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CAMPAGNA SOSTENITORI FIAMMA CREMISI 2019
(se ogni Sezione adottasse il giornale...)

Come noto, Fiamma Cremisi viene inviato a tutti i Soci e Simpatizzanti dell’A.N.B. purché
in regola con il pagamento annuale della quota associativa. Per contro, proprio per le
regole amministrative di invio della rivista, la Sezione, intesa come circolo e luogo di

ritrovo per i soci ed i loro conoscenti, non riceve Fiamma Cremisi. Nelle more di addivenire a
soluzioni che possano contribuire efficacemente a contenere i rilevanti costi di stampa e di spe-
dizione del periodico (vds. Introiti pubblicitari o altro) e. nel contempo, far crescere la qualità
della rivista, la redazione lancia una Campagna di Sostegno a Fiamma Cremisi 2019 mediante
una contribuzione volontaria. Le Sezioni che intendono aderire possono sottoscrivere  un Abbo-
namento Annuale Sostenitore mediante il versamento di una somma non inferiore a 20 euro sul
c/c postale n° 34846006 (o, preferibilmente un bonifico di pari importo, codice IBAN: IT97
J033 5901 6001 0000 0125 459), con la causale “Sostenitore Fiamma Cremisi 2019”, intestato
a:  ANB – Presidenza Nazionale, Via Anicia 23/A – 00153 Roma
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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

Carissimi Bersaglieri e Simpatizzanti, siamo
al termine del 2018, un anno che personal-
mente, dal punto di vista associativo, ho vis-
suto molto intensamente e molto vicino a voi,
alle Sezioni. In questo mio primo anno di Pre-
sidenza ho, infatti, avuto la possibilità di avere
un contatto visivo e dialettico diretto con la

maggior parte delle nostre 560 Presidenze Sezionali di volta in
volta riunite da ciascuna delle Regioni. Questo mi ha consentito
di approfondire con voi le varie problematiche che interessano la
nostra vita associativa e di impostare, insieme ai Membri del Con-
siglio Nazionale, quale possa essere la migliore linea gestionale
per risolverle. Ho anche potuto constatare quanto alto sia lo spirito
bersaglieresco che vi anima anche se per la gran parte di noi i pro-
blemi legati all’età si fanno sentire e limitano di molto quella che
è la partecipazione attiva alla vita associativa. Certamente l’apporto
di giovani leve ci aiuterebbe molto ma, come tutti ormai sappiamo,
la eliminazione del servizio di leva ha penalizzato non poco le As-
sociazioni compresa la nostra. Però ho potuto constatare che, anche
se in minor numero, giovani bersaglieri, quelli del servizio volon-
tario vengono a iscriversi specialmente se noi facciamo sentire
quanto siamo loro vicini. Questo l’ho potuto constatare durante le
mie visite ai nostri Reparti Bersaglieri per rendere omaggio alle
gloriose Bandiere al servizio delle quali questi “nostri” ragazzi e
ragazze portano alto in tutti i luoghi del mondo il nome dell’Italia.
E comunque, sempre più frequentemente, l’apporto di gioventù
ci viene anche dai Simpatizzanti i quali una volta entrati a far parte
della nostra Associazione ne hanno capito lo spirito e ci aiutano a
mantenerla viva e attiva. Noi dobbiamo essere loro molto grati e
abbiamo il dovere di “guidarli” con amicizia sulla strada del ber-
saglierismo e come “fratelli maggiori” pretendere che essi si com-
portino da “Bersaglieri” quali essi, sono sicuro, si sentono quando
comprendono quanto grandi siano state la nostra gratitudine e ge-
nerosità nei loro confronti nel momento in cui abbiamo deciso di
consentire loro di indossare il nostro cappello piumato. Mi fa pia-
cere ricordare come, anche quest’anno, con centinaia di manife-
stazioni abbiamo dimostrato quanto siamo vivi, attivi e visibili
specialmente in occasione nel grande Raduno Nazionale di San
Donà di Piave dove siete accorsi in gran numero. Lo stesso gran
numero con cui sono sicuro accorrerete a Matera dove sarò ad at-
tendervi per correre insieme a voi ancora una volta. Mi fa altrettanto
piacere informarvi che, come le Sezioni si sono riversate nelle
piazze e nelle strade per mostrare a tutti la nostra baldanza bersa-
glieresca e si sono portate nelle scuole per far conoscere la nostra
Storia e quella dell’Italia, così, anche la Presidenza Nazionale,
dove ogni giorno prestano la loro opera collaboratori con diuturno
sacrificio e generosità, si è impegnata per promuovere la nostra
visibilità. In particolare vi evidenzio: 
● l’adozione del Museo Storico nel quale con il sostegno finanziario
di tante sezioni si stanno restaurando i reperti più famosi quali, ad

esempio, la bicicletta di Enrico Toti; 
● la consegna al Papa di un simbolico pacco alimentare avvenuta
insieme ad un esponente dell’ANA ed uno del Banco Alimentare
con il quale abbiamo collaborato il giorno 24 novembre racco-
gliendo un numero incredibile di tonnellate di alimentari da cedere
in beneficienza; 
● la possibilità, grazie al sostegno dello Stato Maggiore dell’Eser-
cito, di vedere dopo tanti anni finalmente tornati i Bersaglieri al-
l’Altare della Patria e al Quirinale e di vedere iniziare i lavori che
consentiranno la riapertura del Museo Storico perché esso possa
essere visitato specialmente in occasione del Raduno Nazionale
del 2020 che, come tutti ormai sappiamo, si svolgerà a Roma in
occasione del 150° anniversario della Breccia di Porta Pia; 
● la presentazione del nostro calendario che è stata un successo
come è stata un successo la mostra dei quadri da cui ha avuto ori-
gine il calendario e che, esposta inizialmente a Via Margutta a Ro-
ma, proseguirà in altre importanti città italiane; 
● l’ampliamento delle partnership con Associazioni benefiche
quali Telethon e AISM già operanti alle quali si è aggiunto, come
già accennato, il Banco Alimentare; 
● la conferenza sulla Grande Guerra tenuta presso la prestigiosa
sede della Corte Costituzionale. 
Carissimi Bersaglieri e Simpatizzanti, sono al termine di questo
mio saluto di fine anno, ma prima voglio rendervi partecipi di
quanto ho sentito nel mio animo quando, nel mio percorrere l’Italia
per conoscere le Sezioni, ho reso omaggio ai Nostri Caduti andando
a visitare Redipuglia, Cima Valbella, il Sacrario di Montelungo,
la trincea ove cadde il nostro Bersagliere per antonomasia Enrico
Toti. In quei luoghi, affratellati per sempre dal loro eroismo, giac-
ciono Veri Uomini ognuno dei quali con o senza medaglia, è un
gigante di fronte ad ognuno di noi. E noi dovremmo recarci almeno
una volta nella nostra vita associativa a rendere loro omaggio per
sentire quanto, a volte, nel nostro vivere l’Associazione siamo
lontani da quello spirito di sacrificio che Loro invece hanno mo-
strato nel sopportare ogni genere di privazione. Per sentire quanto
siamo lontani dal loro spirito di fratellanza che li faceva sentire
commilitoni e amici prima di rendersi conto di avere pensieri ed
idee diverse. Molto differente da quello che purtroppo è il nostro
spirito oggi quando, a volte, dimentichiamo la generosità e so-
prattutto il cameratismo con cui dovremmo vivere l’Associazione.
Principi ispiratori che tanti anni fa hanno guidato i nostri Padri nel
fondare questa nostra Associazione che appunto alle sue origini
era denominata “Società di Mutuo Soccorso Bersaglieri”. 
Ebbene carissimi Bersaglieri e carissimi Simpatizzanti è con il
proponimento di porre nella mia azione dirigenziale tutta la forza
possibile per ridare vitalità ai principi di Solidarietà, Cameratismo
e Amicizia, e invitandovi a fare altrettanto, invio a voi tutti e alle
vostre famiglie i miei più bersagliereschi Auguri per un Anno 2019
pieno di serenità e di soddisfazioni.

Il vostro Presidente, Bers. Ottavio Renzi

Il saluto del Presidente Nazionale
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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

poi c’è chi dice che non si tro-
vano i giovani bersaglieri. An-
drea Badulato, classe 1981 e
nato a Recanati (MC), impie-
gato, dal 2000 al 2001 ha pre-

stato servizio come Volontario in Fer-
ma Annuale nell’11° Reggimento
bersaglieri di Orcenico Superiore
(PN). Attualmente non è fidanzato
quindi, care Riccioline, fatevi avanti...
Ma nel frattempo lui è già Presidente
di una Sezione con 35 iscritti.
Dunque sei una “Cravatta rossa”;
hai bersaglieri in famiglia?
Mio zio, il fratello di mio padre, era

maresciallo presso il mio stesso reg-
gimento 
Qualche ricordo particolare du-
rante il servizio?
Sì, la disciplina con cui venivamo

addestrati. Ed anche se non avevamo
completato la vestizione, tutti sotto il
sole a marciare e cantare; sembrava
di essere ancora a scuola quando il
comandante di Compagnia ci dava i
testi da imparare a memoria e da can-
tare a squarciagola nel piazzale il
giorno seguente durante la corsa...
Hai avvertito subito lo spirito di
Corpo del bersagliere? Quanto tem-
po dopo il congedo ti sei iscritto alla
Associazione?  
Appena congedatomi ho dato ap-

puntamento ai miei commilitoni per
il successivo Raduno Nazionale, ed
ho cercato subito la sezione più vicina
a Porto Recanati che all’epoca era
Loreto. Non ci furono però i presup-
posti per continuare presso la mede-
sima sezione e quindi seguii dal-
l’esterno le attività bersaglieresche,
partecipando in autonomia alle ma-
nifestazioni. 
Oggi sei il più giovane Presidente
di Sezione di tutta l’Associazione e
rappresenti un esempio per quanti,
pur giovani, non vogliono assumersi
responsabilità. Ti ha creato qualche

problema diventare Presidente in co-
sì giovane età? 
Quando mi è stato proposto di fare

il presidente della neonata sezione di
Porto Recanati ero contrario, perché
come sempre, quando si inizia una
esperienza nuova, si ha un po’ di ti-
more. Non ero certo di essere in grado
di portare avanti da solo la baracca,
ma con il supporto di persone come
Fernando Pezzola, Giancarlo Ange-
loni e l’amico Giuseppe Palanca, so-
no oggi al mio secondo mandato.
Questa è la dimostrazione che se
gli anziani vogliono incoraggiare i
giovani, anziché tenersi incollati alla
sedia, le opportunità non mancano.
Si stima che oggi, in Italia, ci siano
circa 100 mila bersaglieri congedati
che però non si iscrivono all’ANB.
Secondo te per quale motivo? Mogli
e fidanzate che remano contro? Op-
pure problemi di lavoro? O mancan-
za di spirito di Corpo?
Dal mio punto di vista è solo un

problema di coinvolgimento; se il
Presidente di sezione, Provinciale o
Regionale hanno al loro fianco un
gruppo di persone che si impegnano
e presenziano agli eventi cremisi, gli
iscritti vengono da soli. Un esempio
l’ho avuto nella mia sezione: in oc-

casione di un evento di volontariato
presso il mio comune, durante il quale
indossavo il cappellino cremisi del-
l’A.N.B., mi è stato chiesto da un ca-
pitano in servizio di poter essere
iscritto e così via. Qualsiasi bersaglie-
re congedato, se non viene coinvolto,
non si appassiona e si tiene da parte.
Non è facile che una persona si avvi-
cini a qualcosa che porti via del tem-
po destinato a stare insieme ai propri
cari o impegni il tempo libero dal la-
voro. Ma se la sezione è attiva e si
rende visibile, la cittadinanza fa la sua
parte. E i congedati affluiscono. 

Parlaci brevemente della tua sezione
La mia Sezione è nata a fine 2014

per riunire quei bersaglieri che si era-
no allontanati dalla sezione di Loreto
e costituirne una nuova proprio a Por-
to Recanati. Nel precedente 2013,
proprio Porto Recanati aveva ospitato
il Raduno Regionale e ciò ha contri-
buito a portare altri soci. Attualmente
ci stiamo impegnando nel collaborare
con i quartieri cittadini e saremo pre-
senti alla distribuzione delle mele di
AISM il prossimo ottobre, proprio a
Porto Recanati.
Come vedi il futuro dell’ANB?
Credi che gli attuali “professionisti”,
una volta congedati, si iscriveranno

Ha 37 anni il più giovane Presidente di Sezione della A.N.B.

E
Andrea Badulato, già bersagliere V.F.A. all’Undicesimo, è Presidente della Sezione di Porto Recanati (MC)

L’intervista
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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

all’Associazione?  
Per il futuro non sono molto ottimi-

sta, perché se il nostro Statuto rimane
così com’è, per le piccole sezioni,
compresa la mia di Porto Recanati,
rimane difficile trovare un presidente
che sia stato bersagliere. La proposta
di modifica dovrebbe permettere, a
chi ha vera passione, di coprire la ca-
rica di Presidente di Sezione pur non
avendo un trascorso da bersagliere.
Credo non si possa aspettare che va-

dano in “pensione” agli 80 anni tutti
i bersaglieri, me compreso, per dare
spazio ai benemeriti o simpatizzanti.
Cosa ti attendi dall’Associazione
in termini di innovazioni e miglio-
rie? Hai delle proposte?
Per il futuro, come dicevo pocanzi,

mi aspetto che i vertici dell’Associa-
zione continuino ad incontrare tutte
le sezioni d’Italia e i nostri Reggi-
menti, che ascoltino i problemi ed in-
sieme promuovano soluzioni. E per

quanto riguarda le innovazioni, pro-
pongo un sito nazionale alla portata
di tutti, non solo per bersaglieri. E, se
fosse possibile, anche una via gerar-
chica più accessibile, tale da poter far
sì che un semplice socio possa comu-
nicare direttamente almeno con la
Presidenza Regionale. 
Grazie Andrea, mille auguri e un
abbraccio cremisi

La redazione

a vita della Presidenza Nazio-
nale, e probabilmente non tutti
se ne rendono conto, deve
giornalmente sopportare il far-
dello delle responsabilità, ma

anche qualche contenzioso, mille di-
versificate richieste e talvolta gli
spunti polemici o di protagonismo
messi in campo dai soliti noti. E può
accadere, è umano, che il morale va-
da un po’ a terra. Ma fortunatamente
esistono dei salvifici “anticorpi”, ov-
vero quegli avvenimenti che rincuo-
rano, fanno ben sperare e forniscono
nuova carica per affrontare le que-
stioni associative con ottimismo e
tenacia. Non facciamola lunga. La
partecipazione del Presidente Nazio-
nale Ottavio Renzi alla manifesta-
zione di chiusura dell’anno sociale
tenuto dalla Sezione “Nino Tramon-
ti” e fanfara “Tramonti-Crosta” di
Lonate Pozzolo (VA), è stata un tuffo
nel vero e sentito bersaglierismo, do-
ve gli iscritti lavorano sodo, dimo-
strando grande impegno, notevole
capacità organizzativa ed un entu-
siasmo cremisi che davvero rincuora
e conforta. Insomma una iniezione
di speranza per il futuro. E proprio a
Lonate Pozzolo il Presidente Nazio-
nale ha avuto modo di assistere ad
una serata di prova fanfara, recepen-
done l’alto livello di preparazione
musicale, la disciplina e l’intesa fra
gli anziani e i giovanissimi suonatori
che sono le promesse per i successi

degli ottoni di domani. Renzi è anche
stato colpito dalla frase di una mam-
ma di questi ragazzi “scalatori” del
pentagramma: “...so dove va mio fi-
glio, so cosa fa e sono una madre se-
rena...”. 
Insomma, giovani che cresceranno
con una marcia in più perché, come
è stato detto, una fanfara è una vera
e propria scuola di vita, dove non si
apprende soltanto musica, ma anche
senso del dovere, sensibilità per l’ar-
monia, rispetto per l’autorità, cono-
scenza della Storia e spirito di sacri-
ficio. Al pranzo, tenutosi dopo la
Santa Messa officiata da don Mario
Bandera, anch’esso componente del-
la fanfara prima della “chiamata al

Signore”, il Presidente Nazionale
Renzi ha esordito con un: “... a Lo-
nate mi sento come a casa mia, per-
ché questa sezione è fatta di gente
semplice, nel senso più alto e virtuo-
so del termine, che lavora, che è or-
ganizzata, e che si rapporta in modo
stretto e armonico con le istituzioni
locali...”.
Poi, nella distribuzione di “cadeau”
alle autorità e a dirigenti A.N.B., un
particolare riconoscimento accom-
pagnato da applausi è andato al suo-
natore Giuseppe Galletta, istruttore
dei giovanissimi “fanfarini”.

Bers. Daniele Carozzi
Vice Presidente Nazionale  

L
A Lonate Pozzolo due giorni di vero bersaglierismo
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VOCE DELLA PRESIDENZA

Nella prestigiosa Sala Convegni del
Circolo Ufficiali dell’Esercito “Pio
IX”, giovedì 22 novembre, la Pre-

sidenza Nazionale ha presentato il Ca-
lendario dell’Associazione Nazionale Ber-
saglieri. Dopo un saluto ai convenuti da
parte del Presidente Nazionale, bers. Gen.
B. (r) Ottavio Renzi, il direttore della rivista
Fiamma Cremisi, Gen. D. (r) Giuseppe
Labianca, ed il Responsabile della Co-
municazione ANB, dott. Camillo Tondi, af-
fiancati dal Critico d’arte Alfio Borghese,

hanno dato luogo ad una suggestiva pre-
sentazione del Calendario associativo
2019, dal titolo “I Bersaglieri nell’Arte
Contemporanea”. Madrina d’onore del-
l’evento Irene Pivetti, già Presidente della
Camera dei Deputati. Il Calendario 2019
ripropone un percorso iconografico nuovo
affidato a importanti artisti che hanno
creato interessanti opere aggiungendosi
ai tanti pittori che da Induno, Fattori e
Cammarano hanno illustrato e ritratto il
mondo Bersaglieresco. 

PRESENTATO IL CALENDARIO 2019 DELL’ AS   
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    LL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
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I Bersaglieri, i soldati più amati anche dagli artisti,
e non dimentichiamo le tavole di Quinto Cenni o
le copertine di Beltrame sulla Domenica del Cor-
riere, hanno trovato giusta e più serena collocazione
in questo calendario che negli scorsi, dedicati al

Centenario della Grande Guerra, ha visto prevalere le immagini
dure della guerra dove i Bersaglieri hanno scritto pagine di eroismo.
Una dimensione meno aspra, stupendamente affidata a grandi
Artisti, significando che i bersaglieri sono stati eroi di guerra come
oggi sono uomini di pace. Presenti oltre a un gran numero di artisti,
due prestigiose firme del nostro giornalismo, Gianni Bisiach e Re-
nato Farina, ed il Conte Carlo Piola Caselli, discendente di La Mar-
mora. Nel pomeriggio di sabato 30 novembre, presso la Galleria
Area Contesa Arte di Via Margutta, è stata inaugurata una inte-
ressante Mostra dei dipinti riprodotti nelle pagine del Calendario.
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a varietà del paesaggio, che pre-
senta montagne boscose e valli
soleggiate, colline fertili e aree
calanchive, Città e paesaggi Pa-
trimonio dell’umanità e borghi

medievali arroccati, crea itinerari me-
ravigliosi per viaggiatori appassionati
e curiosi, intenti a rievocare i segreti
di storie millenarie.Quelle che ricor-
dano le genti italichee la cultura ma-
gnogreca approdata sulla costa Jonica
di Metaponto, dove tenne scuola Pi-
tagora, una storia antica raccontata
mirabilmente nei tanti musei e nelle
aree archeologiche lucane. E ancora,
la Basilicata preserva la memoria dei
versi del poeta Orazio di Venosa e
delle gesta dei normanni e di Federico
II, che dal castello Melfi promulgò le
sue celebri Costitutiones nel 1231, e
dei suoni polifonici del madrigalista
Carlo Gesualdo. Una terra che per-
mette ancora oggi di ritrovare la luce
aurorale del Mezzogiorno d’Italia in
un paesaggio naturale mozzafiato, a
partire dalla magnifica scogliera di

Maratea, la “perla del Tirreno”, fino
alla costa Jonica di sabbia dorata, pas-
sando dalle Dolomiti lucane e per le
suggestive vette dell’Appennino me-
ridionale che si elevano maestose dal
Vulture al Pollino.  
I Parchi e le Riserve, che occupano
una superficie molto estesa della Ba-
silicata (circa un terzo dell’intero ter-
ritorio), preservano habitat in cui lo
sguardo può perdersi oltre ogni limite,
dalle vette del Parco Nazionale del
Pollino – Geoparco Europeo Patri-
monio dell’UNESCO – alle valli del
Sinni e dell’Agri, con il Parco nazio-
nale dell’Appennino lucano, dalle ci-
me del Vulture ai Laghi di Montic-
chio, dalle Dolomiti lucane alla Mur-
gia materana. Il capoluogo di regione
è Potenza, città di origini romane, ca-
ratterizzata dalla presenza di impor-
tanti istituzioni culturali, come l’Ar-
chivio di Stato, la Biblioteca Nazio-
nale, il Museo Archeologico Nazio-
nale. Il centro storico, che si articola
intorno all’antico decumano (Potentia

è tra le città libere ed indipendenti del-
la Lucania citate da Strabone e Pli-
nio), presenta monumenti di partico-
lare pregio che ne delineano la storia
dal Medioevo ad oggi. Il cuore della
città è rappresentato da Piazza Fran-
cesco Mario Pagano su cui affacciano
il Palazzo del Governo (sede della
Prefettura e dell’Amministrazione
Provinciale) e il Teatro Francesco Sta-
bile. Progettato sul modello del San
Carlo di Napoli, il Teatro fu inaugu-
rato il 26 gennaio 1881 alla presenza
del re Umberto I e della regina Mar-
gherita di Savoia. È perfettamente
conservato e ospita molte delle ini-
ziative culturali e di spettacolo che si
tengono in città. Potenza è sede
dell’Università degli Studi della Ba-
silicata e del Conservatorio di Musica
“Gesualdo da Venosa”. 
Tanti i paesi lucani tra i borghi più
belli d’Italia, tra questi Acerenza, la
città Cattedrale, Castelmezzano (foto
in apertura), l’anfiteatro delle Dolo-
miti Lucane, Guardia Perticara, città
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della pietra, Irsina, il paese del Man-
tegna segreto, Pietrapertosa, il borgo
tra le rocce e il cielo, Viggianello, il
paese del Pollino dove fioriscono le
ginestre. Ma ognuno dei 131 Comuni
lucani accoglie i visitatori con le sue
bellezze storiche e ambientali, offren-
do in degustazione i magnifici sapori
della tavola lucana, dai grandi vini,
tra cui primeggia l’Aglianico del Vul-
ture, ai tanti prodotti di qualità a de-
nominazione protetta o presidio slow
food, come formaggi pecorini e quelli
podolici, i fagioli rossi o “scritti”, le
fragole, il pane di Matera, focacce,
dolci e taralli , le melanzane rosse, il
suino nero e la salsiccia lucanica,
l’agnello delle Dolomiti lucane, i piat-
ti a base di legumi e verdure di cam-
po, e tanto tanto altro che può degu-
starsi nelle ottime trattorie e ristoranti
della regione, che offre anche acque
minerali di primissima qualità. In più,
la Basilicata offre una straordinaria
varietà di parchi a tema e grandi spet-
tacoli di rievocazione storica, oltre a
percorsi avventurosi a contatto con
la natura. Il racconto dello sbarco dei
greci in occidente rivive in “Magna
Grecia, Il mito delle origini” che si
tiene sul lago di Senise sotto la dire-
zione artistica di Emir Kusturica, “Il
mondo di Federico II” al Castello di
Lagopesole, “La Storia bandita” dei
briganti lucani al Parco della Grancia
di Brindisi di Montagna, “La città del-
l’utopia” del XVIII sec. si narra a
Campomaggiore vecchio. Sono que-
ste alcune delle rappresentazioni più
spettacolari della Basilicata reinven-
tata tra storia e immaginazione. Per
l’avventura, invece, ci sono le forti
emozioni del “Volo dell’angelo”, so-
spesi tra le guglie dolomitiche di Pie-
trapertosa e Castelmezzano, e del
“Volo dell’Aquila” di San Costantino
Albanese nel Parco del Pollino. Per
chi invece ama l’avventura ma con
“i piedi per terra” può vivere l’espe-
rienza delle vie ferrate e del “ponte
nepalese”, sempre tra Pietrapertosa e
Castelmezzano, oppure spingersi fino
ai “Ponti alla luna” di Sasso di Ca-
stalda a due passi da uno dei borghi

medievali più belli della Basilicata,
quello di Brienza, città che ha dato i
natali al giurista e patriota Francesco
Mario Pagano. Tra i percorsi dell’av-
ventura anche il “ponte tibetano” che
collega la Murgia materana, col suo
affascinante insediamento rupestre,
all’antico Rione Sassi nel cuore della
Città che ospiterà il 67° Raduno.Un
luogo senza tempo. Magico e quasi
surreale. Matera, Capitale della Cul-

tura Europea 2019 con il quartiere
Sassi e il Parco Archeologico delle
Chiese Rupestri Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dal 1993, è una delle
città più antiche al mondo ad essere
tutt’ora abitata, con insediamenti ri-
salenti a circa 10.000 anni fa, come
testimoniano gli importanti reperti
provenienti dalle necropoli della zona
e custoditi nel museo Nazionale "Do-
menico Ridola", nel centro storico
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della Città. Case scavate nel tufo e in-
castrate tra loro a costituire i “vicina-
ti”, anima della vita della comunità
materana, e i sistemi ingegnosi per la
raccolta delle acque che confluiscono
in profonde e articolate cisterne, evo-
cano saperi antichissimi, tramandati
di padre in figlio.  Matera è una Città
eterna che ha conquistato poeti, foto-
grafi artisti e registi. È qui che Pasolini
per il Vangelo II Matteo disse di aver

ritrovato i volti e i paesaggi che in Pa-
lestina erano andati irrimediabilmente
perduti, gli stessi che hanno ispirato
Mel Gibson per The Passion e Timur
Bekmambetov per Ben-Hur. Ma sono
tantissime le pellicole girate tra i Sassi
da altri grandi registi, come Roberto
Rossellini, Francesco Rosi, i fratelli
Taviani, Giuseppe Tornatore. Il Parco
regionale archeologico storico natu-
rale delle Chiese rupestri del Matera-

no, patrimonio Unesco dal 1993, rac-
chiude dieci secoli di spiritualità mo-
nastica in oltre 150 chiese grotte e of-
fre uno dei più suggestivi paesaggi di
pietra istoriata al mondo, tra i quali
spiccano la Cripta del Peccato Origi-
nale, la Chiesa di Santa Lucia alle
Malve, Santa Barbara, Madonna delle
Virtù e San Nicola dei Greci, San
Giovanni in Monterrone e Santa Ma-
ria De Idris. Qui architettura e natura
si compenetrano fino a confondersi
in uno spettacolo di rupi, forre, grotte
e gravine. Un’atmosfera arcaica e mi-
stica che avvolge il visitatore in un’at-
mosfera di pace e silenzio che solo
luoghi «che le forze dello spirito non
lasciano mai», come ha avuto modo
di scrivere lo scrittore Tahar Ben Jel-
loun,che ha conosciuto la Città nel
2017, sanno donare. Tra i monumenti
più importanti di Matera, la Cattedrale
dedicata alla Visitazione, risalente al
XIII sec. È qui che si officia il culto
della Madonna della Bruna e Sant'Eu-
stachio, Patroni della Città, la Madon-
na a cui è dedicata la festa del 2 luglio
con il celebre assalto al “Carro” di
cartapesta. Ma sono tanti gli eventi
che animeranno la città nel corso del
2019 (il programma completo è di-
sponibile sul sito della Fondazione
Matera-Basilicata 2019), appunta-
menti di grande rilievo tra musica, ar-
te, teatro e grandi mostre che andran-
no ad aggiungersi alle innumerevoli
attrattive ed esperienze, dai musei di
archeologia, arte e storia (Museo Ri-
dola, Museo Nazionale di arte medie-
vale e moderna di Palazzo Lanfranchi,
MUSMA, Casa Noha), ai percorsi
culturali e ambientali, agli itinerari del
gusto tra enogastronomia, artigianato
e design, che Matera saprà offrire a
tutti i graditi ospiti dell’atteso 67° Ra-
duno Nazionale dei Bersaglieri.

APT Basilicata
www.basilicataturistica.it
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Da sinistra a destra: l’affascinante borgo me-
dievale di Brienza, l’Abbazia di Monticchio,  il
parco nazionale del Pollino, la chiesa “Incom-
piuta” a Venosa, il Cristo di Maratea, uno scor-
cio di una spiaggia sullo Jonio, le Tavole Pa-
latine di Metaponto e una suggestiva imma-
gine del “Volo dell’Angelo” a Pietrapertosa
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conclusione delle celebrazioni
per il centenario della Grande
Guerra, nel corso delle quali
Fiamma Cremisi, con le sue ru-
briche “Storie dalla Grande

Guerra” e “I Bersaglieri M.O.V.M.”,
ha voluto far conoscere più da vicino
tante vicende eroiche cremisi legate a
quell’immane conflitto, nel presentare
le ultime due Medaglie d’Oro del 1918,
la redazione vuole offrire ai nostri let-
tori un ultimo contributo con un arti-
colo a firma del Dott. Vincenzo Cuomo
che, in poche righe, sintetizza in modo
esaustivo il contributo delle Fiamme
Cremisi nella Prima Guerra Mondiale.

La Redazione 

Dopo la consegna della dichiarazione
di guerra all’Impero austro-ungarico,
che sanciva l’ingresso dell’Italia tra i
Paesi impegnati nella prima Guerra
Mondiale, i primi reparti a muovere
contro il nemico furono quelli dei ber-
saglieri, il cui Corpo, alla vigilia della
mobilitazione in massa, disponeva di
dodici Reggimenti. Con i successivi
ampliamenti, verranno fatti lievitare,
sino a raggiungere la consistenza di
ventuno, ognuno articolato su tre bat-
taglioni. Ad essi, andranno poi ad ag-
giungersi anche dodici Battaglioni di
ciclisti, tre Reparti d’assalto “Fiamme
Cremisi”, nonché centoquindici Com-
pagnie di mitraglieri e cinque speri-
mentali motomitragliatrici. Al termine
di alcuni scontri di scarso rilievo, uno
dei primi Reggimenti dei Fanti di La
Marmora, a stabilire un grosso contatto
con gli austriaci, fu il 12° del Colon-
nello De Rossi. Il combattimento ebbe
luogo, ad inizio giugno, sul Mzli, vetta
che gli italiani contavano di conquista-
re. L’impeto ed il valore dei Bersaglieri
si infransero però contro un muro di
pallottole, reticolati e ferro spinato, av-
verso il quale a nulla servirono atti di
eroismo ed abnegazione. Questa guerra
che in tanti avevano sognato di sapore
risorgimentale, fatta di bandiere al ven-

to, allegre marce, entusiasmanti stati
d’animo ed appassionato fervore, in
breve mutò in una dura permanenza in
scavi di terra, fortificazioni e cammi-
namenti opposti, ove più che impeto
occorreva una infinita pazienza. L’at-
tesa tuttavia mal si sposava con quello
spirito che animava i Bersaglieri, fatto
essenzialmente di velocità e movimen-
to. A ciò è poi da aggiungere che il
fronte, per la stragrande maggioranza,
era costituito da terreno roccioso e
montagnoso. Superficie quindi idonea
soprattutto per gli Alpini. Soldati nati
ed addestrati proprio per realtà geogra-
fiche tanto particolari. Comunque, no-
nostante tale guerra venisse a limitare
il loro impiego tattico, essi mai persero
mordente e sempre riuscirono a distin-
guersi. Seppero così essere protagoni-
sti, sia nelle trincee con il fango sin so-
pra le ginocchia, l’insidioso tiro dei
cecchini e le granate che piovevano dal
cielo, che quandosi lanciavano vee-
menti contro il crepitio delle mitraglia-
trici e gli intricati reticolati.
Dopo un lungo periodo di immobili-
smo, fatto soprattutto di contrapposti
tiri in lontananza, nel luglio del 1915,
Cadorna dava il via alla prima delle
dodici Battaglie dell’Isonzo. I Bersa-
glieri, truppe di iniziale e pronto im-

piego, furono così ben lieti di abban-
donare i rifugi, per ritornare, piume al
vento e baionette innestate, a quello
che da sempre era il loro modo di in-
tendere la guerra. Una delle prime azio-
ni fu la conquista del Monte San Mi-
chele, ove però un successivo interven-
to austriaco riuscì nell’intento di im-
padronirsi delle quattro cime. La ritirata
degli italiani avvenne tuttavia all’inse-
gna di tale superbo valore e senza al-
cuna ombra di panico, sino a suscitare
ammirazione e rispetto anche tra le fila
nemiche. Comunque, anche in altri set-
tori i Fez Cremisi ebbero occasione di
mettersi in luce. Come durante i com-
battimenti contro reparti di Honved,
sceltissime truppe magiare, nonché di
azioni dalle parti del Tolmino e nella
conca del Plezzo. In questa guerra una
citazione a parte meritano poi i Bersa-
glieri ciclisti. Inizialmente, a causa del
terreno montuoso ed accidentato, ven-
nero impiegati poco e male. In seguito
si cominciò invece ad usarli con sem-
pre maggiore frequenza, soprattutto in
azioni estremamente rischiose e diffi-
cili. Riuscirono in tal modo a guada-
gnarsi una stima ed un rispetto sino a
diventare una specialità quasi leggen-
daria. Tra i componenti di tale partico-
lare reparto, la figura indubbiamente

A
I Bersaglieri nella Grande Guerra
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più nota è quella di Enrico Toti. Perduta
la gamba sinistra, in seguito ad un in-
cidente sul lavoro, allo scoppio del con-
flitto, non solo chiese di essere ammes-
so tra i Fez Cremisi, ma riuscì pure ad
essere inviato in prima linea. Colpito
a morte durante un’azione, ebbe tutta-
via, in un impeto di vigore, ancora la
forza di scagliare, con un gesto di estre-
mo disprezzo, la sua gruccia contro il
nemico. Il getto di quella stampella,
entrato nella storia con lui, è così di-
venuto il simbolo del riscatto morale
di un intero popolo, desideroso di li-
berarsi di una pesante e condizionante
servitù straniera.
Dopo le gravi perdite che i Fanti di La
Marmora avevano subito durante la
terza e la quarta Battaglia dell’Isonzo
(ottobre 1915), nel maggio del 1916 si
trovarono a dover fronteggiare una spe-
dizione punitiva austriaca contro le no-
stre linee. Una vera e propria guerra
nella guerra, il cui piano era stato da
tempo elaborato dal Generale Conrad.
I Bersaglieri, presenti lungo l’arco del
fronte attaccato dal nemico, in non rari
casi riuscirono anche ad ottenere dei
successi. Gli interventi indubbiamente
più importanti furono tuttavia quelli fi-
nalizzati sia a soccorrere le Unità mag-
giormente in difficoltà, che a tampo-
nare qualche falla apertesi nello schie-
ramento. Comunque, non appena l’im-
peto dei Battaglioni d’Oltralpe iniziò
a smorzarsi, il Comando Supremo fu
sollecito ad ordinare una controffensi-
va. A fine giugno la “Strafexpedition”
poteva così dirsi completamente con-
clusa, con le truppe italiane, Fez Cre-
misi in testa, in rapida riconquista dei
territori perduti. Nel corso della lunga
guerra anche i Fanti Piumati ebbero in-
teri reparti sterminati dai gas venefici.
Contro tale oscura morte senza volto
a nulla servì purtroppo il loro tradizio-
nale valore. Morale e mordente non
subirono però alcun danno, tanto è vero
che quando Cadorna ordinò di dare il
via a quella 6^ Battaglia dell’Isonzo,
che doveva concludersi con la libera-
zione di Gorizia (9 agosto 1916), fu-
rono nuovamente in prima fila. Duran-
te quest’azione ebbero occasione di di-

stinguersi soprattutto il 3°, il 4° e l’11°
Battaglione. L’episodio più rilevante
nel quale si trovarono coinvolti fu in-
dubbiamente la conquista della Quota
85 presso Monfalcone. Località ove
per riuscire dovettero pagare il prezzo
del sacrificio di gran parte dei propri
effettivi. Le tante dimostrazioni di virtù
militari, li avevano tuttavia fatti diven-
tare il Corpo dell’Esercito Italiano più
temuto dagli austro-ungarici e di con-
seguenza quello contro il quale essi
maggiormente appuntavano la loro
azione di fuoco. Di rimando, per cer-
care di proteggerli da tale rabbia, per
un lungo periodo fu loro imposto di
andare all’assalto senza il tradizionale
piumetto sull’elmo. La soggezione, mi-
sta ad ammirazione, che gli asburgici
nutrivano per i Fez Cremisi, è possibile
leggerla pure nell’espressione “Diavoli
Piumati”, con la quale essi comune-
mente li appellavano. Comunque, an-
che allorquando li definivano “Soldati
Gallina”, in tale proposizione non vi
era affatto disprezzo, bensì quasi una
scaramantica volontà di annullare con
le parole il loro valore. L’indomito co-
raggio appariva però ben noto ed ap-
prezzato pure in Italia. Infatti per l’in-
tera durata del conflitto, non vi fu alto
Ufficiale che non ebbe a pronunciare

sul loro conto, almeno per una volta,
parole improntate sulla più sincera sti-
ma e considerazione. Anche D’Annun-
zio desiderò unirsi a questo coro di
consensi. Pertanto, volendo sottolineare
ardimento e temerarietà, esclamò che
essi erano: “i più veloci a tramutarsi in
croci”. Dopo che nel maggio del 1917
l’Esercito Italiano era riuscito a cogliere
alcuni successi grazie soprattutto al-
l’impegno del 6° Reggimento Fanti
Piumati del Colonnello Ambrogio
Agnesi, a giugno si ebbero le prime
avvisaglie di un maggiore vigore da
parte delle Armate austriache. Al ter-
mine dei preliminari, la vera offensiva,
quella destinata a sfondare il nostro
fronte (Caporetto), ebbe inizio il 24 ot-
tobre, allorquando le Divisioni asbur-
giche dilagarono in territorio italiano
travolgendo interi Corpi d’Armata. A
causa dell’impeto nemico a niente
quindi servirono i molteplici atti di
eroismo, come quelli sostenuti dal 9°
Reggimento Bersaglieri del Colonnello
Radaelli. Inoltre, i Fanti di La Marmo-
ra, non appena le truppe di Cadorna
iniziarono a ripiegare, immediatamente
si lanciarono contro gli avversari nel-
l’intento di ritardarne l’avanzata. L’im-
pegno della 1  ̂e della 5  ̂Brigata salvò
da sicura distruzione grosse Unità del
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nostro Esercito. Quale conseguenza,
tutti i Reggimenti presenti nell’azione,
verranno decorati con Medaglia di
Bronzo. E di sicuro non è errato affer-
mare che, se le forze italiane riuscirono
ad attestarsi sul Piave, senza dover ar-
retrare ancora di più, gran merito va a
queste Brigate (anche la 3^ che favorì
la ritirata della III^ Armata), che al
prezzo di un alto contributo di sangue
seppero contenere l’avanzata austro-
ungarica. Tali azioni sono poi divenute
patrimonio del nostro giornalismo il-
lustrato, grazie alle svariate tavole del
pittore Beltrame ospitate allora dalla
“Domenica del Corriere”. La partico-
lare circostanza fece di conseguenza
accelerare la costituzione e l’entrata in
linea di alcuni reparti sceltissimi, a cui
già da tempo il Comando Supremo sta-
va dedicando cure meticolose: gli Ar-
diti, provenienti da tutte le specialità;
quelli usciti dalle fila dei bersaglieri
presero il nome di “Fiamme Cremisi”.
Anticipando i metodi di combattimento
dei moderni Commandos, s’imposero
immediatamente all’attenzione del ne-
mico, con temerarie operazioni di guer-
ra. Incursioni, compiute soprattutto di
notte, con l’intento di arrecare quanto
più danno possibile a uomini e cose.
Armati di pugnali e bombe a mano, più
che dell’ingombrante moschetto, ec-
cellevano in modo particolare nella lot-
ta corpo a corpo e quale fosse lo spirito
che li animava, lo possiamo leggere
nel loro stesso nome. Le Unità di Arditi
formate da Fanti di La Marmora, fu-
rono i 23°, il 72° ed il 26°. Quest’ulti-
mo poi, per l’intera durata del conflitto,
senza alcuna interruzione, restò sotto
il comando di un uomo il cui nome sa
di leggenda: Aminto Caretto. I loro in-
terventi, non solo sul Piave, ma anche
su tutta la linea del fronte, furono mol-
teplici e sempre ovviamente all’insegna
di valore, coraggio e audacia. Come
quello che vide protagonista il 72° Bat-
taglione, nel dicembre del 1917, a Fa-
garè. Località ove essi pur di cogliere
la vittoria, lasciarono sul terreno oltre
seicento morti. Nonostante si concluda
con il pesante bilancio del disastro di
Caporetto e con un orizzonte ancora

oscuro, il 1917 è però anche l’anno che
schiude la vittoria. Il notevole balzo in
avanti compiuto dalle Armate austria-
che nulla toglieva infatti ad una realtà
economica e morale oramai allo sfascio
all’interno dell’Impero. Per cui il suc-
cesso militare veniva ad essere annul-
lato da problemi materiali e spirituali,
molto radicati e profondi. Inoltre, l’ar-
rivo sullo scacchiere di guerra europeo
delle prime truppe statunitensi, infon-
deva nuova linfa ed energia agli Eser-
citi in lotta contro gli Imperi Centrali.
Il 1918 si apre su un’Italia che sta ra-
pidamente riavendosi dai danni di Ca-
poretto. L’industria bellica, con uno
sforzo veramente ammirevole, era riu-
scita a ricostruire la quasi totalità del
gran quantitativo di armi e materiali
andato distrutto o perduto. Ciò, mentre,
contemporaneamente pure i Reparti
che erano stati annientati, procedevano
velocemente alla ristrutturazione dei
Quadri. Il tutto poi alla luce di una con-
dizione spirituale e strategica comple-
tamente diversa della guerra, così vo-
luta dal nuovo generalissimo Armando
Diaz. I primi risultati positivi della ri-
presa fu pertanto possibile coglierli già
a fine gennaio, allorquando il 20° Reg-
gimento Bersaglieri, della 4^ Brigata,
riuscì ad imporsi al nemico durante la
Battaglia dei Tre Monti. Il 15 giugno,
preceduto da un violentissimo canno-
neggiamento, l’Esercito Asburgico die-
de corso ad una nuova potente offen-
siva, nell’auspicio che potesse condurre
agli stessi identici risultati positivi del-
l’anno precedente. Sulle prime riuscìa
cogliere dei successi, tanto da creare
anche delle teste di ponte oltre il Piave.
Quasi sempre però l’avanzata in terri-
torio italiano faceva scattare l’interven-
to dei Fanti Piumati, che provvedevano
a bloccarla ed a respingerla. Pure sul
Monte Grappa si realizzò un’occasione
di tal natura, ove alcuni Reparti di Ar-
diti compirono un vero capolavoro di
eroismo ed audacia, per riconquistare
la cima che ci era stata in precedenza
sottratta. L’attacco, nel tempo, comin-
ciò tuttavia a perdere mordente, mentre
contemporaneamente la nostra linea
nel suo insieme riusciva a contenere

l’urto senza dare segni di cedimento.
Anche durante questa fase finale, an-
cora una volta fu determinante l’ap-
porto concesso dai Fez Cremisi, come
a Musile, ove un monumento è lì a te-
stimoniare un comportamento che sa
di portentoso e prodigioso. Preso atto
che le truppe imperiali apparivano
sempre più stanche e demoralizzate, il
24 ottobre 1918, il Comando Supremo
dava il via ad un’offensiva di risposta,
la quale, sopravanzando qualunque pur
positiva aspettativa, era destinata a con-
cludersi con il crollo delle linee avver-
sarie. Inizialmente si combatté sul Pia-
ve e sul Monte Grappa, sino a che, sor-
presi dall’intensità dell’azione italiana,
ma soprattutto perché ormai senza più
alcuna carica e mordente, gli esausti
Reggimenti Austriaci, Cechi, Polacchi
ed Ungheresi, improvvisamente ab-
bandonarono le armi ed iniziarono ad
arrendersi in massa. Diaz, intuito che
il crollo era qualcosa che coinvolgeva
non solo quel settore, bensì l’intero
Fronte nella sua globalità, ordinò allora
un’avanzata generale. Ovviamente, in
avanguardia, grazie alla loro celerità
furono posti Battaglioni di Bersaglieri
e Squadroni di Cavalleria. La reazione
fu quella sperata, con l’Esercito Asbur-
gico che cedeva di schianto. Iniziava
così una Caporetto Austriaca di ben al-
tra gravità in confronto a quella che era
stata vissuta in precedenza dalle nostre
Armate. Mentre le Divisioni con il Tri-
colore procedevano alacremente verso
le Alpi, il 3 novembre, nel porto di
Trieste, alcune navi sbarcavano un
Contingente di Bersaglieri, accolto da
deliranti manifestazioni di giubilo da
parte della popolazione civile. Il giorno
dopo, divenuta operativa la resa firmata
dal Governo di Vienna, aveva final-
mente termine quella che passerà alla
storia come la Grande Guerra. Per l’Ita-
lia era la vittoria! Vittoria di comple-
tamento della nostra Unità Nazionale,
per la quale tanti soldati, Fez Cremisi
in testa, avevano sofferto, lottato e dato
la giovane vita.

Vincenzo Cuomo, 
membro della Società Italiana 

di Storia Militare
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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 Domenico e di Anna Maria
Durante, nacque ad Ariano Ir-
pino di Avellino il 28 gennaio
1899 e morì in combattimento
a Grisolera sul Piave il 30 ot-

tobre 1918. Trasferitosi con la fami-
glia a Napoli per proseguire gli studi
nel Liceo G. Battista Vico, vagheggiò
sempre il proposito di seguire la car-
riera delle armi. Dopo la dichiarazio-
ne di guerra all'Austria, nel dicembre
1916 si arruolò volontario, non ancora
diciottenne, nel 2° Reggimento ber-
saglieri. Giovane animoso ed esube-
rante, tentò di raggiungere arbitraria-
mente la zona di operazioni. Qualche
mese dopo, nell'aprile 1917, poté fi-
nalmente vedere appagato il sospirato
desiderio e partì col battaglione per
la zona di guerra. Dopo aver frequen-
tato un corso per allievi ufficiali ed
ottenuta la nomina a Sottotenente di
complemento nel luglio, fu destinato,
a domanda, al IV reparto d'assalto
Fiamme cremisi, divenuto poi il
XXIV, assegnato alla 1^ compagnia
e combatté nell'agosto a monte Maio,
dimostrandosi audacissimo nelle più
ardue imprese ed ammirevole per co-
raggio e sprezzo del pericolo. Durante
il ripiegamento al Piave, dopo i tragici
avvenimenti di Caporetto, nel com-

pito di arginare l'invasione austro-ger-
manica che, da Tolmino e Plezzo di-
lagava verso la pianura, fu decorato
di Medaglia d'Argento al Valore per
un audace colpo di mano, a Luico,
compiuto con pochi animosi, in dif-
ficili condizioni di terreno e sotto fuo-
co violento avversario. Ferito grave-
mente da un colpo di pistola alla spal-
la destra e costretto al ricovero in
ospedale, dopo un lungo periodo di
cure, col braccio anchilosato e contro
il parere dei sanitari, volle ritornare
al fronte, dove l'ardore e l'inesausto
entusiasmo lo chiamavano, per com-
battere ancora con i suoi vecchi arditi
del XXVI battaglione, in posizione
sul basso Piave, a Cavazuccherina.
Iniziato il combattimento il 23 ottobre
e venuta l'ora di attaccare il nemico
anche sul basso Piave, il 30 ottobre il
Sottotenente Lusi fu il primo a var-
care il fiume, e lanciatosi alla testa
delle sue Fiamme cremisi contro un
caposaldo nemico, falciato da una raf-
fica di mitragliatrice cadde sul campo.
I suoi arditi accorsi per soccorrerlo,
lo videro già morente agitare un pic-
colo tricolore come esultante segno
di vittoria. Alla memoria dell'eroico
giovanissimo ufficiale venne conces-
sa, con r. d. 2 giugno 1921, la Meda-

glia d'Oro al Valor Militare con la se-
guente motivazione: “Costante, mi-
rabile esempio di slancio, coraggio
e puro amor patrio, volontario di
guerra, benché inabile alle fatiche
per grave ferita riportata in combat-
timento, volle dare tutto se stesso alla
Patria, ritornando al fronte. Passato
un fiume tra i primi, si slanciò alla
testa del suo reparto coraggiosamen-
te contro un caposaldo accanitamente
difeso. Colpito a pochi passi da mi-
tragliatrici avversarie, benché mo-
rente, fece sventolare il tricolore in
faccia al nemico e spirò inneggiando
alla Patria. - Grisolera (Basso Piave),
30 ottobre 1918”

D
Sottotenente Giulio Lusi, classe 1899

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

I

14-18 MEDAGLIE.qxp_Layout 1  20/12/18  11:27  Pagina 17



18 fiamma cremisi

CENTERARIO DELLA GRANDE GUERRA

LE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE NELLA GRANDE GUERRA

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

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

ORDINE MILITARE DI SAVOIA

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

MEDAGLIA D'ORO MEDAGLIA D'ARGENTO MEDAGLIA DI BRONZO

i Giovanni e di Giovanna Vil-
lasanta, nacque a Cagliari il 20
agosto 1900 e morì in combat-
timento ad Aris il 4 novembre
1918. Figlio del Maggiore

Giovanni, caduto sull'Altipiano di
Asiago nel giugno 1916 al comando
di un battaglione della valorosa Bri-
gata Sassari  e nipote di altri prodi uf-
ficiali combattenti d'Africa e della
guerra 1915 – 1918, a soli diciassette
anni fuggi da casa per arruolarsi vo-
lontario nel 90° Reggimento fanteria
della Brigata Salerno nell'ottobre
1917. Inviato al fronte combatté sul
Grappa e sul Piave; quindi mandato
a frequentare un corso per allievi uf-
ficiali di complemento presso la 3^
Armata, nel gennaio 1918 ottenne la
nomina ad Aspirante nell'8° Reggi-
mento bersaglieri. Promosso Sottote-
nente nel febbraio successivo, ebbe il
comando del reparto arditi reggimen-
tali col quale, nella battaglia del Piave,
dal 15 al 24 giugno, partecipò all'oc-
cupazione di Fagarè e successivamen-
te, il 15 e 16 agosto, dette prova di
grande ardire e di alte virtù militari
nei combattimenti per la conquista
dell'Isola Caserta sul Piave, meritando
una Medaglia d'Argento al Valore.
Crollato l'intero fronte nemico per la

battaglia di Vittorio Veneto, l'8° Ber-
saglieri e tre squadroni del reggimento
Cavalleggeri di Aquila, il 4 novembre,
passato il Tagliamento e il fiume Stel-
la, incalzando il nemico in ritirata, in-
contrando l'ultima resistenza nemica
alla travolgente avanzata nella pianura
veneta in una postazione di mitraglia-
trici annidata in un gruppo di case,
centro di un nodo stradale così detto
Trivio del Paradiso, nei pressi di Aris.
Pochi minuti prima della cessazione
delle ostilità, bersaglieri e cavalleggeri
mossero all'attacco di quest'ultimo
ostacolo e l'adolescente Alberto Riva
Villasanta, alla testa dei suoi arditi
cadde colpito da una raffica di mitra-
gliatrice. Alla sua memoria, con moto
proprio sovrano del 19 febbraio 1919,
venne concessa la Medaglia d'Oro al
Valor Militare con la seguente moti-
vazione: “Adolescente ancora, trasse
volontario alla guerra assumendone
i rischi maggiori. Comandante gli ar-
diti di un reggimento bersaglieri, fu
valoroso fra i valorosi. Delle più ri-
schiose imprese, primo a chiedere
l'onore, spesso prevenne l'ordine con
l'esecuzione, ed al suo reparto, pro-
vato ad ogni cimento, fu ognora
esempio di sublime eroismo. Con fede
ardente nella vittoria, nei giorni che

precedettero l'offensiva della riscossa
riuscì a trasfondere nei suoi uomini
quella forza ed energia combattiva
che fu consacrata sul campo da una
magnifica gara di eroici ardimenti.
Nel passaggio del Piave e della Li-
venza, respinti, con infrenabile ardore,
violenti contrattacchi, sempre primo
fra i primi, bello di sublime furore,
seppe con audace fermezza trascinare
le sue truppe in vari travolgenti as-
salti, sbaragliando ovunque il nemico.
Pochi istanti prima della cessazione
delle ostilità, infrante in un supremo
attacco le disperata difese avversarie,
cadde gloriosamente sul campo,
esempio magnanimo di sacrificio per
la grandezza della Patria. Piave – Li-
venza – Tagliamento, 27 ottobre – 4
novembre 1918”

D
S.Ten. Alberto Riva di Villasanta, Classe 1900
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er tutto il tempo delle cele-
brazioni del centenario della
Grande Guerra (2014-2018)
i Bersaglieri del Friuli Vene-
zia Giulia hanno reso ancora

più intenso il loro percorso di me-
moria promuovendo e sviluppando
innumerevoli iniziative che, oltre ad
omaggiare e ricordare tutti i nostri
Eroi, hanno portato in Friuli V.G.
migliaia di visitatori, intere famiglie,
intere comunità,  che hanno condi-
viso  gli stessi nostri sentimenti di
devozione e gratitudine nei confronti
dei Caduti, accomunando anche il
ricordo dei loro familiari caduti in
terra friulana. 
Nel corso delle più recenti celebra-
zioni per il centenario della Grande
Guerra, il successo ed il consenso
riscontrato tra la popolazione ed i
tangibili segni di un accresciuto sen-
timento di appartenenza e di amor
di Patria hanno rappresentato i valori

e le gratificazioni più grandi che
hanno ripagato il lungo e diuturno
lavoro di “Memoria” fin qui con-
dotto; un’opera che riteniamo non
possa e non deve considerarsi con-

clusa, ma una fiamma che si è ac-
cesa e che deve continuare a scal-
dare gli animi delle nuove genera-
zioni. Per la conclusione di questo
lungo nostro viaggio attraverso “le

P
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storie” della 1^ Guerra Mondiale
abbiamo scelto quali palcoscenico: 
● Redipuglia
La sera dell’8 settembre, con un
commovente viaggio canoro, vocale
e musicale attraverso le testimonian-
ze di chi quella storia l’ha scritta;
● Bivio Paradiso
Il 3 novembre, per ricordare l’ultimo
assalto di quel conflitto che vide
protagonisti Bersaglieri e Cavalieri
ed in cui cadde il nostro giovane
eroe Alberto Riva di Villasanta;
● Trieste
- il 3 novembre, con la rievocazione
dell’esposizione del tricolore sul
campanile di San Giusto da parte
dei Bersaglieri che per primi entra-
rono a Trieste;
- il 4 novembre, con le solenni ceri-
monie di Redipuglia e Trieste alla
presenza del Capo dello Stato; la so-
lenne ammaina bandiera nella più
bella e italiana piazza d’Italia; il no-
stro concerto al teatro Verdi di Trie-
ste con un sold-out di immensa ita-
lianità.
Tutti eventi condivisi con i vertici
della nostra ANB, le Associazioni
d’Arma del territorio, i cugini del
vicino Veneto e con i tanti bersaglie-
ri venuti da ogni parte d’Italia per
rimarcare l’inscindibile connubio
Bersaglieri-Trieste, e che ringrazia-
mo per la loro partecipazione. Solo
alcune immagini per condividere
quei momenti scolpiti in chi li ha
vissuti e che porteremo sempre nel
nostro cuore.

Bers. Pino Iacca
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L’ANB PER LA SOLIDARIETÀ

l loro hobby? Dare cibo ai poveri.
Come recita il Vangelo, ma anche
come vorrebbe ogni umana co-
scienza. Quella della instancabile
missione per il prossimo è l’aria che

si respira nella sede della “Fondazione
Banco Alimentare”, in via Legnone a
Milano. È da lì che si coordina la rac-
colta e distribuzione di derrate alimen-
tari destinate a ottomila strutture cari-
tatevoli presenti in tutta Italia, grazie a
1800 volontari. E dal 2018 anche l’As-
sociazione Nazionale Bersaglieri col-
labora con la nota “Giornata della col-
letta alimentare”. Per spiegare ciò che
realizza la Fondazione ci accoglie nel
suo ufficio il Presidente Andrea Gius-
sani, 69 anni, laureato in Giurispruden-
za ed ex dirigente d’azienda, padre di
tre figli e omonimo e seguace di quel
Don Giussani che a Milano realizzò ne-
gli anni Sessanta la “Gioventù Studen-
tesca”, poi evolutasi in “Comunione e
Liberazione”. Accanto a lui nell’impe-
gno giornaliero, il Vice Presidente An-
tonio Oliva e il Consigliere d’Ammi-
nistrazione Giovanni Bruno.

Presidente, come è avvenuto il suo
incontro con il Banco Alimentare?
Ero un semplice volontario della Col-

letta Alimentare, di cui parleremo poi,
che riempiva il carrello all’esterno dei
Supermercati. Poi, con l’avvicinarsi del-
la pensione alla fine del 2010, ho scelto
di entrare nella Fondazione e nel 2019
concluderò il mio terzo mandato.

Come nasce questa azione di soli-
darietà sociale poi trasformata in Fon-
dazione?
Tutto ha inizio quando il fondatore

della Star di Agrate, Danilo Fossati, che
disapprovava lo spreco alimentare, in-
contrò don Luigi Giussani, “Don Gius”
per gli accoliti, e scattò una reciproca
intesa su come aiutare il prossimo con
gli alimenti in esubero. Visitato il Banco
Alimentare di Barcellona (ma l’idea ar-

rivava dagli Stati Uniti), Fossati realizzò
un primo magazzino di raccolta delle
eccedenze. Primo benefattore fu la
“Fernet Branca”.»
La... Fernet Branca?
«Sì. Tant’è vero che si ironizzò sul fatto
che se non potevamo dar da mangiare
ai poveri si dava loro almeno il dige-
stivo… Oggi le cose sono molto cam-
biate e sono centinaia le aziende o at-
tività che al nostro Banco Alimentare
consentono il recupero di cibi non più
idonei alla vendita.»
   Quali e perché molti cibi vengono
recuperati dal Banco Alimentare?
   Sono cibi perfettamente commestibili
che hanno però subito danni alla con-
fezione, e dunque sfavoriti all’occhio
del consumatore. Oppure cibi che, uti-
lizzati per una promozione, risultano
contrassegnati da un’offerta superata;
cibi vicini alla data di scadenza o al
“preferibilmente entro...”. Le donazioni
di questi alimenti provengono dalle
aziende di produzione ma anche da di-
stributori e mense aziendali o scolasti-
che, spesso donatrici di cibi freschi co-
me frutta, verdure e pasti cotti, con il
programma “Siticibo”.
   Dove stivate tutto questo ben di Dio?
   Disponiamo di 21 magazzini di rac-
colta, praticamente uno in ogni regione
d’Italia dove, sempre tramite i nostri
volontari, gli alimenti vengono control-
lati, separati e preparati in modo da ga-

rantire ai bisognosi una confezione as-
sortita da vari generi. Fatto ciò, le con-
fezioni vengono inviate a circa 8mila
strutture appartenenti alla Caritas, alle
parrocchie, alle mense dei poveri, alle
comunità di accoglienza e banchi di so-
lidarietà... Nel 2017 abbiamo distribuito
91mila tonnellate di alimenti, di cui
hanno beneficiato giornalmente 1mi-
lione e 600mila poveri.
   Sul “Banco Alimentare” è tutto
chiaro. Ora ci parli della “Colletta Ali-
mentare”
   La “Colletta Alimentare”, che il no-
stro Vitaliano Bonacina realizzò per la
prima volta nel 1996, è quella alla quale
partecipate ora anche voi bersaglieri.
Essa avviene soltanto l’ultimo sabato
di novembre, dove i 145mila “volontari
di un giorno” si posizionano all’uscita
di 13mila supermercati, ipercoop o
strutture simili, per raccogliere il cibo
che i consumatori donano al carrello
tenuto dai volontari. Quest’anno abbia-
mo raccolto l’1,8% in più del 2017, ov-
vero 8.350 tonnellate che si sono l’equi-
valente 16milioni 700mila pasti.
   In Italia sprechiamo molto cibo?
   Purtroppo sì. Abbiamo eccedenze per
5milioni e mezzo di tonnellate, il 45%
delle quali è gettato in famiglia. E pen-
sare che sarebbe recuperabile almeno
un milione di tonnellate per tante per-
sone che soffrono la fame.

La Redazione

I
La Fondazione Banco Alimentare
L’idea filantropica di Danilo Fossati sfama oggi un milione e 600mila bisognosi

L’intervista
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l 21 novembre, durante l’udienza Pontificia del mer-
coledì e in occasione della 22^ giornata della Col-
letta Alimentare, la Fondazione Banco Alimentare
ha consegnato a Papa Francesco, o meglio, ai suoi
incaricati, 2.400 kg. di alimenti per i poveri assistiti

dall’Opera Pontificia. Al Pontefice è stato dato uno
scatolone simile a quelli che da 22 anni i volontari della
Colletta Alimentare raccolgono ogni ultimo sabato di
novembre. Accanto al Presidente della Fondazione An-

drea Giussani, hanno partecipato all’incontro papale
l’Amministratore del Banco, Giovanni Bruno, il Diri-
gente nazionale degli Alpini Federico Di Marzo e il
Dirigente nazionale dei Bersaglieri Angelo Dell’Omo.
Al termine, la delegazione è stata ricevuta dal Presi-
dente Nazionale dell’Associazione Bersaglieri, Ottavio
Renzi, nella Sede di via Anicia per un brindisi in ami-
cizia e per sancire la nuova collaborazione dei bersa-
glieri con la Fondazione Banco Alimentare.

I
L’Associazione Nazionale Bersaglieri in campo per la Solidarietà

l 24 novembre, in numerose città e Comuni d’Italia
i bersaglieri hanno partecipato con successo alla
“Colletta Alimentare” davanti a Supermercati e Iper-
coop, raccogliendo più di 221 tonnellate di alimenti
che la Fondazione Banco Alimentare distribuirà ai

bisognosi. L’azione, a livello nazionale, di questo vo-
lontariato è stata coordinata dal Consigliere Nazionale
ANB Beppe Morelli e, per essere il primo anno di at-
tività, ha dato risultati più che confortanti. Morelli con-
fida che per il prossimo anno le Regioni “dormienti” o
dove i bersaglieri hanno cooperato sotto la veste di altre
associazioni o simboli, realizzino la benefica raccolta
con gli emblemi dell’ANB.

I
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AZZANO (PN) BOVOLONE (VR) CEREA (VR)

COLOGNA (VR) BALDO-GARDA (VR) CASTIGLIONE DELLO STIVIEVE (MN)

CINISELLO BALSAMO (MI) CIVITANOVA MARCHE (MC)

DESENZANO DEL GARDA - SIRMIONE (BS) DESIO (MB) LEGNANO (MI)

LIGNANO (UD) PALMANOVA (UD) PORCIA (PN)
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TRIESTE UDINE VIMERCATE (MB)

SPILIMBERGO (PN) PERCOTO (UD) SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

VERONA MOZZECANE (VR)

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) SONA (VR) LEGNAGO (VR)

PORDENONE PRATA DI PORDENONE (PN) SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
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ALESSANDRIA BORGARO TORINESE (TO) CIVITANOVA MARCHE (MC)

DESIO (MB) FOGGIA INVERUNO (MI)

MACERATA PORTO RECANATI (MC) PROVINCIA DI PORDENONE

ROMA SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) VOLPIANO (TO)

MONZA BAGNOLO SAN VITO (MN) OSTIGLIA REVERE SERMIDE POGGIO RUSCO (MN)

A
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M

21-25 BANCO ALIMENTARE OK.qxp_Layout 1  20/12/18  11:30  Pagina 25



26 fiamma cremisi

DI ORAZIO PARISOTTO*

e celebrazioni di quest’anno
della Giornata internazionale
della Pace indetta dalle Nazioni
Unite hanno come tema prin-

cipale il connubio tra pace e diritti
umani, in concomitanza con il 70°
anniversario delle Dichiarazione Uni-
versale, adottata dall'Assemblea Ge-
nerale dell’ONU a Parigi il 10 dicem-
bre 1948. Purtroppo da quel lontano
1948 l’implementazione dei diritti
umani in funzione del diritto alla pace
e alla sicurezza dei popoli in molti dei
Paesi che formalmente aderiscono al-
la Carta delle Nazioni Unite non si è
mai di fatto realizzata. Il rafforzamen-
to degli ideali di pace, sia all'interno
che tra tutte le nazioni e tutti i popoli
è indispensabile per lo sviluppo eco-
nomico e sociale di tutte le persone
in tutto il mondo allo scopo di garan-
tire che i loro diritti siano effettiva-

mente protetti. La cultura dei diritti
umani è fondamentale ed è di per se
stessa una cultura complessa, chiara-

mente rivoluzionaria. I valori di cui
è portatrice, dignità della persona
umana, dignità dei popoli, libertà,
uguaglianza, non discriminazione,
partecipazione, pace, ambiente sano,
qualità della vita, sono altrettanti punti
di riferimento per il comportamento
degli individui e delle istituzioni.
Quello dell’internazionalizzazione
dei diritti umani, poi, è un processo
che comporta il definitivo superamen-
to delle ideologie e delle loro appli-
cazioni pratiche con le quali si pre-
tendeva di risolvere tutti i problemi
dell’uomo e che hanno invece portato
all’attuale difficile situazione inter-
nazionale-mondiale. Qualsiasi siste-
ma, qualsiasi politica, qualsiasi ricerca
scientifica devono essere orientati alla
promozione e alla protezione di quei
valori umani che il diritto internazio-
nale riconosce come diritti fondamen-
tali delle persone e dei popoli. Gli Sta-
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L

Principale sede dell’ONU sito in New York
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Giornata internazionale delle Nazioni Unite
I 70 anni della Dichiarazione Universale. 

Il ruolo delle associazioni 
di peacemakers

ti, i cui governi non promuovono il ri-
spetto dei diritti fondamentali e non
ne tengono conto nei loro programmi
operativi e soprattutto che non li im-
plementano, devono essere conside-
rati, senza remore, nemici della civile
convivenza e della pace sia sul piano
interno che internazionale ed essere
sanzionati. L’internazionalizzazione
dei diritti umani, se effettivamente ap-
plicata, è di per se stessa una rivolu-
zione nel segno della legalità, ma di
questa rivoluzione poco si parla o non
si parla affatto. Troppo spesso siamo
incapaci di leggere i cambiamenti in
atto, condizionati come siamo dalle
vecchie ideologie. Grave è anche la
nostra incapacità di cittadini di andare
oltre i limiti posti dall’idea di un mon-
do formato dall’incontro-scontro tra
stati nazionali sovrani e armati che, a
fronte della situazione globale nella
quale ci troviamo, devono essere as-

solutamente superati. Non bisogna pe-
rò rinunciare alla speranza anche per-
ché esistono milioni di operatori di pa-

ce che operano con le loro associazio-
ni in tutti i continenti per il rispetto dei
diritti fondamentali e la pace. I loro
pur encomiabili sforzi non riescono
purtroppo a ottenere significativi ri-
sultati sul piano globale data la fram-
mentazione operativa e il protagoni-
smo isolato. È importante allora unire
le forze e finalmente organizzare una
rete operativa mondiale forte e solidale
per poter incidere concretamente nelle
decisioni che riguardano la difesa dei
diritti fondamentali, lo sviluppo so-
stenibile, l’equa distribuzione della
ricchezza, la fine delle guerre e poter
influire per trovare soluzioni efficaci
ai grandi problemi globali.

*Orazio Parisotto,
Founder di Unipax NGO 

associata DPI United Nations
Studioso di Scienze Umane 
e dei Diritti Fondamentali

Giornata internazionale delle Nazioni Unite
I 70 anni della Dichiarazione Universale. 

Il ruolo delle associazioni 
di peacemakers

Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite
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mmutati e sempre attualissimi i
valori fondanti dell’iniziativa ver-
so i giovani partecipanti: formare
nuove coscienze, educarle al ci-
vismo, alla legalità, far provare

loro l’emozione di indossare un’uni-
forme, far propri i valori delle Asso-
ciazioni d’Arma, lo spirito di Corpo,
il piacere di condividere con gli altri
la soddisfazione di fare qualcosa per
chi ha bisogno o si trova in difficoltà.
Ma soprattutto arricchire il loro ba-
gaglio di esperienze e conoscenze e
proporre la possibilità di un nuovo
orizzonte professionale. In questo cor-
so sono stati impegnati 68 studenti di
ambo i sessi provenienti da Lombar-
dia, Emilia Romagna, Lazio, Piemon-
te, Veneto e si è potuto contare sul-
l’importante aiuto di ben 25 ex allievi
dei primi tre corsi che, insigniti della
qualifica di caporale, hanno svolto gli
indispensabili servizi di caserma e di
supporto ai nuovi allievi. 
La giornata degli allievi inizia alle ore
06,30, con la sveglia seguita dal pri-
mo irrinunciabile appuntamento con
l’alzabandiera solenne così come, alla
sera, terminate le attività, si procede
con l’ammaina bandiera. Durante la
settimana di “naia” si sono svolti nu-
merosi  e qualificati corsi e incontri:
gerarchia e funzioni di comando della
Scuola “Studenti con le Stellette”, le-
zione di topografia ed uso della bus-
sola, quindi visita al comando pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di Como
dove gli allievi, dopo aver preso vi-
sione dei mezzi in dotazione, hanno
assistito al recupero di un ferito con
imbracatura e barella, e allo spegni-
mento del fuoco utilizzando il naspo
antincendio; quindi hanno seguito un
corso per aspirante volontario di Pro-
tezione Civile. È poi seguita la visita
alla sede dell’Alfa Romeo di Arese,
dove gli allievi patentati hanno potuto
provare l’ebbrezza della guida di una
fiammante Alfa su un tratto della pi-

sta. Non poteva quindi mancare la vi-
sita al museo della nota fabbrica di
auto. Con la lezione al Comando pro-
vinciale dei Carabinieri, i ragazzi han-
no potuto vedere da vicino gli auto-
mezzi e le attrezzature del Radiomo-
bile e nel reparto di investigazioni
scientifiche gli operatori hanno loro
spiegato come si effettua un foto-se-
gnalamento e una rilevazione delle
impronte dattiloscopiche. 
Nella simulazione di un processo pe-
nale, con l’ausilio dei nostri istruttori
avvocati, gli allievi hanno toccato con
mano quali siano i compiti del giudi-

ce, della giuria popolare, del pubblico
ministero, degli avvocati difensori e
di parte civile, degli imputati e dei te-
stimoni. Lezione a cui è seguita la vi-
sita alla Casa di Reclusione di Opera
– Milano. Il corso per “operatore”, a
cura dei medici dello Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta, coadiuvati dai
volontari della Croce Rossa Italiana,
ha consentito ai partecipanti di acqui-
sire le tecniche per la rianimazione
cardio-polmonare, e l’utilizzo del de-
fibrillatore semiautomatico esterno,
con rilascio di un attestato di abilita-
zione. È poi seguita la gara di orien-

Studenti con le Stellette

I
Anche il 4° corso “Fede” si è concluso con un grande successo
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teering, dove le nove squadre si sono
cimentate nei boschi circostanti la
“caserma” e tutti hanno superato le
varie difficoltà incontrate sul percorso.
La competizione è stata seguita anche
dagli operatori e da un giornalista del
TG3 Regionale. Ma il programma di
“Studenti con le Stellette” prevede
anche la lezione sul maneggio in si-
curezza delle armi da sparo e l’espe-
rienza di tiro con armi soft air a cura
degli istruttori del Tactical Team di
Como. Città cui è seguita la visita al
Museo storico “Giuseppe Garibaldi”.
La giornata conclusiva è arrivata do-
menica 2 settembre, con la S. Messa
nella chiesa parrocchiale, poi gli onori
resi ai Caduti di tutte le guerre presso
il Monumento davanti al Municipio
di Vertemate con Minoprio (CO).
Una volta messe in ordine le camere
e aver preparato i bagagli, l’ultimo
rancio dei “soldatini” è stato consu-
mato nel refettorio. 
E poi tutti pronti, con le divise tirate
a lucido, per il gran finale. Con una
formale cerimonia in stile militare so-
no seguiti gli interventi della Respon-
sabile del Centro di Formazione e Ri-

cerca della Fondazione Minoprio,
prof.ssa Anna Zottola, della rappre-
sentante del Presidente del Consiglio
della Regione Lombardia, Federica
Bernardi, che ha consegnato al Co-
mandante Colombo la medaglia della
Regione Lombardia e, infine, il saluto
del Comandante della Scuola “Stu-
denti con le Stellette”, Carlo Colom-
bo. La riconsegna della Bandiera
d’Istituto concludeva la prima parte
della cerimonia di chiusura del 4° cor-
so “Fede”. I reparti si sono quindi

schierati nel Cortile centrale per la ce-
rimonia dell’ammainabandiera e del
rompete le righe, anticipati da un mo-
mento goliardico dove gli allievi si
sono esibiti in una simpatica “presa
in giro” dei loro comandanti. Al
“rompete le righe” seguito dal lancio
del copricapo, gli allievi si sono riuniti
ai loro genitori per i festeggiamenti
e, successivamente, i sindaci dei loro
paesi di residenza hanno consegnato
loro gli attestati di frequenza.

Bers. Valter Mazzola

ECCO I COMMENTI DI UN’ALLIEVA

C
i ha chiesto se volevamo esprimere dei nostri pensieri riguardo al IV corso “FEDE” e mi sono sentita subito
in dovere di farlo, perlopiù perché tutto avrei pensato ma non che mi avrebbe arricchita così tanto. Inizialmente
consideravo questo corso niente più che un dovere, siccome avevo deciso di prenderne parte come un’attività
di alternanza scuola-lavoro, ma subito dopo il primo giorno ho capito che si trattava di qualcosa di più.

Immediatamente ci avete abituati a prenderci le nostre responsabilità, ci avete puniti quando non svolgevamo i
nostri doveri e premiati anche per i più piccoli successi. Ci avete insegnato che le colpe sono di tutti, a non abbandonare
nessuno nel momento del bisogno e della difficoltà, che non si è mai da soli. 
Ci avete insegnato a rispettare delle regole ben precise, che pur faticose, ci hanno fatto maturare. Devo essere sincera
e ammettere di essere stata un po’ spaventata al termine della prima giornata, e ancora di più quando, il mattino se-
guente, la sveglia non è stata la voce dei miei genitori, ma uno squillo di tromba e il battito del pugno sulla porta
della camera, quando ho dovuto indossare la divisa sotto al sole cocente, quando ho dovuto presentarmi e fare il
saluto davanti a una sessantina di ragazzi che non avevo mai visto prima, quando ho dovuto imparare a marciare,
a eseguire attentamente gli ordini. Mi sembrava tutto così strano, ma poi, non so come, ho cominciato a capire che
le persone che avevo di fronte erano particolari, nel loro piccolo tutte maestre di vita. C’è chi mi ha insegnato a
guardare la vita in modo diverso, chi ad affrontare tutto con un sorriso, chi ad apprezzare ciò che ho (e non parlo
solo dei tenenti e dei comandanti). Inoltre, mai avrei pensato che si sarebbero creati dei rapporti così solidi in così
poco tempo, ho trovato gente che porterò sempre nel cuore, e per questo non posso che dirle un grande grazie, a
lei che ci ha seguiti durante il corso, ma anche al comandante Colombo, ai caporali che ci hanno subito messi a
nostro agio, ai comandanti dei plotoni che si sono presi cura di noi spingendoci a dare il massimo e, infine, agli
allievi, che mi hanno fatto capire che c’è ancora qualcuno in cui vale la pena credere.

Allieva Ilaria Iuliano, 3° plotone - 8a squadra
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er meglio trattare il tema “Le
donne nel Bersaglierismo: un
connubio profondo”, ritengo
necessario prioritariamente, de-
finire la tipologia di donne di

cui intendo parlare. Ciò consente, suc-
cessivamente di illustrare il modo con
cui da costoro viene recepito e vissuto
tale fenomeno, inteso come spinta di
aggregazione e di partecipazione al
“Sodalizio cremisi”, nel suo signifi-
cato più reale e completo. 
Nella trattazione:
● escludo le donne in uniforme, le
bersagliere con le stellette, le “solda-
tesse di La Marmora”, inquadrate nei
reparti; “status” questo che le rende
non molto dissimili dai fanti piumati
per gli assetti addestrativi, funzionali,
disciplinari, operativi e comportamen-
tali;
● includo, a pieno titolo, tutte le ri-
manenti donne: nonne, madri, spose,
figlie, sorelle, compagne e - per in-
cluderle proprio tutte - anche quelle
legate ai propri uomini bersaglieri da
vincoli amorosi “clandestini”. In
estrema sintesi, volendo “materializ-
zarle sul terreno”, sono quella gioiosa
e variopinta “massa cremisi” che con

i loro uomini e anche senza (non è
tassativo averli al fianco) partecipa ai
nostri frequenti, meravigliosi e festosi
raduni, ove si vive in pieno “La Fede
Bersaglieresca”.
In particolare, sono tutte quelle che:
● prendono parte, con espressioni
commosse e/o allegre -  ma sempre
con profonda e sentita convinzione,
alla sacralità dei riti e/o alla gioiosità
degli eventi   programmati nelle no-
stre “kermesse cremisi”; 
● condividono, con i loro uomini,
sentimenti, iniziative, ideali, intendi-
menti e amor di Patria;
● percepiscono in pieno e vivono tut-

te quelle peculiarità che informano il
“fenomeno bersaglieresco”: dalla pas-
sione all’entusiasmo, dalla disponi-
bilità alla generosità, avendo sempre
stampato sul volto il sorriso e la fie-
rezza di essere presenti;
● dimostrano palesemente di non sa-
per resistere al fascino di un cappello
piumato, calzato di “sghimbescio” o
di un fez il cui “pompon”, oscillando
sui fianchi, ne scandisce il passo di
corsa”. 
Sono un mondo a sé! Un mondo bel-
lissimo, unico, variegato, fantastico,
variopinto nei colori e nelle forme;
costoro sfilano, inserite a pieno titolo,
nei blocchi delle loro regioni o in
blocchi autonomi. Molte e diverse le
fogge e le tinte delle “mises”, tutte in-
neggianti all’italianità. Sono nume-
rose, grazie a Dio, sono veramente
tante! Per esse non esiste l’età ana-
grafica e per ogni età c’è una bellezza
tutta particolare sia fisica ma soprat-
tutto spirituale!
È questo il vero miracolo del Bersa-
glierismo sulle nostre donne!
Ma come spiegare questo eccezionale
fenomeno e la tanto radicata fede in
esso? Provo a farlo, accennando a

P
Le Donne nel Bersaglierismo: un connubio profondoLe Donne nel Bersaglierismo: un connubio profondo
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qualche motivo. Se per gli uomini le
ragioni del loro attaccamento al Cor-
po possono essere ricercate nei loro
trascorsi del periodo della naja, per
le donne questa attrazione “fatale”
può essere causata da molteplici e più
articolate ragioni. Ne indico qualcuna
che per me è più plausibile. A mio av-
viso alla base di questo “bersaglieri-
smo al femminile” vi è quella mera-
vigliosa “invenzione”, operata dal
Generale Alessandro La Marmora, il
18 giugno del 1836, quasi due secoli
fa, ormai lontana nel tempo ed in un
contesto sociale molto diverso dal-
l’attuale ma che si è poi rivelata di
una modernità direi quasi sconvol-
gente: la figura del Bersagliere! Il suo
concepimento era stato motivato es-
senzialmente da ragioni tattico-stra-
tegiche, comunque belliche: c’era bi-
sogno di ammodernare gli strumenti
militari con l’immissione in linea di
un soldato nuovo che possedesse de-
terminate nuove prerogative fisiche,
tecniche, d’impiego nonché di un ba-
gaglio di regole militari che facessero
la differenza sui colleghi fanti del-
l’epoca, italiani e stranieri. Ma il Gen.
La Marmora andò ben oltre. Creò un
soldato eccellente, armonico nel fisi-
co, tracagnotto nella forma, con la
scorza dura del guerriero, ma soprat-
tutto lo dotò di un’anima, di un patri-
monio morale e spirituale, di severe
norme ( il Decalogo ) che ne regolas-
sero dovunque e comunque il suo
“modus vivendi”, in pace ed in guer-
ra, in famiglia e nella società . Gli fis-
sò una triade che lo guidasse nella
quotidianità, ma soprattutto, nelle av-
versità della vita: Dio, Patria, Fami-
glia, viatico questo di eccezionale va-
lidità che affascina e convince, che
promuove profondi affetti e che ge-
nera entusiasmo, valore ed eroismo.
A questa realtà spirituale, che non può
essere artefatta e di facciata, la donna
– essere particolarmente sensibile –
non poteva sfuggire nell’approccio
amoroso con il suo uomo, con il suo
bersagliere, anzi la vicinanza affettiva
con esso ne ha cementato ed esaltato
i termini. Infatti, il Bersaglierismo

nelle donne:
● è diventato un loro patrimonio, direi
quasi, genetico;
● è rimasto puro, profondo, umile,
fattivo;
● è scevro da personalismi, arroganza
del potere, astiosità, sola apparenza,
millantati meriti;
● è rispettoso delle gerarchie asso-
ciative.
È questo il vero bersaglierismo! 
Qualcuno potrebbe obiettare: il loro
è un bersaglierismo di riflesso! Certo,
ma il miracolo è proprio qui; nato di
riflesso si è talmente ben radicato
nell’animo delle nostre donne da di-
ventare genuino nella forma e coin-
volgente nella sostanza al punto tale
che ad esse potrebbe stare molto stret-
ta la definizione di “simpatizzanti”
perché, nel loro modo di vivere “la
fede cremisi”, sono bersagliere a tutti
gli effetti: veraci ed autentiche. Un’

altra motivazione potrebbe essere at-
tinta dalla storia, cioè dall’epopea di
questo soldato “ogni tempo”, valido
e pronto sempre, molto conosciuto
nel mondo che ha saputo lasciare di
sé un’impronta indelebile nei Teatri
di Operazione ovunque impiegato in
Italia e all’estero, in pace ed in guerra,
nella buona e cattiva sorte, nelle dif-
ficoltà e calamità di ogni genere, in-
namorato della sua Patria e di tutti gli
Italiani. Un tale personaggio ha affa-
scinato e trascinato con l’esempio ge-
nerazioni intere e continua a donare,
con le sue meravigliose Fanfare, al-
legria e spensieratezza che sono ciò
che chiediamo al buon Dio, nostro
Creatore: la bellezza dei vent’anni
sempre! 
Come avrebbero potuto le donne ri-
manere insensibili di fronte a cotanta
armonia di vita? Impossibile! 

Bers. Agostino Pedone
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MONTEROTONDO (RM) ❱
onterotondo si tinge di cremi-
si. Una 2 giorni di forti emo-
zioni per radunisti e pubblico
festoso e commosso ha carat-

terizzato il fine settimana di Montero-
tondo (Roma), con l’arrivo di bersaglieri
provenienti da diverse regioni del Cen-
tro Italia, comprese quelle che hanno
vissuto nel recente passato la tragedia
del terremoto. Alla presenza di Autorità
civili e militari che hanno voluto atte-
stare la stima e la simpatia verso il no-
stro Corpo, hanno sfilato, di corsa e ac-
compagnati dalle gioiose fanfare, uo-
mini e donne di ogni età, in servizio e
in pensione, accumunati da un amore
senza riserve per lo storico cappello piu-
mato. Organizzato dalla Sezione di
Monterotondo – Mentana presieduta
dal Gen. B. Antonio Capobianco in
stretta sinergia con la Presidenza Na-
zionale, con il patrocino e il supporto
della locale Amministrazione comunale
e dell’Esercito, il Raduno ha consentito
di incrementare la conoscenza del glo-
rioso Corpo militare, specie tra i più gio-
vani, e di consolidare i rapporti di ami-
cizia tra gli associati delle sei Regioni
interessate (Lazio, Toscana, Umbria,
Marche, Abruzzo e Sardegna). Il Ra-
duno ha visto la presenza di molte Au-
torità civili e militari, dal Vice Sindaco
Reggente di Monterotondo Antonino
Lupi al nostro Presidente Nazionale
Gen. B. Ottavio Renzi, dall’Assessore
Regionale ai Lavori Pubblici e Tutela
del Territorio, Mobilità della Regione
Lazio Mauro Alessandri, al Magg. Gen.
Salvatore Farì Direttore dell’Ufficio
Centrale del Bilancio e degli Affari Fi-
nanziari del Ministero della Difesa, dal
Gen. D. Mauro D’Ubaldi Vice Capo di
Gabinetto del Ministro della Difesa, agli
Assessori del Comune di Monterotondo
Riccardo Varone e Alessandro Di Ni-
cola, dal Segretario Generale Enrico
Verzari al Consigliere Nazionale Ro-
berto Giannursini, dal Presidente Inter-
regionale Centro Gen. D. Antonio Ama-
to al Presidente dell’Associazione Na-

zionale Carabinieri - Sez. di Montero-
tondo Lorenzo Simonetti. Erano inoltre
presenti il Presidente Interregionale Sud
Col. Eugenio Martone e i Presidenti
Provinciali di Napoli Ciro Lubrano e
Caserta Pasquale Pino. Quattro le fan-
fare che hanno preso parte al Raduno:
Guidonia Montecelio, Monteleone Sa-
bino, Roma e Colleferro. La giornata
clou, quella del 14 ottobre, è iniziata
con l’alzabandiera e la deposizione di
una corona al Monumento ai Caduti,
per proseguire con l’ammassamento dei
Radunisti e lo sfilamento per le vie della
città. L’imponente corteo, articolato per

Regione, con in testa il Medagliere Na-
zionale, ha visto la presenza della Re-
gione Toscana, rappresentata dal Con-
sigliere Provinciale di Livorno Floriano
Ridolfi, con il Medagliere Regionale e
quelli Provinciali di Arezzo, Prato e Pi-
stoia, e con i Labari di Arezzo, San Gio-
vanni Valdarno, Montevarchi, Casti-
glion Fiorentino, Prato, Ponte Buggia-
nese e Montecatini; la Regione Abruz-
zo, rappresentata dal Presidente Provin-
ciale di Pescara Sandro Di Cristofaro,
con il Medagliere Regionale e il Labaro
di Pescara; la Regione Marche, rappre-
sentata dal Presidente Regionale Giu-

M
Raduno Interregionale dei Bersaglieri del Centro Italia
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seppe Lucarini, con il Medagliere Re-
gionale e i Labari di Cingoli e Macerata;
la Regione Umbria, rappresentata dal
Presidente della Sezione di Perugia
Francesco Taddei, con il rispettivo La-
baro; la Regione Lazio, rappresentata
dal Presidente Regionale Luciano Pa-
squali con il Medagliere Regionale, la
Provincia di Roma con il Presidente
Provinciale Luigi Stazi, le Province di
Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti, i La-
bari delle Sezioni di Latina, Frosinone,
Viterbo, Rieti, Roma, Montalto di Ca-
stro, Artena, Marcellina, Valmontone,
Albano Laziale (con la staffetta della
solidarietà, partita da Albano alle 0600
n.d.r.), Nettuno, Aprilia, Borgo Bain-
sizza, Borgo Sabotino, Terracina, Ci-

sterna di Latina-Monte Lepini, Alatri,
Ferentino, Armaseno, Nepi e Tuscania.
A seguire, loro, i Radunisti, quindi il
Labaro e la Sezione ospitante di Mon-
terotondo e Mentana a chiudere l’arti-
colato sfilamento. È stata una opportu-
nità per il Corpo per ritrovarsi - ancora
una volta - e suggellarne lo spirito che
non viene scalfito dallo scorrere del
tempo. Sempre accumunate dallo stesso
filo conduttore, il tempo, tra le attività
che hanno arricchito il raduno, non sono
mancate interessanti eventi collaterali -
nella giornata del 13 ottobre - quali la
Conferenza sulla Prima Guerra Mon-
diale tenutasi presso il Teatro Ramarini
alla presenza di Autorità civili e militari
e di una affollata platea, cui ha fatto se-

guito un apprezzato concerto della fan-
fara di Guidonia Montecelio e una espo-
sizione di prestigiose auto e moto d’epo-
ca, civili e militari, che hanno riscosso
grandissimo interesse tra giovani e me-
no giovani. Uno stile di vita, quello del
bersagliere che, con “il cuore nel passato
ma la mente nel futuro”, ha trovato con-
creta espressione nel Premio “Romual-
do Federici”, da diversi anni rivolto agli
alunni delle scuole primarie dei Comuni
di Monterotondo e Mentana al fine di
stimolarne la conoscenza della storia,
sede delle nostre radici e fonte di am-
maestramento per il futuro. Non è un
caso che gli stessi studenti, quali ideale
ponte tra passato e futuro, hanno preso
parte allo sfilamento dei Radunisti.

BARI ❱
omenica 21 ottobre al Sacrario
Militare dei Caduti Oltremare,
per commemorare i militari
italiani caduti nel Secondo

Conflitto Mondiale e nelle Missioni
di Pace, si è tenuto una solenne ceri-
monia organizzata dall’ANB di Bari,
che realizza così il suo 51 Raduno –
Pellegrinaggio, quest’anno dedicato
agli “Eroici Caduti” del 1° Reggimen-
to bersaglieri. Sono altresì ricordati il
76 Anniversario della Battaglia di
Alamein (23 ottobre 1942), il Mag-
giore Giuseppe La Rosa, M.O.V.M.,
caduto in Afghanistan l’8 giugno
2013, ed il Generale Luigi Ramponi,
già Comandante Generale della Guar-
dia di Finanza e Consigliere d’Onore
dell’ANB. Nel Chiostro del Sacrario
si sono schierati bersaglieri prove-
nienti da nove Regioni italiane con i
Medaglieri ed i Labari, i Gonfaloni
della Regione Puglia e della Città di
Bari decorati di Medaglia d’Oro al
Merito Civile, ed i Vessilli delle As-
sociazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma. Per l’ANB sono intervenuti il
Col. Eugenio Martone, Presidente In-
terregionale Sud Italia e, in rappre-
sentanza della Presidenza Nazionale,

il Segretario Generale Enrico Verzari
ed il Gen. B. Biagio d’Andrea. Inol-
tre, il Gen. S.A. Giovanni Mazzone,
il Gen. C.A. Michele Torres, i Gen.
B. Michele Genchi e Fedele Sforza.
Fra le autorità civili abbiamo registra-
to la presenza del Vice Prefetto,
Dott.ssa Paola Marino, e dell’Asses-
sore Dott. Massimo Maiorano per il
Sindaco del capoluogo pugliese. Mol-
ti i rappresentanti delle FF.AA. ad ini-
ziare dal Comandante il 1° Bersaglieri
Colonnello Francesco D’Arrigo. La
cerimonia ha avuto inizio con gli ono-
ri ai Caduti, con la deposizione della
corona d’alloro ai piedi della Gran
Croce, e la Santa Messa celebrata da

Padre Tommaso Chirizzi, Assistente
Spirituale del Sacrario. In considera-
zione della rilevanza dell’evento Poste
Italiane ha realizzato uno speciale an-
nullo postale da applicare su una car-
tolina-ricordo appositamente dipinta
dalla pittrice Dina Mosca da Berga-
mo. Sono intervenuti gruppi di ber-
saglieri in uniforme storica e, come
sempre avviene in queste circostanze,
alcuni bersaglieri baresi, il cui Gruppo
è federato con la FIDAS, hanno do-
nato delle unità di sangue. Il Gover-
natore della Puglia, Dott. Michele
Emiliano ha fatto pervenire un mes-
saggio di saluto ed augurio per la ce-
rimonia di cui ne è stata data lettura.

Pellegrinaggio al Sacrario Militare dei Caduti Oltremare

D
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MIGNANO MONTELUNGO (CE) ❱
ei giorni 1 e 2 dicembre 2018 ha
avuto luogo a Mignano Monte-
lungo un Raduno Interregionale
dei bersaglieri del Sud Italia e Si-

cilia in concomitanza della celebrazione
del 75° anniversario della battaglia di
Montelungo. La manifestazione, alla
sua prima edizione, va a collocarsi al-
l’interno delle cerimonie a carattere na-
zionale previste dall’ANB, aggiungen-
dosi a quella di Goito e di Porta Pia. Era
quasi un atto dovuto alla città di Mi-
gnano Montelungo che nel dicembre
1943 fu teatro di una cruenta battaglia
tra gli alleati ed i nemici tedeschi, nel
corso della quale fu decimato il LI Bat-
taglione bersaglieri AUC e che   gli sto-
rici ritengono sia stata la battaglia che
segnò la nascita del nuovo Esercito Ita-
liano, ormai allo sbando, dopo l’armi-
stizio dell’8 settembre 1943. Le cele-
brazioni hanno avuto inizio nella mat-
tinata di sabato 1° dicembre, con la con-
segna del Medagliere Nazionale da par-
te del Presidente Nazionale Ottavio
Renzi, al Sindaco di Mignano Monte-
lungo, dott. Antonio Verdone. Presenti
alla cerimonia il Segretario Generale
Enrico Verzari, il Presidente Interregio-
nale Sud Eugenio Martone, il Presidente
Regionale Antonio Palladino. Ha fatto
seguito una deposizione di corona al
monumento ai Caduti del LI Battaglio-
ne bersaglieri AUC. Nel pomeriggio,
presso il salone del castello "Ettore Fie-
ramosca", ha avuto luogo una confe-
renza sul tema "Montelungo, la nascita
del nuovo Esercito Italiano dopo l'8 set-
tembre". Tra i relatori, il prof. Giuseppe
Angelone, docente di storia presso
l’Università del Molise; l'Ambasciatore
Alessandro Cortese De Bosis, Presi-
dente Nazionale dell’Associazione
Combattenti Forze Armate Regolari
Guerra di Liberazione; il prof. Giacomo
De Luca (già Sindaco di Mignano
Montelungo) ed il generale Ippolito
Gassirà, delegato regionale per la Cam-
pania dell'UNUCI. Tutti i relatori hanno
riscosso il plauso dei presenti per la

chiarezza, competenza e passione con
cui hanno trattato l’argomento. A se-
guire, un concerto della fanfara dei Pe-
loritani, giunta per l’occasione dalla Si-
cilia, che con le sue briose note ha fatto
irruzione nel cortile del castello entu-
siasmando il pubblico presente. Il gior-
no successivo è stato il “clou” della ma-
nifestazione. La giornata è iniziata con
la celebrazione della Santa Messa al Sa-
crario Militare di Mignano Montelungo,
officiata dal Vescovo di Teano S.E.
Mons. Giacomo Cirulli. Alla celebra-
zione erano presenti, tra gli altri, il Pre-
sidente Interregionale del centro Italia
Antonio Amato, i Consiglieri Nazionali
Roberto Giannursini, Valter Mazzola e
Salvatore Forte. Alla messa è seguito

l’ammassamento in piazza C.A. Dalla
Chiesa dove sono stati resi gli onori alla
massima Autorità nella persona del
Consigliere Regionale Gen. C.A. Car-
mine De Pascale, in rappresentanza del-
la Presidenza della Regione Campania,
accompagnato dal Gen. B. Giuseppe
Faraglia. È seguita la sfilata di corsa per
le vie della città dove sono giunti nu-
merosissimi bersaglieri provenienti da
tante Regioni: Basilicata, Lazio, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sicilia. Preceduti
dalla fanfara dei Peloritani e dai nume-
rosissimi Labari delle rispettive Regioni,
Province e Sezioni, i bersaglieri hanno
concluso la sfilata in Piazza Croce dove
hanno ricevuto il plauso del pubblico e
delle autorità presenti. 

N
Raduno Interregionale dei Bersaglieri del Sud Italia e Sicilia
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BARDOLINO (VR) ❱
Bardolino, nella splendida cor-
nice del Lago di Garda si è svol-
to il Raduno dei Bersaglieri del
Veneto dedicato al 3º Reggimen-

to, che qui sostò per alcuni mesi nel-
l’estate del 1941 prima di partire per la
tremenda Campagna di Russia. Due
giorni intensi di emozioni che hanno
visto la presenza di ben 8 Regioni con
vessilli e bersaglieri. Il sabato mattina,
dopo l’alzabandiera dei giovani studen-
ti, incontro con le scuole con la confe-
renza “I Bersaglieri dalla nascita a Porta
Pia”, poi nel pomeriggio l’inaugurazio-
ne della Mostra con 60 tavole de “I Ber-
saglieri nella Domenica del Corriere”
facenti parte della collezione privata del
bers. Marco Cavallaro e con l’esposi-
zione di 2 preziosi cimeli: un pezzo di
legno della cassa funeraria del nostro
Fondatore La Marmora e una piuma
del Cappello del Serg. Vajra. La gior-
nata si è conclusa con la Santa Messa
e la consegna del Medagliere Veneto
nelle mani del Sindaco Ivan De Beni al
suono degli ottoni della fanfara di Ma-
rostica. L’indomani sfilata lungo le vie
della città con lo scoprimento della Tar-
ga sul palazzo ove c’era il Comando
del 3º Rgt, per poi omaggiare con un
mazzo di fiori da parte della pronipote
di Aminto Caretto, Stefania, la lapide
dedicata sempre al Terzo posta ai piedi
del Monumento ai Caduti, giungendo
poi per le allocuzioni finali al Monu-
mento ai Bersaglieri. Una marea di cap-
pelli piumati con oltre 110 tra labari e
medaglieri ANB gestiti con professio-
nalità dal direttore di cerimonia e spea-
ker Antonio Bozzo. Presenti alla mani-
festazione, il Vice Presidente Nazionale
Daniele Carozzi, il Presidente Interre-
gionale Nord Rocco Paltrinieri, i Con-
siglieri Nazionali Antoniazzi, Langella,
Mazzola, Morelli e Nolli. A rappresen-
tare il ComFoTer, il Col. Paolo Marra.
Un sincero ringraziamento ai bersaglieri
extra-Veneto che con i Medaglieri Re-
gionali della Toscana col Presidente
Coppi, del Friuli V.G con Iacca, del Pie-

monte con Galavotti, del Trentino A.A.
col vice Farina, della Lombardia con
Bignotti, dell’Emilia Romagna con
Evangelisti che assieme agli oltre 60
Labari del Veneto hanno di fatto reso
questo un Raduno Interregionale, co-
stringendo ad un super-lavoro le fanfare
di Bedizzole e San Donà di Piave. Il
merito del successo ottenuto va al Pre-
sidente della Sezione Garda Baldo,
Giambattista Bertoldi, e ai suoi colla-
boratori. Curiosità: per la prima volta,
per volere del Presidente Provinciale
Marco Cavallaro, si è sperimentato il

“Blocco bersaglieri al Passo” rivolto a
coloro che per raggiunti limiti di età e/o
a causa di qualche “acciacco” non se la
sentivano più di correre, ma hanno co-
munque deciso di passare di fronte alla
tribuna al suono della fanfara tra il fra-
gore degli applausi commossi degli
spettatori. Il Sindaco di Bardolino Ivan
De Beni, mandando in delirio i presenti,
ha detto pubblicamente: “E se qualcuno
mi chiederà se n’è valsa la pena di fare
il Sindaco? Io risponderò; Si…n’è valsa
la pena solo per correre con i Bersaglie-
ri!”. Un grande ONORE!!! 

A
Raduno Regionale dei Bersaglieri del Veneto
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L’ECO DEI REPARTI

unedì 12 novembre il Col. Giu-
seppe Zizzari ha lasciato il co-
mando dell’11° Reggimento
Bersaglieri per assumere un’altro

incarico di comando presso un impor-
tante centro di formazione. A succe-
dergli è giunto alla Leccis di Orcenico
superiore il collega Col. Lorenzo Pu-
glisi. Alla cerimonia, presieduta dal Co-
mandante della Brigata Corazzata Arie-
te, erano presenti numerosi ospiti tra
cui i Sindaci dei comuni limitrofi, Co-
mandanti di reparti ed installazioni mi-
litari del FVG, numerose Associazioni
d’Arma e tantissimi Bersaglieri che con
i loro Vessilli si sono uniti ai Medaglieri
del Friuli Venezia Giulia e del Veneto,
presenti e portatori del saluto dell’ANB
ad entrambi i Comandanti. Nell’augu-
rare loro ed all’11° ogni fortuna, il Pre-

sidente Regionale Iacca, già Coman-
dante del Corso Accademico di Zizzari,
a nome di tutti i bersaglieri gli ha fatto
dono di una storica stampa bersaglie-

resca.  Il tradizionale bacio a papà La
Marmora ed il lungo ponte di sciabole
hanno accompagnato il Col. Zizzari
all’uscita dalla caserma.

L
Cambio al Comando dell’11° Reggimento bersaglieri
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lla presenza delle Aautorità ci-
vili, militari e religiose, il 7 di-
cembre ha avuto luogo, presso
la Caserma “Luigi Giannetti-

no” di Trapani, la cerimonia di cam-
bio del Comandante del 6° Reggi-
mento bersaglieri. Il Generale Bruno
Pisciotta, Comandante della Brigata
Aosta, che ha rassegnato l’Unità in
armi, ha sancito il passaggio di con-
segne tra il Colonnello Agostino Pic-
cirillo cedente e il Colonnello Mas-
simo Di Pietro subentrante. Il Col.
Piccirillo, dopo più di due anni e
mezzo di comando, durante il quale
il 6° Reggimento è stato impiegato
nella delicata missione presso la Diga
di Mosul in Iraq, nell’operazione in
territorio nazionale di “Strade Sicu-
re” (ancora in atto) e nella complessa
esercitazione della campagna di spe-
rimentazione del progetto forza
NEC, appena conclusasi presso il po-
ligono di Monte Romano, si appresta
a ricoprire un altrettanto prestigioso
incarico presso la sede di Roma. Il
Col. Di Pietro, di origine siciliana,
ha frequentato la Scuola Militare

Nunziatella e l’Accademia Militare
di Modena. Laureato in Scienze Po-
litiche e in Coordinamento delle At-
tività di Protezione Civile, ha com-
pletato gli studi universitari con il
Master in Sicurezza del Mediterra-
neo Allargato, in Peace Keeping and
Security Studies, in Scienze Strate-
giche e in Studi Internazionali Stra-
tegico-Militari. Ha inoltre approfon-
dito la formazione specialistica con
corsi NATO in Germania e nel Re-

gno Unito. Ha svolto servizio presso
il Corpo d’Armata di Reazione Ra-
pida della NATO in Solbiate Olona
(VA), presso lo Stato Maggiore
dell’Esercito e il Comando Operativo
di vertice Interforze in Roma. Inoltre,
ha prestato servizio all’estero presso
il Comando Centrale degli Stati Uniti
d’America, nei teatri operativi in Bo-
snia-Erzegovina e in Afghanistan ed
è un ottimo conoscitore delle lingue
Inglese e Francese.

A
Il Colonnello Massimo Di Pietro è il nuovo Comandante
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MISURATA (LIBIA)
l 14 febbraio il 3° Rgt. bersaglieri
al comando del Col. Gabriele Co-

simo Garau è subentrato al 9° Rgt. al-
pini nella missione bilaterale di assi-
stenza e supporto (MIASIT) in Libia
tra i cui compiti rientra il sostegno e
l’assistenza alla popolazione locale
tramite l’Ospedale da Campo di Mi-
surata. Il Col. Garau per integrare la
scorta di medicinali disponibili, rive-
latasi insufficiente per poter prestare
cure adeguate ai circa 12.500 pazienti
che si rivolgono alla struttura, ha chie-
sto il “supporto” del Gruppo “Passa
il Terzo”” tra i quali, in particolare, il
bers. Ambrogio Locatelli che in Libia,
per motivi di lavoro, è di casa. Il Pre-
sidente del Gruppo, Gen. D. Marcello
Cataldi, ha autorizzato l’apertura di
una sottoscrizione on line alla quale i
Bersaglieri hanno aderito con entu-
siasmo e generosità. Con la somma
raccolta, tramite il Pres. Regionale del
Piemonte bers. Guido Galavotti sono
stati acquistati medicinali a prezzi van-
taggiosi ed inviati a Misurata. 

Il Gruppo “Passa il Terzo” dona medicine all’OdC di Misurata
I

artedì 9 ottobre, nella serata
conclusiva della Fiera del
Rosario dove la Sezione ber-

saglieri di S. Donà di Piave gestisce
una tensostruttura con menù tipici
locali, è stato consegnato l’ultimo
dei premi di “Piave2018” vinto dal
bersagliere Antonio Bozzo. Un At-
testato al Merito e una mini stecca
rappresentano il 1º premio per colui
che ha raccolto nel proprio passa-
porto “Piave2018” tutti i timbri uf-
ficiali dei Comuni che hanno ospi-
tato " La Stecca", il caratteristico
simbolo dei Raduni Nazionali Ber-
saglieri, che durante l'ultimo Raduno
Nazionale svoltosi a San Donà di
Piave è stato custodito nei vari co-
muni dell'interland. Il bersagliere
Antonio Bozzo infatti, non è mai

mancato a nessuna delle tappe del
progetto Stecca Itinerante lungo tutto

il territorio della Provincia di Vene-
zia e oltre!!! Congratulazioni.

Piave 2018: un premio per Antonio Bozzo
M
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BOLOGNA
n una giornata meravigliosa, piena di sole e d’emo-
zione nei cuori dei partecipanti, eccoci noi Bersaglieri
del Sesto in parata per le vie di Bologna. Dopo la ce-
rimonia dell’alza bandiera, eccoci noi Bersaglieri in

parata per le vie di Bologna, sugli squilli della fanfara,
di passo, di corsa ed avvolti dai nostri canti.
Il 30 settembre scorso è stato quindi spontaneo ricordare
sia il centenario della Grande Guerra, sia il 62° anniver-
sario dell’inaugurazione della via dei Bersaglieri da parte
del generale Umberto Salvatores, reduce dalla campagna
di Russia. Al passaggio della sfilata sembrava che la città
si paralizzasse: la gente si fermava ad applaudire, a fo-
tografare le piume al vento, e da quei visi traspariva la
gioia di essere presenti. Erano veramente tanti e, come
fossero uno solo, partecipavano con slancio alla mani-
festazione, contagiando d’entusiasmo anche turisti di
diverse nazioni.  Il tempo, grazie alla corsa, è volato e
quando ci siamo riuniti in raccoglimento all’interno della
Caserma Manara, già sede dei Bersaglieri durante la 2^
Guerra mondiale, sono stati ricordate tante figure note;
assieme a loro, è stato anche celebrato il Bersagliere Al-
fonso Zamboni, nato a San Pietro in Casale, un piccolo
paese in provincia di Bologna, il 22 ottobre 1888, la cui
storia è stata riscoperta qualche tempo fa nei documenti
dell’Archivio di Stato. Strappato dalle sue mansioni di
bracciante agricolo, egli si è distinto nella guerra 1915-

1918 in atti di valore per i quali si meritò alcune medaglie
di bronzo ed una promozione sul campo a Maresciallo
per meriti di guerra. A Lui e ai suoi Compagni Bersaglieri
- tuttora sconosciuti, ma custoditi anch’essi nei fogli ma-
tricolari degli archivi di Stato - vada il nostro plauso per
aver agito senza vanità di gloria, per la difesa dei loro
commilitoni e per lo spirito di Patria, contributo e pietra
miliare per l’Italia che oggi vive in pace grazie anche al
loro profondo sacrificio. Per i Bersaglieri di tutte le guerre
e di quelli in pace Hurrà, Hurrà, Hurrà!

Bers. Gianluca Cuscito Fontan

I
Ricordando il 6° Reggimento Bersaglieri

LEGNANO (MI) 
a Sezione “Aurelio Robino” di Legnano vuole ri-
cordare la carismatica figura del M.M.A. Cav. Luigi
Leuzzi, per oltre trent'anni capo fanfara del Batta-
glione Bersaglieri Governolo prima e del 2° Reggi-

mento Bersaglieri dopo, scomparso il 2 novembre 2018.
Plasmò e diresse la "sua Fanfara" con competenza, entu-
siasmo e sacrificio, portandola a vette eccelse di bravura
che le consentirono trasferte ovunque nel mondo. Il Ma-
resciallo Leuzzi è stato, per noi della Robino, un grande
amico; per la fanfara della Sezione un Maestro di musica
bersaglieresca e di comportamento. Quanti raduni vissuti
assieme, sempre pronto a subentrare nella fanfara ogni
qualvolta se ne presentava la necessità: nascosto tra le fila
come un qualsiasi altro suonatore, ma ... quale suonatore!
Grazie Luigi per esserci stato amico, per la tua generosa
collaborazione, per aver portato in tutto il mondo la "tua
Fanfara del Secondo" ed il nome della nostra Legnano.

Sezione ANB e fanfara "Aurelio Robino" di Legnano

L
Legnano ricorda il bersagliere Luigi Leuzzi
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l 14 agosto 2018, vigilia di ferragosto, aria di festa,
gente che va verso i luoghi di vacanza, altri che vanno
o tornano dal lavoro. Piove. Pure Vincenzo vuole rag-
giungere in fretta la sua famiglia per un paio di giorni
di riposo in serenità.  Ore 11.36, il suo camion è sul

ponte Morandi che lui abitualmente attraversa per lavoro.
Per la città Genova   quel ponte è simbolo di unione, di
passaggio, di identità di una città ... con lui altre 42 perso-
ne... altre 42 storie smettono di avere un futuro!
Non è facile stare davanti alla morte, tanto meno a questi
morti, che ci colgono di sorpresa, che ci rubano un affetto
grande, che ci negano il futuro e ci tolgono il sorriso. Vin-
cenzo, bersagliere, uomo onesto e buono, generoso con
una sfrenata passione per la musica e un amore immenso
per la moglie Filomena e i figli Laura e Stefano. Aveva la-
sciato la Sicilia e con Filomena si era trasferito a Vicenza
costruendosi con tanti sacrifici una casa e un futuro mi-
gliore. Suonava in tanti gruppi, e aveva fatto parte della
fanfara bersaglieri provinciale di Vicenza, diventata poi la
fanfara “Luigi Imelio” di Marostica
In cuore nostro abbiamo tanti ricordi e questo niente potrà
portarli via. Speriamo solo che la sua famiglia possa ritro-
vare un poco di pace e di serenità, consapevoli che tanti
suoi amici non lo dimenticheranno. La fanfara e i bersaglieri
di Marostica si stringono con affetto alla famiglia
Licata. Ciao Vincenzo!!!

I
In ricordo del bersagliere Vincenzo Licata

CARICHE SOCIALI
BREMBATE SOPRA (BG)
Alla data del 16 marzo 2018, il Consiglio Di-
rettivo Sezionale per il triennio 2018 – 2021,
risulta così composto: Presidente Paolo BRI-
VIO; Vice Presidente Mauro TIRABOSCHI (Se-
gretario); Consiglieri: Daniele CARDANI, Adria-
no CIVIDINI, Elio LOCATELLI, Pietrini MURA,
Matteo PAPINI, Michele GELMINI.
CASALMAGGIORE (CR)
Alla data del 16 marzo 2018, il Consiglio Di-
rettivo Sezionale per il triennio 2018 – 2021,
risulta così composto: Presidente Angelo MAR-
TANI; Vice Presidente Evraldo TARANA; Con-
siglieri: Danilo VEZZOSI, Fabio FERRONI, Do-
riano VEZZOSI; Segretario Oriana SCARPA.
BERGAMO
Alla data del 17 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Ser-
gio ROTA; Vice Presidente Paolo SALA; Con-
siglieri: Valerio COSTANTINO, Virginio DEL
PRATO, Adriano MASPER, Carlo BUSETTI, Fau-
sto TOGNI (Segretario).

PIADENA (CR)
Alla data del 17 marzo 2018, il Consiglio Di-
rettivo Sezionale per il triennio 2018 – 2021,
risulta così composto: Presidente Davide BA-
STONI; Vice Presidente Cristian GENERALI;
Consiglieri: Paolo PLEBANI, Alberto COSTA,
Luigi ORLANDINI; Segretario Stefano SOLDI.
MARIANO DI DALMINE (BG)
Alla data del 20 marzo 2018, il Consiglio Di-
rettivo Sezionale per il triennio 2018 – 2021,
risulta così composto: Presidente Giuseppe
LORENZI; Vice Presidente Oscar GIPPONI;
Consiglieri: Ciro CARSANA, Giancarlo FENILI,
Cesare LORENZI, Gianangelo GUZZI, Giuseppe
MAFFEI; Segretario Valentino ROCCHI.
MOZZO (BG)
Alla data del 20 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Ot-
tavio CALIA; Vice Presidente Antonio GUA-
DAGNA; Consiglieri: Giuseppe BOLOGNINI,
Luca Luciano CAVALLI, Giorgio CUDIN; Se-
gretario Dino Fernando UBIALI.

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)
Alla data del 22 marzo 2018, il Consiglio Di-
rettivo Sezionale per il triennio 2018 – 2021,
risulta così composto: Presidente Ivo BERTANI;
Vice Presidente Gianni MAFFEZZONI; Consi-
glieri: Fabio STRINGHINI, Gabriele LEANDRI,
Paolo MANFREDI, Angelo LANFREDI, Fulvio
BERTAGNOLI; Segretario Egidio BALESTRIERI.
LIMBIATE (MI)
Alla data del 23 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Enzo
CENTIN; Vice Presidente Giorgio FARINAZZO;
Consiglieri: Giuseppe CALDONAZZO, Ruggero
BENVEGNÙ, Raffaele VOLPATO; Segretario
Antonio TORBIANO.
AZZANO – S. PAOLO (BG)
Alla data del 23 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Jean
Cloude PIATTI; Vice Presidente Gianangelo
CHIODI; Consiglieri: Mauro MARCHI, Pierluigi
EPIS, Luigi PIATTI (Segretario).
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ARGENTA (FE)
on immenso piacere, lo scorso 13 settembre 2018,
la Sezione ha partecipato all’inaugurazione della nuo-
va scuola di Via Lorenzo d’Alessandro a San Seve-

rino Marche (MC). A questo progetto i bersaglieri argentani
hanno collaborato nell’ambito di un’iniziativa del Comune
di Argenta volta a raccogliere fondi per le zone colpite dal
terremoto del 24 agosto 2016. La cerimonia è stata una
vera e propria festa alla presenza del Presidente del Con-
siglio del Ministri, Prof. Giuseppe Conte, e del Sindaco
Rosa Piemattei a fare gli onori di casa assieme ai compo-

nenti dell’amministrazione comunale, dei quali ci piace
citare gli assessori Antognozzi e Bianchi già stupendi pa-
droni di casa nella cerimonia di consegna dei fondi argen-
tani nell’estate del 2017. La Sezione era rappresentata dal
Vice Presidente Provinciale Stefano Lama accolto da alcuni
bersaglieri marchigiani; da questa iniziativa è nato un le-
game con i bersaglieri marchigiani ed in particolare con
il Presidente Regionale Ing. Lucarini, sempre molto cortese
e disponibile. Particolare soddisfazione della Sezione di
Argenta per un segno tangibile e reale di solidarietà espres-
sa dai fanti piumati del basso ferrarese. 
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Obiettivo raggiunto dai bersaglieri argentaniObiettivo raggiunto dai bersaglieri argentani

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
ome è ormai tradizione, il 17 novembre, i bersaglieri
della sezione di Cernusco S/N con alcuni componenti
della fanfara Manara di Milano, hanno allietato gli

ospiti della casa di Riposo Mons. Biraghi. Due i momenti
carichi di emozioni per gli ospiti, l’ingresso a passo di
corsa dei bersaglieri ed il concerto della fanfara. Molti oc-
chi lucidi tra gli ospiti e non solo, le musiche bersagliere-
sche hanno veramente toccato l’animo dei presenti.

CLOMB
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D

IA I bersaglieri alla Casa di Riposo Mons. Biraghi

NERVIANO (MI)
i è svolta domenica 18 novembre 2018 la cerimo-
nia per la consegna di un defibrillatore che la Se-
zione “Paolo Caccia Dominioni” ha voluto donare

alla città di Nerviano. 
Presenti con il Sindaco Massimo Cozzi e altre autorità
comunali, il Presidente della Sezione Giampaolo Co-
vizzi con tutto il Consiglio sezionale e i Consiglieri Pro-
vinciali Enrico Lazzati e Paolo Fusco. A conclusione,
nella sede della Sezione di Nerviano, si è pranzato con
la tradizionale “cassoeula”.

SLOMB
A

R
D

IA Un defibrillatore alla Città
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ABBIATEGRASSO (MI)
ella ricorrenza del centenario della conclusione
della Prima Guerra Mondiale, la nostra città ha
ricordato degnamente l'evento con una serie di

iniziative organizzate dal 4 all’11 novembre dall’Am-
ministrazione comunale e dalle Associazioni Combat-
tentistiche e d'Arma riunite in AssoArma. Nello speci-
fico il nostro Vicepresidente Nazionale Daniele Carozzi,
ha tenuto due conferenze alle terze classi delle scuole
medie, nella sala consigliare del Castello Visconteo. I
ragazzi e le ragazze hanno seguito con attenzione la
narrativa dell’oratore sugli eventi storici, che li ha af-
fascinati in modo coinvolgente, con una grande cono-
scenza della materia e con un linguaggio semplice ed
accessibile. Al termine della conferenza gli studenti
hanno visitato la mostra dedicata alla Grande Guerra
allestita nei sotterranei del Castello Visconteo, accom-
pagnati dai loro insegnanti e dai rappresentanti delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma. All’odierna

giornata che ha concluso gli eventi, hanno partecipato
il Col. Mauro Arnò, il Comandante della Compagnia
CC, il Presidente di AssoArma Abbiategrass, il bers.
Cav. Gr. Cr. Ambrogio Locatelli, il Presidente Provin-
ciale Angelo Crivelli con il suo vice Giacinto Nativi, il
Presidente della Sezione Oraziantonio Pavesi con il suo
vice Marco Senna, il Comandante della Polizia Locale
e alcuni componenti della fanfara “Ten. P. Montorfano”
in uniforme.

NLOMB
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IA La Sezione celebra il centenario della Grande Guerra

AZZANO DECIMO (PN)
nche quest’anno la Sezione ANB ha partecipato
alla 18^ edizione di “Associazzano”, manifesta-
zione alla quale erano presenti circa settanta asso-

ciazioni di volontariato del territorio che si occupano
di cultura, sport, tradizioni locali e assistenza. In piazza
Libertà e nelle vie adiacenti sono stati sistemati alcuni
gazebo e dei palchi per le dimostrazioni delle varie at-
tività. Tra questi spiccava anche il nostro gazebo che,
per l’occasione, era stato allestito con una vecchia bi-
cicletta del 15/18, alcune divise storiche, tanti cappelli
piumati e molte foto, sia storiche che recenti. Inoltre
per l’occasione è stata stampata una brochure riportante
un po’ di storia del nostro Corpo, della nostra divisa e
anche i nostri recapiti. Molti si sono fermati, i più anziani
per raccontarci con nostalgia i loro ricordi e i più gio-
vani, incuriositi, soprattutto per il nostro cappello piu-

mato. Non sono mancate le parole di stima delle autorità
comunali per l’opera di volontariato che facciamo verso
i più anziani e bisognosi. Il 29 e 30 Settembre sono state
due belle giornate che ci hanno riempito d’orgoglio per
l’opera di volontariato che facciamo.
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A I bersaglieri ad “Associazzano”

ROVATO-FRANCIACORTA (BS)
er festeggiare degnamente la “Festa dei Nonni” dello
scorso 2 ottobre, i bersaglieri della Franciacorta, guidati
dal Presidente Massetti, hanno cucinato ed offerto il

pranzo a base di spiedo bresciano agli ospiti della casa di ri-
poso di Rovato. Hanno partecipato anche le autorità cittadine,
le quali non hanno mancato di lodare l’iniziativa e ringraziare
i Fanti Piumati per quanto fanno in favore del territorio.
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IA I bersaglieri alla “Festa dei Nonni”
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AZZANO DECIMO (PN) 
uccesso indiscusso e nutrita partecipazione al tradi-
zionale incontro di fine anno della locale Sezione. Il
convivio, tenutosi l’11 novembre nella sala ENAL di

Tiezzo, è stato caratterizzato dal tradizionale spumeggiante
spirito di Corpo tenuto vivo dalle musiche bersaglieresche
alternate a quelle che hanno accompagnato i balli degli in-
tervenuti. Quest’anno è stato il neo eletto Presidente Gia-
cinto Zanchetta, magnificamente supportato dal collaudato
staff del Past President Dino Armellin, ad accogliere tra le
Autorità il Sindaco, Dr. Marco Putto, e il Presidente Re-
gionale ANB, Gen. Giuseppe Iacca che, nel corso dell’in-
contro, ha consegnato ad Armelin l’attestato con la qualifica
di Presidente Onorario della Sezione. Successivamente il
Presidente Zanchetta ha consegnato la tessera di Socia sim-
patizzante ad honorem all’azzanese Beatrice Cal, tredici
volte campionessa Italiana di Tandem non vedenti. Una
perla nel firmamento delle stelle che onorano lo sport con
la determinazione, la professionalità e lo spirito di sacrificio
che sono alla base del successo nello Sport come nella vita.
Beatrice oltre a sottoporsi ad allenamenti estenuanti per
mantenersi in forma deve coniugare il tempo dell’allena-
mento con quello dello studio che conduce con profitto
presso l’Università di Udine. Ad accompagnarla nelle sue
trasferte il papà Renzo che da quando ha iniziato a pedalare
è stato la sua ombra. Beatrice ha condiviso una memorabile
esperienza in maggio con le Fiamme Cremisi in occasione
dell’adunata Nazionale dei Bersaglieri in quel di San Donà
di Piave. Era in testa ai cremisini portatori della Bandiera
Tricolore di 90 metri con la quale hanno sfilato lungo il
percorso e sul ponte di barche varato dal reggimento del
Genio sul Piave. Il Presidente delle Fiamme Cremisi e
Consigliere Nazionale Pio Langella, ha colto l’occasione
per donare a Beatrice il Cappello Piumato e ricordare,
come aneddoto, che l’ultima volta che aveva fatto dono
del simbolo dei bersaglieri ad una signora era stato in oc-

casione del Raduno Nazionale a Pordenone nel 2008. Era
Gina Lollobrigida! È proprio il caso di dire: due prime
donne. Il Sindaco Putto ha elogiato i bersaglieri del suo
comune per la loro intraprendenza e costante disponibilità
nell’adoperarsi per il sociale del territorio, mentre il Pre-
sidente Iacca ha ringraziato tutti i bersaglieri per la grande
abnegazione posta in essere nel portare a termine i quasi
settimanali impegni commemorativi dei trascorsi quattro
anni di celebrazioni per il centenario della Grande Guerra,
una notevole opera di “Memoria” che non va dispersa, ma
sempre coltivata; ed in tal senso ha preannunciato il pro-
gramma Regionale per il prossimo futuro. Una bella gior-
nata di gioioso e bersaglieresco stare insieme.
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A Tessera ANB a Beatrice Cal, pluricampionessa italiana di Tandem non vedenti

SANTA RUFINA (RI)
l 4 novembre, a Santa Rufina Frazione di Cittaducale
(RI), in occasione del Centenario della fine della Grande
Guerra, si è tenuta una toccante commemorazione con

la preziosa partecipazione della fanfara di Monteleone Sa-
bino. Nell'allegata foto, sotto la Lapide che ricorda i 23
Caduti su 400 abitanti di Santa Rufina durante la Prima
Guerra Mondiale e davanti ai componenti della fanfara,
insieme al Sindaco di Cittaducale ed al sottoscritto, ve-
diamo la presenza di 12 giovani indossanti foulards tri-
colori e baschi delle varie specialità, tutti familiari degli
23 eroici loro predecessori.    Bers. Roberto Giannursini 
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O Cerimonia del 4 novembre
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PORDENONE
ell’ambito delle celebrazioni per il centenario della
Grande Guerra, la Regione Friuli Venezia Giulia,
d’intesa con lo Stato Maggiore Difesa, ha affidato

alle Associazioni d’Arma del territorio il compito di ri-
cordare tutti i Caduti del primo conflitto mondiale e con-
segnare, in apposite cerimonie, le medaglie commemo-
rative ai discendenti di caduti di tale conflitto. Lo scorso
6 ottobre, l’ANB di Pordenone è stata incaricata di or-
ganizzare una di queste cerimonie per gli Eredi dei Caduti
di tre Comuni della Provincia di Frosinone. Il Presidente
Provinciale Alfredo Imbimbo, con la collaborazione dei
Consiglieri provinciali e dei bersaglieri della locale Se-
zione, guidati dal Presidente Mario Gasparini, e con il
prezioso contributo del Comune, hanno predisposto un
nutrito programma che prevedeva al mattino la parte tu-
ristico/conoscitiva della città e al pomeriggio le cerimonie
ufficiali. Dopo il pranzo tutti i convenuti si sono ritrovati
in piazzale Ellero, accolti da una folta la rappresentanza
delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche e dopo
l’afflusso dei Gonfaloni ospiti e di Pordenone ha avuto
luogo la cerimonia dell’alzabandiera e gli onori ai Caduti
con la deposizione di corone da parte dei tre Sindaci. Do-
po la lettura di alcune pagine di caduti dell’Albo d’Oro,
con un lungo corteo per le vie della città si è giunti presso
la chiesa di San Giorgio dove il parroco don Roberto
Laurita. ha celebrato la S. Messa per i Caduti. Al termine
della funzione religiosa e dopo la lettura della Preghiera
dei Caduti e l’esecuzione del Silenzio, ha avuto luogo la
cerimonia di consegna delle medaglie con la partecipa-
zione di numerose autorità tra cui il Sindaco e vari As-
sessori del comune di Pordenone e il Presidente Regionale
ANB Giuseppe Iacca. L’emozione era palpabile: i pro-
nipoti e i nipoti che avevano affrontato un lungo viaggio
e un consistente sacrificio economico per ritirare quella
medaglia, si preparavano al momento. All’annuncio del

nominativo dell’avo Caduto, seguito da un rintocco di
campana che risuonava per tutta la chiesa, la mente an-
dava al ricordo di colui che aveva donato la vita per la
Patria. Il ritiro di quella medaglia, pregna di solo immenso
valore morale, per il familiare che la riceveva rappresen-
tava un momento significativo di intensa commozione
che rendeva onore al congiunto Caduto, ravvivandone
il ricordo. Per i familiari giunti in Friuli, quindi, una gior-
nata dalle forti emozioni, e per tutti i bersaglieri, la cer-
tezza di aver contribuito a trasmettere la “Memoria” di
quanti, con i loro sacrificio, ci hanno permesso oggi di
godere della nostra democrazia.
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A Continua la consegna delle Medaglie Commemorative

PALMANOVA (UD) 
n occasione della manifestazione “Castelli Aperti” la
pattuglia ciclisti della Sezione di Palmanova è stata in-
vitata il 7 ottobre scorso presso il Castello di Flambruzzo

(Villa Badoglio), di proprietà’ del Duca Gian Luca Ba-
doglio nipote del famoso Maresciallo Badoglio. Ad ac-
cogliere la pattuglia è stato proprio il nipote Gian Luca.
Il folto pubblico presente alla manifestazione ha apprez-
zato l’arrivo dei fanti piumati con le loro biciclette, le fa-
mose “carriole”. Anche il Duca Badoglio è rimasto molto
emozionato a vedere l’arrivo dei bersaglieri. Dopo la sfi-
lata i ciclisti sono stati accolti dal Duca con grande entu-

siasmo ringraziandoli per la partecipazione e augurandosi
di poterli vedere nei prossimi anni per suggellare questo
importante connubio.
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A La pattuglia ciclisti a Villa Badoglio
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PORDENONE 
i susseguono le cerimonie per ricordare il centenario
della Grande Guerra. Domenica 7 ottobre gli alpini
e i bersaglieri si sono trovati a Timau (UD) per com-

memorare le “portatrici carniche”, donne particolarmente
distintesi nel corso della Prima Guerra Mondiale, per il
loro contributo nel trasportare rifornimenti e munizioni
con gerle di oltre 30 - 40 kg, fino alle prime linee italiane,
dove molto spesso operavano i loro uomini, superando
anche dislivelli di 1000 metri. Una di esse, Maria Plozner
Mentil, fu colpita a morte da un cecchino  il 15 febbraio
del 1916 a Malpasso di Pramosio. Nel 1997 il Presidente
della Repubblica le conferì la Medaglia d’Oro al Valor
Militare alla memoria mentre alle reduci viventi consegnò
la Croce di Cavaliere. A Timau una scultura in bronzo ri-
corda lei e tutte le portatrici carniche. I bersaglieri di Por-
denone hanno partecipato a Vajont, località interamente
costruita ex-novo dopo la tragedia del 9 ottobre del 1963,
alla commemorazione organizzata dall’Amministrazione
locale. Quella notte di 55 anni fa una gigantesca onda d’ac-
qua fuoriuscita dalla diga sul fiume Vajont, causata da
un’enorme frana staccatasi dal monte Toc che sovrastava
il bacino, distrusse interi paesi sia sul versante friulano che
su quello veneto, provocando la morte di quasi 2000 per-
sone. Memorabile, in quella circostanza, l’opera dei ber-

saglieri dell’8° Reggimento di Pordenone, primi a giungere
sui luoghi della sciagura.
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A I bersaglieri testimoni della "Memoria"

LEGNANO (MI)
a sezione ha celebrato il 100° anniversario della fine
della Grande Guerra con due ben distinte manife-
stazioni aventi per comune denominatore l’onorare

e ricordare i 660.000 Caduti italiani di quell'immane tra-
gedia che fu il primo conflitto mondiale. Domenica 30
settembre, presso la nostra sede, proiezioni di filmati
d'epoca e consegna di riconoscimenti a soci bersaglieri
iscritti alla “Robino” da tempo immemorabile e ai com-
ponenti della fanfara distintisi in modo particolare;
un’unica, quanto mai propizia, opportunità di festeggiare
anche il 90° anniversario della Sezione (1928-2018) e
l'85° della fanfara (1933-2018).  È seguita la Santa Messa
presso la vicina Chiesa di San Domenico, celebrata dal
Parroco e nostro Cappellano Don Maro Lodovici. Do-
menica 4 Novembre, nel salone dell'Oratorio di San Do-
menico, si è tenuto l'ormai consueto e prestigioso con-
certo del 4 Novembre della fanfara di Legnano. Sono
state eseguite parti musicali del classico repertorio ber-
saglieresco e pezzi in sintonia con l'atmosfera dell'im-
portante data, nel suggestivo ed affettuoso ricordo di
quei 660.000 Caduti. Graditissima la presenza ad en-
trambe le manifestazioni del Sindaco, Dott. Gianbattista

Fratus, del presidente Assoarma, Antonio Cortese, del
Gen. D. Bruno Tosetti, del Gen. B. Enrico Cipriani, del
Presidente Provinciale Angelo Crivelli e del Coordinatore
fanfare della Lombardia Carlo Cortellezzi. Al concerto
pomeridiano erano presenti il Presidente Provinciale di
Varese Gianfranco Moresco ed il Presidente della Fa-
miglia Legnanese Dott. Bonomi. Nell'intervallo sono
state raccolte tantissime firme a sostegno della petizione
della Presidenza Nazionale per il ripristino della festività
del 4 Novembre.
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IA Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra
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SARDARA (SU)
er il 181° anniversario della fondazione del Corpo dei
Bersaglieri, il 18 giugno la Sezione ha posato un Cippo
Commemorativo nella piazza che il Comune ci ha af-

fidata per la cura e manutenzione del verde. Come ANB,
grazie all’iniziativa comunale “Manus frorias”, abbiamo
adottato e, con il nostro contributo, resa fruibile una zona
del paese a bambini e adulti. Prima della nostra adozione la
piazza era una superficie trascurata non adatta ad accogliere
bambini per giocare e adulti per incontrarsi e relazionarsi.
Con il nostro apporto abbiamo reso questo spazio un bene
comune per il paese. Tutto ciò che abbiamo eseguito corri-
sponde ai nostri valori come bersaglieri, valori improntati
alla solidarietà da trasmettere alle nuove generazioni e a tutta
la collettività. La piazza, diventata la casa di tutto il vicinato,
non ha reso vani gli sforzi fatti e ciò ci ha ripagato del lavoro
e del tempo che gli abbiamo dedicato e che stiamo conti-
nuando a dedicargli. Alla cerimonia hanno partecipato diverse
Sezioni ANB, il nostro Presidente Regionale e il Sindaco
della comunità di Sardara. Il cippo commemorativo, opera
di un bravo artista sardarese, è stato realizzato in ceramica
e rappresenta il cappello piumato con il tricolore. Densi di
significato l’intervento di alcuni Soci della Sezione, in cui
sono stati messi in evidenza i principali valori che caratte-

rizzano il nostro Corpo. Anche il Sindaco, con il suo discorso,
ha reso merito ai Bersaglieri e al loro spirito di solidarietà e
attaccamento alle Istituzioni. Non sono mancati momenti
di commozione quando, sulle note del silenzio suonate dal
bersagliere Italo Pivetta, sono stati ricordati i nostri fratelli
che sono andati “avanti”. La serata si è conclusa con un al-
legro rinfresco.                                                
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A I bersaglieri posano un Cippo Commemorativo nella piazza del paese

MAGIONE (PG) 
i è tenuto venerdì 2 novembre 2018 a Magione lo spet-
tacolo “La Fanfara ricorda…1918-2018: viaggio tra
lettere dal fronte e note bersaglieresche”. L’evento,

ideato e organizzato dalla stessa fanfara Regionale Umbra,
ha voluto percorrere la Prima Guerra Mondiale attraverso
parole e musica: le prime a cura dello storico Vanni Ruggeri
che ha proposto toccanti lettere e diari dal fronte, la seconda
interpretata dalla fanfara con i brani bersagliereschi più em-
blematici e coinvolgenti. La serata ha visto un teatro gremito
di pubblico, che si è lasciato trasportare da lettere e note
piene di coraggio, speranza, amore ed entusiasmo: da “La
Canzone del Piave” a “Le Campane di San Giusto”, fino al
“Silenzio” e all’originale “Bollettino della Vittoria” del 4
novembre 1918. Lo spettacolo è stato anche l’occasione per
presentare la nuova divisa della fanfara, esibita dai bersaglieri
e dalle “gigogin” sul palco, tratta da un’illustrazione storica
del 1871. “Noi Bersaglieri siamo fatti così, sempre guidati
da passione e fierezza: così chiamiamo Alessandro i nostri
figli, in ricordo di La Marmora, li facciamo addormentare
sulle note di ‘Reggimento di Papà’, gli trasmettiamo i valori
dell’amor di Patria e del rispetto. Con lo stesso ardore ci
facciamo attori e portavoce della storia, affinché le grandi
pagine italiane non vengano dimenticate, come questa sera

ha fatto la nostra Fanfara”. Così il Presidente Regionale
Franco Vivaldi, ha voluto commentare l’evento portando
anche i saluti della Presidenza Nazionale e del Presidente
Regionale Onorario, Gen. Franco Stella. Presenti anche i
rappresentanti dell’ANB Provinciale e della Sezione, oltre
al Sindaco Giacomo Chiodini che ha patrocinato l’evento.
Sulle note del “Canto degli Italiani”, il capofanfara Osvaldo
Orsini ha chiuso il concerto, ringraziando i presenti e tutti
coloro che hanno reso possibile non solo questa serata di
ricordo, ma la realtà stessa della fanfara che da quasi trenta
anni svolge con passione la sua attività.
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CALCINATE (BG)  
l 5 ottobre 2018, dando continuità alle lodevoli iniziative
iniziate nel 2010 di far conoscere ai giovani i luoghi della
Grande Guerra, noi bersaglieri di Calcinate abbiamo ac-

compagnano una settantina di studenti delle classi terze
dell’Istituto comprensivo “Aldo Moro”, sul Monte Sei Busi,
al Sacrario di Redipuglia e sul Colle San Elia. Una bella
giornata ci ha accolto sulle pendici carsiche del Monte Sei
Busi dove le guide locali hanno illustrato le vicende della
Grande Guerra che qui hanno avuto luogo. Visitiamo la
Dolina dei Bersaglieri del 15° reggimento (così chiamata
perché su un cippo e sui resti di una parete di un piccolo
ospedale sono ben visibili gli stemmi che richiamano i Ber-
saglieri), nota anche col nome di Dolina dei Cinquecento
perché nel terreno sono stati ritrovati i resti di cinquecento
soldati. Attraversando alcune basse trincee a secco siamo
giunti a una grande trincea in cemento armato, la trincea
fortificata del Monte Sei Busi, chiamata anche il “trincerone
italiano” voluta da Cadorna e mai utilizzata. Durante il suo
percorso, gli studenti hanno chiesto alle guide chiarimenti
sulla funzione della trincea e su alcuni particolari costruttivi.
Giunti alla quota 118, la sommità del monte, lo sguardo ha
potuto spaziare su Monfalcone, sul mare, sulla penisola di
Trieste fino al Monte Nero; oltre una sommità montuosa
si trova la tanto sospirata Gorizia, la cui conquista richiese
il sacrificio di moltissimi nostri giovani soldati. Non è stato
possibile visitare il sacrario di Redipuglia perché chiuso
per manutenzione; è stato possibile visitare solo la chiesetta
e il museo. Nel pomeriggio si sale il versante del Colle
Sant’Elia, l’antico “Cimitero degli Invitti della Terza Ar-
mata” sulla cui sommità è posta una colonna a ricordo dei
Caduti di tutte le Guerre; ci raccogliamo in silenzio, gli stu-
denti cantano la Leggenda del Piave, le autorità salgono i
gradini che portano ai piedi della stele e depongono una

corona. Il nostro Presidente Pedrini legge la Preghiera dei
Caduti mentre la guida Luca legge una lettera spedita esat-
tamente da questi luoghi.  Qui comprendiamo l’importanza
della nostra proposta; anche se solo per alcuni minuti, lo
vediamo nello sguardo degli studenti, sentiamo nel loro
canto una sentita partecipazione e una velata emozione.
Nel viaggio di ritorno noi bersaglieri già pensiamo al viaggio
del prossimo anno, ci chiediamo dove portare, nel decennale
del nostro impegno, i prossimi alunni delle classi terze. Lo
faremo sino a quando ne avremo la possibilità, perché cre-
diamo che i nostri giovani vadano stimolati non solo con
lo studio della storia ma rendendoli   interessati e   consa-
pevoli con il sopralluogo sui luoghi della storia. 

Un bersagliere di Calcinate

ILOMB
A

R
D

IA Gli studenti sul Monte Sei Busi e sul Colle Sant’Elia

BONATE SOTTO (BG) 
a Sezione è lieta di comunicare che il 29 settembre
scorso, alle ore 20, ha inaugurato la nuova sede in via
Garibaldi presso il centro sportivo comunale. Per l’oc-

casione erano presenti il Presidente Provinciale Valentino
Rocchi, accompagnato dal Labaro provinciale, il Consigliere
Nazionale Valter Mazzola, il Presidente Provinciale di Cre-
mona Giorgio Fantoni, accompagnato dal Labaro provin-
ciale. La fanfara di Cremona ha marciato con noi per le vie
del paese e, al termine dell’inaugurazione, ha tenuto un con-
certo all’aperto nel campo sportivo. All’inaugurazione hanno
partecipato diversi labari della provincia, l’amministrazione
comunale, il Parroco Don Federico, le Associazioni d’Arma
e non presenti sul territorio, il “Gruppo storico Tre Leoni”

di Somma Lombardo con le uniformi risorgimentali e della
Grande Guerra. Il nostro ringraziamento va alle persone che
si sono prodigate per realizzare il progetto e a quanti hanno
voluto partecipare a questo indimenticabile evento.

LLOMB
A
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IA Nuova sede per la Sezione
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COLOGNE (BS) 
l 6/7/8 luglio scorso la Sezione ANB e il gruppo ANMI,
entrambi di Cologne, hanno organizzato un grande
evento per ricordare il “Centenario della fine della Gran-

de Guerra”. Le due Associazioni d’Arma unite hanno or-
ganizzato un Raduno Provinciale ANB, dedicato al 35°
anniversario del loro monumento, ed un Raduno Delega-
zione ANMI Lombardia Nord-Est per celebrare il 30° an-
niversario di fondazione del Gruppo locale. Bersaglieri e
marinai uniti dunque nell’obiettivo comune di valorizzare
la storia dei rispettivi Corpi Militari per comprendere me-
glio la storia della nostra Patria dal Risorgimento ad oggi.
L’evento è iniziato venerdì 6 luglio con l’inaugurazione
della mostra di modellismo navale ospitato nell’aula con-
siliare ed è proseguito con il concerto del Corpo Musicale
Cologne in onore dei marinai. Il giorno dopo, le due As-
sociazioni hanno deposto fiori al Cimitero in onore dei
Caduti della Grande Guerra, ai monumenti dei Carabinieri,
degli Avieri e degli Alpini. Nel tardo pomeriggio la S.
Messa e la sera il concerto della Fanfara di Orzinuovi,
nella serata dedicata ai bersaglieri di Cologne. Nel corso
della serata anche un momento di grande intensità emotiva
quando sono stati scanditi uno ad uno i nomi dei Caduti
Colognesi della Grande Guerra. Domenica 8 luglio, la
giornata clou dell’intera manifestazione: il Raduno Pro-
vinciale dei Bersaglieri ed il raduno Delegazione ANMI
con la sfilata per le vie cittadine. Particolare lustro hanno
conferito al raduno per i bersaglieri la presenza del Pre-
sidente Nazionale Onorario Gen. C.A. Benito Pochesci,
del Presidente Regione Armando Bignotti e dei Consiglieri
regionali e provinciali. Importante la partecipazione delle
Autorità civili e militari con il Sindaco di Cologne in testa.

Grande successo anche per il Corpo Musicale di Cologne,
il Corpo Musicale di Tavernola Bergamasca, le fanfare di
Orzinuovi e di Bergamo e la fanfara bersaglieri ciclisti di
Roccafranca. Infine un plauso anche alle Crocerossine in
alta uniforme, il Gruppo Storico Risorgimentale 23 marzo
1849 di Novara ed il Gruppo Cenni Storici. Particolar-
mente significativa la presenza di ben 56 Labari sezionali,
5 Labari provinciali ed il Medagliere regionale e, per i
marinai, il Medagliere Nazionale e ben 13 Vessilli di grup-
po compreso quello del Gruppo Incursori ANAIM. Ac-
canto ai labari ed ai vessilli, il Gonfalone di Cologne e i
Gonfaloni di alcuni paesi limitrofi, i Labari delle Asso-
ciazioni d’Arma e delle Associazioni Civili del paese. 

ILOMB
A

R
D

IA Bersaglieri e Marinai uniti per il centenario della Grande Guerra

CASTELLUCCHIO (MN)
a Sezione di Castellucchio, con la fondamentale
collaborazione dell’Amministrazione Comunale
di Marcaria, ha commemorato Giuseppe Bianchi

che fu il primo bersagliere e anche il primo soldato del
Regno Sabaudo caduto in combattimento. Fu ferito a
morte nello scontro con una pattuglia austriaca in pros-
simità del ponte sul fiume Oglio, in località Marcaria,
il 6 aprile 1848. In concomitanza con la celebrazione
del centenario della Vittoria della Prima Guerra Mon-
diale si è voluto rendere il doveroso omaggio al bers.
Bianchi presso il monumento a lui dedicato, inaugurato
a Marcaria il 30 giugno 1996. Nell’occasione il Presi-
dente Provinciale, Gen. D. Raffaele De Feo, ha richia-
mato all’attenzione dei presenti sul grande contributo
di sangue ed eroismo che i bersaglieri fornirono per

l’indipendenza e l’unità d’Italia; non a caso l’ultimo
caduto della Quarta Guerra d’Indipendenza (la 1^
G.M.), a pochi minuti dall’entrata in vigore dell’armi-
stizio con l’Austria, fu il bersagliere S.Ten. Alberto Riva
di Villasanta. Bersaglieri sempre presenti per l’Italia!                                      

LLOMB
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IA La Sezione ricorda il bersagliere Giuseppe Bianchi
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DESIO (MB) 
n occasione del 90° Anniversario di Fondazione della
Sezione, si è svolto a Desio, nei giorni 23 e 24 giugno
2018, il Raduno Provinciale. Il Presidente, bers. Walter

Attisani, ben coadiuvato da tutto il Consiglio Direttivo
e da molti soci della Sezione, ha organizzato il Raduno
che ha visto coinvolti molti fanti piumati e ha avuto una
calorosa partecipazione di buona parte della cittadinanza
desiana. La giornata del sabato è stata dedicata preva-
lentemente al bersagliere Umberto Tagliabue M.O.V.M.,
al quale è intitolata la Sezione, e si è conclusa con un bel-
lissimo concerto tenuto dalla fanfara di Seregno sul sa-
grato della Basilica. Il Raduno ha avuto inizio domenica
24, con l’ammassamento in Piazza del Mercato con al-
zabandiera e onori al Medagliere Regionale, al Meda-
gliere Provinciale, al Labaro del Nastro Azzurro e ai La-
bari delle Associazioni d’Arma presenti. Il Presidente
Regionale Armando Bignotti, seguito dal Presidente Pro-
vinciale Angelo Crivelli e dalle altre Autorità presenti,
ha passato in rassegna lo schieramento, costituito dal
Corpo Musicale Città di Desio, dalle fanfare di Bergamo,
di Magenta e di Seregno, dal Gruppo Storico Risorgi-
mentale “Battaglia di Novara 1849”, dalla Pattuglia Ber-
saglieri Ciclisti della Sezione di Milano, da molti Labari
delle Sezioni intervenute, nonché da un nutrito numero
di bersaglieri. Il percorso, che si è sviluppato lungo le
vie cittadine, ha previsto il passaggio davanti al Monu-
mento dei Caduti dove c’è stata la deposizione della co-

rona d’alloro e gli Onori con il “Piave” e il “Silenzio”.
Un altro momento da ricordare è stato il concerto delle
tre fanfare, tenutosi in Piazza Don Giussani, che ha coin-
volto gioiosamente la cittadinanza. La sfilata si è conclusa
a “passo di corsa” davanti al Monumento al Bersagliere
dove le Autorità presenti si sono avvicendate nei discorsi
celebrativi e dove è stato festeggiato lo scultore Carlo
Elli, autore del bellissimo Monumento. 

ILOMB
A

R
D

IA Raduno Provinciale

MAGENTA (MI) 
a Sezione di Magenta ha aperto i festeggiamenti per
la ricorrenza del 4 novembre con il tradizionale con-
certo della fanfara “Nino Garavaglia” nella sera di

sabato 3 novembre presso il Teatro Lirico, alla presenza
del Vice Presidente Regionale Pietro Cerotti, del Presi-
dente Provinciale Angelo Crivelli, del Gen. Salvatore
Musella, del Gen. Filippo Triggiani e delle locali Autorità
civili, militari e religiose. Il concerto, come di consueto
apprezzatissimo e magistralmente diretto dal Capofanfara
Fabio Borroni, ha rappresentato la chiusura del progetto
“Da Casa Giacobbe a Vittorio Veneto, i Magentini dal-
l’Unità alla Grande Guerra” che, aperto nel 2015, in questi
anni ha accompagnato la cittadinanza attraverso tutte le
commoventi celebrazioni del Centenario. Durante il pro-
gramma, particolarmente emozionante è stato il saluto
del bers. Carlo Cortellezzi, attuale coordinatore delle fan-
fare della Lombardia, al quale è stata ceduta la direzione
di un brano regalando così ulteriori emozioni al pubblico
già entusiasta. L’intervento del Presidente della Sezione

Mauro Mittino, oltre che per ringraziare e complimentare
la fanfara, ha voluto ricordare l’iniziativa della raccolta
fondi ancora in atto per il restauro della locale cappella
votiva, inaugurata a Magenta nel 1925 dal re Vittorio
Emanuele III, che riporta incisi i nomi dei magentini ca-
duti durante la Prima Guerra Mondiale, tra i quali proprio
la Medaglia d’Argento a cui è intitolata la Sezione. Le
celebrazioni per il 4 novembre sono quindi proseguite la
domenica mattina, con la partecipazione alla Santa Messa
e al corteo istituzionale, ai quali lo storico Labaro della
Sezione non fa mai mancare la propria presenza.

LLOMB
A

R
D

IA Concerto per il 4 novembre
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DESIO (MB) 
abato 3 novembre, aderendo alla manifestazione pro-
mossa da AssoArma della provincia di Monza-Brianza,
il Presidente della Sezione, il Segretario e altri due ber-

saglieri della Sezione di Monza, hanno costituito il Secondo
Gruppo Bandiera, su otto, che avrebbe ripercorso virtualmente
l’itinerario che cento anni prima molti connazionali, partendo
dai comuni di appartenenza, compirono per presentarsi al
loro distretto militare, quello di Monza. L’itinerario, il cui
percorso si è sviluppato su 21 Km, ha toccato i Comuni di
Misinto, Cogliate, Barlassina, Seveso, Cesano M., Desio e
Lissone. La nostra partecipazione ha voluto ricordare tutti
quei ragazzi, anche quelli considerati “nemici”, che dovettero
lasciare i propri cari, i propri affetti per ottemperare alla ri-
chiesta di una tremenda guerra che fece pagare ai partecipanti
e non, un grosso contributo di sangue. Ad ogni comune vi-
sitato abbiamo trovato puntualmente ad accoglierci rappre-
sentanti delle Associazioni d’Arma e delle Amministrazioni
Comunali con i relativi Sindaci. Arrivati a Desio abbiamo
incontrato i bersaglieri della Sezione “U. Tagliabue”,
M.O.V.M. della Prima Guerra Mondiale. Ci siamo recati al
monumento dei Caduti, così come era avvenuto nei prece-
denti Comuni, onorandoli e dando lettura di tutti i nominativi
dei caduti e dispersi della Grande Guerra. Il contributo di
vite rimasti nei campi di battaglia solo di questi sei comuni
è stato di 530 unità. A questi Eroi va gridato grazie e ancora
grazie per aver contribuito e regalato questa “Bella Italia”
che tante volte non apprezziamo e non riconosciamo e che

non siamo in grado neanche di rispettare e difendere. Tutti i
sindaci incontrati nei vari Comuni, hanno parlato del valore
della pace e tutti hanno sottolineato quanto questo bene co-
mune sia così importante e debba essere difeso. Purtroppo
per impegni già presi con l’Amministrazione Comunale di
Desio proprio per ricordare il 4 Novembre, non abbiamo po-
tuto partecipare alla cerimonia conclusiva che ci avrebbe
visti partecipi a Monza, il Comune da cui tutti i chiamati si
radunarono in quanto distretto militare di appartenenza.

SLOMB
A

R
D

IA La Sezione di Desio partecipa alla “Marcia della Vittoria”

CAVALLINO (LE) 
l 4 Novembre 2018 è una data di grande importanza
storica per il nostro Paese; quest’anno la coincidenza
della giornata del 4 novembre con la domenica, ha

aggiunto all’evento una maggiore partecipazione. Per
iniziativa della Presidenza Provinciale, tutti i fanti piu-
mati delle Sezioni di Cavallino, Matino, Parabita, Nardò
e Copertino, hanno presenziato con i loro Labari alle
cerimonie tenute nella città di Lecce e nei Comuni di
Cavallino, Matino, Parabita, Copertino, Lizzanello,
Merine, Galugnano e San Donato. Un’intera giornata
dedicata alle celebrazioni per onorare il sacrificio dei
nostri soldati caduti a difesa della Patria. Alla presenza
di numerose autorità civili, religiose e militari, nonché
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, sono
state deposte corone d’alloro ai Cippi dei Caduti. Come
di consueto, negli interventi che si sono succeduti, si è
voluto coinvolgere principalmente i giovani, per raf-
forzare in loro la memoria storica e il valore di identità
nazionale. Protagonisti sono stati i bambini degli Istituti

Comprensivi che, preparati dai loro insegnanti, hanno
letto le loro piccole riflessioni sul significato di Unità
Nazionale e considerazioni su quanto accaduto durante
il Primo Conflitto Mondiale e sul profondo cambia-
mento dell’Italia negli anni successivi. In ogni Comune,
inoltre, sono stati letti i nomi dei cittadini scomparsi
nelle due Guerre Mondiali, proprio a significare il pe-
renne ricordo sempre vivo e presente in tutti noi.

IP
U
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A I bersaglieri del Salento celebrano il 4 Novembre
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SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)  
l 9 settembre 2018, la Sezione ANB ha inaugurato
a Casal sul Sile una “Via dei Bersaglieri” e un “Cippo
del Ricordo”. Presenti ben 9 Amministrazioni, circa

35 Labari ANB provenienti dalle province di VE, PD
e TV oltre a tantissime Assoarma. Il Cippo porta la
firma di una giovane architetto, Lisa Brunello figlia del
segretario sezionale Luigino, alla sua prima Stele Com-
memorativa e la realizzazione è stata possibile grazie
allo spirito di cameratismo con altre sezioni vicine, in
particolare Breda di Piave col Presidente Donadi. Oltre
ai vertici regionali, con in testa il Presidente Antonio
Bozzo cerimoniere e speaker per l'occasione, l’intero
direttivo provinciale guidato dal Presidente Mauro Cec-
chetto e i Consiglieri nazionali Antonino Antoniazzi ed
Ezio Bressan, quest’ultimo in veste di oratore ufficiale.
La pattuglia storica ciclistica della marca trevigiana e
i rievocatori storici “I Caimani del Piave”, arditi esperti
nuotatori che attraversavano il fiume attaccando di sor-
presa le linee nemiche, hanno creato un micro clima
revival reso ancor più cremisi dalle note della fanfara
di Padova. Da segnalare la presenza della signora Bian-
ca Perinotto, sorella di Eros, l’unica M.O.V.C. che com-
pare cucita nel Medagliere Nazionale, invitata dal Pre-
sidente sezionale Galliano Costantini. 

IV
EN

ET
O Inaugurazione di un Cippo e di una Via

LIMBIATE (MB) 
omenica 23 settembre, nel comune di Limbiate, si è fe-
steggiato il 30° anniversario del Monumento del Ber-
sagliere e l’inaugurazione della targa della Madonna del

Cammino. Nella stessa circostanza è stato ricordato il centenario
della fine della 1^ Guerra Mondiale e si è formalizzato il Ra-
duno Provinciale esteso anche alle Provincie limitrofe e ad al-
cune province del Piemonte e del Veneto. L’evento è iniziato
alle 8,30 con l’ammassamento all’interno del Parco di Villa
Mella, presenti il Sindaco Antonio Romeo, il Vice Presidente
Nazionale Daniele Carozzi, il Consigliere Nazionale Valter
Mazzola e il Presidente Onorario Benito Pochesci, i Presidenti
Provinciali di Milano e di Varese. La presenza del Medagliere
Regionale e dei Medaglieri Provinciali di Milano, Bergamo,
Como e Varese unitamente a trenta Vessilli di Sezione e non
ultimo il Labaro del 14° Sernaglia (Albenga), hanno reso ancora
più significativa questa suggestiva cerimonia. Tutto è stato ac-
compagnato dal suono delle fanfare di Abbiategrasso e Seregno,
e del Corpo Bandistico di Limbiate e da molti Fanti Piumati,
Consiglieri Provinciali, diverse Associazioni d’Arma e varie
Associazioni di Volontariato. Dopo aver accolto il Gonfalone
della città e i Medaglieri, in occasione dell’alzabandiera è stato
cantato l’Inno Nazionale ed è iniziato lo sfilamento. Il corteo

ha sfilato per le vie cittadine fino raggiungere il Parco del Ber-
sagliere dove il Parroco, Don Valerio Brambilla, ha benedetto
la targa della Madonna del Cammino posta sul Monumento
del Bersagliere. Subito dopo si sono susseguiti i discorsi delle
autorità e, sul finire, le due fanfare si sono alternate nelle ese-
cuzioni di alcuni brani bersagliereschi, fino a quando è stato
raggiunto l’oratorio di San Francesco per il rancio Cremisi.
L’ammainabandiera ha concluso questa bellissima giornata.

DLOMB
A
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IA Festeggiato il 30° anniversario del Monumento al Bersagliere 
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SEREGNO (MB)  
a Sezione di Seregno ha partecipato al 2° Raggrup-
pamento dell’A.N.A. tenutosi a Mariano Comense
il 21 ottobre scorso su invito del Gruppo Alpini della

città. Vedere dei Bersaglieri in un raduno alpino ha su-
scitato molta sorpresa e alcuni bersaglieri della zona
sono tornati a casa per prendere il cappello e sfilare con
noi, formando un bel gruppo. Quando abbiamo effettuato
la prima corsa... Beh la gente ci ha stretto in un abbraccio
affettuoso. Chi dava pacche sulle spalle, chi incitava, chi
voleva una piuma. Non pensavamo che la gente provasse
un entusiasmo così per i bersaglieri. Tanto più che ci tro-
vavamo in un raduno alpino, in una provincia con tanti
gruppi numerosi. Non solo: abbiamo ripetuto diverse
corse, tanta era la richiesta, e l’entusiasmo ha contagiato
anche noi bersaglieri e quelli con qualche anno sulle
gambe alla fine erano stanchi, ma commossi. Ma la sor-
presa più grande l’abbiamo avuta dopo la sfilata. Rifa-
cendo al contrario il percorso siamo stati fermati dalla
gente che ha chiesto notizie sui bersaglieri, sulla sezione,
foto con i nostri cappelli, bambini che volevano correre
con noi. Pochi erano quelli che guardavano lo sfilamento,

seppure bello, degli alpini. Nei giorni successivi sono
arrivate molte email e alcuni dei bersaglieri che si sono
uniti a noi nello sfilamento hanno rivissuto tali emozioni
che hanno deciso di iscriversi alla sezione. Ultima sor-
presa: i ringraziamenti degli Alpini per la nostra ventata
di brio. Bilancio positivo per quella che doveva essere
solo una visita di cortesia.

LLOMB
A

R
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IA Venti fanti piumati in mezzo a dodicimila penne nere

LONATE POZZOLO (VA)                                 
a nostra nuova avventura internazionale è iniziata
venerdì 14 settembre di buonora con destinazione
Liegi per partecipare al “Festival Internazionale di

Musica Militare” patrocinato dalla Provincia di Liegi,
nel contesto delle celebrazioni del centenario della fine
della prima Guerra Mondiale. A questa kermesse musi-
cale hanno partecipato 6 Nazioni: Francia, Belgio, Ger-
mania, Serbia, Olanda e Italia.  Avevamo già avuto l’ono-
re di essere presenti quattro anni orsono, per comme-
morare l’inizio del 1° Conflitto Mondiale; ritornare ci
ha reso infinitamente entusiasti. La mattinata di sabato
15, con l’apertura del Festival in concomitanza con la
festa della Vallonia, è stata dedicata alla presentazione
dei gruppi alle autorità a Palazzo dei Principi Vescovi,
mentre nel pomeriggio ha avuto luogo il defilé nelle vie
centrali di Liegi con grande partecipazione popolare.
L’organizzazione ha previsto per ogni piazza una for-
mazione in concerto. Alla Lonate è stata assegnata piazza
St. Etienne, dove ad attenderci c’era un gran numero di
italiani. Domenica 16 è stata la giornata clou dedicata
al Tattoo. Il cortile del Palazzo dei Principi Vescovi si
presentava gremito da un pubblico degno del grande
evento, lo spettacolo ha avuto inizio con l’entrata di tutti
i gruppi tra gli applausi, fatta eccezione per la fanfara
lonatese che ha raggiunto lo schieramento a passo di

corsa, con repentino cambio dell’effetto applausi. Ogni
Nazione a turno ha presentato il proprio inno e brani
musicali di carattere internazionale, poi   l’ampio cortile
si è svuotato per far posto alle prove singole.  l’Italia è
stata la prima ad apparire dal tunnel ed irrompere di corsa
nell’aristocratico cortile agli ordini del Capo fanfara Da-
vide Roncolato. La formazione italiana ha disegnato
geometriche figure, apprezzate con vigorosi applausi, a
cui hanno fatto seguito brani musicali che hanno ancor
più esaltato il pubblico presente. Il gran finale di questo
“Festival Internazionale di Musica Militare” è stato de-
dicato esclusivamente a musiche e canti legati alla ce-
lebrazione del Centenario della Grande Guerra. 

Bers. Gianclaudio Ruggeri

LLOMB
A
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D

IA La Fanfara “Tramonti - Crosta” al Festival di Liegi 
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NERVIANO (MI) 
l 14 ottobre 2018 si è svolta la tradizionale castagnata be-
nefica in collaborazione con il Gruppo Volontariato Vin-
cenziano di Nerviano. Il ricavato è stato devoluto

all'A.I.R.C. (Associazione Italiana Ricerca Cancro), ad opera
della Sezione ANB e dallo stesso Gruppo sopracitato. Il ri-
sultato ottenuto è stato ottimo e sopra ogni aspettativa. Grazie
all’ospitalità dei signori Piazzi, che per l’occasione hanno
messo a disposizione la propria “Villa Terzi”, abbiamo tra-
scorso una bellissima e piacevole giornata nella quale è stata
anche data ai numerosi visitatori nervianesi e non, l'oppor-
tunità di visitare la residenza e il parco. Le caldarroste e vin

brulé, offerti al fine di raggiungere questo obiettivo, sono
stati esauriti prima del previsto.

ILO
M

B
A

R
D

IA Castagnata benefica in favore dell'A.I.R.C.

SEREGNO (MB)  
l mese di ottobre è stato molto impegnativo, ma entusia-
smante. Dopo aver partecipato al Raduno Alpino siamo
andati alle scuole elementari “Luigi Cadorna” di Seregno

per raccontare alle classi V° la Prima Guerra Mondiale. Par-
titi un po’ titubanti perché non avevamo esperienza, siamo
riusciti ad interessare i bambini con diapositive, filmati e
facendo toccare i pochi cimeli che avevamo portato. Risul-
tato: tantissimo interesse e molte domande. Grande stupore
per gli animali usati in guerra, i modi di dire che usiamo an-
cora oggi. L’entusiasmo è cresciuto quando i bambini hanno
potuto indossare gli elmetti “Adrian”, la maschera antigas,
i nostri cappelli. Una singolarità è quella illustrata nel corso
della presentazione dove, forse non tutti sanno che alcuni
soldati, i più cattivi e temerari e senza scrupoli, utilizzavano
i proiettili estraendo l’ogiva e reinserendola al contrario pro-
vocando di fatto ancora più danni al malcapitato. Nota bene,
coloro che utilizzavano detto metodo, condannato dalla con-
venzione di Ginevra, venivano giustamente fucilati. Ai giorni
nostri, il detto “far girare le palle” trova origine da questi
comportamenti. I filmati sui Bersaglieri hanno attirato molto
l’attenzione, soprattutto quelli riferiti alla ginnastica, tant’è

che poi hanno fatto moltissime domande sul nostro servizio
di leva. Quattro ore, cinque classi, centoquindici bambini
entusiasti. Le maestre sono rimaste stupite delle storie che
abbiamo raccontato e ci hanno invitato per un prossimo in-
contro allargato ad altre scuole. I bambini ci hanno “scortato”
nelle loro classi dove hanno scattato tantissime foto per far
conoscere i Bersaglieri ai loro genitori e amici. Gli adesivi
che avevamo preparato sono andati a ruba, siamo rimasti
senza. Stiamo già preparando il prossimo evento con un po’
di esperienza in più. Ma la nostra più grande soddisfazione
è stata quella di essere salutati dai bambini che sono andati
in classe di corsa accompagnati dalla nostra musica, gridando
“Viva i Bersaglieri”.

ILO
M

B
A

R
D

IA La Sezione ANB con la scuola

CAVAGLIÀ (BI) 
omenica 12 novembre si è svolta nella vicina zona com-
merciale di Dorzano la tradizionale castagnata dei Ber-
saglieri della locale Sezione di Cavaglià. Nonostante

la pioggerellina c’è stata una discreta affluenza di persone che
hanno consumato le caldarroste accompagnandole con un
caldo bicchiere di profumato “vin brulè”. La manifestazione,
che è durata dalle 9 del mattino alle 18 circa della sera, si è
conclusa con omaggio delle castagne alla vicina struttura per
anziani ed ai bambini delle scuole. Nella foto alcuni dei pro-

tagonisti intenti a riempire “la castagnera” che girando sulle
braci trasformerà le castagne in deliziose caldarroste.
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TE La castagnata dei Bersaglieri
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PIEVE SAN GIACOMO (CR) 
omenica 14 ottobre 2018, i bersaglieri della Sezione
si sono ritrovati per l’annuale festa cremisi. I parte-
cipanti si sono ritrovati al mattino presso la sede se-

zionale dove ad accoglierli c'era il Presidente Roberto Fi-
lippini. Numerose le autorità presenti, sia civili che militari,
tra cui il Presidente Nazionale Onorario, Gen.C.A. Benito
Pochesci e il Comandante del 10° Rgt. g. gua. di Cremona,
accompagnato da una cospicua rappresentanza militare.
Durante il rinfresco è stato possibile visitare la Sede nella
quale trova particolare risalto il fregio dipinto su una parete
dalle gemelle Maddalena ed Elisa Medola, figlie del Se-
gretario Sezionale. Al termine del rinfresco si è proceduto
allo schieramento sulla piazza per gli onori e successiva-
mente si è formato il corteo che, preceduto dalla “Junion
Band” ha sfilato per le vie principali del paese fino a rag-
giungere nuovamente la piazza dove, di fianco al Monu-
mento dedicato ai Bersaglieri avvolto dai fumogeni tricolore,
si è svolta l'alzabandiera al suono e al canto dell'Inno degli
Italiani. A seguire è stata officiata la Santa Messa, durante

la quale sono stati ricordati tutti i bersaglieri caduti; una
volta terminata la funzione religiosa, si è proceduto alla
posa dei fiori al Monumento dei Caduti e della Corona al
Monumento dedicato ai Bersaglieri. Dopo i ringraziamenti
da parte del Presidente di Sezione, e dopo un breve inter-
vento del Vice Sindaco, ha concluso la cerimonia il Gen.
Pochesci che ha ricordato i Caduti e la vittoria della Grande
Guerra e tutti i bersaglieri che hanno dato la vita per l'Italia,
tra cui il Maggiore Giuseppe La Rosa. La festa si è quindi
spostata presso un ristorante locale per un lauto banchetto
durante il quale sono stati assegnati svariati riconoscimenti.

DLOMB
A

R
D

IA I Bersaglieri della Sezione in festa

GRANTORTO (PD)                                                                                 
i è aperta sabato 10 novembre la serata conclusiva
della settimana di eventi commemorativi del Comune
di Grantorto (PD) che ha visto la fanfara di Marostica

protagonista indiscussa. Dopo un breve passaggio per le vie
del centro e gli onori resi al monumento dei Caduti in pre-
senza di varie Associazione d’Arma e delle più alte cariche
civili e militari locali, la fanfara ha coinvolto con due ore
appassionate di musica bersaglieresca e contemporanea le
centinaia di persone giunte appositamente al Centro Culturale
Zecchinelli, tra i quali il Presidente Provinciale di Vicenza,
bers. Urbano Bortolazzo, e le rappresentanze di alcune Se-
zioni vicentine e padovane e della locale Sezione di Car-
mignano di Brenta. Il Capofanfara, bers. Stefano Lollato,
ha dato sfogo con le sue capacità direzionali ad una trentina
di componenti scalpitanti e desiderosi di far tremare le mura
dell’edificio al suono dei propri ottoni. Il Sindaco, dott. Lu-
ciano Gavin, nel momento del rituale scambio dei doni, con
grande sorpresa di tutti, ha fatto consegnare dalla rappre-
sentante della delegazione della “Youth for Human Right”,
il titolo onorifico di Ambasciatore per i Diritti Umani al
Consigliere Nazionale Ezio Bressan. La motivazione di tale
onorificenza va ricondotta al lavoro di anni di ricerca do-
cumentale fatto dal bers. Bressan per dare ridare dignità e
connotazione storica a 126 Caduti tra la Guerra Italo Turca
e i due Conflitti Mondiali oltre a ulteriori 17 Caduti finora
sconosciuti del Comune di Grantorto. L’entusiasmo è con-
tinuato fino alle ore 23 dove la fanfara, ritornata assieme a

tutti i presenti davanti al monumento dei Caduti, in un con-
testo molto suggestivo di tenui luci e ombre ha strappato a
molti lacrime di emozione con l’ammaina Bandiera e il suo-
no del “Silenzio”. Un grazie particolare all’assessore alla
cultura Mauro Marcon e al Presidente del locale gruppo Al-
pini Fabrizio Bergamin, uno dei principali artefici e prota-
gonisti della settimana di eventi, che ha dichiarato che per
la prima volta si è sentito numericamente non protagonista
nel suo paese, dove i bersaglieri sono solo due e gli alpini
un centinaio.  

SV
EN

ET
O Celebrazioni del Centenario con  la fanfara di Marostica
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SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
opo soli due mesi dall’aver ospitato il 66° Raduno
Nazionale “Piave 2018”, entrato nella storia dell’As-
sociazione per il record di presenze e di eventi unici

tra i quali il Military Tattoo e il Ponte a Gittamento Mobile
del Genio militare che ha permesso il doppio attraversamento
sul fiume Sacro alla Patria, la fanfara di San Donà di Piave,
diretta dal Capofanfara Fausto Niero, si è resa protagonista
in ben due importanti appuntamenti internazionali. Nel primo
la fanfara è stata scelta per rappresentare la musica militare
italiana allo “Spasskaya Tower Festival”, dal 24 agosto al 2
settembre, sulla Piazza Rossa di Mosca (foto 1), un evento
giunto alla sua undicesima edizione, considerato come uno
dei tre più prestigiosi festival internazionali di musica militare
al mondo, con la partecipazione di gruppi provenienti dalla
Gran Bretagna, dai Paesi Bassi, dall’Oman, dalla Svizzera,
dalla Spagna, dallo Sri Lanka, dal Messico, dal Myanmar
e dall’Irlanda. Il secondo invece, si è svolto all’inizio di no-
vembre alla Max-Schmeling-Halle di Berlino il “Berlin Tat-
too” (foto 2), uno dei festival di musica militare più impor-
tanti d’Europa; tra i paesi di spicco questa volta vi erano la
Russia, la Svizzera, il Kazakistan, la Polonia, l’Olanda, il
Belgio, l’Austria, e Germania. Durante la permanenza, è
giunta inaspettata la richiesta dall’ambasciata italiana a par-
tecipare alla commemorazione dei 1568 soldati italiani caduti
durante il Primo Conflitto Mondiale sepolti nel cimitero mi-

litare italiano di Stahnsdorf, a Berlino. "Un onore aver rap-
presentato l'Italia per un momento così importante in una
data così significativa, il 4 novembre", queste le parole del
Capofanfara al termine della cerimonia. La fanfara ha in-
cantato il pubblico in entrambi i Tattoo superando le aspet-
tative degli organizzatori, intonando musiche del repertorio
del Corpo, brani d'opera e della tradizione popolare, con-
cludendo con la caratteristica marcia al passo di corsa.

DV
EN

ET
O

MONTECASSIANO (MC)                                                                                 
omenica 28 ottobre la Sezione ha festeggiato il 30°
anniversario della sua fondazione. I bersaglieri sono
accorsi da ogni località della Regione mentre il suono

della fanfara di Acqualagna   ha dato la sveglia alla città.
Numerose le Autorità civili e militari convenute, tra le quali
il Sindaco, il Comandante della Stazione CC e, per l’ANB,
il Presidente Regionale Marche Giuseppe Lucarini, il Con-
sigliere Nazionale Giuseppe Palanca, il Presidente Provin-
ciale Mario Mucci e il Presidente Regionale Onorario Fer-
nando Pezzola. Dopo la rassegna, sono seguite le allocuzioni
del Presidente della Sezione Robertino Gattari e del Sindaco
che, nel suo intervento, tra l’altro, ha detto che Montecas-
siano è onorata di ospitare i “fanti piumati”. Il Presidente
Regionale Lucarini ha ricambiato i ringraziamenti ricordando
con entusiasmo l'incontro avuto il giorno precedente con le
classi 5° elementare dell'Istituto Comprensivo “G. Cingolani
“insieme al Col. Ciccarelli ed ai dirigenti della Sezione. Gli
stessi alunni alla fine delle allocuzioni hanno letto delle
brevi citazioni di personaggi famosi sui bersaglieri, susci-
tando scoscianti applausi ad ogni frase. Si è proseguito con
la Santa Messa, poi la sfilata per le vie del centro storico

con in testa un lungo bandierone tricolore portato dagli alun-
ni, il Gonfalone della Città e il Medagliere Regionale, seguiti
dai Labari delle numerose Sezioni delle Marche. Il tradi-
zionale passo di corsa finale tra due ali di folla entusiasta
ha preceduto la deposizione della corona d'alloro al Sacrario
dei Caduti in guerra. Particolarmente apprezzata è stata la
visita alla locale Casa di Riposo dove la fanfara ha fatto bril-
lare gli occhi degli ospiti eseguendo alcuni brani bersaglie-
reschi. La manifestazione è terminata in piazza, tra gli ap-
plausi scroscianti dei presenti e con la pioggia arrivata pun-
tuale al termine della manifestazione, con gran sospiro di
sollievo di tutti. 
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E Festeggiato il 30° anniversario della fondazione della Sezione

La fanfara a Mosca e a Berlino
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LENDINARA (RO)
omenica 7 ottobre in Lendinara si è tenuta l’annuale
Festa Cremisi, con due importanti anniversari: il 20°
dell’inaugurazione del monumento ai Bersaglieri de-

dicato al bers. M.A.V.M. Guerrino Dainese e la fine del cen-
tenario della Grande Guerra. Il programma della cerimonia
ha visto l’alzabandiera al monumento del Bersagliere con
l’Inno Nazionale suonato dalla fanfara di Padova, il Corteo
fino alla Casa Albergo per Anziani per un breve Concerto
della fanfara, la S. Messa al Santuario della Beata Vergine
del Pilastrello, poi in corteo verso il Monumento ai Caduti
di Nassiriya per rendere gli onori e, di prosieguo, al monu-
mento del Bersagliere per gli onori ai Caduti, con la depo-
sizione della Corona e di un vaso di fiori da parte del fratello
e della nipote della M.A.V.M. Dainese. Poi la corsa finale
dove si sono aggiunti ai bersaglieri il Sindaco Luigi Viaro
e le altre Autorità presenti. Nel tragitto versi il ristorante,
breve sosta con l’alzabandiera e deposizione di un mazzo
di fiori al monumento dei Bersaglieri nella Frazione di Rasa
inaugurato nel 2012. Presenti le Associazioni d’Arma e le
Sezioni ANB di Crespino, Isola di Ariano, Rosolina, Casale
di Scodosia e Padova. Nelle allocuzioni il Sindaco ha voluto

elogiare il Presidente della Sezione Vito Sivieri, per l’im-
pegno a tenere vivo con queste manifestazioni il ricordo di
tanti giovani che si sono immolati per la Patria e i tanti ber-
saglieri della Sezione che non ci sono più. Molto apprezzata,
la stampa donata al Sindaco dal Presidente Provinciale Gior-
gio Panin, opera del Cammarano raffigurante i Bersaglieri
in attesa di entrare a Roma.

DV
EN

ET
O Festa Cremisi per il 20° del Monumento 

SEREGNO (BG)
a Sezione “di Seregno ha organizzato domenica 11 no-
vembre presso L’Auditorium della città, un concerto
in occasione del Centenario fine della Prima Guerra

Mondiale. Prima del concerto si è svolta la cerimonia del-
l’Alzabandiera seguita dal corteo, al quale hanno partecipato
le altre Associazioni d’Arma, che ha attraversato le principali
vie della città richiamando in strada moltissime persone.
Prima protagonista dell’evento la fanfara di Seregno, che
ha raccontato il conflitto attraverso le musiche bersaglieresche
e canzoni dell’epoca. I fanfaristi, oltre ad aver interpretato
al meglio il repertorio, hanno aggiunto vari pezzi a sorpresa
che hanno suscitato l’entusiasmo del pubblico il quale ha
cantato insieme alla fanfara. L’altra protagonista della mat-
tinata è stata Chiara Consonni che ha presentato il program-

ma e ha letto ed interpretato in maniera esemplare le poesie
dei soldati, commuovendo tutti gli spettatori. Il vice sindaco
di Seregno, intervenuto all’inizio del concerto, ha sottolineato
l’importanza della pace e del nostro impegno per far capire
alle nuove generazioni il sacrificio dei nostri soldati che,
cento anni fa, combatterono e morirono per la Patria. 

LLO
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IA Concerto per la pace

CUNEO
omenica 11 novembre i Bersaglieri della Provincia di
Cuneo hanno partecipato alla corsa podistica STRA
CUNI. Ammiratissimi, in attesa dell'assegnazione del

Raduno Nazionale 2021. Il 24 novembre, il Consiglio Nazionale
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, ha assegnato l’orga-
nizzazione del suo 69° Raduno Nazionale alla Città di Cuneo.
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ORBASSANO (TO)
l 27 ottobre la Sezione ha festeggiato il quarto anniver-
sario della sua ricostituzione. La fanfara che ha scandito
le fasi della cerimonia ed ha tenuto l’applaudito concerto

è stata quella di Casteldaccia (PA) grazie al gemellaggio tra
le due Sezioni, figlio del 66° Raduno Nazionale. Nonostante
le avverse condizioni atmosferiche i festeggiamenti hanno
visto la partecipazione delle locali Associazioni d’Arma, di
quasi tutte le Sezioni della Provincia oltre, ovviamente, quella
di Casteldaccia con in testa il suo Presidente Giuseppe Mon-
tesanto e quella di Morazzone (VA). Dopo l’ammassamento
e gli onori al Gonfalone del Comune, alle Associazioni d’Ar-
ma ed al Medagliere Regionale, il Consigliere Nazionale
Pietro Nolli, in rappresentanza del Presidente Nazionale,
passava in rassegna lo schieramento accompagnato dal Sin-
daco, dal Presidente Regionale, dal Presidente Provinciale
e dal Vicepresidente della Sezione. Ultimata la rassegna, lo
schieramento si è mosso per la sfilata lungo le vie cittadine
tra due ali di folla festante, soffermandosi per deporre le co-
rone di alloro e tributare i dovuti Onori al Monumento ai
Caduti ed a quello al Bersagliere. Presso quest’ultimo è stata
anche inaugurata una targa in pietra su cui, sotto il fregio
con la nostra fiamma, è scolpita la frase “BERSAGLIERI
PER SEMPRE”.  Il corteo ha ultimato la sfilata in Piazza
Umberto I, ove le autorità di cui sopra hanno pronunciato

le loro allocuzioni. In questa fase era presente la Sig.ra Maino,
madrina della Sezione e vedova di Stefano Eugenio cui è
intestata la Sezione. 

IP
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CASTELLAZZO BORMIDA (AL)  
l 30 settembre 2018, a Castellazzo Bormida, curata dalla
locale Sezione, si è svolta la cerimonia di inaugurazione
di un monumento dedicato ai Bersaglieri. Il Presidente

Silvano Magarotto, promotore dell’iniziativa, ha voluto pre-
miare la semplicità senza trascurare la carica simbolica del
materiale prevalentemente usato: le pietre. Su quelle pietre
che reggevano le mura aureliane si aprì una breccia, gli in-
domiti e valorosi Bersaglieri sotto l’ultimo fuoco papalino
si lanciarono su quelle pietre cadenti e per primi rientrarono
nella Roma liberata, realizzando l’Unità d’Italia. Un mo-
numento semplice, come la semplicità del Bersagliere, e la
pietra è l’espressione del suo carattere: duro con il nemico,
forte al fianco dei commilitoni durante la battaglia, felice,
se il Buon Dio lo vorrà, con la sua famiglia, e se cadrà mai
sarà vinto. Ogni pietra rappresenta il peso che ciascuno di
noi dovrà portare perché chi si è immolato non lo sia stato
invano ed il testimone che ci ha consegnato, cadendo per
difendere la Patria, lo vedrà sempre correre al nostro fianco
in difesa della pace e degli oppressi ovunque siano. Il ce-
mento ha stretto a sé le pietre, ciascuna rappresentando i
Valori unici ed incrollabili che i Bersaglieri difendono e dif-
fondono anche in “tempo di pace” con coraggio e cedendo

anche la propria giovane vita a dimostrazione dell’abnega-
zione e come monito a tutti noi. I Bersaglieri corrono sempre
davanti. Furono i primi a Porta Pia e sono stati i primi a
Trieste con le piume al vento e solcati i loro visi da quelle
lacrime che orgogliosamente scendono nella convinzione
di avere fatto fino in fondo il proprio dovere. Quelle stesse
lacrime che cadono copiose, sincere come quelle di un bam-
bino ma calde e che riscaldano gli animi verso la nostra
amata Patria ed invitano noi tutti a “…stringersi a coorte…
”  nel loro ricordo e nel tributo al nostro Bersagliere, a tutti
i Bersaglieri d’Italia.

IPIE
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TE Inaugurato un monumento realizzato con le pietre

La Sezione festeggia il 4° anniversario della sua ricostituzione
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GIARDINI NAXOS (ME) 
rande movimento nell’ANB delle province di Catania
e Messina che, di concerto con l’Associazione Cul-
turale Mediterraneo e col patrocinio del Comune di

Giardini Naxos, hanno promosso e organizzato il Raduno
dei bersaglieri delle due citate province, che si è svolto l’1
e il 2 settembre proprio in questa bellissima cittadina. Ve-
ramente tanto l’impegno profuso dai bers. Santo Mario Scu-
deri e Domenico Mirabile, rispettivamente Presidenti Pro-
vinciali di Catania e Messina, dai rispettivi Consigli direttivi,
dal Presidente dell’Associazione Mediterraneo, bers. Gio-
vanni Saglimbene, e dal sindaco di Giardini Naxos Pancrazio
Lo Turco. Tutti gli organizzatori, compreso il Presidente
Regionale Salvatore Aurelio Tosto, hanno espresso la propria
soddisfazione aggiungendo che “è stato un momento da ri-
petere assolutamente, che ha dato grande visibilità al terri-
torio di entrambe le province ed è servito a incrementare il
turismo e a stringere rapporti di amicizia tra le varie Sezioni
ANB. È stata un’occasione di reciproco confronto e arric-
chimento che ha portato ad un proficuo scambio di idee e
proposte. Ed inoltre, anche per le fanfare è stato un modo
per stare insieme e condividere la cultura musicale della tra-
dizione bersaglieresca”. L’evento ha visto la partecipazione
delle fanfare ANB di Castroreale-Barcellona (ME), di Bel-
passo (CT) e di Zafferana Etnea (CT). Questa splendida
“due giorni” all’insegna della vivacità e dell’entusiasmo
bersaglieresco, ha visto la partecipazione massiccia di un
pubblico numeroso, che si è fatto coinvolgere dalle sfilate
al passo di corsa. La manifestazione si è aperta con l’am-
massamento al porticciolo Saia, davanti alla baia di Naxos,
con i bersaglieri delle province di Catania e Messina con al
seguito i Labari e con la fanfara di Zafferana Etnea. A passo
spedito, il gruppo ha marciato per raggiungere la Via delle
Rimembranze per la cerimonia di apposizione di una targa
alla memoria dei caduti della Grande Guerra e la deposizione
di una corona di alloro, e con le allocuzioni del vicesindaco
Carmelo Giardino e del dirigente scolastico Francesco Bot-
tari. La seconda giornata ha avuto inizio con l’ammassa-
mento nella zona del porto di Naxos e i saluti del sindaco
Pancrazio Lo Turco. Il gruppo, costituito dagli Associati
delle province di Catania e Messina, delle Sezioni di Mon-
telepre (PA) e di Nicosia (EN), tutti con i rispettivi Labari,
con la presenza del Presidente dell’UNUCI di Caltagirone
e del Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai Italia
– Gruppo di Catania, ha poi percorso il lungomare Tisandros
al suono delle fanfare, di Castroreale-Barcellona, Zafferana
Etnea e Belpasso. In Piazza Municipio il parroco della Chie-
sa SS Maria Raccomandata ha benedetto le fanfare che han-
no animato la cerimonia di deposizione di una corona da-
vanti al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Poi un ap-
prezzatissimo carosello musicale a fanfare unite ha sancito
il gran finale con consegna di targhe a ricordo e lettura della

preghiera del bersagliere. Un momento significativo ed
emozionante è stata la consegna al Sig. Biagio La Rosa di
una targa alla memoria del figlio, bers. Magg. Giuseppe La
Rosa, M.O.V.M. caduto in Afghanistan l’8 giugno 2013.
Degno di nota l’elenco delle Sezioni presenti, alle quali va
il ringraziamento per il loro impegno e la loro opera neces-
saria per l’arricchimento dell’intera manifestazione: Acireale,
Belpasso, Catania, Giarre, Militello in Val di Catania, Mineo,
Palagonia, Raddusa e Zafferana Etnea.

GS
IC

IL
IA Raduno Interprovinciale di Catania e Messina
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

LONATE POZZOLO (VA) 
a fanfara di Lonate Pozzolo, in una tipica giornata au-
tunnale, attorniata da numerosi sostenitori, amici e pa-
renti, l’11 novembre ha trascorso con soddisfazione la

“Giornata di Chiusura” quale consueto incontro di fine anno
sociale. La giornata inizia con la deposizione di omaggi flo-
reali sulle tombe degli indimenticabili Bersaglieri Guerra,
Tramonti e Crosta al cimitero di Busto Arsizio. La parte ce-
lebrativa della giornata si svolge al Monumento dei Caduti
nel Parco delle Rimembranze di S. Antonino Ticino. Viene
deposta una corona al Monumento ed un omaggio al Cippo
del Bersagliere alla gradita presenza del Presidente Nazionale
Ottavio Renzi, del Sindaco dott.ssa Nadia Rosa, del Vice
Prefetto dott. Gaetano Losa e del Vice Presidente Nazionale
Daniele Carozzi. Poi, nella chiesa S. Madre di Dio in località
Moncucco, viene celebrata la S. Messa da don Mario Bandera
già componente della fanfara, e da sempre presente ai nostri
incontri. Svolge gli onori di casa il Presidente Gianclaudio
Ruggeri. Nel pomeriggio, tra una portata e l’altra, la fanfara
diretta da Davide Roncolato ha rallegrato con brani di re-
pertorio i numerosi commensali che annoveravano - oltre ai

già citati, il Consigliere Nazionale Mazzola, il Consigliere
Onorario Locatelli, il Vice Presidente Regionale Ceriotti, i
Presidenti Provinciali Moresco (VA), Crivelli (MI) e Nicotra
(NO), i Consiglieri Regionali Baila, Cortellezzi, Marzio e
Soldavini. Negli intervalli musicali sono stati consegnati gli
omaggi del Presidente Nazionale al Sindaco, alla Sig.ra Paola
Crosta, al Capo Fanfara e al Presidente della Sezione che ha
ricambiato con una drappella della fanfara. Sono seguite le
consegne degli “Attestati di Benemerenza Simpatizzante”
da parte del Vice Presidente Regionale, ai componenti della
fanfara Boaratti, Donati, Galletta e Previdi. Infine sono stati
assegnati gli “Attestati di Merito” in fanfara ai bersaglieri
Pianarosa, Mattiello, Giaretta, Castagna, Da Rù e Gelati. 

LLOMB
A

R
D

IA Chiusura Anno Sociale

DESENZANO (BS) 
empre operativi i Fanti Piumati di Desenzano e Sirmione
i quali, anche quest’anno, hanno contribuito con entu-
siasmo alle operazioni della 31^ edizione della compe-

tizione internazionale per pattuglie militari in servizio e con-
gedo, organizzata dalla Sezione UNUCI di Treviso nella zona
circostante Possagno, dal 21 al 23 settembre 2018. I bersaglieri
del basso Garda - il Presidente Lunardi con i bersaglieri Abeni,
Airundo, Nardi, Urbani e Signori - hanno puntualmente gestito
le operazioni al poligono di tiro, smistando nelle varie linee

di tiro i numerosi componenti delle pattuglie di Italia, Gran
Bretagna, Austria, Ungheria, Lettonia.

SLOMB
A

R
D

IA La Sezione a “Veneto 2018”

TREVISO 
ono Benedetta Secolo nipote di un vostro abbonato
di nome Tondato Alfredo, orgogliosissimo bersagliere
socio della Sezione di Ceggia (VE), che delizia sem-

pre tutti con mille racconti bersagliereschi soprattutto me
e il suo adorato pronipotino di 8 mesi che, nonostante an-
cora non capisca lo ascolta incantato e divertito. Ogni volta
che arriva il vostro giornale dice a tutti che quando ci sono
foto di bimbi con il cappello piumato gli sembra di vedere
Alessandro (il pronipote) e si emoziona tantissimo. Così
mi è venuta l'idea di scrivervi e mandarvi la foto che da
nonno orgoglioso Alfredo mostra a tutti.

S
Sorpresa per un nonno
LE NOSTRE GIOIE
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LE NOSTRE GIOIE

FROSINONE ❱
l 29 settembre il bers. Vincenzo Silvestri
e la sua gentile consorte, signora Fio-

rella Nirchi, hanno festeggiato 50 anni
di matrimonio. Alla coppia sono andati
gli auguri del Presidente della Sezione,
della Provincia e della Regione, che han-
no augurato agli sposi di trascorrere tanti
anni ancora insieme, con lo stesso amo-
re e spirito “bersaglieresco”.

I MONTALTO E PESCIA (VT) ❱
l 13 luglio 2018 è nato Riccardo Mar-
chiò. Alla gioia del nonno Mimmo e di

tutta la famiglia, si uniscono i bersaglieri
della Sezione, con tanti auguri al futuro
bersagliere.

I

OSIMO (AN) ❱
ersagliere a vent'anni, bersagliere per
tutta la vita”. I migliori auguri al ber-

sagliere Cesare Franchini per i suoi splen-
didi 80 anni, dai figli Alessandro e Naida
e dai parenti tutti.

B

ANDRIA ❱
astro Celeste per la Sezione che lo
scorso 25 novembre ha accolto il

piccolo Andrea Riccardo, nipotino del vice
presidente Riccardo Colasuonno. A lui e
alla sua famiglia gli auguri di tutti i soci.

N

POGGIO MIRTETO (RI) ❱
l bers. Mariano Tombesi, socio della Se-
zione, il 14 ottobre ha festeggiato con

la signora Giuliana Domeniconi i 60 anni
di matrimonio. A far festa agli sposi anche
la fanfara di Poggio Mirteto con cui Tom-
besi ha suonato per tanti anni.

I

CANDIANA (PD) ❱
l 14 ottobre 2018, il Presidente Onorario
della Sezione, Odino Bertaggia, e la Si-

gnora Apollonia Pecchielan hanno festeg-
giato il 60° anniversario di matrimonio. I
soci della Sezione augurano alla coppia
un lungo cammino ancora insieme.

I

APRILIA (LT) ❱
l bers. Mario Funari, già del 32° Rgt.
carri a Spilimbergo e socio della Se-

zione, il 16 ottobre 2018 ha festeggiato
felice i suoi 67 anni. Condivide la sua
gioia con l’adorata nipotina Dalila, futura
bersagliera.

I

CINISELLO BALSAMO (MI) ❱
Il bers. Giovanni Gallo, socio della Se-
zione, accompagna, con orgoglio di

padre e fierezza di bersagliere, sua figlia
Irene nel giorno del suo matrimonio.

I

ROMA ❱
l 22 novembre del 1961 è nato mio
papà caporale bersagliere Maurizio de

Renzi, socio della Sezione di Roma. Auguri
da parte della famiglia. Sara, Graziella e
Gianluca. 

I
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I NOSTRI LUTTI

PORTOGRUARO (VE)
Il 16 maggio 2018 la Sezione ha dato l’ultimo
saluto all’amico Mario Piasentin, classe 1947,
già dell’8° Rgt., ricordandone le doti umane e
l’attaccamento alle tradizioni del corpo.

CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Il 13 agosto 2018 è mancato all'affetto dei suoi
cari, il bers. Mario Righi, classe 1919, già del
Btg. bers. Ciclisti “Zara”. La sua scomparsa lascia
un profondo vuoto in quanti lo conobbero.

CINISELLO BALSAMO (MI)
Il 27 settembre 2018 è venuto a mancare al-
l’affetto dei suoi cari il Simp. Antonio Bove di
anni 69. I Soci si uniscono al dolore della fami-
glia e lo ricordano con profonda stima e affetto.

MODENA (MO)
È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari il
bers. Serg. Alcide Guerzoni, classe 1935, già del
3° Reggimento. I bersaglieri della Sezione lo ri-
cordano con grande affetto.

VERONA
Il 26 ottobre 2018 è deceduto il bers. Cav. Aldo
Freddo, classe 1918, reduce di El Alamein. I
soci della Sezione lo ricordano con affetto e si
uniscono al dolore dei familiari.

OSTRA (AN)
Il 22 settembre è deceduto il bers. Cav. Augusto
Giancarli, classe 1938, co-fondatore della fan-
fara “A. La Marmora”. L’intera fanfara e tanti ex-
componenti gli hanno reso l’estremo Urrà.

CREMONA
È deceduta la Socia benemerita Antonietta Bet-
toni, moglie del già Vicepresidente e Capo Pat-
tuglia bersaglieri ciclisti Boschetti Ernesto. La
Sezione la ricorda con affetto.

CORDENONS (PN)
Accompagnato dall’affetto dei propri familiari e
dei bersaglieri della sua Sezione, ha terminato
la sua corsa terrena il bers. Giovanni Bonitta,
classe 1947.

CINISELLO BALSAMO (MI)
Il 5 novembre 2018 ha terminato la sua corsa il
bers. Domenico Ferrara, classe 1952 già del 3°
Rgt.,. La Sezione lo ricorda con stima e affetto e
si unisce al dolore dei famigliari.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
È mancato il bers. Francesco Bignotti, classe
1946, già del 32° Reggimento carri di Corde-
nons. I bersaglieri della Sezione si uniscono al
dolore della famiglia.

DESENZANO-SIRMIONE (BS)
Il 7 ottobre 2018 è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari il bers. Luigi Gianelli, classe 1925,
combattente nella 2^ G.M.. I fanti piumati del
Basso Garda ne piangono la scomparsa.

CHIVASSO (TO)
Il 10 settembre 2018, all’età di 77 anni, è de-
ceduto il bers. Virgilio Bosio, socio dal 1998. La
Sezione si unisce al dolore dei familiari. Rimar-
rai sempre tra di noi.

VITERBO
Il 15 giugno 2018 ha terminato la sua corsa il
bers. Mario Lottatori, classe 1943. Socio per
molti anni della Sezione che lo ricorderà sem-
pre con molta stima e affetto.                        

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
L’11 ottobre è mancato il bers. Cav. Giuseppe
Galimberti. I bersaglieri e i simpatizzanti della
Sezione, unitamente ai familiari, lo ricordano
con stima e affetto.

COLOGNA VENETA (VR)
Il 30 settembre 2018 è deceduto il bers. Giulio
Brun, classe 1940. I bersaglieri della Sezione si
uniscono al dolore dei familiari e lo ricordano
con grande affetto e stima. 

CARAVAGGIO (BG)
Il 24 ottobre ha terminato la sua corsa il bers.
Fiorenzo Dognini, classe 1949, già dell'8° Reg-
gimento. Tutta la Sezione di Caravaggio si uni-
sce al cordoglio dei familiari. 

VALDAGNO (VI)
In sella alla sua “carriola”, dal Cielo ha sfilato
con noi al 66° Raduno Nazionale, il bers. cicli-
sta Fulvio Sivori, classe 1949. I familiari e i soci
della Sezione lo ricorderanno per sempre.

CINISELLO BALSAMO (MI)
Il 31 ottobre 2018 è mancato all’affetto dei
suoi cari il bers. Gabriele Scalambra. La Sezione
lo ricorda con profonda stima e si unisce al cor-
doglio dei suoi cari.

ROMA
Il bers. S.Ten. Felice Marini si è dovuto arrendere
alla malattia e non è più con noi. Nel piangerne
la scomparsa, ne ricordiamo la sua forza e la
sua carica. Ci mancherà, ciao Felice.

ALESSANDRIA
I bersaglieri di Alessandria sono in lutto per la
scomparsa di Mario Petrucci, 71 anni, stroncato
da un male incurabile. Essi partecipano com-
patti e commossi al dolore dei familiari.
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CARICHE SOCIALI
GHISALBA (BG)
Alla data del 27 gennaio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente En-
rico ZINI; Vice Presidente Assunto SANGALLI;
Consiglieri: Corrado BOSIS, Franco FINAZZI,
Emilio SILVETTI, Marco CASTAGNA; Segretario
Ferdinando CORTINOVIS.
CARAVAGGIO (BG)
Alla data del 15 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Gio-
vanni GRASSELLI; Vice Presidente Pietro VIO-
LA; Consiglieri: Fiorenzo DOGNINI, Giancarlo
GATTI; Segretario Santini MARIANI.
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Alla data del 15 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Luigi
FOSCHETTI; Vice Presidente Adriano PON-
TOGLIO; Consiglieri: Claudio ALIMONTI, Gian-
franco DODESINI, Fabrizio LURAGHI, Annibale
LONGHI, Bruno SOBATTI, Luigi MARENZI; Se-
gretario Mario GIAVARINI.
TREVIOLO (BG)
Alla data del 16 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Gio-
vanni PINI; Vice Presidente Luca DE MAIO;
Consiglieri: Claudio GRASSENI, Guido PAS-
SERA, Daniele LEGO; Segretario Ilaria POZZI.
VALGANDINO (BG)
Alla data del 17 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Mat-
teo ZENONI; Vice Presidente Luca DE MAIO;
Consiglieri: Stefano ALGHISI, Sergio CAZZA-
MALI, Giovanni CORNALBA; Segretario Naz-
zareno ZENONI.
PONTIROLO NUOVO (BG)
Alla data del 20 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Do-
riano MANENTI; Vice Presidente Luigi BER-
TOCCHI; Consiglieri: Carlo MARGUTTI, Gian-
carlo LECCHI, Carlo MAPELLI, Angelo ROTA;
Segretario Angela Cortesi.
VERDELLO (BG)
Alla data del 20 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Edo-
ardo PAGANI; Vice Presidente Alessio COMI;
Consiglieri: Iginio PAGANINI, Antonio BRU-
SCAGIN, Caterina BALCONI, Luciano Stefano
GIOIA, Benedetto RIMOLDI; Segretario Gia-
como DAMINELLI.

PAGAZZANO (BG)
Alla data del 22 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente An-
tonio MILANESI; Vice Presidente Alessandro
CARMINATI; Consiglieri: Alessandro BIANCHI,
Abramo MILANI, Massimo MONTICELLI, Mario
CORTESI, Angelo TRESOLDI, Luciano SIGNO-
RELLI, Valerio MORIGGI; Segretario Roberto
CONTI.
URGNANO (BG)
Alla data del 23 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Au-
gusto MALANCHINI; Vice Presidente Fabrizio
GABBIADINI; Consiglieri: Domenico DRAGO,
Italo PILENGA, Gianpaolo NESPOLI, Ivan GA-
VAZZI, Giuseppe FALETTI; Segretario Andrea
CATTI.
SERIATE (BG)
Alla data del 28 febbraio 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Eu-
genio CROSTA; Vice Presidente Angelo PER-
SICO; Consiglieri: Clemente BALESTRA, Fe-
derico BALESTRA, Mauro LUSSANA, Renato
BROLIS, Flavio BONETTI (Segretario).
TELGATE (BG)
Alla data del 2 marzo 2018, il Consiglio Di-
rettivo Sezionale per il triennio 2018 – 2021,
risulta così composto: Presidente Riccardo
RHO; Vice Presidente Alberto BERTOLI; Con-
siglieri: Giovanni ZINESI, Claudio MORANDI;
Segretario Simone MARCANDALLI.
COLOGNO AL SERIO (BG)
Alla data del 10 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente
Gianbattista ZAMPOLERI; Vice Presidente
Alessandro ADOBATI; Consiglieri: Pietro LEO-
NI, Massimo NATALI, Giovanni RAVIZZA, Mas-
simo SUDATI, Stefano ZERBINI; Segretario
Raffaella PISONI.
PALOSCO (BG)
Alla data del 10 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Fa-
bio GRITTI; Vice Presidente Luigi VESCOVI;
Consiglieri: Massimo BALDELLI, Giacomo
DOTTI, Luigi COSTARDI, Fausto MOIOLI; Se-
gretario Angelo COSTERDI.
SESTO E UNITI (CR)
Alla data del 11 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente
Oscar MATTAROZZI; Vice Presidente Primo

DORATI; Consiglieri: Giuseppe BAJETTI, Danio
PENZANI, Franco BOLZONI, Giuseppe PILLA,
Sante GHIRARDI, Antonio ANSELMI, Ernesto
CATTIVELLI; Segretario Luca ANSELMI.
CASTANO PRIMO (MI)
Alla data del 11 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente An-
gelo NEGRONI; Vice Presidente Carlo CA-
STGLIOTTI; Consiglieri: Luigi GENONI, Giu-
seppe RUMORO, Alessandro GAMBARO, Ca-
taldo SOLAZZO, Danilo PLEBANI; Segretario
Giovanni GAIERA.
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Alla data del 11 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Pie-
tro POLVARA; Vice Presidente Francesco AL-
LONE; Consiglieri: Luigi MALTEMPI, Pietro
ANDRICO, Giovanni MATTAVELLI, Luigi LADINI,
Giacomo MARTINELLI; Segretario Roberto
SPADA.
VIMERCATE (MI)
Alla data del 11 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente Sil-
vio Maria BAIO; Vice Presidente Pierfranco
RADAELLI; Consiglieri: Agostino RIPAMONTI,
Enrico BERETTA, Agostino ARRIGONI; Segre-
tario Fausto VERDERIO.
PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
ERRATA CORRIGE
Alla data del 11 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente
Pierluigi ALESSANDRINI; Vice Presidente
Vincenzo TORRESI; Consiglieri: Giordano
RIPA, Giuliano CIMADAMORE; Segretario
Simona ALESSANDRINI.
CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)
Alla data del 13 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente
Giancarlo BELOTTI; Vice Presidente Armando
BONOMELLI; Consiglieri: Corrado BOLIS,
Gianbattista BONOMELLI, Lionello LONGA-
RETTI, Luca Lucio SIGNORELLI, Claudio TESTA;
Segretario Mario CORTESI.
BRESSO (MI)
Alla data del 15 marzo 2018, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2018 –
2021, risulta così composto: Presidente
Francesco FICETOLA; Vice Presidente Egidio
ATTOLINO; Consiglieri: Giuseppe RAGOZZINO,
Giuseppe DI MATTEO, Luigi GIGLIO; Segretario
Giancarlo GALLETTA.
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SPORT CREMISI

e Fiamme Cremisi a conclusione di
una intensa e straordinaria stagione,
al compimento del trentesimo anno

dalla fondazione sportiva, hanno inteso
suggellare il tradizionale incontro di fine
anno con partner d’eccezione e un appro-
fondimento su di un tema a corollario della
serata. Quest’anno l’invito è stato fatto al-
l’Accademia Olimpica Nazionale e a due
esponenti di prestigio Maestri dello Sport:
il romano Giuseppe Gentile, ex triplista e
lunghista italiano: ai giochi di città del Mes-
sico 1968 superò per due volte il record
mondiale del salto triplo, e il trentino Livio
Guidolin già funzionario per l’estero del CO-
NI. In questa occasione si è inteso disser-
tare sul tema “Sport è Cultura” con parti-
colare riferimento all’inclusione sociale an-
che indirizzata ai paralimpici. La location
la Sala Consiliare del Comune di San Vito.
La lectio Magistrali tenuta da Gentile si è
soffermata sulla felice sintesi: Sport è cul-
tura, ove la “è” volutamente espressa come
affermazione e non congiunzione ha offerto
spunti all’oratore che ne ha parlato da par
suo con un taglio che ha messo in luce
quanto nel sangue vi fosse rimasto del suo
prozio Giovanni Gentile, illustre filosofo e
nel 1922 Ministro della Pubblica Istruzione.
Giuseppe ha avuto anche una significativa
esperienza come attore interpretando il
protagonista maschile della Medea di Pier
Paolo Pasolini. Tra le Autorità presenti, oltre
al Sindaco On. Antonio Di Bisceglie, gli as-
sessori Carlo Candido, Piero Maronese,
Piergiorgio Sclippa. Il Presidente del C.I.P.
Giovanni De Piero, Per la FIDAL presente il
consigliere Lucio Poletto, che ha confermato
il progetto in dirittura di arrivo del ricono-
scimento dei percorsi individuati e manu-
tentati dalle Fiamme Cremisi tra quelli a li-
vello nazionale (5 in tutto in F.V.G.) indirizzati
alla pratica del Nordic Walking e per i pa-
raolimpici. Tra gli atleti cremisini di livello
presenti il campione italiano nel tiro con
l’arco istintivo Mario Taufer, Beatrice Cal
pluricampionessa italiana Tandem non Ve-
denti, la Medaglia di Bronzo Karate Mario
Ciminiello, la già campionessa italiana 24

ore Sara dell’Asen e il suo compagno Mas-
simo Martella vice campione della stessa
disciplina. Per l’A.N.B.  il Presidente Regio-
nale Giuseppe Iacca e alcuni Presidenti di
sezione tra cui Giacinto Zanchetta nelle
vesti anche di Consigliere della BCC Por-
denonese che è tra i patrocinatori del pro-
getto T.S.B.  (Tagliamento Senza Barriere),
con particolare riferimento ai non vedenti.
Il giorno successivo alla presenza degli ora-
tori e delle Autorità, per suggellare il tema
nella sua accezione CULTURA, si è inaugu-
rato il sito dell’Associazione Museo Storico
del Friuli Occidentale nella sua nuova veste
interattiva e domotica. Una evoluzione che
consente di essere “accompagnati” nella
visita da registrazioni di tutor, motivi musi-
cali, video proiezioni che focalizzano l’at-
tenzione sui reperti presenti nei padiglioni

in una sorta di full immersion che dal Ri-
sorgimento ci conducono al dopoguerra.
Una tecnologia elettronica applicata all’in-
formatica resa possibile dal progetto svi-
luppato dal talentuoso studente Alessandro
Minca molto apprezzato dagli ospiti. Il Pre-
sidente Pio Langella ha tenuto a sottoli-
neare questo aspetto su cui si sta lavoran-
do: quello di valorizzare i talenti giovanili
per raggiungere mete quali quelle viste ed
apprezzate al museo, non solo di alto profilo
tecnico, ma frutto di mero volontariato. Una
formula in discrasia con quanto avviene
nelle iniziative degli enti che si avvalgono
di aziende o professionisti ai quali vanno
assicurate ingenti risorse economiche ove
non si ha la possibilità di poter contare su
questa risorsa umana, ancorché qualitati-
vamente pregevole e “competitiva”.

Fiamme Cremisi tra Sport e Cultura

L
Suggello a trent’anni dalla fondazione
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l clima natalizio ci porta inevitabilmente alla gioiosità
dei bimbi che, da Babbo Natale, Gesù Bambino, San
Nicola o Santa Lucia, secondo la felice dislocazione
nella nostra Penisola, riceveranno doni natalizi. Ma fra
i regali sotto l’albero vogliamo pensare che esistano

ancora i libri di favole, quelle capaci di trasmettere sani
principi morali, nell’eterna lotta fra bene e male, che fin
dall’infanzia è necessario conoscere. Però, si sa, nel tempo
la morale è cambiata e, con essa, anche le favole. Ad esem-
pio volete pensare che oggigiorno sia ancora accettata la
vicenda di Cappuccetto Rosso? Quel felice episodio di
vita dove la nonna era la saggezza della famiglia, il lupo
rappresentava il cattivo di tur-
no e il cacciatore il coraggio-
so che salvava la situazione?
Ma neanche per sogno. Figu-
ratevi se il lupo, razza (ma si
può ancora dire “razza”?) su-
perprotetta può essere consi-
derato il “cattivo” per eccel-
lenza. E il cacciatore? Orrore!
Direbbero gli animalisti e gli
anti-caccia. Il cacciatore, lui
sì, è il vero cattivo, lo stermi-
natore di fauna in via di estin-
zione! Quindi la versione del-
la favola nel terzo millennio
potrebbe essere così riveduta:
la nonna muore e pace al-
l’anima sua perché tanto è
vecchia, anzi, diversamente
giovane. Il cacciatore sta per
sparare a Cappuccetto Rosso
perché ha visto muoversi un
cespuglio e crede si tratti di una lepre, ma interviene pron-
tamente il lupo che, ben gli sta, divora il cacciatore sal-
vando la bimba la quale, per riconoscenza, corre ad iscri-
versi alla Protezione Animali. E, lei e il lupo, vissero in-
sieme felici e contenti.
E Pollicino? È mai possibile che costui sprechi il pane
sbriciolandolo nel bosco? I volontari contro la fame nel
mondo si stanno ribellando per tale pessimo insegnamento
ai bimbi. Poi, dopo mille peripezie, l’orco ubriaco si con-
fonde e mangia le sette figlie... Eh, no! Questo è “femmi-
nicidio” bell’e buono. Insomma, favola da vietare fino ai
18 anni. Parliamo dell’uomo nero. Quello che, a margine
delle fiabe nate per tenerci buoni, tanto ci terrorizzava
quando eravamo infanti. Bene, è ormai pericolosissimo

temere l’uomo nero. Perché se il vostro figlioletto o ni-
potino incontra per strada un nigeriano e grida “aiuto,
l’uomo nero!” c’è il caso vi capiti fra capo e collo una de-
nuncia per razzismo. 
Infine, perché non attualizzare Pinocchio? Figlio di un
single, potrebbe secondo i nuovi intendimenti esortare al-
l’adozione monogenitoriale e fin qui tutto bene. Ma poi
non sarebbero tollerate le orecchie d’asino, ignobili fattezze
tese ad umiliare il povero burattino sì da dover richiedere
un insegnante di sostegno. Poi Pinocchio incontrerebbe
una fatina che non vorrà più corrispondere alle sdolcinate
fattezze di un essere angelico ed etereo: simbolo di fidan-

zata, madre tenera, moglie
premurosa ed angelo del fo-
colare, come poteva andar
bene ai nostri nonni. La fem-
minea figura andrà sicura-
mente rimodellata con i tem-
pi: quindi una attivista sociale
in jeans, con piercing al naso
e al labbro, che mastica che-
wing gum, beve birra e ma-
gari tira qualche rutto. Insom-
ma una fatina emancipata...
Infine, i carabinieri per il po-
vero Pinocchio? Ma per fa-
vore, addirittura gli sbirri! 
Al massimo ai “domiciliari”,
e nella bottega del padre. 
Dove, se non sarà scappato
dalla sua stessa favola, diven-
terà un vero fanciullo. Anche
Biancaneve non riceverà più
la mela avvelenata. 

Ciò solleverebbe i coltivatori diretti della Val di Non, per
procurato allarme sul loro tradizionale prodotto. Da qui
la possibilità di un esposto alla magistratura, con l’impo-
sizione di smentire la notizia su media e social. Quanto
al soldatino di piombo, non se ne parla nemmeno! 
Vogliamo scherzare? Niente militarismo, niente armi, le
associazioni pacifiste sono pronte ad insorgere. Giusto
quindi che il milite guerrafondaio finisca sciolto nel fuoco.
Assolto invece e, con tutte le comprensioni e l’assistenza
sia psicologica che sociale del caso, il malefico nano gobbo
che per invidia volle la rovina del soldatino. Infatti sarà
pur cattivo, ma è un... diversamente abile. 

Il graffio

I
Addio favole del tempo che fu...
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