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ome 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 spedizione 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 Abbonamento 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

Echi dal 67° Raduno ‘Matera 2019’

Carissimi Bersaglieri e Simpatizzanti,
siamo ormai tornati alle nostre case dopo
aver vissuto un altro grande Raduno Nazionale, quello di Matera, felici di aver
portato la nostra corsa in quella meravigliosa città nota ormai in tutto il mondo
e consapevoli che non sarà facile dimenticare anche questo nostro incontro lucano.
Sarà, infatti, difficile dimenticare il fiume di piume nere
che si vedeva arrivare da Via XX settembre per scorrere
poi in Piazza Vittorio Veneto e quasi non ti accorgevi della
coincidenza storica che emergeva dal nome di quelle vie
che stavamo percorrendo che ricordavano una storia sacra,
quella dei Bersaglieri, che si stava confrontando con quella
millenaria di questa città testimoniata dall’antico lastricato
di quella piazza. In quel momento si stavano incontrando
due rinascite: quella di un popolo che con il proprio sangue
ha dato il nome a quelle strade e quella di una civiltà che
dopo secoli di oblio e di abbandono sta tornando prepotentemente alla luce rivendicando la paternità del mondo
di oggi. Bersaglieri e Simpatizzanti, è stato bellissimo salutarvi mentre passavate davanti alle tribune sorridenti e
soddisfatti di aver portato la vostra sfrontata baldanza in
questa città dove tutto il mondo vi ha potuto ammirare.
A fare ala al vostro passaggio c’erano migliaia di persone
che provenivano da tutte le parti della terra le quali ci guardavano prima incuriositi e poi sorridenti perché contagiati
dalla nostra bersaglieresca allegria che diveniva entusiasmo
quando passava davanti a loro anche una fanfara.
A tal proposito come dimenticare le due serate musicali in
cui il calore della nostra musica ha letteralmente cancellato
il rigido clima che non ha impedito, ad una trabocchevole
folla, di fare cornice alle esibizioni delle nostre fanfare e
di quella in armi del “Leggendario” 7° Reggimento.
Meraviglioso poi il cammeo di introduzione al concerto
del sabato quando la bravissima soprano, che ha cantato
in modo sublime il nostro inno nazionale, e il bravissimo
attore che ha recitato il monologo sulla terra lucana, hanno
ancora una volta accostato la nostra Storia Patria a quella
di Matera. E come dimenticare, fra gli altri eventi, il saggio
ginnico offertoci dai meravigliosi bersaglieri in armi che
ci hanno fatto tornare con la mente a quando anche noi offrivamo quello spettacolo e con il cuore che batteva a mille
abbiamo immaginato di saltare ancora una volta con loro
sulla siepe, attraverso i cerchi di fuoco.
Come dimenticare, infine, il nostro Medagliere Nazionale
a fianco del Gonfalone di Matera, decorato anch’esso, che
nell’atrio del Palazzo della Prefettura insieme alla Bandiera
Italiana ricevevano il saluto di tanti bersaglieri e di tanti
fiamma cremisi

semplici cittadini che rendevano omaggio a coloro che per
quelle decorazioni hanno donato la vita.
Bersaglieri e Simpatizzanti, Matera ci ha dato quella visibilità che noi cerchiamo sempre perché con essa possiamo
assolvere nel miglior modo la nostra missione che è quella
di divulgare i tesori che siamo chiamati innanzitutto a conservare: i valori Etici, Morali e Storici della nostra Nazione.
Infatti oltre che nella giornata di domenica 19, anche durante la settimana che l’ha preceduta, peraltro piena di
eventi, l’Associazione Nazionale Bersaglieri è comparsa
su giornali, radio e televisioni con una copertura quasi continua, culminata con la diretta RAI di un’ora sulla sfilata,
che ha raggiunto cifre esplosive di gradimento e visualizzazioni grazie anche ad una più grintosa “comunicazione”
da parte nostra e di SME – Ufficio Pubblica Informazione
e Comunicazione, che ci ha egregiamente affiancato e supportato per il Raduno.
Ben 27 milioni di contatti, infatti, senza contare quelli dei
social, che spero facciano finalmente tacere tutti coloro
che fino ad oggi non hanno mai mancato di evidenziare la
nostra inferiorità mediatica rispetto ad altre manifestazioni.
Oggi, non più. Il nostro successo mediatico si sta tuttora
riverberando su vari programmi televisivi che ancora oggi
a distanza di settimane si richiamano allo spettacolo che
abbiamo offerto a Matera!
Come avrete avuto modo di sapere, attraverso i citati media,
abbiamo potuto portare avanti le nostre richieste alle Istituzioni quali: la possibilità di andare nelle scuole per poter
parlare ai giovani della Storia Patria e dei Valori in cui noi
crediamo; il ripristino del servizio militare obbligatorio
anche se in forma molto breve ma che consenta di insegnare agli stessi giovani il vivere civile, il rispetto delle
Istituzioni, l’Amore per la Patria e la Bandiera.
Abbiamo richiesto anche il ripristino della Festa Nazionale
del 4 novembre per far sì che il ricordo delle tante vite sacrificate per raggiungere l’Unità Nazionale e la nostra libertà non sia cancellato.
Certamente sono richieste che non sarà facile vedere esaudite in breve tempo ma sappiamo che abbiamo gettato un
seme e, dai riscontri che abbiamo ricevuto, sappiamo che
sono richieste condivise da tantissima gente e, quello che
conta, anche da tanti nostri rappresentanti in Parlamento.
Pertanto, Bersaglieri e Simpatizzanti, posso concludere
questo mio saluto affermando che anche qui, ancora una
volta, il nostro Raduno Nazionale ha raggiunto il suo scopo.
E noi porteremo nel cuore il fiume di piume nere che scorreva in Piazza Vittorio Veneto a Matera... e che l’anno prossimo nel 2020 scorrerà in via dei Fori Imperiali a Roma!!
Il vostro Presidente, Bers. Ottavio Renzi
3
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Messaggio del Presidente della Repubblica
Rivolgo ai partecipanti del 67° Raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, quest’anno a Matera,
Capitale Europea della Cultura, il saluto più cordiale. La ospitalità della gente lucana corrisponderà
certamente all’allegria che suscita sempre, nei cittadini, la presenza dei Fanti Piumati.
I Bersaglieri, con le loro gesta, hanno sempre saputo accompagnare momenti significativi della storia
d’Italia. A tutti i Caduti del Corpo, che hanno sacrificato la propria vita nella edificazione della Patria e
per gli ideali di libertà e di democrazia, va il commosso pensiero di tutto il Paese. I Bersaglieri sono,
ancora oggi, protagonisti in tutte le operazioni alle quali sono chiamate le Forze Armate sul territorio
nazionale e nelle missioni volte alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale, con quelle
caratteristiche che ne fanno una delle specialità più amate: slancio, abnegazione, adattabilità e spirito
di sacrificio. La apprezzabile attività dell’Associazione Nazionale Bersaglieri consente di rinsaldare il
legame con le nuove generazioni e l’affettuoso rapporto con i cittadini, calorosamente manifestato
tante volte durante il passaggio della Fanfara. In questa giornata di festa esprimo a tutti i bersaglieri e
alle loro famiglie l’augurio più fervido.
Sergio Mattarella

Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri
A nome del Governo e mio personale sono particolarmente lieto di poter rivolgere un caloroso saluto
ai membri dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, riuniti a Matera per il loro 67° Raduno Nazionale.
Saluto il Labaro dell’Associazione, espressione dell’assoluta dedizione al dovere che contraddistingue
da sempre la specialità, componente fondamentale e altamente apprezzata dell’Esercito e delle Forze
Armate, che contribuisce alla sicurezza del Paese, partecipando con grande professionalità alle missioni
di stabilizzazione nelle aree di crisi e svolgendo attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili in tutto il
territorio nazionale.
Giuseppe Conte
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Il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo
È stato un grande onore correre con i nostri Bersaglieri in occasione del 67° Raduno Nazionale. A Matera, raccontando
i 183 anni di storia di questa Specialità dell'Arma di Fanteria dell'Esercito Italiano, abbiamo ricordato un importante
pezzo di storia del nostro amato Paese. Una manifestazione che ha visto migliaia di Bersaglieri, in servizio e in congedo,
insieme a familiari e amici invadere “pacificamente” un’intera città. Vivendo il meraviglioso clima di festa e allegria con
la musica delle Fanfare echeggiare in ogni angolo della città, mi è venuto spontaneo chiedermi quale sia il motivo di
tanto entusiasmo, energia e desiderio di condivisione.
Ebbene, credo ci siano dietro molte cose: innanzitutto l’ardore di ritrovarsi intorno a valori comuni di riferimento, in nome
dei quali in tanti hanno speso la propria vita al servizio del Paese; poi, l’orgoglio di indossare le “fiamme cremisi” e condividere la gloriosa tradizione dei Bersaglieri; infine, il desiderio di trasmettere sani principi alle nuove generazioni. Tutto
ciò testimonia lo straordinario patrimonio di valori che i Bersaglieri esprimono fin dalla loro costituzione e che, grazie all’impegno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e del suo Presidente, il Bersagliere Generale di Brigata (riserva) Ottavio
Renzi, è arrivato integro fino a noi, oggi. C’è poi la volontà e il dovere, di non dimenticare l’altissimo prezzo pagato da
tanti uomini che hanno lottato per avere un Paese migliore e che non hanno esitato a sacrificare la propria vita nelle
fasi più delicate della storia d’Italia, fino alle più recenti operazioni fuori area per la stabilità e la sicurezza internazionali.
Si è da poco conclusa la rievocazione dei fatti della Grande Guerra: in quell’immane conflitto, su un totale di 210.000
Bersaglieri, ben 32.000 uomini persero la vita, più di 50.000 rimasero invalidi, mutilati o feriti. Radunarsi è stato anche
questo, rinnovare il debito di riconoscenza che abbiamo verso chi è caduto per il bene del Paese. Ricordiamo, per tutti,
il Sergente Giuseppe Carli, Sottufficiale dei Bersaglieri primo caduto in battaglia nella Prima Guerra Mondiale al quale
venne tributata la Medaglia d’Oro al Valor Militare e il Maggiore Giuseppe La Rosa, Medaglia d’Oro al Valor Militare,
ultimo nostro caduto in operazioni fuori area, l’8 giugno 2013, in Afghanistan. I nostri Bersaglieri, fin dal 1836, anno
della loro costituzione ad opera dell’allora Capitano del Reggimento Guardie Alessandro Ferrero de La Marmora, si sono
distinti come corpo d’élite e specialità innovativa della Fanteria. Dalla battaglia del ponte Goito, l’8 aprile 1848, all’inizio
della 1a Guerra d’Indipendenza, si sono sempre confermati protagonisti in tutte le vicende più significative della Storia
d’Italia. Su questo prezioso retaggio di tradizioni e di valori, i Bersaglieri hanno saputo innestare nel tempo nuove
capacità che consentono, oggi, di essere una componente fondamentale dell’Esercito e dello strumento militare nazionale.
In questi ultimi trent’anni i Bersaglieri sono stati impiegati in Afghanistan, Iraq, Libano, Balcani. Ma non solo, anche
all’interno dei nostri confini nazionali, nelle nostre città, i nostri Bersaglieri operano ormai costantemente in concorso
con le Forze dell’Ordine, nel quadro di operazioni come “Strade Sicure”.
È dunque anche grazie ai Bersaglieri che le nostre Forze armate ricevono in tanti consessi internazionali indiscusse attestazioni di stima e di plauso, genuine dimostrazioni di riconoscenza dalle popolazioni locali delle aree di crisi in cui
operano, altissimo consenso da parte degli italiani. È questo motivo di orgoglio per tutti noi.
Miei cari Bersaglieri, voi e tutte le donne e gli uomini della Difesa, avete giurato di servire le Istituzioni e difendere il
Tricolore anche fino all'estremo sacrificio. Questo vi rende speciali, ed è molto importante che tutti lo sappiano e ne
comprendano il significato più profondo. Io sento forte il dovere di rappresentarvi pro tempore e farmi portavoce del
vostro impegno quotidiano all'estero e sul territorio nazionale. Siete l'orgoglio del Paese e il cuore pulsante del Sistema
Difesa italiano perché costituite un capitale umano e professionale di straordinario valore. Sono certo che sarete sempre
pronti ad andare incontro, correndo com’è vostro uso, alle sfide del futuro, che richiedono uno strumento militare, sempre
più integrato in ambito interforze ed europeo, proiettabile e flessibile.
Viva i Bersaglieri! Viva l’Esercito Italiano! Viva le Forze Armate! Viva l’Italia!
Angelo Tofalo
fiamma cremisi
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DI GIUSEPPE LABIANCA

on si è ancora spenta l’eco delle Fanfare che hanno accompagnato gli eventi conclusivi del Centenario della Grande Guerra nello storico Raduno
di San Donà di Piave, ed eccoci ai Sassi di Matera ad oltre
1000 Km di distanza forse con diverse emozioni, ma certamente con gli stessi profondi sentimenti.
Dal Piave a Matera, lungo una diagonale che attraversa
tante Regioni e tante Popolazioni che, oltre un secolo fa,
trovarono quella coesione unitaria e quel sentimento nazionale che, sul Piave Fiume sacro alla Patria, trovarono
la sintesi estrema che condusse alla vittoria e alla gloria
di Vittorio Veneto. Tra le innumerevoli immagini della
Grande Guerra, è impresso nella mente di molti di noi
quel brandello di muro (a Fagarè di Piave) in cui campeggia una scritta sublime: “Tutti eroi o il Piave o tutti accoppati!”, una stupenda metafora della riscossa e della gloria
tracciata su quel rudere dalla mano di un soldato.
Quel soldato era... un Bersagliere! Il Capitano Ignazio Pisciotta. Un Eroe decorato di due Medaglie d’Argento al
Valor Militare, mutilato in combattimento; un grande personaggio, un Soldato e un’Artista che, straordinaria casualità, era un Materano!
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g lieri invade i Sassi
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I

l 67° Raduno di Matera, nel 183° anniversario della
Fondazione del Corpo dei Bersaglieri, è stato uno straordinario Evento che ha portato per la prima volta migliaia di Fanti Piumati in una Città millenaria, la terza più
antica al mondo dopo Gerico ed Aleppo, attualmente
insignita del titolo di Capitale europea della Cultura 2019
e già dal 1993 dichiarata dall’Unesco Patrimonio Universale della Umanità. Un evento che si è celebrato in una
Terra antica che ha visto sovrapporsi dominazioni, culture, regni; che ha dato i natali al più grande poeta della
Romanità Quinto Orazio Flacco, che ha visto lo splendore
del più illuminato e leggendario imperatore del Sacro
Romano Impero, Federico II di Svevia il quale seppe dare
al Meridione d’Italia una collocazione d’eccellenza nel
panorama culturale europeo; quell’eccellenza che si auspica torni ad aﬀermarsi nel nostro Sud ancora negletto
e in perenne attesa di rilancio.
Intanto i Bersaglieri hanno fatto la loro parte riversando
su Matera la loro carica di vitalità positiva in un Raduno
che ha voluto coinvolgere tutti i Materani e i Lucani anche per testimoniare la grande considerazione che gode
questo territorio che si sta imponendo all’attenzione del
mondo con tante iniziative culturali.

fiamma cremisi
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C

i piace riportare in questo reportage un brano tratto
dall’articolo “La breccia del Sud”, pubblicato sul numero precedente di Fiamma Cremisi, scritto dalla
nostra Socia onoraria Carmen Lasorella, lucana doc: “Ogni
volta che arrivano i Bersaglieri ė un giorno speciale. Figurarsi se ne arrivano decina di migliaia e se i giorni sono
più d'uno! Decine di migliaia di cappelli piumati, mossi
dal vento e dalla corsa, ﬂuttueranno nelle scie di stradine
tortuose, tra cattedrali di tufo e architetture ricamate nella
roccia, saranno ﬁati ed emozioni sullo sfondo di pietre
bianchissime e di cieli turchesi. Per molti sarà la prima
volta, per tanti altri un gradito ritorno. Matera ė una città
che sa farsi amare, chiara sulle colline, dove arrivi da strade
improbabili, senza treni e senza aerei, con lei che riesce a
dilatarsi, quanto la percorri...
Quasi l'eﬀetto di un'alchimia o più realisticamente il sapiente gioco degli spazi, che cominciano a svuotarsi prima
di arrivare al pieno, che si ricompongono in una circolazione periferica, che non intasa l’arteria principale, che la
bypassa nei punti critici... il Raduno cremisi diventa dunque
un'iconograﬁa preziosa nel patrimonio di questa piccola
città del Sud, forte però delle sue memorie e dei segni
tangibili, che le sue memorie le hanno lasciato. Sarà importante pubblicizzare al massimo l’evento, scegliendo
le parole e le facce giuste, di maschi e femmine, anzi soprattutto delle donne, perché in questa parte del Sud, le
donne rimangono ancora troppi passi indietro, nella miope indiﬀerenza delle Istituzioni. Ma, domanda: da dove
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vengono soprattutto gli ospiti? E le trombe e le piume e
le mostrine e il cerimoniale e le commemorazioni e i discorsi e i sorrisi e naturalmente i selﬁe, che a migliaia invaderanno le memorie digitali? È il nord bersaglieresco,
che incontra il Sud. Sono i dialetti, gli sguardi, le culture,
che incroceranno il mondo dei Sassi e di una povertà antica, ma purtroppo di nuovo in agguato. Il Raduno diventa
allora l'occasione per prendere in considerazione non
”l'Orgoglio e Pregiudizio” del manierismo inglese, ma la
possibilità di vincere il pregiudizio italianissimo del Nord
verso il Sud, nonostante i soliti ritardi e i cronici opportunismi, che troppo spesso diventano pavidità e silenzi.
Fiato alle trombe, dunque. Ai Bersaglieri, l'onere e l'onore
di aprire altre brecce, dopo quella di Roma. Benvenuti a
Matera”. E noi Bersaglieri abbiamo accolto il suo invito riversando in una Città già piena di visitatori decine di migliaia di radunisti provenienti da tutte le Regioni italiane
che hanno letteralmente inondato e colorato di “Cremisi”
la Città dei Sassi. I Sassi di Matera sono stati uno straordinario set cinematograﬁco per tante produzioni italiane e
internazionali, da Pasolini a Gibson da Rossellini a Coppola.
Nella settimana dal 13 al 19 maggio, noi Fanti Piumati abbiamo girato tra i Sassi il nostro ﬁlm bersaglieresco con
la colonna sonora delle nostre Fanfare e del nostro Orgoglio cremisi, dedicando a tutti i Bersaglieri in Italia e nel
mondo il nostro più vivo omaggio, ricordando i motivi
ideali che ci tengono uniti come Italiani e che alimentano
costantemente il nostro Credo.

fiamma cremisi
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67° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI

iamo le esperienze che viviamo. Chissà quante volte
se lo sono ripetuto Marco, Virginia e Mario. Ognuno
di loro porta con sé, negli occhi, nel cuore e nella
mente il passo veloce della marcia, il fruscio del pennacchio,
il suono della fanfara, ricordando quanto le ﬁgure dei bersaglieri abbiano segnato le loro vite.
Marco Milo (foto in alto), con i suoi 101 anni, è uno dei bersaglieri più anziani presente al 67° Raduno Nazionale, secondo solo al siculo Orazio d’Angelo (foto al centro), meno
giovane di lui per una settimana. Marco è nato il 3 giugno
1918 a Palo del Colle, in provincia di Bari. Prima di poter
tornare nel suo paesello, aﬀronta prove durissime, il cui ricordo è stampato in ogni ruga del suo simpatico viso. Militare del Battaglione Bersaglieri ciclisti “Zara”, Marco resiste
mentre la città dalmata viene rasa al suolo dai bombardamenti angloamericani. Riesce a sfuggire alle truppe di Tito,
che invadono la Dalmazia e l’Istria, e nel 1944, imbarcatosi,
fa ritorno a Palo del Colle dove continua la sua vita. Marco,
però, non ha mai dimenticato il suo comandante, Paolo
Aquilino, catturato e condannato a morte dai soldati di
Tito. “Io i raduni non me li perdo, nossignore”, dice il simpatico vegliardo, “sono stato pure a Palermo e, lo scorso
anno, a San Donà di Piave. Ora sono qui a Matera. Ma non
ho intenzione di smettere. Mi sono già prenotato per il
prossimo anno, per quello di Roma. Ci andrò, eccome”.
Virginia Caronna, invece, a Matera è davvero di casa, dove
è nata 74 anni fa ed è da sempre la mascotte dei bersaglieri
dei Sassi. Ha 9 anni, quando con il padre partecipa a un
raduno a Bari. L’incoscienza dell’età, la porta ad allontanarsi
da lui e a perdersi, ma è proprio un bersagliere a riportarla
tra le braccia del papà, dopo averla ritrovata in un vicolo,
da sola, senza nessuno attorno. La sua riconoscenza per
quell’episodio lontano, ma mai svanito nella sua memoria,
l’ha indotta a coltivare una passione per i “fanti piumati”,
ﬁno a divenirne una vera a propria fan.
Da militare di leva nei Bersaglieri a soldato di Cristo in veste
di sacerdote. Due aspetti della vita che ben si conciliano
nella quotidianità di Don Mario Gioia (foto in basso), classe
1972, il prete originario di Latronico, in provincia di Potenza,
e Parroco di Vietri di Potenza. Da ragazzo frequenta il seminario minore. Scelte di vita lo allontanano dagli studi intrapresi, così diventa operatore meccanico. Nel 1992 è militare presso il Terzo Reggimento Bersaglieri di Milano, con
l’incarico di pilota carro. Il ritorno alla “vita civile” rappresenta
il momento della conversione. Sente la “Chiamata” e nel
2008 viene ordinato sacerdote. Non riesce a lasciarsi alle
spalle i segni e i simboli dell’esperienza militare, partecipa
a tutti i raduni del Corpo. Il 28 marzo 2019, il Consiglio Nazionale dell’ANB lo nomina Vice Assistente Spirituale dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri. Mario Gioia è a
Matera in questi giorni, assolve al suo ruolo di sacerdote
e, proprio in occasione dell’inaugurazione del 67° Raduno,
ha benedetto il nuovo Labaro Associativo della Basilicata
indossando il cappello piumato.
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MARTEDÌ 14 MAGGIO

C

on la cerimonia dell’Alzabandiera in Piazza Vittorio
Veneto, la benedizione del Medagliere ANB Basilicata e la successiva deposizione della corona al
Monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre, ha
uﬃcialmente preso il via il 67° Raduno Nazionale dei
Bersaglieri. Ha fatto seguito una conferenza stampa cui
hanno preso parte il Gen. B. Ottavio Renzi, Presidente
Nazionale ANB, l’Assessore comunale al Turismo, Mariangela Liantonia, in rappresentanza del Sindaco di Matera, e il dottor Mariano Schiavone, Direttore dell’Azienda
Promozione e Turismo della regione Basilicata.

10
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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
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A

ria di festa nella città dei Sassi per la seconda giornata. In mattinata si è svolta una iniziativa che ha
coinvolto grandi e piccoli, ospiti e cittadini.
Si è trattato della cosiddetta Reggimentale, una gara non
competitiva sulla distanza di sei chilometri, proposta dunque in una versione “civile” rispetto alla sua originaria funzione di addestramento militare rivolta ai fanti piumati.
Grazie anche a una tregua del cattivo tempo, nei Sassi,
lungo un percorso che da Sant’Agostino (nel Barisano) ha
portato ﬁno a Piazza San Pietro Caveoso, hanno partecipato duecento tra bambini, adulti, sportivi e professionisti.
Con andatura veloce, hanno percorso il tragitto 30 soci e
simpatizzanti dell’ANB, 70 podisti tra i quali 10 donne e
un bambino, 100 militari del 7° Reggimento Bersaglieri
di Altamura. Non c’è stato nessun vincitore, ma solo una
simbolica premiazione da parte del Presidente Nazionale
Ottavio Renzi che ha consegnato a tutti i partecipanti una
maglia con la stampa del logo e del numero di partecipazione, oltre a gadget come sacca, medaglia, portachiavi,
calendario e gagliardetto dei bersaglieri.
Al centro della seconda giornata del raduno, anche manifestazioni culturali, tra cui l’inaugurazione della “Mostra
storica dei bersaglieri” (foto a destra) a cura del Museo
Storico dei Bersaglieri di Porta Pia.
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G

li onori ai Caduti con la deposizione della corona
di alloro al Monumento, che svetta nel verde del
Parco di Montereale, ha dato inizio alla tappa potentina del 67° Raduno Nazionale dei Bersaglieri.
La giornata uggiosa ha reso ancor più suggestivo il rito,
cui hanno preso parte il Comandante del Comando Militare Esercito Basilicata, Col. Lucio Di Biasio, il Presidente
Nazionale Ottavio Renzi, il Direttore Generale dell’Apt Basilicata Mariano Schiavone, il Sindaco di Potenza Dario
De Luca, Il Presidente Interregionale Sud Italia Eugenio
Martone.
Nel pomeriggio la scena è tornata su Matera, nella Sala
del Consiglio Provinciale, con la premiazione del concorso Scuola “Un Bersagliere c’è sempre”, risultato di un
lavoro che nei mesi scorsi ha coinvolto studenti e istituti
di diverse scuole lucane. I vincitori sono stati premiati
dal Presidente del Comitato organizzatore del 67° Raduno, il Bersagliere Biagio Cillo, e dal Presidente della
Commissione valutatrice, il professore Donato Verrastro,
il quale ne ha letto le motivazioni.
In serata, il concerto dei Cori Polifonici presso l’Auditorium
“R. Gervasio”, in Piazza del Sedile, che ha visto esibirsi le
formazioni “Liber Canto” diretta dal Maestro Rocco Baccellieri, “Totus Tuus” diretta dal Maestro Cettina Urga,
“Pierluigi da Palestrina” diretta dal Maestro Carmine Antonio Catenazzo, “Rosa Ponselle” diretta dal Maestro Giuseppe Ciaramella.
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L

a quarta giornata è iniziata con l’inaugurazione
del Monumento al Bersagliere, in Largo De Gasperi, su via Nazionale, pregevole opera in bronzo,
realizzata dagli artisti lucani Vito Palladino, di Potenza,
e Rocco Monteleone, di Genzano di Lucania.
È seguito, poi, un momento di raccoglimento nel Cimitero storico con la deposizione di un omaggio ﬂoreale sulla tomba del Colonnello Mauro Binetti. Mutilato
di guerra, fu lui a istituire il “Circolo Bersaglieri Materani”,
con la donazione testamentaria della sua abitazione,
in via San Biagio 23, perché ne divenisse la sede.
“Sono stati due momenti simili, in quanto appartengono
al ricordo. – commenta il Presidente Nazionale Ottavio
Renzi – Il monumento ci ricorda i bersaglieri del passato,
anche attraverso l’uniforme e la postura della scultura.
L’omaggio al Col. Binetti è una memoria più diretta perché
interessa il fondatore di una nostra sezione e colui che ha
lasciato lo stabile in eredità ai componenti della stessa,
di allora come del futuro, cioè oggi. È un grande onore che
abbiamo riservato a questo grande benefattore oltre che
bersagliere”.
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N

el pomeriggio, l’arrivo in piazza Vittorio Veneto del
nuovo Medagliere Nazionale dell’Associazione Bersaglieri, poi consegnato al Vicesindaco di Matera
Giuseppe Tragni. Dopo un momento di esposizione, per
consentire ai tanti radunisti già aﬄuiti in città di rendergli
omaggio, il Vessillo è stato portato nell’uﬃcio del Primo
cittadino per la custodia sino al giorno successivo.

14
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C

hi sono i bersaglieri? “I bersaglieri sono uomini dall’animo grande, più grosso delle loro stesse gambe.
Corrono agilmente, ma il loro cuore batte più forte.
Il bersagliere è un marchio positivo nella storia italiana, di
cui hanno sempre fatto parte integrante”. Così ha esordito
il Generale Pino Battaglia durante la conferenza “I Bersaglieri nella Storia”, che si è successivamente tenuta nella
Sala del Consiglio provinciale. Il Generale Battaglia ha tenuto alta l’attenzione della platea, presentando storie,
simboli, aneddoti che hanno visto protagonisti i Bersaglieri
dal Risorgimento ﬁno ai giorni nostri. I racconti presentati
hanno fatto emergere aspetti caratteristici e originali della
vita militare in guerra, come il conteggio di quante cartoline e lettere siano state scambiate, solo durante il Primo
Conﬂitto Mondiale: “ben 4 miliardi di manoscritti – ha rivelato il Generale – che hanno consentito ai nostri soldati
di mantenere il legame con i loro cari anche dal luogo più
sperduto in trincea”. Battaglia ha poi messo in evidenza il
“ruolo delle donne in sostituzione dei seicentomila uomini

fiamma cremisi
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arruolati in guerra”, valorizzando così l’aspetto psicologico
della ﬁgura femminile, che “si è dovuta sostituire in ambiti
complessi, come quello della siderurgia e del vettovagliamento”. Il supporto delle donne, note come “portatrici carniche”, agli uomini “militari” è stato confermato dalla presenza di “circa 2000 ﬁgure femminili, tra i 16 e i 60 anni, impegnate ogni giorno a percorrere 1000 metri, tra ascesa e
discesa, per consegnare agli alpini in montagna sostegni
di ogni genere, con un compenso equivalente a 3 euro,
supplendo così a qualunque altro mezzo disponibile”.
Nel corso della conferenza sono emerse anche alcune curiosità. Chissà quanti, proprio in quella sede, hanno scoperto che la guerra ha portato all’invenzione di oggetti per
noi scontati “come l’orologio da polso e le lamette”.
A chiudere la quarta giornata, nella bella cornice del Parco
del Castello, il “Concerto delle Fanfare Bersaglieri”, magistralmente presentato da Silvio Beccaria, impeccabile come
sempre, con l’intervento della fanfara del 7° Reggimento
Bersaglieri e della fanfara ANB di San Donà di Piave.

15
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SABATO 18 MAGGIO

L

67° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI

a penultima giornata del Raduno ha preso il via
dalla Cattedrale di Matera con la Santa Messa in
memoria dei soldati d’ogni tempo caduti nell’adempimento del dovere, celebrata da Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina, coadiuvato dal
bers. Don Mario Gioia, Vice Assistente Spirituale dell’ANB,
nel corso della quale è stato benedetto il nuovo Medagliere Nazionale. Al termine, a ricordo dell’evento, il Presidente Nazionale ha donato alla Cattedrale il quadro
della Madonna del Cammino, Patrona dei Bersaglieri. La
funzione religiosa è stata animata dai canti della Polifonica
“Rosa Ponselle” diretta dal Maestro Giuseppe Ciaramella.

16
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el pomeriggio, una parentesi gradita ed applauditissima da parte del pubblico, che allo stadio
XXI Settembre – Franco Salerno” ha assistito alla
dimostrazione di Difesa Personale e al Saggio Ginnico da
parte dei bersaglieri del 7° Reggimento. Un momento
spettacolare preceduto dall’arrivo delle Pattuglie Ciclistiche
e della Staﬀetta della Solidarietà partita da Albano Laziale.
A fare da colonna sonora, la fanfara del 7° Reggimento e,
a seguire, le note della fanfara ANB di Viterbo.
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giornalista della RAI-Tg2 Maria Concetta Mattei, in collaborazione con Silvio Beccaria. Un concerto che nonostante il clima rigido ha scaldato i cuori di tutti.

67° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI

n serata, inﬁne, nel Parco del Castello, il Gran Concerto
di Gala delle fanfare ANB di Lecco per il Nord, di Viterbo
per il Centro e dei Peloritani per il Sud, presentato dalla
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DOMENICA 19 MAGGIO
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M

atera si è addormentata e si è risvegliata al suono
delle fanfare per il saluto al 67° Raduno Nazionale
dei Bersaglieri. Tra un tripudio di suoni e colori
di una città in festa, migliaia di Fanti Piumati hanno attraversato “al Passo di Corsa” il centro di Matera accompagnati
dalla frenesia delle piume al vento e dalle vibranti note di
60 fanfare. La manifestazione è partita alle nove con gli
onori alla Bandiera di Guerra del 7° Reggimento bersaglieri
e al Medagliere Nazionale di fronte alle tribune in Piazza
Vittorio Veneto, punto di arrivo della sﬁlata, già gremita di
cittadini e turisti. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, ad aprire i discorsi è stato il Presidente Nazionale Ottavio Renzi.
“Il Raduno è un evento di portata nazionale giunto per la
prima volta in terra lucana – ha dichiarato il Presidente –
per poter conservare e tramandare la memoria alle giovani
generazioni”. Il Gen. Renzi ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione su temi come “il ritorno dell’educazione
civica nelle scuole, il ripristino del servizio militare obbligatorio, che prepara i giovani alla correttezza, alla disciplina,
al vivere sociale, per poter magari maturare la scelta del
servizio volontario”.
“Nell’aria di festa che in questo giorno ha contraddistinto la
Città Capitale Europea della Cultura 2019, si è percepito anche
un velo di malinconia per il distacco dal Corpo dei Fanti Piumati che in questa settimana sono diventati cittadini e parte
integrante di Matera e della Basilicata”. Ha detto a sua volta
il Sindaco Raﬀaello De Ruggeri rivolgendosi ai bersaglieri.

20
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“Con la vostra presenza, animosi bersaglieri, avete rinnovato il senso di questa presenza forte, capace di esprimere
i sentimenti di appartenenza alla Repubblica Italiana di
cui siete fieri e orgogliosi testimoni. La nostra città non è
solo la più antica città del mondo, ma anche scrigno in
cui è risuonata la forza delle vostre fanfare, che nei rioni,
nelle strade, nelle piazze della città hanno portato il vostro
vigore. Come il mandorlo fiorisce per annunciare la primavera – ha concluso – voi siete i mandorli della buona
stagione”.
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Gen. C.A. Salvatore Farina, nel porgere il suo saluto ai fanti piumati
giunti a Matera, ha evidenziato: “i Bersaglieri hanno saputo scrivere pagine memorabili, lungo i momenti più significativi ed importanti della storia d’Italia. Nel corso del
Risorgimento, come nei conflitti mondiali e fino ai giorni
nostri – ovunque impiegati – i fanti piumati hanno lasciato
sempre un’impronta indelebile, facendo emergere le migliori qualità dell’italianità e del nostro popolo i quale,
oggi come allora, riconosce nel baldo Bersagliere il riflesso
di se stesso”. Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo
Tofalo, nel suo discorso, ha aﬀermato che: “i nostri Bersaglieri e come loro tutte le donne e gli uomini in uniforme
hanno giurato d servire le Istituzioni e difendere la Bandiera
anche fino all’estremo sacrificio. Questo vi rende speciali
ed è molto importante che tutti lo sappiano e ne comprendano il significato. Io sento forte il dovere di rappresentarvi protempore e farmi portavoce del vostro impegno
quotidiano all’estero e sul territorio nazionale. Siete l’orgoglio del Paese e il cuore pulsante del Sistema Difesa Italiano”. Inﬁne, il Presidente della Regione Basilicata, l’On.
Vito Bardi, nel suo intervento ha sottolineato l’orgoglio
della comunità lucana: “Il vostro Raduno Nazionale ha
reso omaggio a una città del Mezzogiorno, Matera e all’intera comunità. Voi Bersaglieri ci avete sempre reso orgogliosi di essere italiani in tutte le missioni in cui avete
dato il vostro contributo. Rappresentate il senso vero e
prestigioso della tradizione militare e di cui andar fieri. Vedervi qui al passo di corsa è un monito per le nuove generazioni, per indicare loro il passo da intraprendere”.
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a conclusione del 67° Raduno Nazionale Bersaglieri
è stato aﬃdato al tradizionale “Passaggio della
Stecca” tra il Sindaco di Matera, Raﬀaello De Ruggeri, e il Vicepresidente vicario dell’Assemblea Capitolina,
l’Onorevole Enrico Stefàno, in rappresentanza di Virginia
Raggi Sindaco di Roma, città che a distanza di 50 anni
ospiterà un altro Raduno Nazionale, il 68° della serie, in
concomitanza con le celebrazioni per il 150° Anniversario
della Presa di Porta Pia e di Roma Capitale d’Italia.
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LA VOCE DEI LETTORI

CARO AMICO TI SCRIVO... PRENDENDO IN PRESTITO UNA CANZONE DI LUCIO DALLA

Lettera di un Presidente a chi si definisce un “semplice iscritto”

C

APRILIA (LT)
aro “semplice iscritto” a volte,
nel prendere la parola nei nostri
periodici incontri, anticipi le tue
parole definendoti un “semplice
iscritto”. Ti ascolto con commozione e
affetto, anche se non te l’ho mai detto.
Oggi, però, dopo lo straordinario successo del Raduno di Matera, il bellissimo sabato pomeriggio passato a Senise,
piccolo e accogliente Comune in provincia di Potenza, straordinariamente
bello, accolti con un entusiasmo che non
dimenticheremo, del quale ti ringrazio
calorosamente, voglio scusarmi con te
per le molte cose a cui ti costringo a collaborare. Per esempio, le continue alzatacce per raggiungere i luoghi dei raduni,
le lunghe file agli Autogrill per un caffè,
chiederti di curare ogni particolare della
divisa, come le scarpe, sempre nere. A
volte nella scelta dei ristoranti, dopo notti passate al computer, sono costretto a
mediazioni che possono anche deluderti.
Ma, dovendo conciliare qualità, prezzo,
distanza e, per noi, l’irrinunciabile possibilità di rimanere uniti, sia in albergo
che nel ristorante, con 120 persone, non
è facile. Ma questo, tu “semplice iscritto”, non me lo hai mai fatto pesare riconoscendoti, io, il diritto alla critica, e
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tu la mia assoluta buona fede. A volte
dopo un raduno te ne comunico subito
un altro, creandoti, forse, qualche problemino a casa, anche se, come sai, ho
sempre affermato: “prima la famiglia
poi tutto il resto”. Spesso ci diciamo di
non essere più militari, ma tu hai sempre
eseguito con diligenza, non certo gli ordini, ma i miei consigli, e di questo ti
sono grato. Ricordi quante volte mi hai
sentito dire: “Ragazzi partenza alle 5,00
vuol dire alle 5,00, non alle 5,15”. Questa mia apparente pignoleria è dovuta
al fatto di dover conciliare i vari appuntamenti che mi impegno a rispettare e
che, salvo rare eccezioni, abbiamo sempre rispettato. Da Matera ho avuto conferma ma non ce n’era bisogno: guardandoci gli uni con gli altri, ascoltando

la nostra meravigliosa fanfara, che guardava gli occhi a volte lucidi di molti di
noi, la calca nel volersi fotografare con
il nostro piccolo ma grande “fanfarino”
Francesco, inimitabile non solo per la
bravura, ma anche per la disciplina, del
quale va dato atto al capo fanfara Ildo
Masi. Tutto questo fa di noi un gran bel
gruppo. Ecco, vedi “semplice iscritto”,
ti ringrazio della partecipazione, del tuo
essere Bersagliere come ci è stato insegnato da chi mi ha preceduto e mi rende
orgoglioso di te, della tua amicizia, del
nostro reciproco affetto e, parafrasando
ciò che ho letto una volta: “io sono solo
un Capitano, tu sei un eroe”, ti dico: “Io
sono solo un semplice Presidente, tu sei
un eroe”. Con infinito affetto.
Bers. Edoardo Tittarelli
41
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Il ritorno da Matera 2019: ricordi, emozioni e riflessioni

D

BUSCATE
& INVERUNO (MI)
opo aver partecipato col nostro
gruppo (Sezioni ANB di Buscate ed Inveruno riunite) ad
un memorabile Raduno Nazionale
svoltosi nell'incantevole Città di Matera, lunedì 20 maggio, di prima mattina, saliamo sul pullman per rientrare
nei nostri Comuni in provincia di Milano. I 900 chilometri che ci separano
da Matera alle nostre case mi regalano il tempo per pensare al 67° Raduno Nazionale che si è appena concluso. Tante emozioni, tante riflessioni,
c’è posto anche per i ricordi e la commozione. Difficile descrivere tutto in
poche righe, ma ci provo per il desiderio di condividerle con chi ha vissuto questa esperienza intensa. Da parecchi anni partecipo al Raduno Nazionale dei Bersaglieri, il primo a Perugia nel 2002. Accompagno mio
marito Stefano, bersagliere assaltatore
del 26° Battaglione Castelfidardo in
congedo, nipote di Delfino Borroni,
ultimo dei “ragazzi del 99” a lasciare
questa terra.
Il mio ruolo istituzionale, a servizio
dei cittadini, mi ha consentito per una
parentesi decennale di partecipare ai
raduni portando addosso il tricolore;
non è stato un privilegio ma un atto
di ossequio da tributare a chi, in prima
linea, da sempre, rappresenta una presenza coraggiosa e di valore per la libertà e la democrazia della nostra Italia. Nei 900 chilometri il paesaggio
cambia in continuazione, colline,
montagne, mare, città d’arte, panorami stupendi si susseguono. Intorno a
me sento i commenti: quanto è lunga
l’Italia, ma che bella la nostra Italia.
Spesso mi capita di pensare che siamo privilegiati, sono fiera di essere
Italiana, come fieri sono i Bersaglieri
che ho visto sfilare in questi anni, di
tutte le età, in congedo o in servizio.
Li accomuna l’amore per la Patria,
che hanno servito o stanno ancora
servendo nelle missioni di pace in gi-
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ro per il mondo. C’è una luce che
brilla nei loro occhi, e nel cuore tanto
amore per la nostra Italia.
A Matera ho visto sfilare bambini con
la maglietta con la scritta: "Il mio
nonno è Bersagliere". Mi hanno commosso. Anche il “nostro nonno Delfino” era bersagliere. Lui ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale e
ci ha trasmesso insieme ai ricordi
l’amore per le persone e per il nostro
Paese. Vorrei rispondere a tutti quanti
chiedono se oggi ha ancora un senso
un raduno dei Bersaglieri, l’amore, il
rispetto, il senso di appartenenza ad
una Nazione e certo, anche l’orgoglio
di appartenervi, sono valori che non
si insegnano a parole, ma si trasmettono con l’esempio, con la volontà,

credendoci fino in fondo, così come
ci credono i Bersaglieri che ogni anno
attraversano l’Italia per testimoniare
con la loro presenza la vicinanza alla
gente e alla nostra Nazione, fieri del
loro passato e con la speranza che il
sacrificio di chi ha donato e dona la
propria vita per la nostra libertà non
sia vano. Grazie ai Bersaglieri, di ieri,
oggi e domani. Ci vediamo a Roma!!!
Viva l’Italia e viva i Bersaglieri.
Maria Angela Misci, nipote di Delfino Borroni, Sindaco di Robecchetto
con Induno dal 2006 al 2016.
A Milano, il 29 ottobre 2008, al bers.
Delfino Borroni, l’ultimo dei Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto,
sono stati resi gli Onori del Funerale
di Stato.
fiamma cremisi
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Donne cremisi, passione, orgoglio e rispetto

C

CAVA MANARA (PV)
ari Bersaglieri, come tutti sappiamo è ormai trascorsa qualche settimana dal 67° Raduno
Nazionale di Matera. Ormai
da qualche anno partecipo a quasi
ogni raduno nazionale, regionale, provinciale e a quasi ogni manifestazione
bersaglieresca vicino o lontana dalla
mia provincia. Ogni raduno nazionale
mi colpisce per particolari ed aspetti
che lo rendono diverso dagli altri...
Matera... Volete sapere cosa mi è rimasto impresso dell’ultimo raduno?
Le donne!
È inutile negarlo, nel 2019 gli ambienti militari non sono più ad esclusivo appannaggio maschile, anche se
alcuni forse per paura o forse per invidia lo preferirebbero. In questo raduno ho visto donne indossare con
orgoglio la loro divisa delle fanfare e
sfilare a testa alta sfidando ogni pregiudizio, ne ho viste altre portare striscioni e labari, altre ancora correre
per fare le foto della manifestazione
che tutti noi poi salviamo e conserviamo sui nostri telefoni o sui nostri
computer. Solo due emozioni traspa-
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rivano dai loro volti: passione ed orgoglio! Passione per un ambiente a
cui si è sicuramente legati per ragioni
affettive: un genitore bersagliere, un
nonno bersagliere, un fratello bersagliere, un amico bersagliere, qualcuno
che è riuscito nell’intento di tramandare dei valori di attaccamento alla
propria Patria ed alla storia.
Orgoglio per il Corpo e l’Istituzione
che si rappresenta, per la divisa, per
la maglia, il foulard o il cappellino
cremisi che si indossano. In tutte quelle nitide immagini, a guardar bene, si
trovano riassunti tutti o quasi tutti i
comandamenti che il Generale La
Marmora scrisse dopo la fondazione
del Corpo ed uno in particolare “due
cose da non conoscere: la paura e
l’impossibile”. Ma forse, quelle emozioni non sono state visibili agli occhi
di tutti e questo è il motivo per cui ho
deciso di scrivere questo articolo. Purtroppo è capitato di leggere commenti
post raduno in cui la presenza delle
donne nelle fanfare, nello sfilamento
e in generale in un ambiente prettamente maschile viene criticata e denigrata. Ho visto commenti poco ri-

spettosi nei confronti di tutte quelle
ragazze, donne e mogli che per passione si sono avvicinate all’Associazione arrivando a decidere di suonare
uno strumento e di sfilare con la loro
fanfara. A prescindere dal parere che
ognuno di noi può avere sulla legittimità o meno della presenza delle
donne nelle fanfare, che sia quindi favorevole o contrario, l’esposizione
del proprio pensiero dovrebbe non
essere permeata da arroganza, presunzione e maschilismo. Il rispetto
dovrebbe regnare sovrano così come
il Fondatore Alessandro La Marmora
insegnava ai suoi bersaglieri. Dirigere
una fanfara di 43 elementi conta poco
se mancano i valori bersagliereschi
che l’Associazione ed ogni suo componente dovrebbe promuovere e divulgare non solo tra uomini ma anche
tra donne e bambini. Onore e rispetto
ad ogni bersagliere - uomo o donna
che sia - che con fierezza vuol rendere
onori e gloria alla propria Patria, a
quel che fu e a quel che è il glorioso
Corpo dei Bersaglieri!
Maria Francesca Marzio,
figlia di bersagliere
43
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Serata di Gala Flik & Flok organizzata dalla Sezione ANB di Toronto

S

STATI UNITI

TORONTO
abato 30 marzo, l'Associazione Nazionale Bersaglieri
D'Italia - Sezione di Toronto, ha organizzato la "Serata
di Gala Flik & Flock", che si è svolta al Montecassino
Banquet Hall, Woodbridge, Toronto (Canada). La festa, che
prende il nome dell'Inno del corpo militare, ha riscosso,
come sempre, un grande successo. A prendersi cura della
sua organizzazione in ogni dettaglio è stato il Presidente
della nostra Associazione Joseph De Blasis e il direttivo al
completo. La serata di gala, alla quale hanno partecipato

circa 400 persone è iniziata con l'entrata in sala del Labaro
sezionale con il bersagliere Laurence Agnello in sella alla
tradizionale bici cui hanno fatto seguito due bersaglieri con
le bandiere canadese e italiana. È stata poi la volta delle Associazioni d'Arma, quella dei Carabinieri, della Polizia di
Stato, degli Alpini ed infine al suono di "Flik & Flok" di
tutti i bersaglieri di corsa. Dopo l'esecuzione del Silenzio il
presidente ha dato il benvenuto ai presenti che hanno trascorso una serata molto bella. La musica del DJ ha fatto
ballare giovani e meno giovani.

In diretta da Detroit

D

DETROIT
ario Potter il nostro affezionato Bersagliere “adottivo”
di Detroit, sabato 4 Maggio ha conseguito a pieni voti
la laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l’Università del Michghan. Anche negli studi il caro Dario è andato
di corsa verso il conseguimento del prestigioso titolo accademico. Per tenere poi fede alla sua anima bersaglieresca,
domenica 5 maggio senza “perdere tempo” è partito per
l’Ecuador per scalare alcuni vulcani tra i 5000 e 6000 metri.
Bravo Dario per la forza e la decisione del tuo spirito che
si è abbeverato anche ai principi fondanti e senza tempo del
nostro inimitabile Corpo dai quali hai saputo trarre stimoli
ed entusiasmo per correre, sempre con eccellenti risultati,
non solo sulle piste della tua Nazione o sulle pareti difficili
della Ande, ma anche e soprattutto nella vita. Continua così
44

noi ti seguiamo con affetto e con vivissima simpatia anche
perché non dimentichi di portare ovunque, anche per noi
meno giovani, uno dei nostri simboli più cari.
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74° della Battaglia di Poggio Scanno e della liberazione di Bologna

I

BOLOGNA
l 19 aprile, in una splendida giornata primaverile, la Sezione di Bologna ha organizzato il 74° anniversario
della Battaglia di Poggio Scanno. La Manifestazione è
iniziata rendendo gli Onori ai Caduti presso i Cimiteri Inglese e Polacco a San Lazzaro di Savena (BO). Terminati
gli Onori ai Caduti ci siamo diretti verso Poggio Scanno,
dove 74 anni fa i Bersaglieri del Btg. Goito dettero l’ennesima prova del loro Valore e Coraggio, attaccando le
posizioni difensive della Linea Gotica e, successivamente
entrando a Bologna rendendola libera. Erano presenti alla
Cerimonia: il Presidente Interregionale Nord, i Presidenti
Regionali di Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia con i loro Medaglieri, il Comandante dell’Esercito
Emilia-Romagna, Labari e Medaglieri delle tre Regioni
sopracitate con bersaglieri al seguito provenienti anche
dalla Lombardia, rappresentanti dell’Associazione Reduci
del LI° Btg. Bersaglieri A.U.C., Alpini, i Sindaci di Ozzano
dell’Emilia e Pianoro ed il Gonfalone di Muzzana del Turgnano (TS) con il Vicesindaco. Dopo la menzione dei Caduti sono state deposte le Corone in Onore ai Caduti, letta
la Preghiera del Bersagliere, il Silenzio, le allocuzioni e
l’Inno di Mameli cantato da tutti i presenti.

LAZIO

Il 21 aprile, i bersaglieri hanno ricordato in Piazza Maggiore assieme alle Autorità civili e militari la Liberazione
della Città e l’ingresso in città del Btg. Goito dopo l’ultima
cruenta battaglia avvenuta a Poggio Scanno. Dopo la resa
degli Onori ai Caduti è stata deposta una Corona alla Lapide in Piazza del Nettuno che ricorda l’ingresso dei Bersaglieri a Bologna. Il Silenzio e L’Inno Nazionale hanno

sancito la conclusione della prima parte della Manifestazione. Successivamente, a Porta Maggiore, è stata deposta
una Corona a ricordo dell’ingresso del 2° Corpo d’Armata
Polacco in Città, alla quale hanno presenziato il Gonfalone
della Regione Emilia Romagna, il Gonfalone della città
metropolitana di Bologna. l’ANPI e le Associazioni combattentistiche e d’ Arma.

Tombola ad Albano Laziale

I

ALBANO LAZIALE (RM)
l 4 aprile, nell'accogliente sala del Centro Anziani di
Albano Laziale (RM), sono riecheggiati i numeri da 1
a 90 e qualcuno ha gridato "Tombola". Proprio così:
una tombolata fuori stagione per sostenere la Staffetta
della Solidarietà che, partendo da Albano, il 16 maggio
ha raggiunto Matera. Il Presidente della Sezione Agostino
Renzi, organizzatore dell'evento, ha presentato la Staffetta
tra gli applausi e i ringraziamenti dei presenti. In un clima
sereno e allegro si è svolta questa meravigliosa serata, gustando un'ottima cena e consumando dolci preparati in casa, vere leccornie. Per i vincitori della tombola premi all’altezza della situazione: gigantesche uova pasquali, prosciutti, lambrusco offerti dal Rotary Club Albano-Albalonga e dai Bersaglieri, inoltre pigotte con vestiti fatti a
mano e altri oggetti di pregio. Il presidente del Centro,
Romolo Mannucci, ha movimentato in modo simpatico
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la serata alla quale hanno partecipato anche l'Assessore
all'Istruzione Alessandra Zeppieri, l'Assessore all'ambiente
Aldo Oroccini, il Presidente Regionale ANB Luciano Pasquali e quello Provinciale Luigi Stazi, il Presidente della
Protezione Civile Massimiliano Fiori e il Presidente dell'Associazione Carabinieri Carlo Orru. La serata si è conclusa con un bersaglieresco “hip-hip urrà urrà, urrà !!!”.
45
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I bersaglieri in Fiera presenti alla Nordest colleziona - Uniformexpo
e visita del Comandante dell’aeroporto di Aviano alle Associazioni d’Arma

I

PORDENONE
l 27 e 28 aprile si è svolta a Pordenone la 54^ fiera del Radioamatore Hi-Fi car, fotografia e collezionismo militare con
oltre 300 espositori e più di 30.000 visitatori giunti anche
dalla Slovenia e dalla Croazia. Nei due padiglioni dedicati alla
7^ edizione di "Nordest colleziona - Uniformexpo", è stato riservato un proprio spazio espositivo a tutte le Forze Armate e
Corpi Armati dello Stato. Come da consolidata tradizione, anche
le Associazioni d’Arma sono state invitate all’esposizione ed
i bersaglieri di Pordenone hanno fatto bella mostra di materiali
e preziosi reperti storici della specialità; nella circostanza è stato
possibile fare proselitismo, propagandare l’ANB ed acquisire
nuovi associati, bersaglieri e simpatizzanti. Tra le tante Autorità
civili e militari che hanno visitato lo stand allestito dai bersaglieri
si citano il Gen. B. Enrico Barduani, Comandante della Brigata
cor. “Ariete” e il Comandante dell’aeroporto di Aviano.

LOMBARDIA

Nella mattinata del 2 maggio il Col. pil. Enrico Tozzi, Comandante dell’Aeroporto “Pagliano e Gori” di Aviano, ha fatto visita
alle Associazioni d’Arma di Pordenone presso le loro sedi delle
Casermette di via Molinari. Ad accogliere il gradito ospite, tutti
i Presidenti delle Associazioni d’Arma, un gruppo di associati
e l’Assessore all’urbanistica Cristina Amirante, rappresentante
del Comune proprietario dell’immobile. Il Presidente Provinciale
ANB, Col. Alfredo Imbimbo, ha coordinato i vari momenti
della visita alle varie sedi che ha fatto precedere da una sua
breve illustrazione storica dell’infrastruttura. Al termine, nel
locale della Sala Storica della Sezione bersaglieri, ha avuto
luogo un breve incontro conoscitivo durante il quale ciascun

Presidente ha sinteticamente descritto il proprio Sodalizio.
Prima del commiato, l’alto Ufficiale ha elogiato tutti i presenti
rimarcandone il pregevole lavoro da loro svolto sia nel sociale
che nel tramandare la “Memoria”, nonostante le notevoli difficoltà e carenze di natura economica e di personale. L’Assessore
Amirante, fautrice e designata madrina del “Progetto Martelli”,
nel portare il saluto dell’Amministrazione Comunale ha assicurato il proprio sostegno alle Associazioni nella soluzione di
alcune problematiche evidenziate nel corso dell’incontro.

La Sezione al Raduno Nazionale di Matera

L

LEGNANO (MI)
a Sezione “Aurelio Robino” ha avuto la tanto attesa
opportunità di partecipare, domenica 19 maggio u.s.,
al Raduno Nazionale ANB di Matera, città ricca di
tradizioni, storia, monumenti e degli universalmente conosciuti "sassi", abitazioni medioevali scavate nella roccia.
Non per nulla Matera è stata nominata Capitale Europea
2019 della Cultura. I bersaglieri del Carroccio hanno sfilato
con la loro fanfara, che ha aperto lo scaglione ANB Provincia di Milano: un grande onore per entrambe, che si
identificano nella figura del Colonnello Bersagliere
M.O.V.M. Aurelio Robino, caduto a Grazigna d'Isonzo il
17 Maggio 1917.
Per la fanfara, costituita nel lontano 1933 - senza ombra
di dubbio una delle più longeve d'Italia - una doppia emozione: al passo di corsa al comando del Capo fanfara Carlo
Lattuada, con un affettuoso pensiero al M.llo M.A. Cav.
46

Luigi Leuzzi, scomparso il 2 novembre 2018, per tanti
anni indimenticabile Capo fanfara del II Btg. Bers. “Governolo” prima e del 2° Rgt. Bers. dopo, entrambi di stanza
presso la caserma Cadorna di Legnano.
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La città festeggia il 25 aprile e l’83esimo anniversario della fondazione

A

APRILIA (LT)
d Aprilia l’83esimo anniversario della fondazione e
il 25 aprile iniziano con l’alzabandiera presso il monumento dei Bersaglieri, situato nell’area verde che
i soci della Sezione “Adelchi Còtterli” curano ogni settimana. Accanto al Presidente Edoardo Tittarelli è sull’attenti
il Presidente Provinciale Fulvio Gradevoli. Una cerimonia
suggestiva e impeccabile accompagnata dalla fanfara di
Aprilia, guidata dal capo fanfara Ildo Masi, con i suoi 38
elementi, unica nella provincia di Latina. Sono presenti
molte rappresentanze militari e non: Aviazione, Marina,
Alpini, Paracadutisti, Carabinieri, Polizia di Stato, Croce
Rossa e Anpi. Durante la messa, in cui sono stati ricordati
tutti i caduti, il parroco, monsignor Franco Marando, ha
sottolineato i valori su cui poggia la libertà dopo 74 anni
da quel 25 aprile. Ricorda gli 83 anni della fondazione di
cui ha sentito parlare dai più anziani e i valori che li hanno
spinti a lavorare in una terra nuova. I coloni venivano soprattutto dal Friuli, Veneto, Romagna per costruire un
futuro migliore. Dopo la messa, fanfara in testa, tutti hanno
sfilato fino al monumento ai Caduti. Due vigilesse hanno
deposto la corona d’alloro. Il ritorno in piazza, con la consueta corsa dei bersaglieri, è avvenuto tra due ali di folla
che batteva le mani e scattava foto. In Municipio, il sindaco
Antonio Terra e l’amministrazione comunale hanno accolto
i partecipanti e letto i principi fondamentali della Costituzione. Sono poi intervenuti il presidente delle Acli e quello
dell’Anpi. Il sindaco ha ricordato la fondazione della città,
concludendo che “gli apriliani sono orgogliosi della loro
città e ne hanno grande cura”. Il presidente delle Acli ha
sottolineato che “ogni città ha bisogno del suo mito, Aprilia
ha quello delle sue origini”. Il presidente della Sezione ha
ricordato il prossimo Raduno provinciale il 23 giugno e
quello nazionale di Matera. La presidente dell’IMI, Internati
Militari Italiani, Elisa Bonacini, ha inviato una lettera, letta
dal sindaco, dove ha sottolineato l’importanza del Museo
per la pace e dei suoi cimeli. Il pranzo cremisi ha concluso
la giornata tra la lotteria, le parole del presidente e gli in-

terventi della fanfara. Tra loro Nicolas Dos Santos: “Sono
di Priverno e suono la tromba. Ho 25 anni e frequento il
Conservatorio di Frosinone. Sono nato in Italia, la mia famiglia viene da Capo Verde”. Sussurra un bersagliere: “è
stato due mesi in Cina con il Conservatorio e ha tenuto 18
concerti come solista”. Continua Nicolas: “anche gli altri
ragazzi sperano di entrare al Conservatorio. Carla Mastracci
è di Priverno, come me, ha 14 anni, mentre Francesco Meloni, 10 anni, è di Sonnino. Entrambi studiano tromba con
il Capo Fanfara Ildo Masi”. Tra i presenti Elsa Còtterli,
vedova di Adelchi, e il fratello Romano, 85 anni, iscritto
alla Sezione come simpatizzante. Alle sue spalle il pannello
con le immagini sorridenti del fratello. La giornata non è
stata caratterizzata solo dal puro ricordo, ma si sono ribaditi
e respirati valori fondamentali come la libertà, il rispetto,
l’accoglienza, l’inclusione.

Rosario Mariano 2019

C

ABBIATEGRASSO (MI)
ome da tradizione, si è celebrato nella serata del 9 maggio, presso il parco Bersaglieri di Abbiategrasso, il Rosario Mariano e la Santa Messa celebrata dal Rev.mo
monsignor Binda. Numerosi fedeli hanno partecipato alla recita Mariana, ottima la logistica predisposta nel verde ed accogliente parco dall’irriducibile “nocciolo duro” della Sezione,
i quali si sono prodigati per la buona riuscita dell'evento. Alla
presenza di tanti bersaglieri e simpatizzanti e del Presidente
di Sezione Oraziantonio Pavesi, accompagnato del suo vice
fiamma cremisi

Marco Senna, hanno partecipato il nostro Presidente Onorario
Ambrogio Locatelli, il Presidente Provinciale Angelo Crivelli
con il suo vice Giacinto Nativi.
47

44-55 PAG ATTIVITA' ASSOCIATIVA.qxp_Layout 1 27/06/19 11:58 Pagina 48

SICILIA

LAZIO

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Terza edizione del Premio “Romualdo Federici”

T

MONTEROTONDO - MENTANA (RM)
ra bandiere tricolori, foto e cimeli dei Bersaglieri, il 12
aprile ha avuto luogo, presso il Teatro Ramarini di Monterotondo, l’assegnazione del terzo Premio “Romualdo
Federici” rivolto agli alunni dell’ultimo anno delle Scuole
Primarie di Monterotondo e Mentana. Il premio, indetto dalla
locale Sezione Bersaglieri “Romualdo Federici”, mira a stimolare la conoscenza della storia, nostro fondamento e trampolino di lancio per il futuro. Gli elaborati presentati dagli
alunni, caratterizzati da tecniche compositive originali ed
emozionanti quali interviste, lettere dal fronte, diari, sono
stati tutti molto apprezzati dalla Commissione giudicatrice e
hanno evidenziato conoscenza e consapevolezza della tematica. La storia dei Bersaglieri si intreccia con quella della
nostra Patria, attestata dai 32.000 morti, 50.000 feriti, 8.110
Decorati, di cui 184 Medaglie d’Oro al Valor Militare, l’ultima
assegnata l’8 giugno 2013 in Afghanistan al Magg. Giuseppe
La Rosa. Il tema proposto quest’anno ha avuto come argomento “I Bersaglieri sulle rive del Piave. Viaggio nella memoria, nelle cruentissime tre Battaglie del Piave: Battaglia
d’arresto dopo la ritirata di Caporetto, Battaglia del Solstizio
e Battaglia di Vittorio Veneto”. Questa edizione ha visto come
1ª classificata l’alunna Francesca Ercoli dell’Istituto Comprensivo Bruno Buozzi classe V di Borgonuovo, 2ª classificata
l'alunna Carlotta Petrilli, sempre dell’Istituto Comprensivo
Bruno Buozzi classe V A e 3ª classificata l'alunna Seo Hyun

Yang dell’Istituto Comprensivo Campanari “Raggio di Sole”
classe V C. Il Presidente della Sezione Antonio Capobianco
ha presentato l’evento nel teatro gremito da alunni in festa,
insegnanti, Dirigenti scolastici e membri dell’Associazione.
L’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco
reggente Antonino Lupi e dall’Assessore alla Cultura Riccardo
Varone, ha voluto sottolineare la totale condivisione dell’iniziativa e l’importanza rivestita nel processo di formazione
civica degli alunni, futuri protagonisti della vita del Paese.
L’A.N.B., rappresentata dal Segretario Generale Enrico Verzari, dal Presidente Interregionale Centro Antonio Amato, da
quello Regionale Luciano Pasquali e Provinciale Luigi Stazi
ha espresso la più ampia disponibilità nel supportare ulteriori
iniziative in sinergia con l’Amministrazione Comunale e il
mondo scolastico.

40° Anniversario della morte del bers. Francesco Giugno M.B.V.M.
e inaugurazione della 39a Sagra del Carciofo Violetto

S

NISCEMI (CL)
abato 16 febbraio, i bersaglieri della Sezione, guidati
dal suo Presidente Salvatore Sentina, nel ricordo dei
valori patriottici e militari, hanno ricordato il 40° anniversario della morte del bers. Francesco Giugno, del 6°
Bersaglieri, decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Militare
(Nova Vas – Fronte Jugoslavo), a cui è intitolata la Sezione.
La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità civili
e militari locali, le Associazioni d’Arma e di volontariato,
presente il Presidente Provinciale Tonino Cilio. La commemorazione si è conclusa con la deposizione di un omaggio
floreale e la resa degli onori militari al sacello del Decorato.

Sabato 30 marzo 2019, orgogliosi e fieri per essere stati invitati
a curare la cerimonia per il tradizionale taglio del nastro della
“39^ Sagra del Carciofo Violetto”, prodotto trainante dell’economia agricola locale. Grande soddisfazione per i bersaglieri della locale Sezione per gli attestati di stima e apprezzamento ricevuti dall’Amministrazione Comunale e dai
cittadini Niscemesi presenti all’inaugurazione.
48
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Commemorazione del bers. Giuseppe Carli, 1a M.O.V.M. della Grande Guerra

S

BARLETTA (BT)
abato 1° giugno, in occasione del 104° anniversario
della scomparsa del Sergente dei bersaglieri Giuseppe
Carli, insignito della prima Medaglia d’Oro al Valor
Militare della Grande Guerra, caduto eroicamente nella
battaglia di Mzrli il 1° giugno 1915 a soli diciannove anni,
le Associazioni locali ANMIG (Ass. Naz. fra Mutilati e
Invalidi di Guerra) e ANCR (Ass. Naz. Combattenti e Reduci), con il Patrocinio dell’Associazione ANCR di Borbiago (VE), del INGORTP (Istituto Naz. delle Guardie
d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon) - Sezione di Barletta e del Comune, hanno promosso un evento commemorativo dinnanzi al busto a lui dedicato nei giardini di
Viale Giannone. Don Michele Dicataldo ha recitato una
preghiera nel ricordo di tutti coloro che si sono sacrificati
per la nostra Patria; poi è stata letta la motivazione della
Medaglia d’Oro ed il contesto storico in cui si svolse l’eroi-

co atto e parte dell’unica lettera spedita ai genitori qualche
giorno prima di morire. Nel momento esatto in cui il Serg.
bers. Giuseppe Carli emise il suo ultimo respiro (ore
17:45), è stato intonato il silenzio d’ordinanza con la deposizione di una corona d’Alloro alla memoria.

Bimbimbici 2019

A

ANDRIA (BT)
nche quest’anno, domenica 2 giugno, la Sezione di
Andria ha preso parte alla manifestazione “Bimbimbici”, in occasione della ventesima edizione. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere l’uso della bicicletta tra i più giovani. Organizzata dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) con la collaborazione del Gruppo Sportivo Dilettantistico della Polizia
Municipale e gli assessorati allo Sport, Pubblica Istruzione,
Traffico e Viabilità, la manifestazione ha visto quest’anno
l’adesione del “Comitato Genitori dei bimbi leucemici”.
Bimbimbici mira a sollecitare una riflessione generale
sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani e vuole essere uno
stimolo per le città a reinventarsi e a diventare sempre più
degli spazi a misura d’uomo e di bambino. Chi va in bi-

cicletta non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto
lo spazio delle auto e rende le persone più felici. Al termine
della passeggiata è stata quindi svolta una lotteria con
ricchi premi. Il ricavato della lotteria verrà impegnato in
iniziative di carattere ambientale, viste le finalità della manifestazione stessa.

Precetto Pasquale

I

GIARRE (CT)
l 7 aprile scorso, presso il Duomo di Giarre, i bersaglieri
della locale Sezione hanno partecipato alla Santa Messa
per il Precetto Pasquale. Nel corso della funzione, i soci
del sodalizio cremisi etneo hanno letto le Preghiere della Madonna del Cammino e dei Fedeli. A conclusione della celebrazione religiosa il sacerdote Antonino Russo ha espresso
un vivo compiacimento ai numerosi fanti piumati e familiari
intervenuti. La serata si è poi conclusa presso un ristorante
della cittadina etnea, dove si è avuta la possibilità di condividere momenti di convivialità e allegria bersaglieresca.
fiamma cremisi

49

44-55 PAG ATTIVITA' ASSOCIATIVA.qxp_Layout 1 27/06/19 11:58 Pagina 50

LOMBARDIA

LAZIO

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Festeggiamenti per il 25 Aprile e per l’81esimo anno della fondazione di Pomezia

I

POMEZIA (RM)
l 25 aprile Pomezia festeggia due ricorrenze: oltre la liberazione, ricorda la sua fondazione 81 anni fa, nel 1938. In
occasione dell’ottantesimo anniversario, la Sezione ANB,
con una lettera aperta alla città pontina, ricordava con forte
emozione e profondo orgoglio i preparativi di quei lontani
primi giorni. Soprattutto la posa della prima pietra, fino all’inaugurazione avvenuta il 20 0ttobre 1939. Poi scoppiò la
guerra e, nel 1941, tre compagnie di bersaglieri furono accolte
a Pomezia dove ricevettero sostegno e nuova forza per proseguire verso il fronte. Per questo un forte e duraturo legame
unisce la città al Corpo dei bersaglieri. La presenza e la partecipazione sul territorio ne dimostrano ancora oggi l’attualità.
Grazie al duro lavoro, ai sacrifici e all’impegno dei primi
coloni fondatori e delle generazioni successive, a quella iniziale
pietra, simbolo delle nostre radici, ne seguirono altre. Oggi
possiamo dire con fierezza che Pomezia è la settima città del
Lazio e la ventesima d’Italia per numero di abitanti (dai 1.000
della fondazione agli oltre 63.000 del 2018). Nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con Decreto
Presidenziale conferì a Pomezia il titolo di città. Lo spirito di
appartenenza al territorio riecheggia anche attraverso le trombe
della fanfara di Guidonia Montecelio. Ricorda, soprattutto ai
più giovani, quanto è stato difficile il passato, quanto deve essere forte la nostra determinazione per difendere il presente
e garantire un futuro migliore. A Pomezia, il 25 aprile lo abbiamo fatto sentire con tutta la nostra forza! È stato bellissimo
vedere gli abitanti scendere dalle proprie case per seguire il
nostro passaggio e ammirare le piume al vento! È stato emozionante sentire gli applausi, scorgere, anche tra i più giovani
l’entusiasmo ascoltando le trombe, guardando la nostra corsa.
La vicinanza delle persone ci dà la forza di andare avanti. La

stessa che i nostri commilitoni ebbero nel 1941. Nel pomeriggio siamo stati protagonisti al “Centro Commerciale Sedici
Pini”. L’ingresso è stato addobbato con cura in ogni dettaglio.
È quasi indescrivibile l’emozione provata nell’ammirare quanta
gente si ammassava per vedere e ascoltare da vicino la fanfara.
Come se il Centro Commerciale fosse diventato una cassa armonica che faceva raggiungere la massima sonorità. Un ringraziamento ai bersaglieri e a tutti i simpatizzanti di Pomezia
presenti: senza il loro supporto e la loro partecipazione questo
non sarebbe stato possibile. Grazie al Comune, in particolare
all’Ufficio Cultura, al “Centro Commerciale Sedici Pini” per
l’ospitalità, alla pasticceria GMS che ha accolto la fanfara offrendo ristoro e una calorosa accoglienza, alla Pro Loco per
la consegna di una targa e della torta di pasticceria.
Un grazie particolare va a te, Pomezia, città della terra e del
mare. Mi piace concludere con la citazione di uno dei più
grandi personaggi dell’antichità, l’imperatore Ottaviano Augusto: “Inveni urbem Roman lateres, revertor ad marmoris”,
(Svetonio), che tradotto significa: “Ho trovato la città di Roma
fatta di mattoni e ve la restituisco di marmo”. Pomezia, sei
nata da una pietra e oggi sei divenuta una grande città!
Dalla relazione del bers. Emilio Dionisi

2 giugno: “Penne e Piume al vento”

A

ABBIATEGRASSO (MI)
nche quest’anno si è tenuto nell’affascinante cortile del
Castello Visconteo, stracolmo di gente, il tradizionale
concerto “Penne e Piume al vento”, organizzato dal Gruppo Alpini e dalla Sezione Bersaglieri, per celebrare degnamente
la ricorrenza della Festa della Repubblica. Con l’immancabile
Presidente di Sezione Oraziantonio Pavesi, graditi ospiti il
Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, il Vicesindaco Roberto
Albetti e l’Assessora Beatrice Poggi. Ci hanno inoltre onorati,
per il prestigio ed il privilegio che ci riservano, il nostro Presidente Nazionale Onorario, Gen. C.A. Bers. Benito Pochesci,
accompagnato dalla gentile signora Michele, il Presidente
Provinciale Angelo Crivelli, il Presidente di AssoArma MdL
Giuseppe Cerri e il Capo Gruppo dell’Associazione Alpini
Alfonso Latino.La fanfara ha quindi eseguito, agli ordini della
straordinaria tromba del Capo fanfara Calogero Lanzalaco,
50

ininterrottamente, ben 15 brani musicali, entusiasmando il
pubblico presente che ha ricambiato con ripetuti e fragorosi
applausi. Entusiasmante e momento di vera emozione, l’esecuzione del “silenzio fuori ordinanza”, magistralmente eseguita
dal Capo fanfara, dal ballatoio del Castello Visconteo. Al termine del concerto, la fanfara, con il coro degli alpini, posizionati davanti al palco, hanno suonato e cantato l’Inno di
Mameli, concludendo così quello che è stata una serata molto
riuscita ed apprezzata.
fiamma cremisi
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Dopo Matera, a Bari per un omaggio ai Caduti d’Oltremare

L

TUSCANIA (VT)
a Sezione di Tuscania ha organizzato la trasferta per
partecipare al Raduno Nazionale dei Bersaglieri di Matera dal 18 al 22 maggio. I Presidenti e gli associati
delle Sezioni di Tuscania, di Vasanello e di Pescia/Montalto
hanno raggiunto la Capitale della Cultura 2019 con due pullman e 104 persone. Alla sfilata Tuscania era presente con
35 persone. Al pranzo, dopo la parata, hanno preso parte il
Presidente Onorario Benito Pochesci, il Presidente Provinciale di Napoli Ciro Lubrano, il Presidente della Sezione
Monte di Procida Enzo Siviero, oltre ai Presidenti della Sezione di Vasanello Luigi Palmieri e di Tuscania Umberto
Subrizi con i soci delle rispettive Sezioni. Il 21 maggio, le
Sezioni di Monte di Procida, Tuscania e Vasanello, con i rispettivi Labari, in tutto 120 persone, si sono recate al Sacrario
Militare d'Oltremare di Bari, ricevuti dal Direttore Ten. Col.
Donato Marasco, per rendere gli onori ai Caduti e deporre
un mazzo di fiori. Alla cerimonia, hanno partecipato anche
il Presidente Provinciale Luigi Caruezzo con il Medagliere,
il Presidente Provinciale di Varese Gianfranco Moresco e
la Sezione di Tradate con il suo Presidente Daniele Bai, meglio conosciuto come “Bersafotografo”. Il 22 maggio, in
occasione del “Pranzo dell'Amicizia", è stato ufficializzato
il gemellaggio tra la Sezione di Tuscania e la Sezione di
Monte di Procida rappresentate dai rispettivi Presidenti, alla
presenza del Presidente provinciale di Napoli Ciro Lubrano
e della Sezione di Vasanello, oltre ai loro iscritti.

I bersaglieri insegnano la loro “Storia” nelle scuole

L

SAN VINCENZO (LI)
unedì 18 febbraio, nella scuola Media “Giosuè Carducci” di Venturina Terme, si è svolto un incontro
tra gli studenti delle classi terze, sezioni A e D, ed
una rappresentanza di bersaglieri. Relatori, il Presidente
Provinciale Rocco Zoccoli e il Presidente della Sezione
dell'Isola d'Elba Giuseppe Orlando. Ad immortalare
l'evento, il Presidente della Sezione di San Vincenzo
Doriano Verani. I temi trattati sono stati la nascita del
Corpo dei Bersaglieri, la partecipazione alla guerra di
Liberazione dell'Italia, senza dimenticare le guerre d' Indipendenza e le due guerre mondiali, con un riferimento
particolare alle missioni dei bersaglieri nel presente, impegnati su vari fronti di Paesi devastati dalla guerra,
come portatori di pace.
L'interesse dei ragazzi è stato rivolto soprattutto al materiale storico e ad ogni cimelio abbinato a un fatto storico: foto, elmetti, divise, biciclette d'epoca ma soprattutto
è stato spiegato dal cav. Orlando il significato dei colori
della bandiera italiana e il rispetto che dobbiamo portare
per questo simbolo. L'incontro, organizzato dalla Sezione

fiamma cremisi

di San Vincenzo, è stato apprezzato dal Circolo Didattico
che si è complimentato per l'iniziativa.
Un grazie alla Dirigente Scolastica Danila Toninelli e
agli insegnanti Fedeli Angiolo, Maccanti Debora, Naldi
Tamara, Parenti Lorella, che per la loro sensibilità hanno
reso possibile questo evento e agli studenti che si sono
dimostrati curiosi e attenti.
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Celebrato il 25° anniversario della Sezione

D

GONZAGA (MN)
omenica 5 maggio si è svolto a Gonzaga (MN) il Raduno provinciale per celebrare il 25° anniversario
della Sezione. La cerimonia, in formato parzialmente
riadattato a causa delle condizioni meteo particolarmente
avverse, è iniziata con la resa degli onori al Gonfalone della
Città, ai Medaglieri Provinciali di Ferrara, Brescia e Mantova,
al Labaro della Sezione e l’Alzabandiera. Presenti numerosi
Labari delle Sezioni della provincia. Nel corso della Santa
Messa sono stati ricordati i Caduti ed i bersaglieri corsi avanti. Al termine del rito religioso, per il tramite del bers. Giorgio
Grossi, fondatore della Sezione e primo Presidente (il più
giovane in Italia ad aver ricoperto questa carica), la Sezione
ha fatto dono al celebrante, Don Lorenzo Lorenzini, di un
bel riquadro raffigurante la Madonna del Buon Cammino.
Il raduno è proseguito con la sfilata per le vie cittadine, gli
Onori ai Caduti presso il monumento di Piazza della Vittoria,
l’immancabile corsa finale e l’esibizione della fanfara di
Viadana (MN). I discorsi commemorativi sono stati tenuti
nella sala consigliare del Comune, causa maltempo. Hanno
preso la parola il Sindaco, Dott. Claudio Terzi, il bers. Giorgio
Grossi, il Presidente Provinciale ANB, il Presidente Regionale ANB e l’On. Annalisa Baroni. A fattor comune sono
state rivolte parole di ammirazione per l’impegno della Sezione e per la specialità dei bersaglieri. Al termine le Autorità

hanno visitato la mostra fotografica e di cimeli relativi ai 5
lustri di attività associativa, allestita dal bers. Mauro Lomellini, altra colonna portante della Sezione.

Inaugurazione della nuova sede

D

POIRINO (TO)
omenica 14 aprile 2019, la Sezione, dopo solo 2 anni
dalla sua costituzione, ha inaugurato la nuova sede
che il Comune ha ritenuto di assegnargli, grazie all’operosità e dinamismo dimostrati. La Sindaca Angelita
Mollo insieme ad alcuni Assessori, al Comandante dei CC,
ai rappresentanti delle Associazioni consorelle di Carabinieri,
Alpini e CRI, ha partecipato a tutte le fasi della cerimonia.
Erano presenti alla cerimonia il Medagliere Regionale, quello
Provinciale, 15 su 17 Labari delle Sezioni della Provincia
di Torino, oltre alla fanfara di Nichelino, al Gruppo Storico
e alla Pattuglia Ciclisti di Ciriè. Il “Silenzio d’ordinanza”
suonato dalla fanfara in onore del M.llo dei CC Vincenzo
Di Gennaro, assassinato la sera prima da un malavitoso, ha
aperto la manifestazione. Il corteo si è recato in Piazza Italia
per l’Alzabandiera e poi a Villa Maina per la deposizione
di un omaggio floreale alla Targa che ricorda il bers. Aldo
Maina cui la Sezione è intestata e da qui a Piazza Europa
ove è ubicato il Monumento al Bersagliere ove è stata deposta la Corona per ricordare i Caduti e sono state pronunciate le allocuzioni dalla Sindaca e dai vertici associativi
presenti. Il trasferimento alla nuova sede per il taglio del nastro ad opera della Madrina della Sezione, Sig.ra Marilena
52

Costaura ved. Maina, ha concluso la riuscita manifestazione.
Uno stimolo per il Presidente bers. Remo Sviato, a continuare
con rinnovato entusiasmo nell’attività finora svolta con successo ed apprezzata dai concittadini.
fiamma cremisi
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4-5 Maggio: 10° Anniversario Monumento ai Bersaglieri

G

MARCALLO CON CASONE (MI)
uidare un’amministrazione amica dei bersaglieri è un
orgoglio. Quando abbiamo ricevuto la proposta di Angelo Crivelli di pensare ad un monumento per i bersaglieri a Marcallo con Casone non abbiamo esitato un attimo;
ci siamo attivati e nel 2009 lo abbiamo inaugurato. L’anno
successivo l’intitolazione del parco di via Aldo Moro ai Bersaglieri conferma questo legame che il nostro paese ha voluto
con entusiasmo. “Essere bersaglieri non vuol dire solamente
appartenere ad una specialità della fanteria, è anche un modo
di intendere e volere la vita. Avere il Corpo dei bersaglieri
vicino ai cittadini significa avere un prezioso aiuto nell’educazione civica della collettività. E i bersaglieri di Marcallo
l’hanno sempre dimostrato. Sempre presenti nei momenti
istituzionali importanti e costantemente impegnati nel testimoniare quei principi cardine del loro agire, stampati indelebilmente nel decalogo di. La Marmora: dovere, esempio,
onore, lealtà, dignità, fedeltà, coraggio, dedizione, impegno,
disciplina e solidarietà”. Questo il messaggio trasmesso dal
Vicepresidente Nazionale Daniele Carozzi nella giornata formativa tenutasi nelle nostre scuole in febbraio. Per questo
continua il sostegno dell’amministrazione comunale agli
“amici piumati” che ci aiutano a crescere dei cittadini responsabili e consapevoli, felici di appartenere alla propria terra
che va rispettata e protetta. Le celebrazioni del decennale del
monumento ci ricordano tutto ciò con la giusta solennità che
merita: avvicinandoci sempre con rispetto ad un monumento
dei bersaglieri consapevoli di onorare la memoria di chi ha
scritto la storia con grandi sacrifici e professionalità lasciandoci
in eredità quei valori che ci rendono dei cittadini migliori.
Massimo Olivares, Sindaco di Marcallo con Casone

La fanfara suggella l’impegno solidale dell’ANB verso il sociale

S

ROMA
abato 25 maggio, in una cornice festosa di amici e parenti
degli ospiti tra i quali due bersaglieri novantenni, Roberto
e Giuseppe, della Residenza Maria Marcella in Roma,
l'arrivo della fanfara di Roma Capitale ha suggellato l'impegno
solidale della nostra Associazione verso il sociale in particolar
modo agli anziani. La residenza è gestita egregiamente dalle
suore ospedaliere della Misericordia, con la guida illuminata
della Madre Superiora Generale Suor Paola Iacovone. Il Segretario Generale ANB, bers. Enrico Verzari e il Presidente
della Sezione di Roma Capitale, bers. Gen. Nunzio Paolucci,
hanno portato il saluto della Presidenza Nazionale. Il Gen.
Paolucci ha fatto notare che nel breve lasso di tempo di pochi
giorni la fanfara è passata da un intervento a favore dei ragazzi
ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, al nostro
Raduno Nazionale di Matera 2019, per arrivare agli anziani
della Residenza Maria Marcella. ed ha affermato che questo
fiamma cremisi

ed altri ancora saranno gli impegni verso la solidarietà ed il
volontariato che porteranno le nostre fanfare verso il prossimo
Raduno di Roma 2020, quando tutti insieme festeggeremo la
ricorrenza dei 150 anni della Breccia di Porta Pia.
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Concerto in memoria del Magg. Giacomo Pagliari, M.O.V.M. a Porta Pia

S

PIEVE SAN GIACOMO (CR)
abato 11 maggio 2019 l'Amministrazione Comunale di
Stagno Lombardo, in collaborazione con la Sezione di
Pieve San Giacomo, attiva anche in questo Comune,
perché ne ha accorpato la Sezione, ha organizzato un concerto
della fanfara di Orzinuovi, in memoria del proprio concittadino Magg. bers. Giacomo Pagliari, caduto durante la Breccia
di Porta Pia il 20 settembre 1870, insignito di Medaglia d'Oro
al Valor Militare e sepolto presso il cimitero locale. La serata
è stata presentata dal Segretario della Sezione, Laura Vacchelli,
la quale, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti, ha introdotto la fanfara, che ha fatto il suo ingresso nella palestra
comunale. Prima di lasciare spazio alla protagonista della serata, è stata letta una breve biografia di Giacomo Pagliari,
tratta da un lavoro svolto dai ragazzi della scuola primaria di
Stagno Lombardo in occasione del bando Nazionale “Le
scuole adottano i monumenti della nostra Italia”, realizzato
in collaborazione con Massimo Pagliari, pronipote dell'eroe
risorgimentale, presente con la sua famiglia al concerto. Al
termine delle letture, la fanfara ha eseguito numerosi brani.
Emotivamente molto toccante e pregno di significato è stato
il gesto del Capo fanfara, che ha dedicato il brano “La Carettiana” al bers. Alex Bertocchi, Capo fanfara di Bedizzole,
prematuramente scomparso. Prima di chiudere la serata con

il Canto degli Italiani, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti, tra cui a Massimo Pagliari, il quale prendendo la parola
ha annunciato che il prossimo anno, in occasione del 150°
anniversario della Breccia di Porta Pia, nonché della morte
di Giacomo, con l’aiuto di enti e storici cremonesi, realizzerà
una monografia per celebrarne la memoria. I ringraziamenti
finali sono andati a tutti i presenti, alle Autorità civili, al Consigliere Nazionale Morelli, al Consigliere Regionale Demicheli, al Presidente Provinciale Fantoni, ai bersaglieri delle
varie Sezioni e alle Autorità militari presenti. Col fragore
degli applausi incessanti del pubblico per la bravura coinvolgente e trascinante della fanfara, si è conclusa una serata
particolarmente interessante e ricca di contenuti.

“Risorgimento - 160 Anni di Gigogin”

D

SEREGNO (MB)
omenica 12 maggio ha chiuso i battenti la mostra “Risorgimento - 160 anni di Gigogin” organizzata dai bersaglieri della Sezione, in collaborazione con l’associazione culturale “Seregn de la Memoria” e le “Guardie Reali
al Pantheon”. Dopo aver organizzato due anni fa la mostra
sulla Prima Guerra Mondiale (in collaborazione con altre associazioni d’Arma) i bersaglieri hanno deciso di raccontare
gli eventi che hanno preceduto e portato al grande conflitto.
Un successo. Oltre un migliaio di visite sono un bel traguardo
che ha compensato il lavoro svolto dai soci e dalle volontarie;
ben 2.500 sono state le ore dedicate per preparare e organizzare l’evento. Ricerche sui fatti storici del Risorgimento,
composizione schede riepilogative, foto e notizie collegate,
studio del percorso cronologico, riunioni per decidere gli
eventi da inserire all’interno della mostra. Con l’aiuto di Roberto Gobetti sono state esposte armi dell’epoca, documenti
originali e preparata un’interessante conferenza sulla Seconda
Guerra d’Indipendenza. Carlo Perego, ricercatore di storia
locale, ha contribuito con notizie di storia locale e con una
bellissima conferenza su Seregno. La parte più spettacolare,
che ha spiazzato e sorpreso la città, è stata la partecipazione
in abiti ottocenteschi delle volontarie. In occasione del 160°
Anniversario della “Bella Gigogin”, canzone simbolo del
54

Risorgimento, le volontarie hanno sfilato per le vie del centro
cittadino, scortate dai bersaglieri, distribuendo volantini della
mostra. Partite con un po’ di titubanza, le nostre “Gigogin”
si sono talmente immedesimate nella loro parte che hanno
deciso di conoscere la storia delle vere eroine del Risorgimento e ognuna di loro ha interpretato il personaggio scelto.
Molte ore sono state spese per conoscere la moda del diciannovesimo secolo, confezionamento dei vestiti, notizie sulle
“Gigogin” che hanno attivamente partecipato al Risorgimento.
Tutto il lavoro fatto per organizzare e preparare la mostra è
stato ripagato dal grande afflusso di visitatori; le visite delle
scolaresche sono state entusiasmanti sia per gli scolari sia
per i volontari. Tutti i bersaglieri, tutte le Gigogin sono felici
e soddisfatti del risultato raggiunto e ringraziano tutti coloro
che hanno visitato la mostra.
fiamma cremisi
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Matera 2019

I

ALBANO LZIALE (RM)
l 67° Raduno Nazionale Bersaglieri tenutosi a Matera,
Capitale europea della Cultura 2019, ha impegnato moltissimo il Presidente e il Consiglio della Sezione ANB
di Albano Laziale (RM). Dallo scorso settembre la macchina organizzatrice si è attivata per garantire che la partecipazione alla manifestazione nazionale si svolgesse nel
migliore dei modi. Il nutrito gruppo di bersaglieri e simpatizzanti, con i famigliari al seguito, è partito per Matera
il 18 maggio da Albano Laziale alle 5:30, orario che per
alcuni di noi ricordava le “alzatacce” che si facevano in
gioventù, in occasione delle partenze per i campi di addestramento o per le esercitazioni in caserma. Il giorno della
sfilata ci siamo riuniti alla 32° Staffetta della Solidarietà,
partita da Albano Laziale il 16 maggio che, effettuando
tutto il tragitto fino a Matera correndo, vi è giunta il 19 per
partecipare alla manifestazione organizzata presso lo Stadio
Comunale. Qui i giovani bersaglieri hanno effettuato un
saggio ginnico, che molti ben conoscono, facendoci tornare
per alcune ore giovani. Idealmente, qualche salto lo hanno
fatto tutti i Fanti piumati presenti sugli spalti. Il gruppo di
bersaglieri, magistralmente comandato dal Capitano Matteo
Orciucoli, staffetta compresa, ha sentito lungo tutto il percorso l’affetto e la stima che i cittadini di Matera hanno
dimostrato nei loro confronti, specialmente quando si percorrevano alcuni tratti di “cooorsa!”. La giornata è proseguita con il tradizionale pranzo cremisi. Dopo una breve
pausa abbiamo fatto un giro turistico nella cittadina sco-

prendo angoli stupendi. In modo particolare la visita a un
sasso che, perfettamente conservato, ha dato modo di farci
capire come e in che modo si viveva fino alla fine degli
anni ’60 del secolo scorso. Il giorno della partenza, la direzione dell’albergo ci ha salutato e ringraziato. Come Presidente ho consegnato lo storico quadretto raffigurante un
Bersagliere. Tornando a Roma si è iniziato a parlare del
prossimo raduno che vi si terrà nel 2020; segno che il 68°
Raduno Nazionale ci vedrà impegnatissimi per l’importanza della location: Porta Pia! Cap. bers. Agostino Renzi

Commemorazione di Don G. Mazzoni

N

MONTEVARCHI (AR)
ei giorni 16 e 17 marzo 2019 le Sezioni di Montevarchi
e San Giovanni Valdarno, in collaborazione con l’Istituto
del Nastro Azzurro, hanno dato vita a due importanti
manifestazioni. Sabato 16, a San Giovanni Valdarno, ha avuto
luogo la presentazione del libro “Memorie di guerra e di Prigionia” edito dalla Regione Toscana, che parla degli internati
toscani durante la 2a Guerra Mondiale. Presenti all’evento gli
studenti delle scuole medie sangiovannesi ed alcuni familiari
di combattenti della 2^ G.M. che hanno ricevuto un attestato
in ricordo dei loro cari. Presenti numerose autorità civili e militari con in testa la Vicesindaco di San Giovanni Valdarno,
dott.sa Sandra Romei. Nel pomeriggio, la sfilata dei bersaglieri
per le vie cittadine con in testa la fanfara di Siena. Dopo la deposizione della corona al monumento dei Caduti e la consegna
della storica bandiera dei Combattenti e Reduci alla Sezione
dei bersaglieri sangiovannesi, la fanfara ha deliziato il pubblico
con un concerto alla presenza del Presidente Nazionale Ottavio
Renzi. Domenica 17, a Loro Ciuffenna (AR) si è svolta la
Commemorazione del Cappellano Militare Don Giovanni
fiamma cremisi

Mazzoni. La Messa, celebrata presso la Basilica di Santa Maria
dell’Umiltà, eretta dallo stesso Don Mazzoni, ha preceduto il
corteo dei partecipanti, con in testa la fanfara di Montevarchi,
fino al Cimitero dove riposano i resti di Don Mazzoni nel monumento a lui dedicato. Presenti alla Cerimonia il Sindaco di
Loro Ciuffenna, Moreno Botti, il Presidente Nazionale, numerose autorità, rappresentanze dei gruppi del 3° e 6° Rgt.
bersaglieri che hanno partecipato alla Campagna di Russia, il
Medagliere Nazionale dei Reduci di Russia, il Medagliere
Provinciale ANB di Mantova e numerosi Medaglieri dell’Istituto del Nastro Azzurro. Tanti i bersaglieri toscani con i loro
Labari e Medaglieri provenienti da tutta la regione.
55
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LE NOSTRE GIOIE
BERSAGLIERI CENTENARI ❱
ue Bersaglieri centenari presenti al Raduno di Matera, si disputano la palma
del “meno giovane” perché per i figli di Lamarmora non esiste la vecchiaia e la parola
anziano è assolutamente out. I fogli matricolari parlano chiaro: Orazio D'Angelo, il siculo, è nato prima. Il 25 maggio ha compiuto 101 anni; il barese Marco Milo una
settimana dopo, e quindi la gara è al fotofinish. Auguri a tutti e due. Poiché la differenza è solo di pochi giorni, proponiamo di
considerarli gemelli e di festeggiarli insieme
in una prossima occasione. Sarà un bell'
evento per il quale varrà la pena di dissanguare le casse dell'ANB per l'acquisto di ...
solo 202 candeline.!!! Ma i Bersaglieri non
hanno sempre e solo 20 anni??

NOALE (VE)
❱
l 17 febbraio 2019, il bersagliere Giancarlo
Giacomelli ha festeggiato le nozze d’oro.
Felice anniversario per i cinquant’anni di matrimonio dai bersaglieri della Sezione.

D

I
CINISELLO BALSAMO (MI)
❱
l bers. Giovanni Gallo della Sezione di
Cinisello Balsamo è orgoglioso e fiero di
condividere con i nostri lettori le sue due
grandi passioni: i bersaglieri e la pesca.

I

PRAMAGGIORE
CINTO CAOMAGGIORE (VE) ❱
l bers. Genesio Campaner e la sua gentile consorte Anna Marie hanno festeggiato il meraviglioso traguardo dei 50 anni
di matrimonio. Auguriamo tanti anni felici
ancora in compagnia agli sposi.

I
CORCHIANO (VT)
❱
l bers. Giuseppe Pistone presenta la
propria nipote Alessia, futura bersagliera, che ha compiuto 18 anni.

I
ANDRIA
❱
ercoledì 1° maggio 2019, il simp.
Salvatore Addati ha festeggiato il suo
80° compleanno circondato dall’affetto di
figli e nipoti. Nella foto, unitamente alla consorte, signora Nunzia, mostra orgogliosamente il cappello piumato. la Sezione porge
bersagliereschi auguri.

M

VALMONTONE (RM)
❱
l 22 aprile, il Consigliere della Sezione,
bers. Paolo Carbone e la signora Rita
Mazza, nostra simpatizzante, hanno rinnovato le promesse matrimoniali dopo 50
anni trascorsi insieme. Tanti cari auguri dai
figli, i nipoti, i parenti, gli amici, dal Direttivo
e da tutti i soci.

I
ANDRIA (BT)
❱
l 9 giugno 2019, circondati dall’affetto
dei familiari, il bers serg. Antonio Petruzzelli
e la madrina, simp. Dina Schiavone, hanno
festeggiato il 40° anniversario di matrimonio. Ai coniugi, da sempre attivi in Sezione e mai assenti ai Raduni Nazionali, i
più sinceri auguri da tutti i soci e tanti anni
di vita matrimoniale ancora insieme.

I
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LE NOSTRE GIOIE
ROVATO IN FRANCIACORTA (BS) ❱
l bers. Giovanni Pedrocca, vicepresidente
della Sezione, il 28 febbraio 2019 ha
festeggiato con la moglie Luigina e tutti
i suoi cari 85 anni. I nostri migliori auguri
da moglie, figli, nipoti e da tutti i membri
della Sezione.

I

TRIESTE
❱
9 aprile, momento di gioia alla Sezione
bersaglieri della città per festeggiare il
22°compleanno del socio Gianluca Parisi,
da due anni segretario della Sezione e forse
tra i più giovani ed intraprendenti a rivestire
questo importante ruolo associativo.
Bravo Gianluca.

2

TRIESTE
❱
l 22 marzo i bersaglieri di Trieste hanno
festeggiato il compleanno di due pilastri
della Sezione, il loro Presidente Claudio
Sterpin ed il Consigliere Ruggero Poli.
Due giovinetti classe 1939 che ancora
corrono, anzi che corrono da una vita.
A Claudio e Ruggero l’auguri sincero di
una lunga vita, sempre di corsa, anche
da tutti i bersaglieri del FVG.

I

fiamma cremisi

CARICHE SOCIALI
CAVA MANARA (PV)
Alla data del 2 marzo 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022 della ricostituita Sezione, risulta così
composto: Presidente Domenico MARZIO;
Vicepresidente Andrea Antonio FERLINI;
Consiglieri: Rocco Massimo ROSSI, Elio
FRETTI, Stefano ZAMBERLUCCHI; Sindaci
Revisori: Giuseppe Franco MARCHESI,
Fabio ROGNONI, Giancarlo NOSCARDI.
CINGOLI (MC)
Alla data del 3 marzo 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022, risulta così composto: Presidente
Giuseppe TARABELLO; Vicepresidente
Giovanni COMPAGNUCCI; Consiglieri: Enrico COMPAGNUCCI, Elio PELAGAGGE,
Emilio PERUGINI; Sindaci Revisori: Giuseppe DAVID, Ugo ANGELUCCI, Paolo
LUZI; Segretario Giuseppe SCALONI.
BRINDISI
Alla data del 15 marzo 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022, risulta così composto: Presidente
Matteo RIZZATO; Vicepresidente Teodoro
ZANNILLO; Consiglieri: Damiano ZACCARIA, Mario FANTASIA, C. BUCCARELLA.
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Alla data del 8 marzo 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022 della neo costituita Sezione, risulta
così composto: Presidente Flavio MINARDI; Vicepresidente Paolo MONTEPELOSO; Consiglieri: Roberto BUGLINO,
Ettore PICELLI, Gianluigi ROSSI; Sindaci
Revisori: Francesco Antonino PINO, Raul
MANFRINI, Maurizio Daniele PASUTTO;
Segretario Vanessa BONANOMI.
SULMONA (AQ)
Alla data del 10 marzo 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022, risulta così composto: Presidente
Alessandro Ciro PULIZZOTTO; Vicepresidente
Pino VERROCCHI; Consiglieri: Marcello FILIPPUCCI, Roberto DE MUTIS, Carmine
RISIO; Sindaci Revisori: Antonio ZINATELLI,
Pasqualino PACE; Segretario Luigi CIAMPA.
CASOLI (CH)
Alla data del 16 dicembre 2018, il Consiglio Direttivo Sezionale per il triennio
2018 – 2021, risulta così composto:
Presidente Giorgio TRAVAGLINI; Vicepresidente Antonio DI STEFANO; Consiglieri:
Giacomo RAMONDO, Vincenzo PICCIRILLI, Pietro SCALERA.

L’AQUILA
Alla data del 23 febbraio 2019, il Consiglio Direttivo Provinciale per il triennio
2019 – 2022, risulta così composto:
Presidente Antonio GIANFORTE; Vicepresidente Marcello FILIPPUCCI; Consiglieri:
Antonio FERELLA, Dino ROSONE, Carmine SALLUSTRI, Mauro DI PORZIO, Enzo
DI GREGORIO.
MIGNANO MONTELUNGO (CE)
Alla data del 24 marzo 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022, risulta così composto: Presidente
Carmine MILONE; Vicepresidente Amato
CALZETTA; Consiglieri: Giovanni CAMPOPIANO, Mario Alfredo DI MIELE, Giuseppe
DI SANO, Giuseppe NERONE, Antonio
SGRÒ; Sindaci Revisori: Umberto ROMANELLI, Giuseppe MARROCCO, Marino BASILIO; Segretario Giovanni MATASSINO.
CASTELFIDARDO (AN)
Alla data del 13 marzo 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022, risulta così composto: Presidente
Andrea PACI; Vicepresidente Stefano VESCOVO; Consiglieri: Luciano SBACCO, Artemio TARTAGLINI, Giancarlo SAVORETTI,
Cristiano PERGOLESI; Segretario Mauro
ROMAGNOLI; Sindaci Revisori: Benito
MENGONI, Franco FIORETTI.
CUNEO
Alla data del 5 aprile 2019, il Consiglio Direttivo Provinciale per il triennio 2019 –
2022, risulta così composto: Presidente
Ermes PREVIATO; Vicepresidente Eraldo
EULA; Consiglieri: Martino BELLIGERO, Piergiorgio GIANOGLIO, Francesco GRAMAGLIA,
Lorenzo MAGLIANO, Leonardo TENORE.
SALUZZO (CN)
Alla data del 12 aprile 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 2022, risulta così composto: Presidente
Mauro BARONE; Vicepresidente e Segretario Massimo GALLETTO; Consiglieri:
Piergiorgio GIANOGLIO, Pierino BENEDETTO, Luigi TESTA, Ivano VISMARA.
RIMINI
Alla data del 14 aprile 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022, risulta così composto: Presidente
Amato MANNOCCHI; Vicepresidente Ivo
MARCACCINI; Consiglieri: Marco ROSSI,
Cesare CALIGARI, Sebastiano RUSSO; Segretario Daniele BOSCHETTI; Sindaci Revisori: Orio MARCONI, Nicola RAVEGNINI.
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VALLETROMPIA (BS)

VILLASTELLONE (TO)

Due lutti hanno colpito la Sezione: lo scorso 29 aprile il
bers. Belleri Germano, classe
1964, già dell'11° Rgt. bers.
ha iniziato la sua corsa celeste, seguito il 1° maggio dal
bers. Francesco Rasi, classe
1924, che ha lasciato i suoi
bersaglieri dopo 63 anni di
appartenenza al sodalizio. Li
ricordiamo entrambi per la
loro disponibilità e generosità.

Il 28 marzo 2019 è deceduto il nostro carissimo
socio Emo Michelon, classe 1935. I bersaglieri
della Sezione “Col. Ugo Verdi” si uniscono al dolore della famiglia e lo ricordano con affetto.

CORDENONS (PN)
Il 6 aprile 2019, circondato dall’affetto dei familiari e colleghi, ha ultimato la sua corsa terrena il
bers. Mar. Magg. Aiut. Gennaro Bonavita, già
dell’8° Rgt. e socio fondatore della Sezione.

VENARIA (TO)

MONTE DI PROCIDA (NA)

Il 5 aprile 2019 è mancato il bers. Angelo Gagliano,
classe 1939, già presidente provinciale e consigliere regionale. I bersaglieri piemontesi lo ricordano
con affetto e si uniscono al dolore dei familiari.

Il 23 febbraio 2019 è venuta a mancare Rocco
Dely, classe 1948, figlia del Gen. Giacomo Rocco
cui è intitolata la Sezione. I soci ricordano la dolce
Dely con tanta stima e profondo affetto.

SORRENTO (NA)

CHIVASSO (TO)

Il 26 febbraio 2019 è venuto a mancare il bers.
Nicola Buonocunto, Presidente della Sezione di
Sorrento. Ha lasciato un vuoto profondo nel cuore
dei familiari e di tutti i bersaglieri della Sezione.

Il 20 aprile 2019 è mancato il simp. Fabrizio Maffeis, Ufficiale medico, classe 1955, iscritto alla
Sezione dal 2015. I soci si uniscono al dolore dei
famigliari.

CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

FROSINONE

Il 10 aprile 2019 è venuto a mancare il bers. Giovanni Brugnoli, classe 1939, già del 3° Reggimento. I bersaglieri della Sezione lo ricordano con
affetto e si uniscono al dolore dei familiari.

L’8 marzo 2019 ci ha lasciato Fernando Fontana, classe
1949, un simpatizzante speciale che partecipava alle
iniziative sociali con impegno ed è stato Nonno Vigile.
La Sezione porge le condoglianze alla famiglia.

TERRACINA (LT)

NOVARA

Il 21 Marzo 2019 è venuto a mancare il bers. Vittorio Pacella, classe 1937. La Sezione lo ricorda
per l'impegno e la disponibilità e si unisce al dolore dei suoi cari.

L’8 gennaio 2019 è mancato il bers. Luigi Brera,
classe 1943, S.Ten. all’8° Reggimento. I bersaglieri di Novara partecipano al dolore dei familiari.

NOVARA

PARABIAGO (MI)

Il 18 febbraio 2019 è mancato il bers. Luigi Fabris, classe 1919, decano della Sezione, già del
4° Reggimento, Battaglione Ciclisti, Croce di
Guerra al V.M.

Il 31 marzo 2019, il simp. Giuseppe Palmieri, classe
1929, ha terminato la sua corsa. Apprezzato sostenitore dei nostri valori, è mancato all'affetto dei suoi
cari, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile.

GORIZIA

ALATRI (FR)

Il 23 marzo 2019 è mancato il 1° Capitano del 3°
Rgt. bers., Sergio Orlandini, classe 1947, Presidente
della Sezione e già Presidente Prov. Unuci. Ci lascia
un indelebile ricordo di grande umanità e laboriosità.

È mancato all’affetto dei suoi cari l’indimenticabile ed energico bers. Guglielmo Cardinali, classe
1947, già del 3° Rgt. Il Presidente ed i soci della
Sezione porgono le loro condoglianze ai familiari.

NERVIANO (MI)

ABBIATEGRASSO (MI)

Il 26 marzo 2019 ha concluso la sua corsa e ci ha
lasciato per sempre il bers. Vittorio Piola, classe
1941. I bersaglieri della Sezione, profondamente
addolorati lo ricordano con affetto e stima.

Il 1° maggio 2019 è venuto a mancare il simp.
Luigi Crivelli, fratello del Presidente Provinciale Angelo, a lui molto legato. I soci della Sezione lo ricordano con affetto e profonda stima.

BUSCATE (MI)

ABBIATEGRASSO (MI)

Il 14 marzo 2019 è mancato all’affetto dei suoi
cari il bers. Angelino Noè, classe 1932, socio fondatore della Sezione nel 1987. I soci della Sezione lo ricordano con stima ed affetto.

Il 20 gennaio 2019, il bers. Giancarlo Foroni, classe
1943, Cravatta Rossa, ha terminato la sua corsa. I
soci della Sezione si uniscono al dolore dei famigliari e lo ricordano con affetto e profonda stima.
fiamma cremisi
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Paraciclismo internazionale: Beatrice Cal sul podio
La portacolori cremisina prima delle europee

B

uon esordio internazionale dell’atleta
friulana delle Fiamme Cremisi il 4 e
5 maggio a Parabiago. Nella città
della calzatura sono confluiti circa 200
atleti di tutto il mondo per disputare la
<<Paracycling Parabiago>> gara che è inserita nel calendario UCI (Union Cycliste
Internationale) nelle rispettive categorie
che permetteranno agli atleti di acquisire
punti per accedere ai giochi paralimpici
del 2020 a Tokyo. Nella categoria tandem
non vedenti Beatrice si è piazzata seconda
con la nuova guida Giovanna Michieletto.
Prime delle europee sono state precedute
solo dalle brasiliane, sia nella prova di cronometro che su strada. Terze la coppia sarda Meloni e Spadaccini. La giornata riservata alle gare in linea si è svolta regolar-

mente nonostante il freddo ed un fortissimo
vento, che ha reso ancora più difficile il percorso estremamente tecnico. Non resta
che condividere le espressioni del Sindaco
Raffaele Cucchi e del responsabile Struttura
Paralimpica nazionale Roberto Rancillio
che hanno definito lo sport un vero volano
di valori che aiuta a vincere le fatiche della
vita. Il sindaco: “C'è chi difronte ad un semplice disagio, ed avendo gli strumenti, non
sa superare le più piccole difficoltà e c'è
chi con delle disabilità, anche gravi, sono
riusciti a raggiungere da ogni parte del
mondo, una cittadina sconosciuta (per loro) e microscopica rispetto alla dimensione
del nostro globo, offrendoci uno spettacolo
meraviglioso! Siete delle persone meravigliose! Grazie per i vostri insegnamenti e

per aver dimostrato ai nostri giovani come
non ci siano ostacoli che sono insuperabili!
Grazie per il vostro esempio! Onorato di
aver avuto la possibilità di ospitarvi nella
nostra comunità!"

San Vito, Patria dei Robin Hood
Gara Nazionale Tiro con l’Arco 3D

T

recento arcieri sono convenuti da tutta
Italia l’ultimo week end con tecnici
nazionali Fitarco e accompagnatori a
San Vito al Tagliamento alla gara di Valutazione per comporre il gruppo della Nazionale Italiana che a settembre sarà presente
in Canada per i campionati mondiali di tiro
con l’arco alle sagome tridimensionali di
fauna. Accolto con entusiasmo l’invito delle
Fiamme Cremisi organizzatori dell’evento.
Il sodalizio è uno dei pochi in Regione ad
organizzare tale tipo di gara che si sviluppa
a partire dal Campus “Gallo Cedrone” nel
greto del Tagliamento per 3 km allestito
dagli esperti arcieri Cremisini. Si sono create
le giuste difficoltà per selezionare i più bravi
atleti. Dopo una settimana di acqua ininterrotta, due giorni di splendido sole hanno
fatto da cornice alle gare. Il sestense già
Cremisino Jesse Sut ha svettato nella divisione Compound; il ligure Fabio Pittaluga
nell’arco istintivo si è imposto sul Cremisino
Mario Taufer, già campione italiano 2018;
negli archi lunghi Long Bow il toscano Marco
fiamma cremisi

Pontremolesi ha vinto la sua divisione e
nell’arco nudo il piemontese Carlo Cogo ha
avuto la meglio sui nazionali presenti. Nel
femminile, l’emiliana Irene Franchini guida
la divisione Compound, l’umbra Sabrina
Vannini svetta nella divisione arco istintivo.
Negli archi lunghi il primato è della piemontese Giulia Barbaro e nell’arco Nudo vince
la piemontese Stefania Coppo. Degno di
nota i 3 giovani juniores Davide Goriziani
Petrillo, Sari Crasnich e Matteo Venuti, della
società il Falcone, che hanno dato il meglio

nella divisione arco istintivo. Grande soddisfazione per la società aver portato i migliori arcieri nazionali nella nostra San Vito
(terra) che hanno avuto modo di apprezzarla anche per la concomitanza della Piazza in Fiore e aver dato modo di dimostrare
che si è in grado di organizzare grandi eventi
“armati” di archi e frecce. Il Tagliamento
oltre alla fauna autoctona vivente ha ospitato un centinaio di sagome anche sahariane, come ad esempio il coccodrillo nella
immagine preso di mira da Jessie Sut.
59
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Elisa G. Occhetti Campionessa Italiana Interforze

I

l 24 e 25 aprile 2019, a Montopoli in
Sabina (Rieti), si è svolto il Campionato
Italiano di Fossa Universale per i soli
atleti in uniforme. Elisa Giovanna Occhetti
ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Interforze per la Categoria Lady, Specialità “Fossa Universale”.
Atleta titolare della Squadra Nazionale “non
professionisti” della Polizia Municipale, la
Occhetti è atleta iscritta alla ASD “Fiamme
Cremisi” dal 2017, nonché Delegato per
la Regione Piemonte.

Il bers. Ruggero Poli alla “Trieste halfmarathon”
Controvento, ma fino al traguardo

T

rieste, 5 maggio 2019, ore 14.16 –
Freddo, pioggia e bora non hanno
fermato le manifestazioni in programma per la giornata del “Trieste Running Festival” che ha visto partecipare 3301 podisti
alla “Generali Miramar Family”, corsa non
competitiva con un tracciato di 7 km partita
da Miramare, mentre alla 24^ “Trieste Halfmarathon”, che ha preso il via da Aurisina
con 1827 runner iscritti, era presente anche
il nostro campione: l’ever green bers. Ruggero Poli della Sezione di Trieste. Per tutti,
l’arrivo nella splendida cornice di piazza
Unità d’Italia sferzata dalla bora.
Particolarmente emozionanti sono stati i
momenti in cui sono giunti al traguardo la
campionessa Rita Giancristofaro, ritornata
alle corse a Trieste dopo il terribile incidente
del ponte Morandi di Genova, e quello del

campione cremisi Poli che con i suoi 80
anni suonati ha retto il ritmo dei più giovani,
tagliando il traguardo acclamato da tutti i

presenti e, negli ultimi metri di corsa, accompagnato dal tricolore e dal Presidente
e segretario della Sezione di Trieste.

GELA (CL)
Alla data del 16 febbraio 2019, il Consiglio Direttivo Sezionale per il triennio 2019
– 2022 per la neocostituita Sezione, risulta così composto: Presidente Angelo
Grazio PLACENTI; Vicepresidente Claudio
COSTA; Consiglieri: Salvatore ALÈ, Filippo
DI SILVESTRE, Giovanni ANTINORO; Sindaci Revisori: Angelo SOLARINO, Angelo
CACICI, Salvatore LO CHIANO.

ISERNIA
Alla data del 7 aprile 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019
– 2022 risulta così composto: Presidente Carmine SANTILLI; Vicepresidente Giustino CUTONE; Consiglieri:
Antonio DI TORE, Gianni LA BELLA, Antonio LOMBARDOZZI; Sindaci Revisori:
Agostino ZULLO, Angelo MARZANO, Antonio NARDUCCI

CARICHE SOCIALI
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Alla data del 7 maggio 2019, il Consiglio
Direttivo Sezionale per il triennio 2019 –
2022, risulta così composto: Presidente
Salvatore TRICARICO; Vicepresidente Michele DRAGANO; Consiglieri: Matteo PERRONE, Mattea Antonietta MIGLIONICO,
Giovanni DRAGANO, Bartolomeo CASSANO, Giovanni TORTORELLI; Sindaco Revisore Filippo BORDA.
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Diario di un soldato in missione di pace
Di Camillo Ippolito, Photocity Edizioni, pag.116, euro 12.00
elcome to Sarajevo” un benvenuto
scritto con le pallottole di un mitra
su una casa diroccata nei pressi
dell’Aerodromo. È una delle immagini che
conferiscono a questo interessante libro
la vivezza di un reportage, di una cronaca
in diretta che sa fondere i crudi avvenimenti
e le brutture di una guerra civile con un
percorso di uomo e di soldato che trova la
forza di ritrarre la durezza di un paesaggio
bellico nel quale si evidenzia straziante la
sofferenza di bambini, degli orfani, dei vecchi. Senza tuttavia dimenticare neppure
per un istante la sua umanità, la sua pietas, mantenendo intatto la Sua tensione
e il senso della Sua missione. La Joint Endeavour, ormai entrata nella memoria storica per il suo importante ruolo nelle tragiche vicende della disgregazione della exJugoslavia ha visto la partecipazione importante dei soldati italiani della nostra
Brigata Garibaldi protagonista, con i suoi
Fanti piumati e con il suo valoroso Comandante, il Gen. Agostino Pedone. Fra le righe

W

in preziosa filigrana: la famiglia. Il nostro
Ufficiale, come altri suoi colleghi, dentro la
logica del servizio cui è chiamato nel programma di peace keeping non può dimenticare di essere un padre e un marito. È
questo un tassello significativo del libro
perché il vero soldato, il bersagliere, ha nella sua mente certamente il forte senso del
dovere e il rovello della famiglia lontana
che si aggiunge con il suo peso al bagaglio
di uomo e di soldato. Un appassionato racconto con dettagli, riflessioni ironie e un
particolare sentimento con cui Camillo Ippolito disegna un mosaico policromo sullo
sfondo di una Sarajevo distrutta, disperante
ma ancora viva che lascia senza pudore,
trasparire tutte le sue ferite. I contatti, i briefing, i Ministri in visita, i “cazziatoni” del Col.
Li Gobbi, la pullulante vita del campo, hanno il pregio della evidenza fotografica e
rappresentano il contraltare della guerra
nella quale uomini di pace, soldati, amici
e solidali si spendono senza riserve per affermare che il militare italiano è sempre

pronto a giocare, anche nelle situazioni più
difficili, il suo ruolo di soldato con professionalità, umanità e coraggio a favore della
pace. Un buon libro che vale la pena di
leggere. L’intero compenso dell’autore, relativo alla vendita del libro, sarà devoluto
ad un orfanotrofio denominato “EGIPAT”
gestito da suore italiane, le “Ancelle del
Bambin Gesù” nella città di Sarajevo.

Gli Eroi del mio Paese, forti generosi e sognatori
Copertino al tempo della Prima Guerra Mondiale
n bellissimo tema che doverosamente coinvolge il ruolo della Scuola nel
processo della formazione culturale
dei giovani, per i quali le vicende storiche
rappresentano i fondamentali di una necessaria cultura partecipativa in relazione
alle importanti vicende nazionali e in particolar modo, quelle che interessano più
da vicino il proprio ambito territoriale. Scoprire nel proprio territorio la presenza di
grandi uomini ed eroi che hanno sacrificato
la vita per grandi ideali, è un momento di
grande, legittimo orgoglio. Speciale significato assume, poi, il contesto delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra
nella quale tanti Salentini, tanti Copertinesi
hanno fronteggiato la tragedia di un conflitto
con il suo grande carico di atrocità, di sof-

U
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ferenza ma anche di speranza. Il libro per
ricordare quei nomi uno ad uno; quegli eroi,
medaglia per medaglia, per dare Loro visibilità ed onore al cospetto della storia, illuminando il cono d’ombra che spesso il
tempo costruisce su personaggi illustri e
cittadini comuni che meritano invece tutta
la riconoscenza di una comunità. Decorati
al valor militare, mutilati, reduci, hanno rappresentato il meglio della storia di italiani
sui fronti di guerra dove si è formato definitivamente il concetto di Patria nel sacrificio
e nel sangue. Questo ottimo volumetto, a
cura del bers. Col. Alessandro Montefrancesco, raccoglie nomi, testimonianze, lettere
autografe, cartoline originali dalle zone di
guerra, elogi e poesie, lapidi e targhe commemorative che rimangono testimonianze

sempre attuali e memorabili perché l’amore
di Patria e quello della propria terra rimane
un valore assoluto e insostituibile.
Edizioni Grifo, pag. 115, euro 12.00
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AIL PER LA RICERCA
el 1969 avere un tumore del
sangue significava, in moltissimi casi, non avere un futuro.
Oggi un paziente non solo
può pensare ad un domani libero dalla malattia, ma può tornare
ad avere una buona qualità di vita.
L’AIL, Associazione Italiana contro
le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma
da 50 anni si impegna per costruire il
futuro dei pazienti ematologici.
Mezzo secolo di valori, passione e
impegno per finanziare la ricerca
scientifica, sostenendo i reparti di
ematologia, permettendo ai pazienti
di essere curati a domicilio o di essere
ospitati nelle case alloggio durante il
percorso di terapia. Una storia di solidarietà, grandi successi e traguardi
ottenuti con il lavoro di migliaia di
volontari, delle sezioni provinciali,
ad oggi 81, diffuse sul territorio nazionale, degli ematologi e del Professor Franco Mandelli, che per lungo
tempo ha guidato l’Associazione.
Oggi l’AIL è una realtà consolidata,
un punto di riferimento per i malati,
le loro famiglie e per l’Ematologia
italiana, presente più che mai nel
cuore della gente e sul territorio nazionale. Si costituisce a Roma l’8
aprile 1969 con l’obiettivo di sostenere la ricerca, l’assistenza e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle
malattie del sangue.
Un lavoro di grande responsabilità
che AIL e il suo Presidente Nazionale,
il Professor Sergio Amadori, continuano ad assolvere, assistendo i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi, spesso difficili,
della malattia, combattendo insieme
a loro per migliorarne la qualità della

N

Da mezzo secolo in campo per battere la Leucemia
vita e offrendo loro servizi, aiuto e
comprensione nel rispetto della dignità umana e della persona.
In mezzo secolo, AIL ha portato
avanti questo lavoro, in assoluta trasparenza, impegnandosi a finanziare
sia la ricerca per lo sviluppo di nuove
terapie sia per i servizi di assistenza.
Ha moltiplicato i servizi offerti ai pazienti, ha creato partnership con i
maggiori centri di ricerca e di ematologia nazionali e nel corso degli anni ha assistito ad un costante incremento dei suoi volontari, uomini e
donne che rappresentano il cuore e il
patrimonio dell’Associazione.
Tanti i successi che hanno segnato le
tappe più importanti di questi primi

Associazione Italiana
contro le leucemie
linfomi e mieloma ONLUS
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50 anni AIL attraverso le campagne
nazionali di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
L’ultima, dedicata proprio ai 50 anni,
#MAIPIÙSOGNISPEZZATI è il
manifesto e l’auspicio dell’Associazione a combattere con ancora più vigore la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma affinché i sogni dei pazienti non siano più infranti.
Un passato significativo che rappresenta anche il punto da cui riprendere
il cammino per un’ulteriore crescita
di AIL e raggiungere nuovi obiettivi:
● Continuare a finanziare la ricerca
scientifica perché siano disponibili
terapie sempre più innovative in grado di assicurare la guarigione ad una
percentuale maggiore di pazienti;
● Implementare i servizi per i malati;
● Garantire l’accesso alle cure e l’assistenza ai pazienti con tumori del
sangue in tutto il nostro Paese.
AIL non si ferma, continuerà ad impegnarsi per diventare sempre più
grande, capillare e forte sul territorio
nazionale con i suoi volontari per essere ancora al fianco dei pazienti e
delle loro famiglie.
fiamma cremisi
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2 giugno: la festa degli italiani

opo la caduta del fascismo
e la fine del conflitto mondiale con il Referendum del
2 giugno 1946, per la prima
volta suffragio universale,
gli Italiani, scegliendo la forma repubblicana del governo, aprirono
una fase nuova della storia d’Italia
cui la entrata in vigore della Costituzione diede il sigillo della legittimità e della democrazia al nuovo
Stato Repubblicano. In tale contesto
la sfilata militare, a volte criticata,
a volte ridimensionata non va intesa
come un inutile sfoggio di mezzi
militari o una vuota esibizione muscolare delle nostre Forze Armate.
Essa, invece, ormai senza sprechi
di risorse, costituisce un momento
particolarmente atteso da tutti gli
italiani per un recupero di Identità
Nazionale, con una particolare attenzione alle FF.AA. come capo-

D
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saldo della sicurezza dei cittadini e
delle istituzioni democratiche nella
considerazione che la difesa del
Paese è uno dei primi compiti di
uno Stato. Senza dimenticare che
la sfilata, che si conclude davanti al
Sacello del Milite Ignoto, è anche
un omaggio ai nostri Caduti di tutte
le guerre combattute per la Patria.
E per noi Bersaglieri che ricordiamo
i nostri eroi da Goito, al Piave, alle
steppe e ad El Alamein, la sfilata
rappresenta una particolare aggiuntiva emozione che ci unisce nell’entusiasmo di tutti i presenti che aspettano con ansia e ammirazione l’arrivo della valanga di fanti piumati
al suono della fanfara. Anche questa
è un’emozione irrinunciabile per
noi, una festa che ci riserva il 2 giugno – basterebbe questo! Viva l’Italia, Viva la Repubblica, Viva i Bersaglieri!
Il Graffio
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WORK IN PROGRESS

365 GIORNI CON
I BERSAGLIERI DI BELTRAME

PROSSIMAMENTE SUL TUO CALENDARIO 2020

