hanno fatto “scingolare”, impantanare e ...imprecare du-
rante l’addestramento esterno, è stato il ricordo portato
a casa di una giornata indimenticabile, di un tempo pas-
sato che per noi è ancora presente. L'arma più formidabile
dell'8  ̂Cp. “Vittoriosa” era lo spirito che rendeva possibili
anche le imprese più ardue. I tempi passano, i Bersaglieri
restano, il passo di corsa dei Bersaglieri si è nuovamente
fatto sentire. Prossimo appuntamento: il raduno nazio-
nale. Sempre di...corsa!!!
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MONTECATINI TERME (PT) 
omenica 11 marzo 2018 si è svolto a Montecatini
Terme il 12° Raduno Provinciale Pistoiese, nel 90°
anniversario della Provincia ANB di Pistoia, nel

20° della rifondazione della Sezione ANB di Lampo-
recchio e in onore della M.O.V.C. Ten. Col. Mario Ro-
magnoli. La manifestazione si è potuta svolgere al co-
perto grazie alla concessione da parte dell’Amministra-
zione Comunale dello Stabilimento Termale "Tettuccio",
dove i partecipanti hanno potuto trovare riparo visto il
tempo inclemente che si è abbattuto su Montecatini. Con
le altre Autorità erano presenti il Presidente Interregionale
Centro e Sardegna Gen. D. Antonio Amato, il Presidente
Regionale Alfio Coppi, i Consiglieri Nazionali Roberto
Giannursini e Valter Mazzola, il Sindaco di Montecatini
Terme Dott. Giuseppe Bellandi. Ad allietare la piovosa
giornata le fanfare di Montopoli Valdarno e Siena. Nu-
merosissime le Sezioni presenti, provenienti da tutte le
Province della Toscana. A rendere omaggio alla mani-
festazione anche molte rappresentanze di Sezioni pro-
venienti dalle altre Regioni fra le quali Trecate, Tuscania,
Lurago d’Erba, Abbiategrasso, Buscate, Cislago, Mo-
razzone, Tradate, Piadena e Lumezzane, i Medaglieri
delle Province di Como, Milano e Varese e il Medagliere
del 14° Sernaglia. Presenti le rappresentanze di tutte le
Associazioni Combattentistiche con in testa quella del
Nastro Azzurro. Una breve tregua del maltempo ha con-
sentito di effettuare una sfilata ridotta e la deposizione
della Corona al Monumento ai Caduti. Le allocuzioni
seguite dalla Preghiera del Bersagliere e dalla Benedi-
zione hanno concluso la Manifestazione. Il pranzo cre-

misi che è seguito è stato un momento di festa dove tutti
hanno ricevuto un ricordo della manifestazione da parte
del Presidente Provinciale di Pistoia, Cav. Filippo Lan-
zarini, e dagli organizzatori. Nell'occasione sono stati
consegnati 3 Attestati di Benemerenza Regionale ANB
Toscana ai bersaglieri Pietro Finocchiaro, Costantino
Barattieri e Domenico Pidone.
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PORDENONE 
artedì 6 marzo, con la partecipazione di una mol-
titudine di personale in uniforme “servitori dello
Stato”, presso la Cattedrale di San Marco a Por-

denone, l'Ordinario Militare d'Italia, S.E. Monsignor
Santo Marcianò, ha officiato la Santa Messa in prepara-
zione della Pasqua che, come tradizione, ogni anno viene
organizzata dalla Brigata Ariete per tutti i Corpi armati
e non dello Stato che insistono nella provincia.  A coa-
diuvare l’Alto prelato c’erano tutti i Cappellani Militari
del Friuli Venezia Giulia, compreso il veterano Mons.
don Angelo Santarossa (42 anni di servizio con le
FF.AA.). Ad accompagnare la funzione religiosa con
musica e canti ci hanno pensato la Fanfara dell'11° Ber-
saglieri ed un coro interforze. Forti le emozioni suscitate
dall’Ordinario Mons. Marcianò nel corso della celebra-
zione. Tra le autorità erano presenti il Prefetto, D.ssa La-

ganà, il Vice Sindaco di Pordenone, Eligio Grizzo, il Col.
Petrocelli e parte dello SM della Brigata Ariete. Al ter-
mine, tutte le Associazioni d'Arma presenti hanno posato
per una foto ricordo con l'Ordinario Militare che ha ac-
colto tutti come il “il buon Pastore”.
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PORDENONE - REDIPUGLIA
abato 17 marzo 2018, nonostante le avverse condizioni
meteo:
Pordenone: Cerimonia organizzata e condotta dai

Bersaglieri della Provincia di Pordenone guidati dal Pre-
sidente, bers. Col. Alfredo Imbimbo, con la partecipazione
di circa cento cittadini provenienti da due comuni della
provincia di Frosinone familiari di Caduti e scolaresche.
Sacrario di Redipuglia: Cerimonia organizzata e condotta
dai bersaglieri della Provincia di Udine guidati dal Presi-
dente, bers. Gen. Adriano Bidin, con la partecipazione di
oltre mille cittadini provenienti da quindici Comuni della
Provincia di Padova, familiari di Caduti e scolaresche.

REDIPUGLIA, PER NON DIMENTICARE...
...sfogliando un vecchio album del 1927, l'ultima foto ha
sullo sfondo volti seri e pensierosi, pietre e tombe: sono le
tombe del primo cimitero sul Colle Sant'Elia e quegli uo-
mini, dai volti che oggi non riconosciamo più, sono quelli
dei Combattenti della Grande Guerra, venuti a trovare i
loro compagni... Ora è il momento del ritorno, tornano a
Redipuglia il ricordo, la memoria, la gratitudine e la rico-
noscenza, tornano i figli dei figli  con i vessilli e le bandiere
sempre custodi e testimoni della storia di ieri, di oggi e di
domani. Tutto avviene qui, in questo che è un luogo so-
speso, dove non c'è il tempo, solo uno spazio infinito dove
si possono incontrare uomini di tempi diversi, uomini  che
con semplicità hanno dato tutto per l'Italia; Redipuglia è
così un luogo paradossale dove il tutto tiene in se il singolo
e il singolo risplende nel tutto. Come non sentire l'emozione
che ti pervade in questo abbraccio vero, forte eterno...? 
L'abbraccio di giovani vite che rivivono ogni volta che le
salutiamo, le ricordiamo, le pensiamo. Caduti! Ma sono
davvero Caduti o sono Vivi, qui al nostro fianco, con noi? 
Sono il passato, o questi nomi incisi sulle pietre possono
essere il futuro? Non dimenticare, noi diciamo ricordare.

Passato che non parla, noi diciamo presente che insegna e
futuro che viene; così come Ungaretti, in una sua celebre
poesia dice "nel mio cuore nessuna croce manca" anche
per tutti noi sarebbe bello che dicessimo e sentissimo che
nei nostri cuori nessun nome manca. Perché non sono gli
oggetti, le medaglie, le targhe o gli attestati a ricordare, ma
i Nomi. Il nome è vita. Riscrivere questi nomi, tornare a
pronunciarli è come ritornarli alla vita; ma è anche dare
alla nostra vita un nuovo impulso, un senso, una storia den-
tro la grande storia. In questo luogo incontriamo uomini,
i caduti di allora, i loro compagni che li hanno raggiunti e
a tutti loro  ribadiamo che si può vivere  senza dimenticare;
si può vivere nell'impegno; si può vivere per un futuro mi-
gliore. Lasciamo sventolare i nostri labari con le nostre
bandiere e ascoltiamo nel loro fruscio le voci e i cuori dei
nostri Caduti, per sempre insieme, per sempre per l'Italia!
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A Bersaglieri del Friuli V.G. - Eventi Commemorativi “Albo d’Oro”

MARTA (VT) 
ome tradizione, da qualche anno, nella provincia di Vi-
terbo i bersaglieri hanno organizzato la Festa del papà
“Sandrin”. La suggestiva Marta (VT), affacciata sul lago

di Bolsena, è stata la sede prescelta. Il tempo ci ha messo a
dura prova, ma non ci ha fermato. Un ringraziamento alle Se-
zioni che sono giunte anche da lontano per allietarci con la
loro presenza e alla Fanfara di Siena, insieme alle fanfare di
Viterbo e Torre Alfina (VT). Un grazie va anche al Presidente
Provinciale Giovanni Menghini per l’organizzazione, e un rin-
graziamento speciale al Presidente Regionale Luciano Pasquali
per la sua presenza.

C
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ZI

O Festa del papà Sandrin
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ABBIATEGRASSO (MI) 
el contesto dell’annuale edizione della Mostra Mo-
dellistica Abbiatense, su invito della Pro Loco di
Abbiategrasso in collaborazione con la Federazione

Nazionale Modellisti Navali Navimodel e il CIMS Co-
ordinamento Italiano Modellismo Statico, la Sezione
ANB di Abbiategrasso, unitamente a quella di Inveruno,
ha predisposto una piacevole mostra dedicata ai bersa-
glieri, allestita in un locale situato nei sotterranei del Ca-
stello Visconteo. Nella mattina di domenica 18 febbraio
la Sezione, al suono della propria Fanfara, ha percorso
le vie del centro storico per recarsi in piazza Castello per
l’inaugurazione della Mostra alla quale hanno partecipato
le massime Autorità cittadine, con il Sindaco Cesare Nai,
e della Federazione Modellisti; per la Sezione, ben rap-
presentata, erano presenti anche il Presidente Onorario
Ambrogio Locatelli ed il Vicepresidente Marco Senna.

La Fanfara, alla prima uscita del 2018, ha portato brio
alla manifestazione e, successivamente, ha entusiasmato
i cittadini con varie esibizioni.

NLO
M

B
A

R
D

IA I bersaglieri alla Mostra Modellistica Abbiatense

POZZUOLO DEL FRIULI (UD) 
l Tempio di Cargnacco ha accolto domenica 11 marzo
l’annuale Pellegrinaggio Cremisi che i bersaglieri
del FVG organizzano in onore dei dispersi e caduti

in Russia. I partecipanti, provenienti anche dal Veneto
ed Emilia Romagna, dopo l’alzabandiera e l’omaggio
dell’alloro al cippo della Celere, una delle 12 divisioni
che diedero il loro contributo di sangue in Russia, hanno
assistito alla Santa Messa presieduta dal vicario arci-
vescovile monsignor Guido Genero. 
In ricordo del sacrificio dei bersaglieri hanno sfilato i
Medaglieri ANB del FVG, Veneto, Emilia Romagna e
dell’UNIRR, i Gonfaloni di Udine, Pozzuolo e della
Provincia di Udine, i Labari di oltre 40 Sezioni dei ber-
saglieri e di altre associazioni d’Arma, il Labaro del 6°
Rgt. Bersaglieri e quello della Provincia di Bologna,
voluto dal Gen. Umberto Salvatores, già Comandante
del 6° nella campagna di Russia, a ricordo dei suoi ber-
saglieri caduti. Negli interventi delle Autorità, l’accorata
memoria dei martiri e l’appello alla pace sono stati i
messaggi del Presidente Regionale ANB Giuseppe Iac-
ca, del Sindaco di Pozzuolo Nicola Turello, della Con-
sigliera regionale Maria Grazia Santoro, del Viceco-
mandante della Legione carabinieri FVG Ivano Frati-
celli e del Presidente ANB Interregionale Nord Rocco
Paltrinieri. Tra i presenti anche il Presidente ANB del
Veneto Antonio Bozzo col ruolo anche di speaker della
manifestazione, il Provinciale ANB Adriano Bidin, il
Vice Presidente del Consiglio regionale del FVG Paride
Cargnelutti, il Presidente della Provincia di Udine Pietro
Fontanini, il Questore Claudio Cracovia. Toccante il

momento della consegna di quattro medaglie comme-
morative, edite dalla Regione FVG, ad altrettante fa-
miglie di Caduti della Grande Guerra e la successiva
cerimonia presso la cripta del Tempio che custodisce i
resti di circa 8.000 caduti in Russia e le spoglie di Don
Carlo Caneva, Cappellano Militare in quella spedizione
e che al suo rientro fortemente volle che si realizzasse
un tempio per ricordare tutte quelle vittime. 
Hanno solennizzato la cerimonia un reparto in armi
dell’11° Bersaglieri, la fanfara di San Giorgio di Nogaro
e il Coro di Pertegada.
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A Pellegrinaggio Cremisi a Cargnacco
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VITERBO 
l 12 dicembre scorso, dopo due anni, la Sezione A.N.B.
di Viterbo, rappresentata dal commissario Col. Mario
Mochi, e il Col. Domenico Pecorino in veste di Alfiere,

hanno partecipato al giuramento dei nuovi Marescialli
bersaglieri della Scuola Sottufficiali dell'Esercito. Alla
cerimonia, oltre al Comandante Gen. B. Gabriele Toscani
De Col, era presente il Col. Claudio Brunetto, già Co-
mandante del 7° Bersaglieri. 
Tutti i neo marescialli hanno aderito ad iscriversi alla As-
sociazione Nazionale Bersaglieri compilando la docu-
mentazione necessaria. A tutti, oltre all'augurio di ben-
venuto, è stato esteso l’invito a portare il bersaglierismo
appena conosciuto nelle loro nuove sedi.

I
LA

ZI
O

SIENA
el gesto di generosità da parte della Sezione ANB
della Provincia di Siena e dell’Associazione AMA
Monteroni. Dalla loro solidarietà nascono una

serie di eventi, una lotteria ed una raccolta fondi, i cui
proventi saranno destinati all’ATL Siena Onlus (Asso-
ciazione Toscana contro le Leucemie e i tumori del
bambino), attiva presso la Pediatria dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria senese, diretta dal professor Sal-
vatore Grosso. 
«Siamo particolarmente colpiti per la sensibilità e la
generosità di queste persone», ha affermato Katia Lan-
di, Presidente ATL Siena Onlus, «è un’iniziativa im-
portante che ci permetterà di realizzare tanti dei nostri
sogni». «Intendiamo concludere la ristrutturazione
degli ambienti dell’oncologia pediatrica e adeguare
il nostro reparto dal punto di vista tecnologico», ha
aggiunto il Professor Salvatore Grosso, direttore UOC
Pediatria dell’AOU Senese, «mi preme anche sottoli-
neare, in tal senso, il sostegno meritorio dell’Associa-
zione “Insieme per i Bambini”. Questi aiuti sono per
noi fondamentali». 
La lotteria sarà caratterizzata da premi enogastronomici,
con la collaborazione delle più importanti aziende vi-
tivinicole di Montalcino (estrazione il 6 maggio): i bi-
glietti saranno venduti su tutto il territorio provinciale
e regionale. «Teniamo particolarmente a questa inizia-
tiva perché rispecchia il carattere di generosità del
Corpo dei Bersaglieri», dichiarano Alfio Coppi e Gianni
Meiattini, rispettivamente Presidente Regionale e Pro-
vinciale dell’ANB, «la nostra Associazione intende
dare una mano all’ATL Siena Onlus e alla Pediatria
di Siena per migliorare la permanenza dei bambini in
ospedale, anche se il lavoro più grande viene svolto

dai professionisti sanitari 365 giorni all’anno».  
Alla lotteria parteciperà l’Associazione AMA Monte-
roni: «Il 5 e 6 maggio proponiamo l’AMA Motor Village
a Ponte a Tressa», conclude Roberto Mori, Consigliere
di AMA Monteroni e tra gli organizzatori, «si tratta di
una due giorni dedicata al divertimento, con un moto-
giro sulle strade bianche e un motogiro sulle strade
asfaltate, con passaggio in Piazza del Campo. Ci sa-
ranno anche esibizioni di trial indoor, freestyle moto-
cross con i Daboot, il team freestyle più importante in
Europa, concerti e stand gastronomici. Divertendoci
faremo anche del bene, aiutando i piccoli pazienti delle
Scotte». 
Inoltre l’A.N.B. organizza un progetto di crowdfunding
sulla piattaforma Eppela di prossima attivazione. 
Per acquistare i biglietti della lotteria è possibile rivol-
gersi all’ATL, ad Ama Monteroni al numero 347
4956802 o all’Associazione Nazionale Bersaglieri ai
numeri: 347 8053820 e 345 3260670.
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A I bersaglieri senesi al fianco dell’ATL Siena Onlus 

Giuramento dei Marescialli della Scuola AA.MM.
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LUMEZZANE, BEDIZZOLE E PALAZZOLO S/O. (BS)
n sorriso, a volte, può fare molto, specialmente quan-
do s’accompagna a qualcosa di più concreto. Hanno
pensato a questo la Sezione di Lumezzane e le Fan-

fare di Bedizzole e di Palazzolo sull’Oglio quando hanno
organizzato, lo scorso 9 dicembre a Lumezzane, un concerto
di beneficienza intitolato “Un sorriso cremisi” e mirato a
raccogliere fondi destinati ai bisogni del Comune di Posta
(RI), segnato dal sisma del 2016. Poco più d’un mese dopo,
all’alba di sabato 21 gennaio, lo staff sezionale guidato dal
Presidente Giovanni Giori e dalla segretaria Giusy Cirillo,
le due Fanfare ed un gruppo di accompagnatori (tra i quali
il Consigliere Nazionale Mazzola, il Presidente Regionale
Bignotti ed il Pres. Provinciale Piovani) si sono messi in
viaggio per completare la “missione”, ovvero consegnare
in loco il ricavato dell’iniziativa. Risalito l’Appennino lungo
la via Salaria, tra i rilievi del Gran Sasso ed i monti Sibillini
ecco Posta, alle prese con i preparativi per la tradizionale
sagra dedicata al patrono S. Antonio Abate. Scarse le ma-
cerie ma tantissime le case puntellate ed inagibili, come
testimoniano gli abitanti che hanno accolto con immediata
simpatia i bersaglieri, i quali si mettono subito all’opera:
il primo appuntamento è stato l’accensione del falò destinato
ad ardere per i giorni di festa. La Fanfara di Palazzolo s/O.
ha reso gli onori al Vescovo di Rieti che ha benedetto la
pira. La mattina seguente, dopo la sfilata e la benedizione
degli animali da lavoro, al termine della S. Messa le Fanfare
di Bedizzole e Palazzolo hanno scandito l’alzabandiera e
l’omaggio ai Caduti sulla piazza del Municipio, prima di
offrire al pubblico un assaggio della sfida che le avrebbe
viste impegnate nel pomeriggio sotto la tensostruttura co-
munale. A colorare ulteriormente di “cremisi” la giornata,
l’arrivo del Consigliere Nazionale Giannursini, del Presi-
dente Provinciale di Pistoia Lanzarini e la presenza, oltre

a quelli delle tre Sezioni bresciane accompagnate dal loro
Medagliere Provinciale, dei Labari delle Sezioni di Mon-
tecatini Terme, Ponte Buggianese, Rieti, Antrodoco, Mo-
razzone e di quello della provincia dell’Aquila. Al termine
di un gustoso pranzo, la consegna ufficiale dei fondi nelle
mani del Sindaco di Posta, Serenella Clarice, e l’inizio del
concerto. Prima Palazzolo e poi Bedizzole, guidate rispet-
tivamente da Alessandro Campa ed Alex Bertocchi, hanno
dato il meglio in un susseguirsi di “Variata”, “Capofanfara”,
“Carettiana” ed altre ancora, per concludere a ranghi uniti
con un vigoroso “Flick-Flock” ed uno spettacolare Inno di
Mameli diretto dal Presidente (e già Capofanfara del 3°
Rgt.) Domenico Piovani. Pubblico in piedi ad applaudire,
entusiasta e commosso così come i bersaglieri: missione
“Un sorriso cremisi” compiuta!
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IA Concerto di beneficenza a favore del Comune di Posta (RI)

MAGENTA (MI) 
ell’ambito dei festeggiamenti per il tesseramento
2018, svoltisi domenica 11 marzo, la Sezione ha pre-
sentato i nuovi membri del Consiglio Direttivo eletto

in data 25 febbraio 2018. La giornata è stata aperta dagli
onori alla Bandiera da parte della Fanfara “Nino Garava-
glia” presso la sede sociale alla presenza di illustri ospiti
quali, il Vice Presidente Nazionale ANB, Dott. Daniele
Carozzi, il Presidente Nazionale Onorario ANB, Gen. C.A.
Benito Pochesci, , il Gen. B. Filippo Triggiani, e alla pre-
senza delle locali autorità civili, nelle persone del Sindaco
di Magenta, Dott.ssa Chiara Calati, dell’Assessore Luca
Aloi, del Presidente della locale Proloco, Arch. Pietro Pier-
rettori. La mattinata si è conclusa con la celebrazione li-

turgica presso la Basilica San Martino di Magenta, accom-
pagnata dalla Fanfara che ha saputo regalare momenti di
intensa partecipazione. I festeggiamenti sono quindi pro-
seguiti, per circa 250 partecipanti tra soci e amici, con il
pranzo presso l’agriturismo Cascina Pietrasanta, allietato
dalle musiche della Fanfara tra una portata e l’altra.
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IA Giornata del Tesseramento 2018
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GIAVENO (TO)
ccoglienza sentita e partecipata il 9 marzo a Palazzo
Marchini per il Presidente Nazionale, Gen. B. Ottavio
Renzi. Ad attenderlo i bersaglieri della Sezione Giaveno

– Val Sangone guidata da Alberto Giacomino, autorità, rap-
presentanti delle Associazioni d’Arma e ospiti. Accompa-
gnato dal Presidente Regionale Galavotti, dal Presidente
Provinciale Lana, dal Vice Presidente Nazionale Carozzi,
dal Consigliere Nazionale Giordano, dal Segretario generale
Verzari, dal Consigliere Regionale Tosatti, Ottavio Renzi
ha salutato i presenti. Nella Sala degli Specchi, il Sindaco
Carlo Giacone, è intervenuto esprimendo l’onore e il piacere
di avere a Giaveno il Presidente Nazionale, rappresentando
l’impegno dei bersaglieri, la loro presenza locale ed i valori
che gli sono propri, fra questi la generosità, l’altruismo, il
rispetto e le iniziative svoltesi sul territorio che hanno coin-
volto la comunità locale. Dal raduno provinciale “bagnato”
all’accoglienza delle fanfare verso le quali è stato dimostrato
un grande affetto. “Molte famiglie contano nonni e bisnonni
bersaglieri, ma anche padri e figli. Molti caddero o furono
feriti nelle guerre”, ha detto il primo cittadino. “Negli ultimi
dieci anni la Sezione locale ha fatto molto, organizzando e
seguendo le iniziative che ho riportato in sintesi ed altri im-
pegni. I bersaglieri sono sempre presenti alle commemora-
zioni ed iniziative istituzionali, e non mancano da parte dei
fanti piumati le iniziative di solidarietà.”. Nell’intervento,
culminato con la consegna di una pergamena da parte del-
l’Assessore Barone, il Sindaco ha ricordato anche dell’af-
fidamento ai bersaglieri del monumento dedicato ai “Caduti
senza Croce”, in onore di coloro che caddero in tutte le guerre
e che non hanno avuto una sepoltura dignitosa in Patria.
“Ringrazio per questa accoglienza l’Amministrazione e tutti
voi”, ha detto il Presidente Renzi. “Ho vissuto a Torino alcuni
anni frequentando la Scuola di Applicazione e conosco il
Piemonte. Nella mia formazione e nella mia vita è stata una
tappa fondamentale. Stamane sono stato a Biella, dove ci

sono le nostre origini, a rendere omaggio al nostro fondatore:
è stato un autentico bisogno. Ho avvertito una particolare
italianità, si sentono con piacere parole come Patria e come
Bersaglieri. Desidero ringraziare pubblicamente Alessandra
Maritano che mi ha scritto invitandomi a Giaveno con una
lettera che ho molto apprezzato e sentito. Ho accolto con
interesse e piacere l’incontro a Giaveno per conoscere la re-
altà di questo territorio”. Momento seguito con la consegna
della spilla con il cappello piumato, appuntata “sul cuore”
della giavenese. Lo scorso dicembre infatti in qualità di
nipote di bersagliere e socia della Sezione, Alessandra Ma-
ritano, appreso della sua visita in Piemonte, aveva scritto al
Presidente Nazionale Renzi invitandolo a riservare un in-
contro con i bersaglieri di Giaveno e della Val Sangone “pic-
cola ma determinata Sezione animata da quello che è il vero
spirito bersaglieresco, punto di riferimento importante per
il mantenimento dei valori di lealtà, spirito di squadra, fra-
tellanza”. E così è stato. 

Dalla relazione della Simp. Alessandra Maritano

AP
IE
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N
TE Giaveno accoglie il Presidente Nazionale

ARCADE (TV) 
l 25 febbraio, la Sezione di Arcade si è ritrovata per
la giornata del tesseramento 2018. Il nuovo Presi-
dente, bers. Pietro Bellè, ha ringraziato i presenti e

dopo una breve relazione, la parola è passata al Con-
sigliere Nazionale bers. Ten. Antonino Antoniazzi che
ha portato i saluti della Presidenza Nazionale. Il Pre-
sidente Provinciale, bers. Ten. Mauro Cecchetto, ha il-
lustrato gli appuntamenti per il 2018 soffermandosi so-
prattutto su “Piave 2018”. Il saluto dell’Amministra-
zione Comunale di Arcade è stato portato dal Sindaco
Domenico Presti che ha elogiato il lavoro svolto dalla

Sezione bersaglieri in tema di volontariato e disponi-
bilità alle varie attività locali, auspicando che la colla-
borazione continui con lo stesso entusiasmo.
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GIARRE (CT)  
l 6 marzo scorso, presso il Centro Documentale di Catania,
si è svolta una breve ma significativa cerimonia per la
consegna da parte del Comandante del Ce.Doc, Col. Leo-

nardo Privitera, della Croce al Merito di Guerra e della Me-
daglia Commemorativa della Guerra di Liberazione al fi-
nanziere Giuseppe Guardo (cl.1906 -defunto). A ritirare le
onorificenze il figlio, bers. Serg. Salvatore Guardo, già Pre-
sidente della Sezione A.N.B. di Giarre, il quale visibilmente
commosso, ha ricordato la figura del padre come punto di
riferimento per la famiglia, nonché inesauribile fonte di in-
segnamento dei valori di lealtà e fedeltà verso la Patria e le
Istituzioni. La cerimonia ha visto la partecipazione dei fa-
miliari, del Presidente e dei componenti del consiglio diret-

tivo sezionale, del Presidente Regionale A.N.B., del Presi-
dente e vice Presidente A.N.B. della provincia di Catania e
dei rappresentanti delle Sezioni ad essa afferenti.

IS
IC

IL
IA Riconoscimenti ad un combattente del 2° Conflitto Mondiale 

NISCEMI (CL) 
el ricordo dei valori patriottici e militari, i bersa-
glieri e simpatizzanti della locale Sezione, guidati
dal loro Presidente, bers. Salvatore Sentina, il 17

febbraio 2018 hanno ricordato il 39° anniversario della
morte del bers. c.le Francesco Giugno, in forza al 6°
Reggimento Bersaglieri, decorato con Medaglia di
Bronzo al Valor Militare, a cui è intitolata la Sezione.
La cerimonia commemorativa è stata celebrata con la
partecipazione delle massime Autorità civili e militari,
con le Associazioni d'Arma locali, presente il Presidente
Provinciale ANB Totò Antonio Cilio. 
Tra i familiari presenti, anche una nipote che ha letto
la toccante poesia “Guerra Traritura” (Guerra traditrice),

scritta da Don Giuseppe Giugno, figlio di Francesco.
La cerimonia ha avuto la sua conclusione con la depo-
sizione di un omaggio floreale e la resa degli onori mi-
litari al sacello del Decorato.

NS
IC

IL
IA 39° anniversario dalla morte del bers. Francesco Giugno, M.B.V.M.

MAGENTA (MI) 
omenica 25 marzo, a Milano, la fanfara di Magenta
ha dato il via alla 47^ edizione della Stramilano, da
una Piazza Duomo gremita di persone, accompagnan-

do con la consueta energia i 60.000 iscritti che si sono ci-
mentati nelle tre versioni della famosa corsa; la mezza ma-
ratona di 21 km dei runner professionisti, la 10 km degli ap-
passionati e la 5 km della Stramilanina per famiglie. La fan-
fara, con il suo ingresso in Piazza Duomo suonando, di corsa,
ha saputo entusiasmare e “caricare” la grande folla e sempre
di corsa ha dato il via ufficiale alla kermesse in maniera co-
reografica, aprendosi in due per lasciar passare i partecipanti,
accompagnandoli ed incitandoli, dal primo all'ultimo, con
il tradizionale e caratteristico suono degli ottoni. Una grande
soddisfazione per i componenti della fanfara, come sempre
guidati dalla maestria del capo fanfara Fabio Borroni e un

ulteriore motivo di orgoglio per la Sezione di Magenta, in
questa occasione rappresentata dal Presidente e dal proprio
Labaro. A tutti loro sono giunte le congratulazioni ed i rin-
graziamenti da parte delle autorità militari e civili presenti,
oltre alle manifestazioni di affetto da parte del pubblico, che
non si è risparmiato con applausi e riprese foto-video.
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CHERASCO (CN) 
omenica 18 febbraio 2018, in Frazione Veglia di
Cherasco, nel Piazzale della Chiesa San Rocco,
l’adunata delle autorità religiose, civili e militari,

con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la
Cheraschese Banda Musicale, ha solennizzato l’aper-
tura della ricorrenza del trecentesimo anno di fonda-
zione della Parrocchia e la memoria dei cento anni
della fine del primo conflitto mondiale, in ricordo delle
vittime di tutte le guerre. Il corteo, in sfilata per le vie
cittadine, era composto dai Sindaci con i Gonfaloni
dei Comuni di Cherasco (M.A.V.C.), Bosia, Bra, Ca-
vallermaggiore, Cervere, Marene, Narzole (M.B.V.C.),
Pocapaglia, Santa Vittoria d’Alba, dalle bandiere della
Protezione Civile e delle Scuole dell’Istituto Compren-
sivo “Sebastiano Taricco”, dai Gagliardetti ANA di
Bra, Cherasco, Marene e Pocapaglia, dai Labari delle
Sezioni ANB di Bra e Marinai d’Italia, dalla bandiera
Associazione Volontari della Libertà di Cherasco con
gli Stendardi Centro d’Incontro del Capoluogo e di
Roreto, seguiti da  numerosi cittadini. Presenti il Cap.
Gabriele Brumana in rappresentanza del 2° Rgt. Alpini
di stanza a Cuneo, il Comandante della Stazione Ca-

rabinieri, l’europarlamentare Alberto Cirio, l’on. Mino
Taricco, l’assessore alla Regione Piemonte Francesco
Balocco con il Consigliere Alemanno. Dopo l’alza-
bandiera, gli onori ai Caduti, le allocuzioni e l’Inno
Nazionale suonato dalla Banda cittadina e cantato dagli
astanti, è stata celebrata una Messa Solenne in onore
dei concittadini che hanno sacrificato la propria vita
per la Patria.

DP
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N
TE Celebrato il centenario della fine della Grande Guerra

MONDOVÌ (CN) 
evento del 90° anniversario della fondazione della
Sezione Alpini nel Monregalese (1928-2018) e nel
ricordo del 75° anniversario della Battaglia di Nowo

Postojalowka, che vide decimata la Divisione Alpina Cu-
neense, con il patrocinio della città di Mondovì, Medaglia
di Bronzo al Valor Militare, è stato solennizzato la sera
del 20 gennaio scorso nel Cinema Teatro “Baretti”, dalla
Fanfara di Asti. La serata, dal titolo “Uniti per non dimen-
ticare”, organizzata con la finalità solidale per le iniziative
dell’Associazione Alpini, in particolare i benefici dedicati
a favore delle popolazioni colpite dal sisma in centro Italia,
ha contato la partecipazione dei due Vice Presidenti Na-
zionali Alpini, Giorgio Sonzogni, e Bersaglieri, Daniele
Carozzi, tre alti ufficiali del 2° Reggimento Alpini di Cu-
neo, Autorità civili, il Presidente Regionale Guido Gala-
votti, con i Consiglieri Francavilla e Scandura, il Provin-
ciale Francesco Paonne e l’Onorario Ettore Secco, i Pre-
sidenti delle Sezioni ANB della Granda, numeroso pub-
blico di Penne Nere e di Piumati con i simpatizzanti. Il ti-
tolo dell’evento, espresso dalla Sezione ANA, ha inteso
ricordare tutti i soldati che presero parte con gli alpini alla
Campagna di Russia e per fare memoria della storia in un
convegno nelle Scuole. Due classi di un Istituto scolastico
cittadino saranno ospitate sui luoghi della Grande Guerra

dalla Sezione Monregalese nel corso del mese di aprile.
La Fanfara “Lavezzeri” formale, impeccabile e magistrale,
è esordita con un concerto sublime presentato dall’incom-
parabile Silvio Beccaria i cui plausi infiniti degli astanti
in platea del “Baretti” ed il più volte compiacimento del
nostro Vice Presidente Nazionale hanno reso grazie per
lo splendido spettacolo musicale. Nell’intervallo, l’autrice
Paola Scola (correlatore Giorgio Raviolo) ha presentato
il suo libro “Lo aspetto ancora con disperata speranza –
La Guerra delle Donne”, dedicato a mamme, sorelle, e
spose dei soldati inviati al fronte.

L’P
IE

M
O

N
TE La Fanfara di Asti alla serata “Uniti per non dimenticare”
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ISOLA D’ELBA (LI) 
ontinuano anche quest’anno gli incontri degli stu-
denti delle scuole Secondarie di 1° grado dell’isola
con la Sezione elbana dei bersaglieri. 

Gli incontri si sono svolti presso l’Istituto Comprensivo
“G. Carducci” di Porto Azzurro nei seguenti giorni: l’8
febbraio nel plesso di Rio Elba, il 15 nel plesso di Porto
Azzurro, il 22 nel plesso di Capoliveri ed il 23 presso
l’Istituto Comprensivo di Portoferraio. 
I bersaglieri hanno raccontato ai ragazzi la loro storia,
dalla nascita fino alla partecipazione alla guerra di li-
berazione dell’Italia. 
Un tuffo nel passato del nostro paese, passando dalla
Guerra d’Indipendenza alle due Guerre Mondiali, ma
anche nel presente: i bersaglieri, infatti, sono impegnati
come portatori di pace in vari paesi devastati dalle guer-
re civili. 
La curiosità e l’interesse dei ragazzi sono stati vivaciz-
zati, oltre che dal racconto storico, anche dalla presenza,
durante gli incontri, di fonti materiali come reperti, cimeli
e oggettistica varia. 
Un doveroso ringraziamento per la loro disponibilità,
alla Dr.ssa Lorella Di Biagio, Dirigente Scolastica del-
l’Istituto Comprensivo di Porto Azzurro, alla Prof.ssa

Maria Grazia Battaglini, Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Portoferraio e a tutti i docenti che hanno
collaborato all’iniziativa. All’incontro hanno partecipato
il Presidente Provinciale Rocco Zoccoli, il Presidente
della Sezione elbana Giuseppe Orlando, il Vicepresi-
dente Sergio Barsalini, il Consigliere Giovanni Cilia, il
bers. Costantino Pirisi ed il bers. Cap. Umberto Pavia.

CTO
S

C
A

N
A I bersaglieri incontrano gli studenti delle scuole secondarie elbane

FELTRE (BL) 
ome di consueto la locale Sezione ANA nella se-
rata precedente la propria assemblea sezionale or-
ganizza un intrattenimento. 

Quest’anno per celebrare degnamente l’anno del cen-
tenario dalla fine della Grande Guerra, dopo essersi pro-
curati gli spartiti delle marce di tutti i Corpi che presero
parte al conflitto, gli organizzatori hanno pensato di far
precedere l’esecuzione dei brani, da parte della giova-
nissima Banda di Arsiè, che accompagnava l’ingresso
del Vessillo associativo, da un racconto relativo al Corpo.
Il labaro di ANB Feltre accompagnato dal Presidente,
bers. Francesco Biesuz, ha fatto il suo ingresso, natu-
ralmente a passo di corsa, sollevando la consueta esplo-
sione di entusiasmo tra i presenti. 
L’ingresso della rappresentanza della Sezione è stato
preceduto da un racconto e successiva motivazione di
concessione di una medaglia al valore per un episodio
della Grande Guerra che ha visto protagonista il bersa-
gliere feltrino Cristoforo Bruno Calamina, del XII° Btg.
ciclisti, decorato di Medaglia di Argento e di Bronzo
apposte al Labaro della Sezione. 
Va sottolineato che questa occasione ha rafforzato il già
ottimo rapporto tra ANA e ANB Feltre, fortemente vo-

luta dall’allora Presidente di ANA Feltre Carlo Balestra
(socio simpatizzante ANB), che ha poi ceduto il testi-
mone a Stefano Mariech che continua a coltivare questa
bella amicizia tra i nostri due sodalizi. Alla serata era
presente l’ing. Sebastiano Favero, Presidente Nazionale
ANA, pure legato al nostro Corpo in quanto il suo bi-
snonno fu il primo bersagliere del suo paese d’origine
e il Coro di Pertegada.

CV
EN

ET
O Celebrazione del centenario della fine della Grande Guerra
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LE NOSTRE GIOIE

ANDRIA  ❱
l bers.  Raffele Matera, già Presidente
dell'A.N.B. di Andria, e la moglie Fran-

cesca sono orgogliosi di rendere parte-
cipe la grande famiglia dei bersaglieri
del matrimonio della figlia Maria, nella
foto nel giorno delle nozze, celebrato il
20 giugno 2017.

I ORISTANO ❱
ttorniati dall’affetto di parenti, ber-
saglieri e amici, il bers. Giampaolo

Lilliu e la gentile consorte, signora Giu-
seppina Bellini, hanno tagliato il traguar-
do dei 40 anni di matrimonio. Alla cop-
pia la Sezione augura di trascorrere tanti
anni di vita coniugale ancora assieme.

A

MONTALTO DI CASTRO (VT) ❱
envenuta Ginevra! Il 21 gennaio que-
sta bella stella cremisi ha reso nonno

il bersagliere Giuseppe Guerrieri. Il Presi-
dente Luigi Zapponi e tutta la Sezione si
uniscono alla felicità della famiglia.

B

ROVATO - FRANCIACORTA (BS) ❱
n grande traguardo per il Presidente
Onorario della Sezione, bers. Lo-

renzo Capoferri, che ha doppiato la boa
delle 92 primavere. La sera del 17 feb-
braio, Capoferri, accompagnato dalla
moglie Giuditta, è stato calorosamente
festeggiato a suon di ottoni con entu-
siastici canti bersagliereschi.

U

MARMIROLO (MN) ❱
ue piccole bersagliere sono arrivate
a portare tanta gioia nel cuore dei

bersaglieri della Sezione e del nonno
bers. Roberto Bianchi che, orgogliosa-
mente e con immensa felicità, le tiene
in braccio: Emma, a destra, nata il 28
novembre e Francesca nata il 20 di-
cembre.

D

MONTEBELLO (VI) ❱
l Serg. Magg., classe 1936, bers. Rug-
gero Ziggiotti, ha festeggiato i 55 anni

di matrimonio con la Signora Giovanna
Ravazzolo. I bersaglieri della Sezione di
Chiampo e della Provincia di Vicenza,
augurano ai coniugi tanti sereni anni
ancora insieme.

I

MATERA ❱
l giorno 30 marzo 2018, il bers. Paolo
Colonna ha festeggiato l’81° complean-

no. I bersaglieri della ANB di Matera e la
Presidenza Regionale Basilicata gli formu-
lano i più sinceri e bersagliereschi auguri.

I

VILLASTELLONE (TO) ❱
onno bers. Salvatore Occhipinti, 2°Go-
vernolo, e papà bers. Andrea Occhi-

pinti, 6° Palestro, orgogliosi annunciano il
1° compleanno della nipote/figlia Cloe.

N
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I NOSTRI LUTTI

JESOLO (VE)
Il 7 dicembre 2017 ci ha lasciato, all’età di 94
anni, il bers. Esterino Pasqual, Croce al Merito di
Guerra nella 2^ GM. Nel 2015 è apparso sul ma-
nifesto del Raduno Nazionale di Rimini.

SPRESIANO (TV)
Il 26 dicembre 2017 è mancato all’affetto dei fa-
migliari e della Sezione il bers. Beppino Zanatta,
classe 1941. I Soci della Sezione ricordano con
affetto il suo orgoglio di essere bersagliere.

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Il 16 novembre 2017 ci ha lasciato la simpatiz-
zante Costantina Maltempi. I soci della Sezione
ricordandola con affetto, si uniscono al dolore dei
familiari.

JESOLO (VE)
All'età di 83 anni, lo scorso 8 dicembre, è man-
cato il bers. Achille Zanella, uno dei primi iscritti
della Sezione. I soci lo ricordano con affetto e
sono vicini alla famiglia.

MARIANO DI DALMINE (BG)
Il 22 dicembre 2017, all’età di 80 anni, è venuto
a mancare il bers. Giacomo Lorenzi, già del 3°
Reggimento. Bersagliere per sempre, lascia un in-
delebile ricordo in tutti i soci della Sezione.

MIGNANO MONTELUNGO (CE)
Il 19 gennaio 2018 è mancato il bers. Ten. Giu-
seppe Struffi, di anni 64, già dell'8° Reggimento.
È stato Presidente Provinciale di Caserta negli anni
'90. I soci della Sezione lo ricordano con affetto.

VERCELLI
La Sezione di Vercelli ha partecipato alle ese-
quie del socio bers. Antonio Forte di anni 80.
I soci della sezione si sono stretti al dolore dei
familiari.

VERCELLI
I bersaglieri della Sezione di Vercelli sono stati vi-
cini ai familiari del bers. Albano Marcati mancato
all’età di anni 84, sempre fiero del suo essere
bersagliere. Ciao Albano

35° CORSO AUC
Il bers. Ten. Giuliano Panfili, già del 35° Corso
AUC, a causa di un male incurabile ha terminato
la sua corsa. I bersaglieri e i suoi amici si sono
uniti al dolore dei familiari.

VILLASTELLONE (TO)
Il 19 febbraio 2018 è mancato all’affetto dei suoi
cari il bers. Luigi Pacino, classe 1937, già del
182° Reggimento. I soci della Sezione lo ricor-
dano con stima ed affetto.

MONFALCONE (GO)
Con commozione e unendosi al cordoglio dei fa-
miliari, i bersaglieri di Monfalcone hanno dato l’ul-
timo saluto al bers. Cav. Savino Brienza, classe
35, fondatore e animatore della Sezione.

FIGLINE E INCISA VALDARNO (AR)
È venuto a mancare all’affeto dei suoi cari il bers.
Gaspero Becattini, classe 1931. I soci della Se-
zione e il Consiglio direttivo si uniscono al dolore
dei familiari e lo ricordano con affetto.

CHIAVARI (GE)
L'8 febbraio 2018 è mancato all'affetto dei suoi
cari il bers. Giovanni Battista Bacigalupo, classe
1932, già dell'8° Reggimento. Il suo ricordo re-
sterà indelebile nel tempo.

JESOLO (VE)
Il 1° novembre 2017, all'età di 71 anni, è venuto
a mancare all’affetto dei suoi cari il bers. Raffaele
Marchesin. Gli amici e i soci della Sezione lo ri-
cordano con stima.

VOLPIANO (TO)
Il 13 gennaio 2018 è deceduto il bers. Luigi Fera,
classe 1938, già dell’8° Rgt. Bersaglieri a Porde-
none. I soci della Sezione si sono uniti al cordo-
glio dei familiari.

BONEFRO (CB)
Il 25 gennaio è corso avanti il bers. Andrea Anti-
gnani del 6° Reggimento. I bersaglieri della Se-
zione si sono stretti ai familiari con affetto e
commozione per la grave perdita.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
Il 16 febbraio è deceduto il bers. Luciano Zocco-
lan, classe 1939, già dell'8° Rgt. Socio fondatore
della Sezione, consigliere provinciale. Con affetto
ci uniamo al dolore alla famiglia.

VERCELLI
Èmancato all’affetto dei suoi cari e dei suoi amati
bersaglieri, il bers. Vito Antonio Necardo, di anni
74. I Soci della Sezione si sono uniti con com-
mozione al dolore dei familiari.

43° CORSO AUC
Il bers. Ezio Dalla Nese, già del 43° Corso AUC,
ha terminato la sua corsa ricongiungendosi con
la sua amata compagna di vita. La sua presenza
ci mancherà moltissimo.

ANDRIA
I bersaglieri della Sezione danno l’estremo saluto
con commossa partecipazione al bers. Francesco
Paparusso, ricordando quanto ha fatto per la Se-
zione come consigliere e sostenitore.
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NETTUNO (RM)
Il 1° marzo ha terminato la sua corsa il bers. Re-
nato Ronci, classe 1928, cofondatore nel 1958
della Sezione. Il Presidente e tutti i soci si sono
uniti al dolore dei familiari.

LECCO
Il 26 dicembre 2017 è mancato il bers. Angelo Ba-
ruffaldi, tra i primi che nel lontano 1997 fondarono
la fanfara di Lecco. Maestro di vita per molti. Vo-
gliamo ricordarti così per sempre nei nostri cuori.

MASSA MARITTIMA (GR) 
Il 19 febbraio 2018 è mancato il bers. Francesco
Martorana, già del 1° Reggimento. Il Presidente
e i bersaglieri della sezione, lo ricordano con in-
finito affetto.

CORDENONS (PN)
Il bers. Andrea Della Valentina, classe1941, è
andato avanti. Il suo ricordo rimane nei cuori dei
familiari e dei suoi amici bersaglieri soci della
Sezione.

CHIVASSO (TO) 
Il 23 marzo 2018 è deceduto il bers. Carlo Ra-
vetto, di anni 93. I soci della Sezione si uniscono
al dolore dei famigliari. Ciao Carlo, rimarrai sem-
pre tra di noi.

MONTE LEPINI - VALLE DEI LATINI DI ARTENA (RM)
Il 15 dicembre 2017 è mancato il bers. Rinaldo Va-
leri, già Presidente della Sezione dal 1985 al 2004.
Persona di grande umiltà, generosità e disponibilità,
ha lasciato un grande vuoto nella nostra comunità.

PARABIAGO (MI)
Il 7 febbraio 2018 è venuta a mancare la socia
simp. Giuseppina Cozzi, classe 1929, da sem-
pre vicina ai bersaglieri. La Sezione la ricorda
con affetto. 

SERRA DE’ CONTI (AN)
I bersaglieri della Sezione Alta Valle del Misa si uni-
scono al dolore dei familiari per la scomparsa il 2
gennaio 2018 del bers. Cav. Piero Corsetti, già del
3° Rgt., cofondatore della fanfara Jesi-Ostra.

VIADANA (MN)
Il 27 febbraio è mancato il bers. Tonino Prosperi,
classe ‘22, combattente della 2^ G. M. Esempio
di onestà, rettitudine e lealtà, i bersaglieri man-
tovani si associano al lutto della famiglia.

BRA (CN)
Il 16 marzo 2018 è deceduto il simp. Giovanni
Battista Grosso, classe 1940. I Soci lo ricordano
con cameratesca amicizia e si uniscono al dolore
dei familiari.

CARICHE SOCIALI
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VARESE
Alla data del 21 febbraio 2017, il Consiglio
Direttivo Provinciale per il triennio 2017 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Gianfranco MORESCO; Vice Presidente
bers. Giuseppe DI GIANO; Segretario bers.
Antonello FRIZZI; Consiglieri: bers. Gian Piero
ALBERTI, bers. Maurizio BRAVIN, bers. Pietro
CANNIZZARO, bers. Marco MAINARDI, bers.
Francesco MIUZZO, bers. Virgilio PANIZZON,
bers. Fabio RADAELLI.
NISCEMI (CL)
Alla data del 17settembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Sezionale per il triennio 2018
– 2020, risulta così composto: Presidente
bers. Salvatore SENTINA; Vice Presidente
bers. Saverio RUNZA; Consiglieri: bers. Vin-
cenzo ALMA, bers. Salvatore CORI, bers.
Giuseppe IACONA; Segretario bers. Giu-
seppe BENNICI.
VENARIA REALE (TO)
Alla data del 22 settembre 2017, il Con-
siglio Direttivo Sezionale per il triennio
2017 – 2020, risulta così composto: Pre-
sidente Bers. Calogero PELLITTERI; Vice
Presidente bers. Angelo GAGLIANO; Con-
siglieri: bers. Onofrio CALDARELLA, bers.
Salvatore FEDERICO ROSATO, bers. Rug-
giero GUIDO; Sindaci Revisori: simp. An-
tonio MICELI, bers. Bernardo COLLURA.

LA SPEZIA
Alla data del 15 ottobre 2017, il Consiglio
Direttivo Provinciale per il triennio 2018 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Maurizio DAMERINI; Vice Presidente
bers. Paolo AMORFINI; Segretario bers. Al-
berto FERRARI; Consiglieri: bers. Aldo
MOGGIA, bers. Fabio LAMBRUSCHI.
MODENA
Alla data del 22 ottobre 2017, il Consiglio Di-
rettivo Sezionale per il triennio 2017 – 2020,
risulta così composto: Presidente bers. serg.
magg. Roberto ZOCCA; Vice Presidente bers.
serg. Franco MANICARDI; Segretario bers.
serg. Magg. Adalgiso SCACCHETTI.
VAL BORMIDA – CAIRO MONTENOTTE (SV)
Alla data del 23 ottobre 2017, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2017 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Aldo BAGNASCO; Vice Presidente
Francesco Giuseppe CARIELLO; Consi-
glieri: Gian Mario PORTA, Nocola FICO, Giu-
seppe ZEFFIRO, Alberto NERI.
MACERATA
Alla data del 26 ottobre 2017, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2017 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Carmine POSA; Vice Presidente bers.
Enrico CHIARALUCE; Consiglieri: bers. Giu-
seppe PALLOTTA (Segretario), bers. Vincenzo

VALLESI, bers. Ennio MARRESI; Sindaci Re-
visori: bers. Alberto MATALONI, bers. Onelio
VERDINI, bers. Giorgio MASCHINI.
PARMA
Alla data del 30 ottobre 2017, il Consiglio
Direttivo Provinciale per il triennio 2017 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Serg. Gabriele RUBINI; Vice Presi-
dente bers. Serg. Michele PANZA; Segre-
tario bers. Ten. Claudio STORCHI;
Consiglieri: bers. Gianni CABASSA, bers.
Nelio FIORINI, bers. Gaetano DOMINA,
bers. Enzo ROMBI.
SALERNO
Alla data del 31 ottobre 2017, il Consiglio
Direttivo Provinciale per il triennio 2017 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Gen. Camillo IPPOLITO; Vice Presi-
dente bers. Gaetano PEPE; Consiglieri:
bers. Fiorello DI CUNZOLO, bers. Antonio
PROTO, bers. Domenico LANDI.
PISA
Alla data del 5 novembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Provinciale per il triennio
2017 – 2020, risulta così composto: Pre-
sidente bers. Andrea MASI; Vice Presi-
dente bers. Corrado SCALI; Segretario
bers. Franco CITI; Consiglieri: bers. Giuliano
SIGNORINI, bers. Franco TONCELLI, bers.
Nunzio D’agostino.
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PORTO RECANATI (MC)
Alla data del 12 novembre 2017, il Con-
siglio Direttivo Sezionale per il triennio
2017 – 2020, risulta così composto: Pre-
sidente Bers. Andrea BADULATO; Vice Pre-
sidente bers. Luciano ROSSINI; Consiglieri:
bers. Mirco GABBANELLI, bers. Mirco
SBACCO, bers. Attilio SCORTICHINI; Segre-
tario simp. Lino PALANCA; Sindaci Revi-
sori: bers. Mario VIRGILI, bers. Paolo
GALASSI, bers. Stefano POLENTA.
PONTEDERA (PI)
Alla data del 26 novembre 2017, il Con-
siglio Direttivo Sezionale per il triennio
2017 – 2020, risulta così composto: Pre-
sidente bers. Renato MAZZOCCA; Vice Pre-
sidente bers. Alberto CHECCHI; Consigliere
bers. Paolo FRANCALACCI; Segretario
bers. Andrea MASI.
FROSINONE
Alla data del 26 novembre 2017, il Con-
siglio Direttivo Sezionale per il triennio
2018 – 2020, risulta così composto: Pre-
sidente bers. Franco TRIPPODO; Vice Pre-
sidente bers. Antonio GIARDIELLO;
Consiglieri: bers. Domenico ALTISSIMI,
bers. Luciano CRESCENZI, bers. Alessan-
dro D’AVERSA; Sindaci Revisori: bers. Glo
SCACCIA, bers. Orlando SANTORO.
ROMA
Alla data del 26 novembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Provinciale per il triennio 2018
– 2020, risulta così composto: Presidente
bers. Luigi STAZI; Vice Presidente bers.
Adriano MATTEI; Consiglieri: bers. Salvatore
SPALLINO, bers. Giorgio GIOVANNELLI, bers.
Matteo ORCIUOLI, bers. Giuseppe DIMILIA,
bers. Marco GALEOTTI, bers. Filippo RE-
STIFO, bers. Sandro BRACCINI.
UMBRIA
Alla data del 2 dicembre 2017, il Consiglio
Direttivo Regionale per il triennio 2018 –
2020, risulta così composto: Presidente
Col. Franco VIVALDI; Vice Presidente Nivio
BERNARDI; Segretario Valentino VALENTINI;
Tesoriere Soliero SISANI; Consiglieri: Angelo
FIDENZI, Giuseppe CHIAVINI, Carlo PERRI.
PERUGIA
Alla data del 2 dicembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Provinciale per il triennio
2018 – 20120, risulta così composto:
Presidente Emilio GIANNETTI; Vice Presi-
dente Alberto DOMENICHINI; Segretario
Nazzareno PASTICCI; Consigliere Attilio
FRENGUELLI.
Alla data del 2 dicembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Sezionale per il triennio 2018
– 20120, risulta così composto: Presi-
dente Francesco TADDEI; Vice Presidente
Remo SPOLETINI; Segretario Roberto SA-
LUCCI; Tesoriere Valter VANNONI; Consi-
glieri: Roberto BETTI, Gino COSTARELLI.
FORLÌ- CESENA
Alla data del 3 dicembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Provinciale per il triennio
2018 – 2020, risulta così composto: Pre-
sidente bers. Aldo CAMAGNI; Vice Presi-
dente e Segretario bers. Verbano

BAGNARA; Consigliere bers. Fabio MI-
GLIORI; Sindaci Revisori: bers. Valdes
BOSI, bers. Dino SAMA.
AREZZO
Alla data del 9 dicembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Provinciale per il triennio
2018 – 2020, risulta così composto: Pre-
sidente bers. Mario GHERARDI; Vice Pre-
sidente bers. Albano BUGNO; Consiglieri:
bers. Andrea CENSINI, bers. Alfredo AN-
DREINI, bers. Giovanni BALDINI, bers. Fran-
cesco PACI; Segretario bers.
Giandomenico FROMBOLINI; Sindaci Re-
visori: bers. Pietro BAGLIONI, bers. Alfredo
SOCALI, bers. Leonardo FRANCHI.
GROSSETO
Alla data del 9 dicembre 2017, il Consiglio
Direttivo Provinciale per il triennio 2018 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Marcello OVI; Vice Presidentebers.
Ten. Col. Carlo GUERRINI; Consiglieribers.
Sergio ARMEZZANI, bers. Maurizio GUELFI,
bers. Benito STARNINI (Segretario).
NAPOLI
Alla data del 15 dicembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Sezionale per il triennio 2018
– 20120, risulta così composto: Presi-
dente bers. Ciro LUBRANO; Vice Presi-
dente bers. Sergio SERRA; Consigliere
bers. Vincenzo SIVIERO.
TARANTO
Alla data del 17 dicembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Provinciale per il triennio 2018
– 2020, risulta così composto: Presidente
bers. Vitantonio BRUNO; Vice Presidente
bers. Gregorio PECORARO; Consiglieri: bers.
Enrico MASTRONUZZI, bers. Ciro URSELLI,
bers. Valerio LANCIANO, bers. Luigi ESPO-
SITO, bers. Luigi GRAVINA.
BOLOGNA
Alla data del 17 dicembre 2017, il Consi-
glio Direttivo Sezionale per il triennio 2018
– 2020, risulta così composto: Presidente
bers. Antonio STELLINI; Vice Presidente
bers. Mauro BONORA; Consiglieri: simp.
Eliana RICCI (Segretaria), bers. Emanuele
EVANGELISTI, bers. Claudio CHIARIZIA,
bers. Marco GUZZARDI, bers. Mauro
MANCA, bers. Stefano CAMPAGNA.
VOLPIANO (TO)
Il Consiglio Direttivo Sezionale per il triennio
2018 – 2020, risulta così composto: Presi-
dente bers. Vincenzo CORIOLANI; Vice Pre-
sidente bers. Pasquale DI NUCCI; Consiglieri:
bers. Gianni MUSSOLIN, bers. Lorenzo RI-
NALDI, bers. Santo SCARDACI; Revisori: bers.
Gianluca BERTOLOTTO, bers. Giovanni PAS-
SUELLO; Segretario Secondo ZANOTTO.
BIELLA
Alla data del 6 gennaio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2020, risulta così composto: Presidente
Bers. Giannino ZANELLATI; Vice Presidente
bers. Valter VEGRO;Consiglieri: bers. Piero
GAUNA, bers. Carlo ALBERTINI, bers. Alfio
LANARI;Sindaci Revisori: bers. Umberto
STUPENENGO, bers. Giuseppe IMPERA-
DORI, bers. Rodolfo TERREO.

CANCELLARA (PZ)
Alla data del 7 gennaio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2020, risulta così composto: Presidente
Bers. Giuseppe Antonio LAUCIELLO; Vice Pre-
sidente bers. Pasquale CALOCERO; Segreta-
rio simp. Antonio ANGILETTA; Consiglieri:
bers. Giuseppe PAOLUCCI, bers. Franco LAN-
CELOTTI, bers. Saverio ORLANDO; Sindaci
Revisori: bers. Michele GRIECO, bers. Donato
CATALDO, bers. Antonio Vito BASILIO.
BASILICATA
Alla data del 7 gennaio 2018, il Consiglio
Direttivo Regionale per il triennio 2018 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Biagio CILLO; Vice Presidente bers.
Francesco GHILARDI; Consiglieri: bers. Ga-
briele PIZZUTI, bers. Raffaele STAFFIERI,
bers. Vincenzo GRANO, bers. Raffaele BO-
VINO, bers. Giuseppe FLUMERO; Segreta-
rio bers. Achille CARAFFA.
CANCELLARA (PZ)
Alla data del 7 gennaio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2020, risulta così composto: Presidente An-
tonio Giuseppe LAUCIELLO; Vice Presidente
Pasquale CALOCERO; Consiglieri: Giuseppe
PAOLUCCI, Franco LANCELLOTTI, Saverio
ORLANDO; Segretario Antonio ANGILETTA.
PRATA DI PORDENONE (PN)
Alla data del 10 gennaio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2020, risulta così composto: Presidente
bers. Luciano CIGANA; Vice Presidente bers.
Carmelo DE LUCA; Segretario bers. Ema-
nuele CIOT; Consiglieri: bers. Rinaldo DALLA
FRANCESCA, bers. Domenico BARZAN, bers.
Sergio BERTOLO, bers. Angelo VICENZI; Sin-
daci Revisori: bers. Giovanni BASSO, bers.
Alessandro NADALET, bers. Calogero GRECO
GAMBINO; Cassiere bers. Dino BATTISTELLA.
CASERTA
Alla data del 14 gennaio 2018, il Consi-
glio Direttivo Provinciale per il triennio
2018 – 2020, risulta così composto: Pre-
sidente bers. Col. Pasquale PINO; Vice Pre-
sidente bers. Giovanni ORSI; Consiglieri:
bers. Domenico SPAZIANO, bers. Pasquale
CORRADO, bers. Luigi ABBRO.
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
Alla data del 14 gennaio 2018, il Consi-
glio Direttivo Sezionale per il triennio 2018
– 2020, risulta così composto: Presidente
bers. Antonio D’ASCENZO; Vice Presidente
bers. Bruno Vittorio BERCHICCI; Consi-
glieri: bers. Luciano SPARVIERI, bers. To-
nino D’AMARIO, bers. Pasquale TIERI;
Sindaci Revisori: bers. Ugo TIERI; bers. Gio-
vanni D’AMARIO, bers. Nino GRIFONE.
SAN LORENZO ISONTINO (GO)
Alla data del 20 gennaio 2018, il Consi-
glio Direttivo Sezionale per il triennio 2018
– 2020, risulta così composto: Presidente
Renzo VISINTIN; Vice Presidente Luigi FRU-
SCALDO; Consiglieri: Lino ACCAINO, Sergio
MAREGA, Silvano MEDEOT, Claudio PA-
SCUTTO, Lucio TOMASIN; Segretario Vin-
cenzo DOWNEY (Tesoriere).
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LETTURE & ALTRE STORIE

n diverse occasioni ho presentato me-
moriali di veterani della Seconda guer-
ra mondiale o sono stato il prefatore

di loro opere. Volti lignei, scavati dall’età
e da ferite o sofferenze mai cancellate
negli anni, occhi lucidi e voce roca nel
raccontare fatti irremovibili dalla memo-
ria. Così apparivano i miei anziani inter-
locutori nel ripercorrere la disumana pri-
gionia in Russia, la ritirata nel gelo della
steppa o quella rovente che da El Ala-
mein condusse i nostri soldati all’ultima
battaglia di Enfidaville, in Tunisia, nel-
l’aprile del 1943. Abituato a siffatti te-
stimoni, la mia sorpresa fu davvero gran-
de quando, un paio d’anni or sono, una
giovanissima voce di donna mi raggiun-
se telefonicamente per dirmi che era
suo desiderio immortalare in un volume
la storia del nonno Eto Orlandini, ber-
sagliere sul fronte russo, con la venera-
zione per Tazio Nuvolari e per un’auto
guidata dal campione: la Bugatti. Una
storia che Eto, solitamente taciturno e
ritroso sull’esperienza di Russia, per la
amata e coccolata nipote Chiara accettò
di registrare in una lunga intervista zeppa
di fatti, paure, coraggio e colpi di scena
avviluppati nella tragedia della guerra.
Procurato il documento di nonno Eto

grazie alla collaborazione del Centro Do-
cumentale di Milano, lo consegno a
Chiara durante una cena con la sua bel-
la famiglia, nel loro agriturismo di Ca-
prino Bergamasco tenuto come un gio-
iello. Lì mi sono stati rivelati fatti e an-
tefatti di nonno Eto combattente, della
sua passione per tutto ciò che erano
auto e motori, delle avventure russe con
il suo camion militare “Lancia R O”, poi
l’avanzata e la tragica ritirata nel ghiaccio
con le decine di migliaia di uomini vestiti
di stracci che ogni giorno giocavano a
rimpiattino con la morte bianca. Ma an-
che nei momenti più tragici, nonno Eto
pensava e agiva sognando il suo eroe:
Nuvolari alla guida della sua Bugatti. Si
suggellò così l’alleanza (e l’amicizia) fra
me, anziano e appassionato estimatore
di opere storiche, e la neo-scrittrice Chia-
ra Orlandini; giovane signora determi-
nata, volitiva e dotata di talento nel nar-
rare e nel romanzare un “verosimile” as-
solutamente compatibile con la realtà
dell’opera. Poi, capitolo dopo capitolo,
la voce del nonno bersagliere si trasfor-
ma in vita vissuta, in speranze e delu-
sioni, in atti di coraggio e paure, attra-
verso la fluida narrazione della nipote
che la fa rivivere in libro, in testimonian-

za, in una di quelle “storie nella Storia”
che videro coinvolta una intera genera-
zione. I più fortunati tornarono. E uno di
loro ebbe persino l’ebbrezza di accarez-
zare una Bugatti.
                                  Daniele Carozzi

Il libro Una Bugatti da guerra 
si può acquistare ordinandolo 

in tutte lelibrerie Feltrinelli 
e Mondadori, euro 19,50, 

oppure sui seguenti siti internet:
www.youcanprint.it; www.amazon.it

www.mondadoristore.it
www.lafeltrinelli.it; www.ibs.it

Una Bugatti da guerra

La Federazione Ciclistica Italiana tra-
mite il Comitato Provinciale di Mila-
no ha conferito un importante rico-

noscimento al G.S.  Fiamme Cremisi "Car-
lo Regina " di Legnano per il costante im-
pegno e gagliardia dimostrati in 33 anni
di attività. La pattuglia, fondata nel 1985
dal defunto Gen.B. Luigi Casini, ha inin-
terrottamente partecipato a tutti i Raduni
Nazionali. Da alcuni anni, la pattuglia rag-
giunge la località di svolgimento del ra-
duno la domenica precedente quella del
raduno stesso per svolgere allenamenti e
attività culturali. È stata ed è sempre pre-
sente laddove si tengono importanti ma-
nifestazioni bersaglieresche nonché im-

portanti appuntamenti cicloturistici dove,
peraltro, i componenti vengono sempre
entusiasticamente accolti. Da cinque anni

il Presidente è il Gen.B. Giovanni Campo-
piano, già 79° Comandante del Glorioso
3° Reggimento bersaglieri in Milano.

La Federazione Ciclistica Italiana premia la Pattuglia Ciclistica “Carlo Regina”

I
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i scusi’, ‘permesso’, ‘perdoni le spalle...’, ‘gra-
zie’, ‘posso?’, ‘per favore’, sembrano ormai
paroline magiche scomparse dal lessico co-
mune. Un ragazzotto sale sull’autobus con lo
zaino strapieno e si fa largo tra i passeggeri

con la delicatezza di un cammello sahariano, senza una
parola di scuse. Sempre su un mezzo pubblico, un paio
di marmocchi arrivano schiamazzando e occupano i po-
sti a sedere salendovi con le scarpe, gesticolando, urlando
e frignando, sotto lo sguardo compiacente del genitore
che, va da sé, non fa una piega nello zittirli o nel vedere
qualche anziano in piedi che con aria di disapprovazione
osserva la scena. «Ce l’hai una sigaretta?» è quello che,
mentre fumi, ci si può sentir chiedere per la strada da
un adolescente che ti tratta
confidenzialmente come tu
fossi il padre o il nonno. Una
veniale distrazione in auto?
Eccoti pronto il dito medio
che sporge dal finestrino
dell’auto a fianco. E ti è an-
data ancora bene, se non ti è
arrivato il rituale «figlio di...
». Sono scorci di ordinaria vi-
ta quotidiana, in qualsiasi cen-
tro urbano. Anche se di “ur-
bano”, come abbiamo com-
preso, c’è ben poco.
D’altra parte il mondo ora gira
così. Da quando troppi stu-
dentelli in “eskimo”, che nel
Sessantotto giocavano a fare
i rivoluzionari, decretarono che l’educazione era un “con-
dizionamento borghese”, e come tale da aborrire. C’è
chi prese lo slogan molto sul serio, e oggi sono diventati
genitori o nonni. È il frutto di una crescita in famiglia
che comincia quando il moccioso, alle sue prime parole,
sbotta un “vaffanculo”, forse perché in sintonia con il
linguaggio udito da mamma e papà, e genitori e parenti
si sbellicano dalle risa. Incoraggiato dal successo otte-
nuto, il diabolico essere continuerà sulla strada di una
sensazionale prosa fino a quando gli epiteti li rivolgerà
ai genitori senza che mai gli arrivi un solenne ceffone
educativo. È la nuova politica della crescita: consentire
tutto al pestilenziale frugolo, mai rimproverarlo, mai
umiliarlo, mai castigarlo sennò, poverino, potrebbe ver-
sare copiosi quanto ipocriti lacrimoni e magari essere
vittima di traumi infantili.  Poi arriva la scuola. 

Ma la pedagogia è la medesima: assecondare i capricci,
rincorrere le debolezze, tollerare le espressioni volgari
o i modi incivili. Soprattutto da quando una nefasta legge
ha consentito ai genitori di ficcare il naso nell’educazione
e nel profitto scolastico. Genitori che quindi si ergono
a sindacalisti dei figli, li difendono a tutto spiano persino
nel torto più marcio e querelano gli insegnanti per un
ceffone anche quando il piccolo teppista ne avrebbe me-
ritati due a due fino a... diventare dispari. Quanto al pro-
fitto e al rendimento scolastico, il proprio pargolo è sem-
pre un genio incompreso da insegnanti che non sono
alla sua altezza e che lo oberano di compiti, ahimè, udite
udite, persino per il sabato. Che tra gli insegnanti ci siano
braccia rubate all’agricoltura, è pur vero, ma non quanto

certi papà e mamme vorreb-
bero far saccentemente cre-
dere. La cosa grave è che dal-
la maleducazione alla delin-
quenza il passo è breve. 
Il bullismo nelle scuole, che
va al di là del compagno gra-
dasso o sfottente che tutti ab-
biamo dovuto sopportare (ma
che si fermava davanti all’au-
torità del docente), sta diven-
tando una piaga sociale, con
angherie, umiliazioni e feroci
aggressioni verso i compagni
timidi, disabili o accusati di
essere “secchioni”. E non è
raro il taglio delle gomme
all’auto di qualche insegnante.

Poi il branco dei piccoli delinquenti nati dall’ordinaria
maleducazione in famiglia, cresce. Sia in statura che, na-
turalmente, in imbecillità. Ha ora davanti a sé una brillante
carriera nella quale poter esprimere al meglio la creatività:
vandalismo, furti di cellulari o abiti firmati ai coetanei,
minacce agli anziani o ai più deboli, risse in discoteca.
E perché no, caduta ogni barriera di rispetto, magari anche
lo stupro di coetanee. Finiranno in galera? Macché. 
Ci sarà sempre qualche magistrato buonista il quale, da-
vanti a genitori che giurano come il loro sia assolutamente
un “bravo ragazzo”, li lascerà andare con l’auspicio della
redenzione o della rieducazione. Qualcuno ricorderà i
tempi in cui, al ristorante, ci si rivolgeva alla signora del
tavolo accanto dicendo “mi scusi le spalle...”. 
Beh, è acqua passata.

Il graffio

M
Buona educazione addio...
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