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CAMPAGNA SOSTENITORI FIAMMA CREMISI 2020
(se ogni Sezione adottasse il giornale...)

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

ritrovo per i soci ed i loro conoscenti, non riceve Fiamma Cremisi. Nelle more di addivenire a
soluzioni che possano contribuire efficacemente a contenere i rilevanti costi di stampa e di spe-
dizione del periodico (vds. Introiti pubblicitari o altro) e. nel contempo, far crescere la qualità
della rivista, la redazione lancia una Campagna di Sostegno a Fiamma Cremisi 2020 mediante
una contribuzione volontaria. Le Sezioni che intendono aderire possono sottoscrivere  un Abbo-
namento Annuale Sostenitore mediante il versamento di una somma non inferiore a 20 euro sul
c/c postale n° 34846006 (o, preferibilmente un bonifico di pari importo, codice IBAN: IT97
J033 5901 6001 0000 0125 459), con la causale “Sostenitore Fiamma Cremisi 20209”, intestato
a:  ANB – Presidenza Nazionale, Via Anicia 23/A – 00153 Roma
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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

fiamma cremisi

Carissimi Bersaglieri e Simpatizzanti, sia-
mo al termine di un altro anno che la nostra
Associazione ha vissuto in modo molto in-
tenso e in piena attività dimostrando che,
malgrado la “veneranda” età di 95, anni è
ancora forte e vigorosa. Ad alcuni piace
dire che l’Associazione Nazionale Bersa-

glieri sta invecchiando e preconizza una rapida sua decadenza
ma, evidentemente, lo affermano soltanto perché essi, sono e
si sentono vecchi. Io non mi sento vecchio! Forse il fisico non
reagisce più come una volta alle sollecitazioni, forse la corsa
non riesce più a esprimersi con le ginocchia ben alzate, ma la
mente no!! E il cuore no!! E sono sicuro che anche voi siete
d’accordo con me se affermiamo che la mente e il cuore sono
giovani, sempre!! Ed è anche per questo che se anche non è
stato facile, la Presidenza Nazionale e i due Organismi di Ver-
tice, la Giunta Esecutiva Nazionale (GEN) e il Consiglio Na-
zionale (CN), e con essi tutti voi, hanno proseguito nell’at-
tuazione del programma che voi eleggendoli, avete approvato.
E fra le tante cose attuate quest’anno vi voglio ricordare quelle
che considero più importanti. Vi ricordo che abbiamo:
- continuato con il lavoro di censimento sia delle Sezioni sia
dei singoli iscritti anche attraverso l’implementazione del nuo-
vo programma software che ha consentito un più facile e fedele
aggiornamento di parifica;
- migliorato la comunicazione interna ed esterna operando dal
punto di vista grafico e di contenuti sul nostro periodico “Fiam-
ma Cremisi” che oggi si presenta più al passo dei tempi e dove
sono equamente dosati i contenuti sulle attività associative e
quelli sulle problematiche sociali di ogni giorno. Sul sito web
nazionale reso facile nella consultazione, ricco di informazioni
in tempo reale, di notevole impatto grafico, con possibilità di
accedere “on line” a tutti i fascicoli di “Fiamma Cremisi”, alla
struttura istituzionale associativa, alla Storia del Corpo, alla
normativa in vigore, alle piattaforme informatiche Facebook,
Instagram, etc.;
- continuato a richiedere alla classe politica il ripristino della
festa del 4 Novembre e la reintroduzione di un periodo di leva
obbligatorio per i giovani, che operi in affiancamento alle
Forze Armate professionali per insegnare alle nuove leve il
vivere civile e i valori sociali e storici che ognuno di noi deve
avere nel proprio bagaglio di cittadino;
- mantenuto uno stretto collegamento con le Autorità Militari,
in particolar modo con lo Stato Maggiore dell’Esercito che ci
ha mostrato molta generosa vicinanza, per il supporto logistico
ai nostri Raduni e per l’attenzione posta nel definitivo recupero
del Museo Storico dei Bersaglieri;
- provveduto alla riorganizzazione funzionale, al recupero di
spazi, alla sostituzione di arredi e infissi della Sede Nazionale
per renderla degna di una grande Associazione anche in fun-

zione della visibilità che essa avrà durante il Raduno Nazionale
“Roma 2020”, quando saremo esposti al mondo intero;
- iniziato l’iter burocratico per presentare al MIUR il progetto
per farci entrare permanentemente nelle scuole per portare le
nostre conoscenze storiche e civili della nostra Patria;
- dato attuazione a quanto previsto dalla legislazione in vigore
in merito alla Privacy per la quale mi appello al vostro buon
senso per la relativa applicazione.
Il 2019 è stato impreziosito dal bellissimo Raduno Nazionale
di Matera che ci ha portato sui video di mezzo mondo, dato
che in quella meravigliosa città insieme a noi c’erano migliaia
di turisti che venivano da tutto il mondo. Che ci fermavano,
ci chiedevano chi fossimo e volevano fare foto e selfie insieme
a noi con le nostre piume!! Un anno che ha visto oltre alle ca-
noniche manifestazioni, da quelle di Sezione fino a quelle In-
terregionali, lo svolgersi di quelle che abbiamo promosse a
livello Nazionale per il valore storico che esse rappresentano
quali Goito, Porta Pia e Montelungo. Tutte e tre bellissime e
significative che anche nei fatti hanno dimostrato la loro fi-
sionomia “Nazionale”. Un anno ricco di iniziative e attività
che ci hanno visto operare accanto a prestigiose Associazioni
umanitarie quali Telethon, AISM, Banco Alimentare e AIL,
con le quali abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra
socialità e la nostra generosa vicinanza a chi soffre ed è meno
fortunato di noi. È stato anche un anno in cui oltre alle mani-
festazioni e raduni l’ANB è stata presente e attiva in altri campi
che ci danno prestigio e visibilità. Dobbiamo per questo un
grazie alle nostre infaticabili fanfare, a chi porta avanti il pro-
getto “Studenti con le stellette”, agli atleti delle Fiamme Cre-
misi e alle varie staffette podistiche e ciclistiche che superando
enormi sacrifici economici e di età riescono sempre a portare
in alto il nome del Bersagliere. È stato un anno di preparazione
ai grandi futuri avvenimenti: dal Raduno Nazionale di Roma
2020, che vedrà l’ANB portare il proprio entusiasmo a Papa
Francesco oltre che ai cittadini romani ai quali offriremo una
serie di eventi bellissimi; al Raduno Nazionale di Cuneo 2021,
cui già stanno lavorando i bersaglieri piemontesi; al Raduno
Nazionale di La Spezia che il Consiglio Nazionale ha asse-
gnato alcuni giorni fa. È stato, purtroppo, anche un anno che
ha dovuto registrare incomprensioni e diatribe relative alle re-
lazioni interne ai due organismi di vertice, la Giunta Esecutiva
Nazionale e il Consiglio Nazionale. Questo ha denotato che
nei due citati Organi non sempre ci sono state identità di vedute
e questo è naturale e sempre auspicabile, ma a volte si sono
evidenziati contrasti anche aspri, troppo spesso dovuti a dan-
nosi personalismi, e questo è veramente deleterio. Tuttavia,
si è sempre addivenuti a decisioni concordate, se non all’una-
nimità, sicuramente a stragrande maggioranza dei Membri
dei citati Organismi; decisioni sempre messe in atto da questa

IL SALUTO DEL PRESIDENTE NAZIONALEIL SALUTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE
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Presidenza Nazionale. Pertanto, questi negativi aspetti della
vita associativa non hanno impedito all’Associazione di andare
avanti e la cosiddetta Base continua ad operare, essa sì, con
comunità di intenti e spirito cameratesco e non si fa certamente
influenzare da qualche Membro che ritiene sottovalutata la
propria personale, meritoria attività. Mi corre comunque l’ob-
bligo di chiarire che negli ultimi tempi c’è stata molta disin-
formazione sui reali accadimenti. 
Personalmente ho sempre sostenuto che i Membri dei due
Organismi di vertice non debbano esprimere loro opinioni al
di fuori dei due consessi proprio per non ingenerare confusione
nella Base che, ben lontana da tali diatribe e, a volte, personali
contese, non riesce a spiegarsi tali contrasti. In funzione di
tale principio mi sono sempre astenuto dal partecipare alle
cosiddette “chat” nelle quali, peraltro, la Presidenza è stata
spesso fatta oggetto di denigrazioni e calunniose affermazioni.
Ho sempre preferito difendere l’operato della Presidenza Na-
zionale in riunione e sono anche convinto che essa debba es-
sere sempre difesa a prescindere. Specialmente nella sua im-
magine istituzionale all’interno e soprattutto all’esterno del-
l’Associazione. Mi preme anche ribadire che non è la Presi-
denza Nazionale che gestisce l’ANB, ma essa è l’espressione
di quanto deciso in GEN (15 Membri) e CN (37 Membri)
che legittimamente eletti da tutti gli iscritti, sono i veri organi
di governo in nome dei quali la Presidenza Nazionale opera
e ai quali risponde. In caso di mancato rispetto di tali decisioni
i Membri succitati possono avvalersi delle specifiche norme
che prevedono procedure sanzionatorie che includono anche
la possibilità della decadenza dalla carica. Per fare questo,
tuttavia, non occorre darne, soprattutto all’esterno, un’im-
magine istituzionalmente negativa, che non colpisce solo l’in-
dividuo che la rappresenta ma tutta l’ANB. Quanto precede,
per assicurare che dal momento in cui mi avete eletto, non
ho mai tradito la vostra fiducia e mi sono sempre comportato

in funzione di quanto esaminato ed approvato dai due citati
Organi di vertice. Termino questa estemporanea digressione,
forse inconsueta per un saluto di fine anno, che ritengo, però,
doverosa visti gli echi che essa ha avuto sia all’interno che
all’esterno della nostra Associazione. E vado a terminare
anche questo mio saluto che, al di là dei miei sentimenti un
po’ rattristati dalle citate vicende di vertice, vi posso assicurare
è molto caloroso e parte dal cuore con un grande ardore ne-
cessario per continuare il lavoro che mi attende fino al termine
del mandato e che vorrei trasmettervi. Perché la Presidenza
Nazionale ha bisogno dell’aiuto di tutti voi per continuare a
correre nella vita che oggi ci impone la Società Civile la quale
anch’essa corre, forse più di noi, e noi non possiamo tralasciare
di comprendere i cambiamenti che essa ci impone e non pos-
siamo far finta che non esistono. Perché se è vero che noi
dobbiamo avere memoria del passato e abbiamo il compito
di trasmetterlo, non possiamo rimanere ancorati ad esso!!
Sono sicuro che così direbbe anche chi, i nostri Caduti, da
quel passato ci sprona a proseguire la nostra corsa verso tra-
guardi che dimostrino sempre la nostra modernità e la nostra
validità. E senz’altro in questo senso, ci sono di esempio io
nostri ragazzi in servizio che in Patria e fuori di essa, tengono
sempre alto il nome della nostra bella Italia. Prima di lasciarvi
consentitemi di ringraziare, a nome di tutti noi, i nostri cari
familiari, le nostre mogli, le nostre compagne, i nostri figli,
che comprendono la nostra passione bersaglieresca e spesso
anche a fronte di grandi sacrifici, anche economici, la asse-
condano, ci seguono e ci consentono di viverla serenamente
e con gioia. E grazie anche a voi cari Bersaglieri e Simpatiz-
zanti, per quanto donate di voi all’Associazione e quindi alla
nostra Patria. Con questo ultimo pensiero vi auguro un anno
2020 pieno di serenità e di soddisfazioni e vi invito a prose-
guire la corsa con generosità ed entusiasmo.

Tanti, tanti auguri dal vostro 
Presidente Nazionale, bers. Ottavio Renzi
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ari bersaglieri, ogni anno cele-
briamo la nascita di nostro Si-
gnore, preparandoci ad acco-
glierlo nelle nostre piccole vite
nel migliore dei modi. C’è chi

si lascia solo abbagliare dalle luci che
adornano le nostre città, per chi invece
il Natale non è una nascita ma una mor-
te che fa da cornice alle tante sofferenze
che si vivono giorno per giorno. 
Tutti però siamo consapevoli e lo ab-
biamo sperimentato, che la nascita di
una nuova vita porta sempre gioia e
nuovo slancio a proseguire il cammino
terreno. Anche Gesù nelle fattezze di
un neonato ha voluto condividere con

noi la nostra natura umana, fuorché nel
peccato. Di certo non è stato facile per
i suoi genitori dover affrontare l’indif-
ferenza dei compaesani che hanno pre-
ferito dire di “no” ad accoglierlo nelle
loro case. Sono stati invece dei pastori,
persone non istruite ma umili e nobili
d’animo, ad accogliere e gioire nello
stupore della notte a Betlemme, per la
nascita di un bimbo che avrebbe dato
un senso pieno alle loro esistenze. 
La condizione necessaria per vivere il
Natale è proprio questa, l’umiltà nel sa-
persi stupire delle piccole cose. 
Solo se riusciamo a vincere la paura del-
la novità saremo in grado di affrontare

gli ostacoli che la ferialità di tutti i giorni
ci presenta e a vivere con responsabilità
la missione che nell’esercizio delle no-
stre facoltà ci è affidata. 
Tutto ciò sarà possibile se il nostro
sguardo resterà fisso sul bambino Gesù
che per noi diventerà la guida e la meta
del nostro vivere insieme. 
Giungano a tutti voi i miei più sinceri
auguri di un Santo Natale e di un Felice
Anno Nuovo, ma senza fare torto a nes-
suno, soprattutto a chi in questo mo-
mento si sente solo, ai vostri malati e ai
vostri bambini.

Con affetto, Don Mario Gioia 
Vice Assistente Spirituale ANB

IL VERBO SI FECE CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI - (GV 1,14)
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LA VOCE DELLA PRESIDENZA

l grande successo del Calendario
ANB 2020 dedicato alle bellissime
copertine di Achille Beltrame sulla
Domenica del Corriere e la splendi-
da cerimonia di Presentazione del

Calendario nei saloni di rappresentan-
za dello SME presso il Centro Logistico
Pio IX, hanno innescato una vera corsa
ad acquisire o a prenotare il nostro Ca-
lendario. Siamo grati a tutti coloro che
hanno partecipato alla costruzione di
un evento memorabile come quello del
29 novembre. La partecipazione del
Corriere della Sera con il Direttore Lu-
ciano Fontana collegato telefonicamen-
te e il Dott. Paolo Conte, in sua rappre-

sentanza, sono stati il fiore all’occhiello
dello splendido momento di comuni-
cazione e di festa bersaglieresca. 
Un grazie speciale al Presidente Nazio-
nale Gen. B. Ottavio Renzi, agli altri in-
tervenuti a cominciare dal Vice Presi-
dente Nazionale bers. Daniele Carozzi,
il Direttore di Fiamma Cremisi Gen. D.
Giuseppe Labianca che ha sfogliato
egregiamente le pagine del Calendario
illustrandone il contenuto, il Consigliere
Onorario Gen. C.A. Agostino Pedone, il
Presidente Nazionale Onorario Gen. D.
Marcello Cataldi e il Col. Alfredo Terro-
ne eminente storico dell’Associazione
Nazionale Bersaglieri. 

I
PRESENTATO IL CALENDARIO 2020
Un prestigioso e raffinato lunario che vuole presentarsi come il “Calendario dei Bersaglieri”
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n plauso doveroso ai Bersaglieri
in divisa storica Leonori e Pao-
letti figure imprescindibili dei no-
stri eventi. La kermesse è stata
magistralmente presentata dal-

l’avvenente e brava giornalista Manuela
Biancospino e dal Responsabile della
Comunicazione ANB, il bers. Camillo
Tondi, organizzatore dell’Evento insieme
al Segretario Generale bers. Enrico Ver-
zari e a Cecilia Prissinotti responsabile
Social e Sito ANB. Tra gli ospiti illustri,
il Sottocapo di Stato Maggiore del-
l’Esercito, Gen. C.A. Giovanni Fungo, il
Comandante del COI e Decano dei Ber-
saglieri in servizio, Gen. C.A. Luciano
Portolano, la giornalista Socia Onoraria
ANB Carmen Lasorella. Un grazie par-
ticolare a Neria De Giovanni, poeta e
scrittrice di livello internazionale, Pre-
sidente dell’Associazione Internaziona-
le Critici letterari, che ha delineato mi-
rabilmente il legame del mito bersa-
glieresco con la letteratura con la pit-
tura con la poesia e con l’arte.

LA VOCE DELLA PRESIDENZA

U
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVALA VOCE DELLA PRESIDENZA
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DI ORAZIO PARISOTTO*

a realizzazione di sempre nuo-
ve applicazioni tecnologiche
fruibili anche attraverso gli
smartphone favoriscono l’ag-

gregazione sociale e la qualità della
vita offrendo inedite possibilità di pro-
fondi e sorprendenti cambiamenti so-
ciali. Le reti interconnesse hanno con-
tribuito in questi ultimi anni a dare vita
a quella che oggi si definisce una
“smart city” che associando le oppor-
tunità della connettività internet con
l’accesso per tutti alle autostrade del-
l’informazione, a quelle dell’auto-or-
ganizzazione, dell’innovazione sociale
e della sperimentazione di nuovi mo-
delli produttivi, dà sostegno alla coe-
sione sociale urbana e allo sviluppo
sostenibile. Vengono così favoriti lo
scambio di servizi informativi, forma-
tivi e di intrattenimento on-line e fun-
zioni quali tele-lavoro, co-working,
formazione on-line, tele-medicina,

commercio elettronico e servizi di mo-
bilità sostenibile come bike sharing e
car sharing. Si tratta di un insieme di
servizi e di nuove funzioni urbane
adeguate all’era digitale che stimolano
anche la nascita di “smart communi-
ties”. Queste sono delle concrete pos-
sibilità offerte a tutti i cittadini per mi-
gliorare la qualità della vita attraverso
una più attiva partecipazione sociale
allo sviluppo sostenibile e alla vita de-

mocratica. Si tratta di utili vie d’uscita
verso un Nuovo Umanesimo che pos-
sono trovare nella diffusione di sempre
nuove applicazioni e nell’evoluzione
del sistema criptato basato sulle co-
siddette “block chain”, interessanti
sviluppi socio-politici ed economici.

Alcuni esempi: - le straordinarie rea-
lizzazioni di smart city a Dubai e a
Singapore; - il cosiddetto “salto della
rana” ovvero “leapfrogging”, rivolu-
zione in atto in diversi paesi in via di
sviluppo dell’Africa e dell’Asia dove,
attraverso le nuove tecnologie incen-
tivate dai governi, le popolazioni, for-
mate in maggioranza da giovani, stan-
no rapidamente passando dall’arretra-
tezza alla modernità. 

In prima fila troviamo il Kenya, la Ni-
geria, il Ghana, il Senegal, il Ruanda
e in Asia la Corea. Questi paesi sem-
pre considerati tartarughe stanno di-
ventando lepri al posto nostro e noi
tartarughe al loro confronto come ama
dire il futurista Federico Pistono che

8 fiamma cremisi
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ATTUALITÀ

SMART CITY: 
LE CITTÀ INTELLIGENTI 
SARANNO ANCHE SICURE?

I RISCHI PER LA PRIVACY 
E LA SALUTE DELLA TECNOLOGIA 5G

GLI ALLARMI DEGLI SCIENZIATI. LA NECESSITÀ 
DI UNA AUTORITY SOVRANAZIONALE PER IL CONTROLLO 
DELLE APPLICAZIONI SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE
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sottolinea come “la necessità sia la
madre delle invenzioni e di sempre
nuove startup”. 
E ancora la nascita da zero di nuove
Nazioni basate sulle kriptovalute e su
startup innovative come: Free Repu-
blic of Liberland nata in un fazzoletto
di terra tra Serbia e Croazia, una “na-
zione decentralizzata e distribuita” che
concede la “e-residence” a persone di
qualunque parte del mondo; Blue
Frontiers che sta nascendo da una star-
tup di Singapore in fase di realizza-
zione nella Polinesia francese; Soma-
liland regione somala autoproclama-
tasi autonoma dove tutto si sta rapi-
damente trasformando grazie alle nuo-
ve tecnologie. È oltremodo evidente
quindi che questa straordinaria evo-
luzione della ricerca scientifica sta of-
frendo formidabili possibilità di ap-
plicazione in tutti i campi. 
Ma com’è sempre avvenuto nella sto-
ria dell’umanità, le innovazioni tec-

nologiche, le scoperte scientifiche pos-
sono essere gestite e utilizzate per il
bene dell’umanità, per il progresso so-
cio-economico e culturale oppure di-
ventare strumento di oppressione, di
sfruttamento o addirittura un vero e
proprio pericolo. In questo senso si
stanno moltiplicando gli allarmi degli
scienziati in tutto il mondo sui rischi
connessi in particolare alle applica-
zioni della nuova tecnologia 5g sia
sotto il profilo della sicurezza dei dati

sia sotto il profilo delle eventuali ri-
cadute sulla salute. E quest’ultimo è
un aspetto di cui si sta parlando ancora
troppo poco. Il dibattito pubblico è
quasi esclusivamente concentrato sulla
necessità di protezione delle informa-
zioni che riguardano la sicurezza na-
zionale dei singoli Stati nell’ambito
di uno scacchiere geopolitico molto
conflittuale, dove in questo momento
la Cina detiene praticamente il mono-
polio della tecnologia 5G ed è in grado
di proporla a prezzi concorrenziali alle
altre nazioni. Solo recentemente si sta
spostando l’attenzione anche verso i
rischi concreti per la tutela della salute.
La rete 5g infatti renderà le nostre città
sempre più interconnesse aumentando
però in modo esponenziale gli effetti
dell’elettrosmog. Saremo infatti cir-
condati da una rete capillare di antenne
che porteranno il segnale in ogni an-
golo della terra anche quello più re-
moto. Al fine di trasmettere l'enorme
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quantità di dati richiesti per l'Internet
delle Cose, la tecnologia 5G, quando
completamente implementata, utiliz-
zerà onde millimetriche, che verranno
trasmesse con difficoltà attraverso il
materiale solido. 
Ciò richiederà ad ogni gestore di in-
stallare stazioni base ogni 100 metri
in ogni area urbana del mondo. A dif-
ferenza delle precedenti generazioni
di tecnologia wireless, in cui una sin-
gola antenna si diffonde su una vasta

area, le stazioni base 5G ed i disposi-
tivi 5G avranno più antenne che lavo-
reranno insieme.  Non parliamo di uno
scenario futuribile ma di qualcosa che
farà parte integrante delle nostre vite
in tempi rapidissimi. Infatti, le società
di telecomunicazioni di tutto il mondo,
con il supporto dei governi, sono in
procinto di implementare la rete wi-
reless di quinta generazione (5G) entro
i prossimi due anni. Questo è destinato
a rappresentare un cambiamento so-

ciale senza precedenti su scala globale.
Avremo case "intelligenti", imprese
"intelligenti", autostrade "intelligenti",
città "intelligenti" e auto a guida au-
tonoma. Praticamente tutto ciò che
possediamo e compriamo sarà con-
nesso in modalità wireless a Internet.
Ogni persona sulla Terra avrà accesso
immediato alle comunicazioni ad al-
tissima velocità e a bassa latenza da
qualsiasi punto del pianeta, anche nelle
foreste pluviali, nel mezzo dell’oceano

e nell'Antartico. Ciò che non è suffi-
cientemente conosciuto è che questo
potrebbe comportare anche cambia-
menti ambientali senza precedenti su
scala globale. È impossibile prevedere
quale sarà la densità pianificata per i
trasmettitori di radiofrequenza. 
Oltre a milioni di nuove stazioni base
5G sulla Terra e 20.000 nuovi satelliti
nello spazio, 200 miliardi di oggetti
trasmittenti, secondo alcune stime, fa-
ranno parte dell'”Internet delle cose”

entro il 2020, e un trilione di oggetti
solo pochi anni dopo. Se i programmi
del settore delle telecomunicazioni per
il 5G si realizzeranno, nessun essere
vivente sulla Terra sarà in grado di evi-
tare l'esposizione, 24 ore al giorno,
365 giorni all'anno, a livelli di radia-
zione che sono decine o centinaia di
volte più grandi di quelli esistenti oggi.
È evidente che lo sviluppo delle nuove
tecnologie proietta questi problemi su
base planetaria, non potendo essere
affrontati solo a livello nazionale. 
Per questo è urgente introdurre delle
regole a valenza internazionale sotto
l’egida delle Nazioni Unite che pos-
sano garantire tutti noi cittadini del
mondo e consumatori sull’effettivo
impatto di queste innovazioni. 
Un sistema di controlli veramente ef-
ficiente e una comunicazione corretta
e non strumentalizzata potranno faci-
litare una informazione chiara e tra-
sparente. In questa prospettiva sarebbe
auspicabile la creazione, sotto l’egida
dell’ONU, di una “Authority per il
controllo delle applicazioni scientifi-
co-tecnologiche”, che garantisca il ri-
spetto dei principi etici di precauzione
e prevenzione.

*Studioso di Scienze Umane 
e dei Diritti Fondamentali
Founder di Unipax, NGO 

associata al DPI delle Nazioni Unite 
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DI DANIELE CAROZZI

er questa riflessione occorre fare
un passo indietro nel… Jurassi-
co. Ovvero di quando esisteva
la cara e vecchia coscrizione ob-

bligatoria. “Questa naja tocca a tutti,
tocca ai belli e tocca ai brutti. Tocca a
tutti gli italiani di vent’anni forti e sa-
ni” si vociferava nelle camerate. Mica
vero. Molti figli di papà saltavano il
“sacro dovere” perché avevano qual-
che santo in paradiso. Anzi, no, nel
Distretto militare. E poi c’era chi era
afflitto (o si era procurato) qualche
malanno o anomalia fisica o psichica.
Entrambe le categorie, i raccomandati
che saltavano il servizio e gli inabili,
non erano molto orgogliosi delle loro
scelte e non ne parlavano volentieri.
I primi, per non sentirsi dare del ver-
gognoso scansafatiche, i secondi per-
ché apparivano fisicamente inferiori
agli “abili e arruolati”. E quando nei
paesi il parroco organizzava la cena

dei coscritti che, fazzoletto tricolore
al collo e bustina brindavano alla…
sicurezza della Patria a loro affidata,
gli scartati e i raccomandati si vergo-
gnavano un tantino o si davano assenti
con la scusa di rincorrere una morosa.

Questo materiale umano, che rappre-
sentava il 90 per cento della gioventù
italiana, veniva poi messo nel tritacar-
ne di qualche sergentone modello “Uf-
ficiale e gentiluomo” che ti raddriz-
zava dalle mollezze borghesi e, se eri
in un reggimento operativo di qualche
specialità delle Forze Armate, nel giro
di qualche mese ti convincevano che
la salvezza della Patria, della famiglia
e della futura genìa italica era ora nelle
tue mani. Addestramento, ginnastica,
disciplina, spirito di Corpo, lavoro di
squadra, esercitazioni a fuoco, telo,

corda, lanci, caccia carri… Insomma,
alla fine ci si sentiva soldati e, se ci
avessero detto che c’era una guerra,
caricati com’eravamo, il novanta per
cento di noi avrebbe risposto: “va be-
ne, andiamo, non perdiamo altro tem-

po”. Non sempre e ovunque c’era pe-
rò quella che si può chiamare “pro-
fessionalità tecnica”, perché quei 12,
15 o 18 mesi ti consentivano di spa-
rare qualche colpo, imparare a guidare
un carro armato o fare qualche lancio
con il paracadute, ma nulla più. D’altra
parte, il servizio militare voleva essere
una “preparazione”, insomma un ape-
ritivo, non una “formazione” completa
del combattente. Quella sarebbe av-
venuta soltanto in caso di mobilitazio-
ne. Per dirla in chiaro non sempre
c’era, salvo alcuni reparti speciali, una
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elevata competenza professionale ma
la Forza Armata e i suoi ufficiali ave-
vano lavorato sull’animo dell’indivi-
duo creando la motivazione, l’orgo-
glio, il motto del blasone e l’identità
di appartenenza ad un Corpo, ad una
squadra, ad una élite, ad un colore di
mostrine che avresti portato dentro te
stesso. Oppure evidenziato in casa,
nel tuo studio, nella Associazione
d’Arma alla quale avresti fatto parte.
Con questo “materiale umano” l’Italia
aveva partecipato a tutte le guerre na-
zionali del Novecento. 
E il soldato che l’Italia ha avuto, da
un recente studio internazionale, è ri-
sultato un ottimo soldato. Non tanto
per gli slanci di eroismo che, si sa, rap-
presentano ovunque un fatto raro, ma
per la sua resistenza. Il soldato italiano
è elogiato per resistere alle fatiche, alla
fame, ai cambiamenti climatici, al son-
no. Questo perché la nostra atavica
povertà contadina e montanara ci ave-
va (credo che il passato sia d’obbligo)
forgiato alle ristrettezze e alla man-
canza delle prime necessità. 
Altra cosa riconosciuta al soldato ita-
liano è la creatività e la capacità di ar-
rangiarsi. Se una radio era guasta, il
soldato italiano riusciva a creare un
condensatore con la scatoletta di carne
o la carta argentata delle sigarette.
Mancava un solenoide? Ecco una bar-
retta di metallo su cui avvolgere il filo
di rame recuperato chissà dove, e la
ricezione continuava. Un soldato ame-
ricano avrebbe buttato la radio e atteso
che arrivasse quella nuova dal magaz-
zino di linea. 
Poi, con un tratto di penna, il servizio
militare è stato cancellato, o meglio
“sospeso”, senza che nessuno dicesse
alcunché, inventandoci il volontariato.
Che voleva dire soldato professionale.
Anche se, come dimostreremo, “pro-
fessionale” non significa “professio-
nista”. La prima cosa che viene in
mente è che a noi, povere “burbacce”
obbligate con o senza voglia a fare un
anno o un anno e mezzo con la divisa,
si imponeva ogni improbabile com-
pito o fatica, ad ogni improbabile ora
del giorno e della notte, ma pagati un

accidente. Questi invece li paghi, ma
non gli puoi far fare nulla al di fuori
del mansionario contenuto nelle 6 ore
e 20 giornaliere se non con pesantis-
simi costi addizionali. E veniamo al
dunque. Nei tempi in cui il pacifismo
si stava imponendo (oggi, ormai, ne
siamo già tutti cloroformizzati), qual-
che solone da salotto sbottò: “… di
certo non vogliamo che i nostri soldati
siano dei Rambo…”. 
Eccola un’altra “anima bella” che vuol
vedere soltanto militari italiani che di-
stribuiscono coperte o giocattoli ai

bambini del Terzo Mondo. Invece sa-
rebbe bene che tutti i nostri soldati fos-
sero dei Rambo. 
Rambo infatti non è il fanatico, l’esal-
tato che ogni Forza Armata deve as-
solutamente evitare perché combine-
rebbe seri guai a sé stesso e agli altri;
Rambo è un professionista, conosci-
tore dell’arte della guerra, del com-
battimento e della sopravvivenza. 
È tenace, paziente, calcolatore, sa so-
pravvivere con quasi nulla e non si ar-
rende agli eventi avversi. Certo, stia-
mo parlando di modelli eroici di com-
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battente, come avviene soprattutto nei
film, ma un esercito di Rambo sarebbe
una eccezionale garanzia per la sicu-
rezza nazionale. Dunque, con quale
criterio avviene la scelta dei “volon-
tari” nelle nostre Forze Armate? Ma,
diciamo pure, soprattutto per quanto
riguarda l’Esercito, perché Marina e
Aviazione hanno peculiarità tecniche
e mansioni che portano a selezionare
con una certa severità un numero li-
mitato di militari su un campione di
popolazione estremamente ampio e
variegato fra Nord, Centro e Sud Italia.
Quindi, la possibilità di ottenere il me-
glio o comunque su livelli elevati. E
l’Esercito? Qui viene il bello. 
Personalmente nutriamo forti dubbi
che la scelta di personale “volontario”,
che diremo meglio “professionale”,
sia regolata sulla forte motivazione
dell’individuo. E per motivazione si
intende il giovane che supera brillan-
temente i test psico-fisici, che ama
l’avventura, che vuole misurarsi con
il rischio, che desidera mettere alla
prova sé stesso nelle situazioni estre-
me, che ha interiorizzato forti valori
nazionali. Insomma, il militare per-
fetto. L’uomo, o la donna, che inten-
dano questa vita una “missione”, non
un “lavoro”. Non scordiamo infatti, e
non ci stancheremo mai di ripeterlo,
che le Forze Armate sono l’unico
comparto dello Stato al quale si può
chiedere di andare a morire. 
E quindi il personale deve essere di
elevato livello e di superiori capacità.
Ma ci sono dubbi che il criterio di se-
lezione prediliga questo “profilo” for-
temente motivato, perché ritenuto ec-
cessivo, pericoloso, come il Rambo
visto dal pacifista di cui sopra. 
Ecco che allora, molto italianamente
e con quei compromessi che sconten-
tano tutti, il profilo del fortemente mo-
tivato cede il passo ad una identità più
modesta. Una scelta di personale che
privilegia le regioni più povere del
Paese, dove si cerca un “lavoro” (che
non fa certo rima con “missione”) il
quale consenta di sbarcare il lunario,
mettere insieme “due soldi per il les-
so” e, per ammansire la cronica disoc-

cupazione, ci si rifugia nello Stato: ca-
rabiniere, poliziotto, soldato o inse-
gnante. Certo, poi ci sono anni di istru-
zione, preparazione, esercitazioni, do-
ve anche i mediocri riescono a rag-
giungere qualche discreto livello pro-
fessionale. 
E magari in “teatro”, che presumibil-
mente molti scelgono per le ambite
indennità più che per “militarità” e de-
siderio di confrontare sé stessi con il
resto del mondo, si comportano anche
molto bene. Ma il rischio è che nelle
nostre Forze Armate, specie nell’Eser-

cito, trovino ampio spazio non i “pro-
fessionisti” ma i “mestieranti”. 
Quelli che trascinano gli scarponi, che
ricorrono per ogni banalità al Cocer,
che ti fanno fare l’alzabandiera alle
8,05 perché se gli chiedi di farlo alle
7,55 esigono i cinque minuti di stra-
ordinario o ti chiedono l’indennità per
i 20 minuti necessari per indossare
l’uniforme. Come accaduto in un reg-
gimento del Sud Italia. Vergognosi
“mestieranti” che non fanno onore né
all’Esercito né alla nostra Bandiera. 
Quelli lasciamoli a casa.
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DI MARCO BERTOLINI*

n principio fu il deprecatissimo
ventennio, che perse la guerra. E
poi fu la Repubblica Italiana, che
la ripudiò, la guerra. Anche se più

avanti si vantò di averne vinta una, la
“fredda”, e non con i buoni sentimenti
ma con la deterrenza armatissima e
nucleare della NATO. Comunque sia,
la Difesa c’era sempre, definita come
“sacro dovere” in quella che sarebbe
la più bella costituzione del mondo,
almeno a sentire quel noto costituzio-
nalista che risponde al nome di Rober-
to Benigni, seppur con un’apparente
schizofrenica dicotomia tra articolo 11
e 52 della stessa. Ma non ci si faceva
molto caso presi come eravamo dagli
obblighi della nostra alleanza contrap-
posta ad un’alleanza militare comuni-
sta, entrambe ben impiantate nel mon-
do reale che delle nostre fumisterie
ideologiche se ne fregava.
Quindi, tutti i ragazzi a 18 anni face-
vano la visita di leva e a 20 ricevevano
la cartolina rosa. Che si chiamava car-
tolina “precetto”, perché era prescrit-

tiva, un obbligo. Tutti i giovani sape-
vano, infatti, di essere ufficialmente
tenuti a dare qualcosa di importante
alla comunità nazionale: un intero an-
no della loro vita e non una mera di-
chiarazione di solidarietà o disponibi-
lità per il prossimo da esibire in qual-
che chiassosa manifestazione scola-
stica (anzi, anti-scolastica) o in qualche
coloratissimo “Pride”. C’era anche, a
dire la verità, il gruppone degli illumi-
nati “obiettori di coscienza” che se la

sfangava, da non confondere con quei
turpi medici che si rifiutano di uccidere
i nascituri; ma questa è un’altra storia.
Così, le nostre caserme si riempivano
di ragazzotti, raramente recalcitranti,
qualche volta svogliati ma sempre in-
curiositi da quella strana vita in comu-
ne nella quale si era tutti vestiti nella
stessa maniera, si mangiava la stessa

minestra e si sottostava agli stessi in-
sopportabili caporali, sergenti e tenenti.
Tutti, in quei mesetti, venivano con-
dizionati a riconoscersi in una comu-
nità, quella della compagnia o del reg-
gimento, depositaria una sua identità
che si esprimeva nello “spirito di cor-
po”, e in quella nazionale, giornalmen-
te salutata con la liturgia laica dell’al-
zabandiera. Una scuola di democrazia,
insomma, cestinata col provvedimento
che ha sospeso la coscrizione obbli-

gatoria da parte di una Repubblica di
“nati imparati” che crede di sapere già
tutto e di non avere bisogno di scuole.
Criminalizzata e poi dimenticata! 
Ne vediamo i frutti nei vezzi e nei friz-
zi della nostra tatuatissima e dispera-
tissima gioventù. Ma non è neanche
di questo che voglio trattare. La Difesa,
appunto. Era uno dei Ministeri chiave
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del paese, con gli Interni, gli Esteri e
l’Economia. Roba da politici a tutto
tondo, insomma, tipo Andreotti, Segni
e Spadolini, per citare alcuni tra i più
noti. Forse non saranno stati tutti statisti
nel senso più classico e nobile del ter-
mine, ma servitori dello Stato e col
senso dello Stato sì. Gente di cultura,
che sapeva comprendere un testo in
latino e pure in greco (altro che con-
giuntivi!); che conosceva la nostra sto-
ria e i vincoli e le opportunità date al
nostro paese dalla sua privilegiata po-
sizione geografica; che sapeva con
quali lupi lo stesso avesse a che fare e
che non si illudeva sulla larghezza di
vedute e sulla bontà d’animo degli altri
paesi, democratici o autoritari che fos-
sero. L’Italia continuava ad essere il
motivo delle loro azioni politiche, sep-
pur interpretate in maniere differenti
a seconda dei rispettivi schieramenti.
Ma era l’Italia e non altro che volevano
democristiana, comunista, atlantica o
europea. L’Italia con le sue originalità
da valorizzare o anche solo da tollera-
re, le sue caratteristiche ben riconosci-
bili da quelle altrui, coi suoi vizi e le
sue virtù, i suoi spaghetti al dente, il
suo Festival di San Remo e la sua lin-
gua, la sua popolazione spalmata in un
non troppo ampio (non troppo ampio)
spettro etnico che sfuma dai polentoni
ai terroni. Insomma, l’Italia con la sua
cultura, per usare un termine abusato
ma che rende l’idea, da tutelare e da
proteggere. Non avrebbero mai con-
cepito la sua dissipazione in un insa-
pore brodino euro-africano che non ne
rispettasse l’identità e gli interessi vi-
tali; così come non avrebbero mai per-
messo, tanto per far un esempio, che
il realismo cinematografico del dopo-
guerra, per quanto colpevole di dipin-
gere spesso un “tipo” di Italiano cial-
troncello e da macchietta accettato con
compiaciuta e colpevole accondiscen-
denza un po’ da tutti, lasciasse il posto
alle fictions odierne che vogliono, con
successo, convincere noi e soprattutto
i nostri acquirenti esteri che siamo solo
la patria della mafia e del malaffare. 
Roba a buon mercato, quindi; un’oc-
casione da non perdere. Ma tutto que-

sto è passato e la storia è cambiata, o
almeno così qualcuno si era illuso, con
la “vittoria” della Guerra Fredda che
ci avrebbe dovuto consegnare ad un
mondo pacifico e finalmente solidale,
che si riconosce nei precetti della de-
mocrazia per la quale tutte le idee sono
lecite, purchè non contraddicano i miti
obbligatori del corrente dibattito fan-
ta-politico. Un mondo che doveva
confermare la ragione delle nostre scel-
te costituzionali, quindi, dimostrandosi
estraneo alle ideologie belliciste del
passato che avevano innescato mol-
tissime dolorose guerre. 
Ora le guerre non avrebbero potuto
esserci più e di fronte all’umiliazione
di un presente che si rifiutava di inchi-
narsi alle nostre intuizioni costituzio-
nali - riproponendoci anzi scannamenti
a giro d’orizzonte come non mai - ec-
co l’invenzione semantica che salva

capra e cavoli: a noi sono solo richieste
operazioni di pace, umanitarie o di po-
lizia internazionale. Ecco, appunto:
guardie e ladri! E in quanto a polizia
a noi non ci frega nessuno, come noto
grazie alle serie del Commissario
Montalbano e del Maresciallo Rocca,
e non abbiamo bisogno di ricorrere al-
la sgradevolissima categoria del sol-
dato; quando poi è a quest’ultimo che
si deve fare obbligatoriamente ricorso
per non sfigurare con gli alleati che ce
lo chiedono o per dare più sostanza al-
le misure di controllo del territorio, lo
si camuffa da poliziotto, e chi s’è visto
s’è visto. Purtroppo, però, per quanto
le Forze di Polizia rappresentino una
delle colonne portanti della nostra so-
cietà, non sono confrontabili con le
Forze Armate, per ragioni di carattere
concettuale e strutturale. 
A differenza delle seconde, infatti, le

Le Forze di Polizia sono “strumenti di sicurezza” rivolti ad un nemico interno, 
la criminalità, alla quale si contrappongono in punta di diritto 
in una lotta che vede chiaramente contrapposti i “buoni” (lo Stato) 
contro i “cattivi” (il malaffare, il terrorismo, la Mafia e via dicendo)
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prime sono essenziali “strumenti di
sicurezza” rivolti però ad un nemico
interno, la criminalità, alla quale si
contrappongono in punta di diritto in
una lotta che vede chiaramente con-
trapposti i “buoni” (lo Stato) contro i
“cattivi” (il malaffare, il terrorismo,
la Mafia e via dicendo). Una lotta che
non prevede una sua conclusione con
un accordo tra Stato e cosca dei Ca-
salesi (almeno alla luce del Sole) e che
terminerà solo con la completa distru-
zione e restrizione in carcere di
quest’ultima. Insomma, una lotta con
finalità punitive, oltre che operative,
che potrà concludersi solo col trionfo
del “bene”.
Le Forze Armate, invece, sono “stru-
menti di sovranità” in quanto volte a
fronteggiare un nemico esterno i cui
interessi incidano coi nostri. Una lotta,
in questo caso, tra “buoni” non poten-
dosi negare agli altri Stati il diritto di
battersi per i propri interessi anche se
contrari alle nostre leggi, e addirittura
a quelle internazionali, soprattutto se
riferiti alla sopravvivenza ed alla sicu-
rezza. In questo caso, la fine del con-
fronto a cui si tende è l’accordo, la tre-
gua, il trattato nel quale, fatta valere la
propria superiorità materiale, si co-
stringe il nemico al “tavolo della pace”,
con qualche privazione, amputazione
e umiliazione, ma senza la necessità
di “distruggerlo”. Insomma, almeno a
livello di principi, nessuna velleità pu-

nitiva nei suoi confronti, anche se que-
sto approccio si è radicalmente modi-
ficato dalla Seconda Guerra Mondiale
col processo di Norimberga e col suc-
cessivo Tribunale dell’Aja; ma soprat-
tutto con la comparsa di attori interna-
zionali non statali come le organizza-
zioni terroristiche e i movimenti di li-
berazione vari, per lo più di matrice ji-
hadista, che non possono rientrare nella
casistica del “legittimo combattente”.

Si potrebbe disquisire a lungo sul fatto
se tali comportamenti rappresentino
una forma di imbarbarimento o se so-
no una logica conseguenza della glo-
balizzazione, ma è certo che l’etica del
soldato dovrebbe continuare a ricono-
scere al nemico sconfitto e magari cat-
turato una dignità del tutto diversa e
superiore a quella del criminale incar-
cerato. Ovvia conseguenza di questa
differente impostazione concettuale si
riflette sotto il profilo operativo vero
e proprio, con le Forze Armate dotate
di mezzi decisamente più micidiali di

quelli in dotazione alle Forze di Poli-
zia, dovendosi contrapporre ad altre
Forze Armate o a organizzazioni come
esse stesse strutturate. Soprattutto, le
Forze Armate devono per questa loro
natura ammettere un tasso di rischio
decisamente superiore, fino ad accet-
tare la perdita della vita non come “ac-
cidente” dovuto alla sfortuna o al caso,
ma come ovvia conseguenza della loro
attività “professionale”. Per esse, in-

somma, le armi non sono semplice-
mente un mezzo di autodifesa, o da
utilizzare quale “estrema ratio” se pro-
prio tirate per i capelli, ed impiegano
il fuoco come mezzo ordinario di as-
solvimento della missione, assieme al
movimento e alla fortificazione. Non
rispondono al fuoco di nessuno, in-
somma e, se hanno fatto le cose per
bene, “sparano” per prime.
Anche sotto il profilo organizzativo ed
ordinativo, Forze dell’Ordine e Forze
Armate si presentano come qualcosa
di assolutamente differente, come di-
mostra proprio l’esempio italiano, pe-
raltro sovrapponibile a quello di tutti
i paesi occidentali. Se osserviamo l’or-
ganizzazione delle Forze di Polizia,
infatti, notiamo che le stesse fanno ca-
po per il coordinamento – con una si-
gnificativa differenza per i Carabinieri
– alle Questure a loro volta abbinate
ai Prefetti. In sostanza, ogni Provincia
ha una sua “dotazione” di Forze del-
l’Ordine nelle mani del Prefetto stesso
che le impiega per le esigenze che gli
si prospettano nel territorio. A monte
di questo, si sale direttamente al Vimi-
nale nel quale per far fronte ad esigen-
ze particolari si riunisce un Gabinetto
“di crisi” retto dal Ministro dell’Interno
stesso. Un Gabinetto, appunto, non
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Le Forze Armate sono “strumenti di sovranità” in quanto volte a fronteggiare 
un nemico esterno i cui interessi incidano coi nostri. Una lotta, in questo 
caso, tra “buoni” non potendosi negare agli altri Stati il diritto di battersi 
per i propri interessi anche se contrari alle nostre leggi, e addirittura a quelle
internazionali, soprattutto se riferiti alla sopravvivenza ed alla sicurezza
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uno Stato Maggiore con la complessità
e le specializzazioni che sono caratte-
ristiche a quest’ultimo. In caso di con-
flitti di attribuzioni tra Prefetture di-
verse, quindi, è il Ministero stesso a
dover intervenire, mancando una strut-
tura gerarchica sottostante che consen-
ta una cascata di competenze e respon-
sabilità tra questo e il livello locale.
Una simile organizzazione, logica e
razionale per impegni di Ordine Pub-
blico, non è accettabile per le Forze
Armate, caratterizzate invece da una
struttura gerarchica che si basa sul “do-
vere della subordinazione” di ogni
operatore già nei confronti del livello
immediatamente sovraordinato. 
Così facendo, una volta ricevuta la
missione, la Forza Armata è in condi-
zioni di operare autonomamente, dis-
seminando compiti ai livelli subordi-
nati, assegnando le risorse, esercitando
il controllo sugli ordini emanati, pren-
dendo le iniziative necessarie e risol-
vendo i conflitti tra componenti diver-
se. Per esemplificare, seppur con una
certa dose di approssimazione, potrem-
mo dire che le Forze dell’Ordine sono
un contenitore di organi e di operatori
con un limitato grado di gerarchizza-
zione e complessità, direttamente nelle
mani dell’autorità politico-istituzionale
per la condotta di operazioni di carat-
tere specialistico; le Forze Armate in-
vece, sono un insieme gerarchizzato
di strutture gerarchiche complesse, fi-
nalizzate alla concezione, organizza-
zione e condotta di operazioni che spa-
ziano dal livello tattico a quello ope-
rativo e strategico, senza coinvolgere
il livello politico se non nella fase ini-
ziale dell’assegnazione della missione
e della definizione degli obiettivi finali,
il cosiddetto “End state”.
Bella teoria, che nella realtà italiana
viene peraltro stravolta da una prassi
che vede nell’affermazione superficiale
di una sostanziale identità tra soldato
e poliziotto la motivazione per la smi-
litarizzazione del primo. E questo, per
assicurargli “i diritti” del secondo, già
orbato della figura dei Comandanti
scomparsi con la smilitarizzazione de-
gli anni ‘70, ingessato da una assurda

legge contro la tortura finalizzata a cri-
minalizzarne i comportamenti e in at-
tesa di essere disarmato completamen-
te e condizionarlo alla “non-violenza”
da parte di una classe politica imbelle
e di una Patria che sembra non voler
più essere tale. E chissenefrega della
realtà! Lo vediamo tutti i giorni con
migliaia di soldati impiegati come
piantoni nell’operazione Strade Sicu-
re con funzioni molto limitate e senza
che sia richiesta alcuna attività concet-
tuale ai quadri. Pseudo agenti di pub-
blica sicurezza per allungare il brodo
degli agenti di PS veri, sottraendo tem-
po e risorse all’addestramento del qua-
le avranno bisogno quando dovessero
essere impiegati in operazioni. E con
l’aria che tira non c’è da illudersi su
un futuro di “peace and love forever”!
Lo vediamo col trionfo della cultura
dell’antinfortunistica, in addestramento
ma anche in operazioni, abbracciata
con decisione dagli Stati Maggiori
stessi, costretti alla fuga dalle respon-
sabilità e impegnati a legare le mani
ai propri Comandanti, inchiodandoli
alla paradossale funzione di datori di
lavoro e non di cercatori di grane per
sè e per il proprio personale per met-
terlo in grado di sopravvivere quando
si farà sul serio. La recentissima e pa-

radossale condanna civile del Generale
Stano per la strage di Nassiriya, d’al-
tronde, dimostra chiaramente come lo
Stato abbandoni le sue Forze Armate
all’offensiva di un assurdo dal quale è
umano cercare di difendersi.
Lo vediamo, infine, con la spinta alla
sindacalizzazione che ha già mostrato
il suo vero volto con riprovevoli ma-
nifestazioni che non molto tempo fa
si sarebbero definite di insubordina-
zione, minando alla base le fondamen-
ta disciplinari di un’istituzione che non
può basarsi sul consenso, ma che ha
nel principio di autorità e nell’etica
dell’obbedienza il suo irrinunciabile
asse portante. 

Tratto da www.analisidifesa.it 
del 18 ottobre 2019

*Gen. C.A. Marco Bertolini: dopo la frequenza
del 154° Corso dell’Accademia Militare e della
Scuola di Applicazione, è stato assegnato al 9° btg.
“Col Moschin” che ha successivamente coman-
dato. Ha anche comandato il Centro Addestramento
Paracadutismo e ha svolto vari incarichi Stato Mag-
giore presso lo SME e la Brigata “Folgore”, per
poi comandarla. Ha ricoperto l’incarico di 1° Co-
mandante Interforze per le Operazioni delle Forze
Speciali (COFS) e di Comandante Operativo di
Vertice Interforze (COI). Ha partecipato alle Ope-
razioni in Libano, Somalia, Bosnia Erzegovina,
Macedonia e due volte in Afghanistan.  Grande
Ufficiale all’Ordine del Merito della Repubblica
e Ufficiale dell’Ordine Militare d’Italia, è anche
decorato di Croce al Valor Militare, nonché di una
Croce d’Oro e una d’Argento al Merito dell’Eser-
cito. È Istruttore di paracadutismo TCL con oltre
1400 lanci all’attivo. Attualmente è Presidente Na-
zionale dell’ANPd’I
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DI DANIELE CAROZZI

l 10 giugno 1940 l’Italia entra in
guerra. Dall’aprile al giugno 1941
il Terzo Bersaglieri viene impiegato
quale forza di occupazione nel ter-

ritorio jugoslavo; segue un breve rien-
tro in Patria e poi ha luogo, da Bardo-
lino (VR), la fatidica partenza per il
fronte russo. Contemporaneamente,
la 73° Compagnia carri del Terzo è
destinata in Africa Orientale dove, a
Sidi el Rezegh, verrà travolta dalla
schiacciante superiorità nemica. La
fiamma di combattimento della Com-
pagnia sarà fatta a pezzi e custodita
dagli ultimi superstiti. 
La partenza del Terzo con il Corpo di
Spedizione Italiano in Russia (CSIR),
insieme alle Divisioni Pasubio, Torino
e Duca d’Aosta (alla quale esso ap-
partiene), avviene il 24 luglio 1941. Il
CSIR si trasformerà poi in ARMIR

(Armata Militare Italiana in Russia) e
il Terzo farà parte della Divisione “Ce-
lere”. Per questi bersaglieri, in buona
parte settentrionali con molti milanesi,
pieni della baldanza e dello spirito
d’avventura tipico dei vent’anni, co-
mincia quella che diverrà la lunga e
tragica epopea bianca. 
La ferrovia li trasporta fino in Unghe-
ria, poi si prosegue a piedi e in auto-
carro fino a Botosani (Romania). Do-
po Botosani, con marce giornaliere di
25 chilometri, iniziano i primi com-
battimenti fino a Sonjukin. Il primo
bersagliere del reggimento cade il 5
settembre del 1941.
Lasciati gli autocarri ormai immobili
nel fango, la faticosa marcia continua
per superare il fiume Dnjeper, quindi
procedere alla volta di Nikolajewka
(una delle due Nikolajewka in Russia)
e poi Stalino. La città cade e i bersa-

glieri, recuperando il rovescio di al-
cune carte topografiche, riescono per-
sino a ciclostilare un giornaletto che
si titola “In bocca all’orso”. 
Dove l’orso, da sempre, simboleggia
lo Stato Sovietico. L’avanzata prose-
gue verso Rykovo, ma a Nikitovka il
Terzo paga con insidiosi attacchi e
gravissime perdite un varco di aper-
tura nelle file nemiche. È ottobre, e la
temperatura scende fino a 22 gradi
sotto lo zero e, viene comunicato, l’ab-
bigliamento invernale arriverà solo
a… fine novembre. Siamo ormai alla
nota battaglia di Natale del 1941, dove
nomi come Rassipnaja, Ivanovskj e
Mikailovska suonano dolorosi. Il reg-
gimento tiene duro. Tiene duro anche
a Voroscilowa, dando il cambio alla
valorosa “63° Legione CC.NN. d’As-
salto Tagliamento” nella tragica “buca
di ghiaccio” con 43 gradi sotto lo zero.
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Dopo reiterati attacchi, vicende alterne
di speranza e sconforto affrontate con
perseveranza e audacia, il 31 dicembre
i reparti italiani ne escono vittoriosi.
Ma a sera il Reggimento si ritrova con
oltre il 50 per cento degli uomini fuori
combattimento.  Il 26 dicembre, in pri-
ma linea per confortare un ferito gra-
ve, cade il cappellano del Terzo, don
Giovanni Mazzoni. 
Tre bersaglieri si offrono volontari per
recuperare il corpo del sacerdote sotto
il fuoco nemico, ma rimangono tutti
e tre gravemente feriti. 
Un’altra figura carismatica, il corag-
gioso ed energico Colonnello coman-
dante del Terzo, Aminto Caretto, verrà
colpito a morte il 2 agosto 1942 nei
pressi di Serafimowich, sul Don, lo-
calità che il Terzo aveva raggiunto do-
po un breve periodo di riordino. Ferito
da una scheggia, l’ufficiale rifiuta di
curarsi per rimanere in mezzo ai suoi
uomini, ma la cancrena lo uccide il 5
agosto. Alla battaglia di Jagodnj (ago-
sto 1942), segue una pausa di assesta-
mento e di avvicendamento per uffi-
ciali e truppa ma, alla fine dello stesso
anno, la situazione bellica italiana co-
mincia a precipitare. Infatti, nella se-
conda battaglia di Natale avvenuta fra
i villaggi di Taly, Kantemirowkae Me-
lovatj, fra il 16 e il 18 dicembre, il Ter-
zo, guidato in questa ultima e disperata
fase dal Colonnello Luigi Longo, su-
bisce lo sfondamento delle sue linee
da parte di forze nemiche enorme-
mente superiori. Si parla di rapporti
da uno a sei. Il reparto, ritiratosi per
ultimo in quanto non aveva ricevuto
l’ordine di ripiegamento, il 19 dicem-
bre sposta il baricentro del conflitto
su Meskoff e si batte con le ultime
modeste capacità offensive intratte-
nendo i russi e consentendo la ritirata
ad altri reparti dell’ARMIR. Alle 9,30
del 21 dicembre 1942, appaiono le
fanterie e i carri armati sovietici. 
Il Reggimento viene distrutto al 60 o
70 per cento. 
Alcune compagnie di bersaglieri sfug-
gite al nemico ripiegano su Millerowo,
Dnipropetrowsk, poi Kiev e finalmen-
te l’Italia. La maggior parte finiranno

nei campi di concentramento sovietici,
fra fame, malattie, pidocchi e atroci
verità che viene difficile rivelare. 
Si dice che, per non farla cadere in
mano al nemico, la bandiera del Terzo
sia stata seppellita nella neve. 
Ma secondo fonti ben più attendibili,
il vessillo fu bruciato dal comandante
del Sesto Bersaglieri, Colonnello Ma-
rio Carloni. La testimonianza è del ge-
nerale Palazzolo, il quale affermò a
fine conflitto di aver avuto tale am-
missione dalla viva voce del Colon-
nello Carloni. Da parte sua, il Colon-
nello Carloni, riuscirà ad organizzare
una colonna mista di oltre mille ber-
saglieri del Sesto e altri reparti residui
dell’ARMIR, la cosiddetta “Colonna
Carloni” che, giunta a Bobruisk, riu-
scirà a raggiungere l’Italia. I superstiti
vedranno la Patria nel marzo del 1943,
con il gelo nelle ossa e la pena per i

tanti compagni morti, dispersi e fatti
prigionieri. Sulle tombe dei Caduti
che hanno avuto sepoltura, rimane una
croce di legno, un piumetto e forse un
mazzo di girasoli. 
Sulla maggior parte dei prigionieri,
molti di loro internati a Suzdal, scen-
derà l’oblìo. Ne narreranno il medico
bersagliere Giuseppe Rotolo in “Dal
Piave al Don”, e il letterato manarino
Emilio Vio Sopranis con “Il 21 marzo
1943”, oltre ad una fitta pubblicistica
sulle atrocità nei campi di lavoro so-
vietici. I reduci di quella epopea russa
generarono l’affiatato gruppo dei “Ca-
rettiani” nella sede della Sezione ANB
“Luciano Manara” di Milano. Sezione
che, ancor oggi, a metà dicembre ri-
corda con solennità l’epopea del Terzo
con la ricorrenza delle “Battaglie di
Natale 1941 e 1942”. Perché le cose
grandi non muoiono mai.
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Nella foto in alto, il cimitero del Terzo Reggimento Bersaglieri a Rassypnaja, dove
è sepolto don Mazzoni; in basso, la morte del Colonnello Aminto “papà” Caretto,
nei pressi di Serafimowich, sul Don
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DI VERO FAZIO*

ei drammatici giorni che segui-
rono il Proclama dell’8 settem-
bre 1943, con cui il Capo del
Governo Maresciallo Pietro

Badoglio annunciò l’accettazione da
parte angloamericana della richiesta
di armistizio, gran parte dell’Esercito
italiano venne colto di sorpresa dal
nuovo corso degli eventi. In breve
tempo, le truppe italiane, furono facile
preda delle ben più organizzate milizie
naziste, che già dal 25 luglio prece-
dente, quando era caduto il regime fa-
scista, si erano preparate alla assai pro-
babile uscita dell’Italia dalla guerra.
Nei giorni che seguirono quella data,
mentre a Roma, a Cefalonia, Corfù,
Rodi, Lero pochi ardimentosi presero
le armi contro i tedeschi nel rispetto
del giuramento prestato, la massa delle
nostre forze si sbandò: 1.000.000 di
uomini caddero nelle mani dei nazisti
e furono avviati nei campi di concen-

tramento; quelli della rimanente parte,
circa 2.700.000 uomini, semplicemen-
te andarono a casa o si unirono ai par-
tigiani per partecipare alla guerra di
resistenza in Italia ed all’estero; altri,
quelli che già si trovavano nei territori
in mano agli alleati, rimasero in armi
e parteciparono in vario modo alla
Guerra di Liberazione, costituendo il
seme da cui doveva prendere vita il
futuro Esercito Italiano. L’Esercito del
Regno del Sud disponeva a metà no-
vembre del 1943 di nove divisioni
mobili, di cui alcune notevolmente
provate dai primi scontri con i tedeschi
subito dopo l’8 settembre, e da una
decina di divisioni costiere; si riteneva
altresì di poter disporre di magazzini
con discrete scorte e di quell’abbon-
dante preda bellica in fatto di arma-
menti e munizionamento in mano al-
leata in Sicilia, Sardegna, Corsica e
nel nord Africa, con cui si sarebbe po-
tuto sostenere lo sforzo bellico italiano

contro l’occupante germanico. Queste
erano le troppo ottimistiche speranze
italiane, ma presto si rivelarono solo
illusioni, poiché gli angloamericani
avevano ben altri piani.
Sia nel cosiddetto Armistizio Corto,
sottoscritto il 3 settembre del 1943,
che nell’Armistizio Lungo del succes-
sivo 29 settembre gli intendimenti de-
gli alleati erano assolutamente chiari
ed espliciti: resa senza condizioni; for-
mulazione questa che le autorità go-
vernative italiane speravano venisse
attenuata a seguito di una partecipa-
zione attiva di truppe italiane alle ope-
razioni condotte dalle forze angloa-
mericane. Tale partecipazione, peral-
tro, apparve subito di difficile attua-
zione a causa di una sostanziale ostilità
britannica, solo in parte mitigata da
un atteggiamento di maggiore com-
prensione della parte statunitense, sog-
getta peraltro, a delle pressioni eser-
citate dall’autorevole comunità italoa-
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mericana. A seguito di una fattiva ed
efficace opera portata avanti dal Go-
verno italiano e dai nuovi vertici mi-
litari, rappresentati dal Maresciallo
Giovanni Messe, che aveva intanto
assunto la carica di Capo di Stato
Maggiore Generale, e dal Generale
Paolo Berardi, nuovo Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, si riuscì ad
ottenere l’autorizzazione alla creazione
di una unità italiana di modeste di-
mensioni (non più di 5000 uomini)
denominato 1° Raggruppamento mo-
torizzato e che avrebbe preso parte
alle operazioni belliche contro i tede-
schi, inquadrato nella V Armata ame-
ricana. Il Raggruppamento, coman-
dato dal Gen. Vincenzo Dapino, già
comandante interinale della Divisione
“Legnano”, era costituito da: 
- 67° Reggimento di fanteria, su I e II
Battaglione, tratto dalla Divisione “Le-
gnano”; 
- LI Battaglione bersaglieri allievi uf-
ficiali;
- 11° Reggimento di artiglieria;
- V Battaglione controcarri;
- LI Battaglione misto del genio, più
unità di supporto logistico.
Il LI Battaglione bersaglieri, in parti-
colare, era costituito da allievi ufficiali
di complemento della specialità, che
secondo le norme in vigore, prima di
essere avviati alle scuole per la fre-
quenza del regolare corso, venivano
inquadrati in battaglioni di istruzione,
nel cui ambito seguivano l’addestra-
mento di base e sostenevano gli esami
per accedere ai vari gradi della truppa;
al termine di tale iter venivano pro-
mossi sergenti ed avviati alle scuole
allievi ufficiali. Nell’estate del 1943,
in considerazione della incerta situa-
zione politico militare che si era ve-
nuta a creare dopo il 25 luglio, quei
battaglioni vennero impiegati come
unità organiche e distribuiti su tutto il
territorio nazionale per la difesa di
istallazioni fisse e dei campi di avia-
zione. Il LI, dislocato nella zona di
Bari, dopo l’8 settembre venne impie-
gato contro i tedeschi e si dimostrò
particolarmente aggressivo e merite-
vole di essere prescelto per entrare a

far parte del 1° Raggruppamento mo-
torizzato. Questa unità peraltro, che
già dalla sua costituzione, avvenuta il
28 settembre 1943, lamentava una
gravissima deficienza di materiale
d’armamento e di equipaggiamento -
come conseguenza dei limiti e inade-
guatezze che si erano ampiamente
manifestate nel corso del conflitto -
doveva comunque essere di esclusiva
provenienza nazionale. 
Ciò, per espresso volere degli angloa-
mericani. Oltre a questi aspetti di ca-
rattere prettamente materiale ed orga-
nizzativo, notevoli si mostravano i
condizionamenti di natura morale e
politica conseguenti ai modi con cui
si era arrivati all’armistizio. Era latente
infatti, nella massa degli italiani, siano
essi civili o militari, una scarsa dispo-
nibilità a tornare a combattere, con-
vinti che l’armistizio li aveva ormai
tagliati fuori dai giochi. Si sarebbe solo
dovuto aspettare che gli alleati rag-

giungessero quella vittoria, che appa-
riva assolutamente immancabile e li-
beratrice. Inoltre, le formazioni poli-
tiche, specie quella repubblicana, che
nel sud si erano riorganizzate nutriva-
no non pochi sospetti nei confronti di
quell’embrione del nuovo Esercito
che veniva ritenuto filomonarchico; e
tali atteggiamenti influirono non poco
sull’efficienza dell’unità nei primi me-
si della sua vita.
Il giorno 6 novembre, il Raggruppa-
mento si trasferì da San Pietro Verno-
tico, dove si era costituito e dove si
era svolta la fase di amalgama dei re-
parti dipendenti (il LI battaglione era
dislocato a Cellino San Marco), alla
zona di Avellino, allo scopo di perfe-
zionare l’addestramento e di avvici-
narlo alla zona di combattimento, in
previsione di un suo impiego: gli an-
gloamericani erano giunti nella deter-
minazione di utilizzarlo al più presto.
Ma mentre lo spirito combattivo degli
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Nella foto in alto, il Gen. Dapino con il Gen. Clark a Montelungo.
In basso, la cartina con la Linea Gustav (in rosso) e le sue avanstrutture
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uomini aveva raggiunto un livello ras-
sicurante, gravi carenze venivano an-
cora lamentate per quanto riguardava
gli equipaggiamenti (carenza di cal-
zature e di uniformi), di mezzi (scarsa
disponibilità di automezzi per le unità
di fanteria) e soprattutto di munizioni,
sia per quanto riguardava le artiglierie
che le armi portatili (disponibilità di
sole 10 giornate di fuoco), tuttavia la
decisione era stata presa: il 1° Rag-
gruppamento motorizzato avrebbe
partecipato ai primi di dicembre al-
l’attacco della “Winter Line”, inqua-
drato nella 36a Divisione americana
“Texas”. La “Winter Line” era la de-
nominazione data dagli americani alla
linea fortificata tedesca Gustav ed alle
altre avanstrutture di sicurezza che in-
tegravano la linea stessa. In partico-
lare, la 36a “Texas” e quindi il Rag-
gruppamento motorizzato, avrebbero
dovuto espugnare la linea Bernhardt
(vds. immagine 1) che tagliava la stret-
ta di Mignano, tra Monte Sammucro
ad est e Monte Maggiore ad ovest. La
stretta di Mignano era percorsa in sen-
so longitudinale dalla SS n. 6 “Casi-
lina” e dalla linea ferroviaria Roma –
Napoli e la sua conquista avrebbe
aperto alle truppe alleate la valle del
fiume Liri e quindi la via verso Roma.
La stessa stretta, oltre ai già citati
Monti Sammucro e Maggiore, era ca-
ratterizzata orograficamente da un cor-
done collinare che, ad andamento sud
– nord ed a quote crescenti, ne limi-
tava ulteriormente la percorribilità, ri-
ducendola a due stretti corridoi: quello
ad est percorso dalla SS 6 e quello ad
ovest dalla linea ferrata; quel cordone
collinare era Monte Lungo, alla cui
conquista era destinato il Raggruppa-
mento motorizzato.
Il disegno di manovra deciso dal co-
mandante della 36a Divisione, Gene-
rale Walker, prevedeva in primo tem-
po (vds. schema 1) l’attacco e la con-
quista del Monte Sammucro e del
Monte Maggiore e successivamente
del paese di San Pietro Infine. L’azio-
ne era affidata al 143° Rgt., rinforzato
da un battaglione Ranger, per il Sam-
mucro e per San Pietro ed al 142°

Rgt., che doveva occupare il M. Mag-
giore. Successivamente sarebbe ini-
ziato l’attacco al Monte Lungo da par-
te del I btg. del 67° Rgt. fanteria ita-
liano, seguito dal LI Btg. bersaglieri,
in secondo scaglione. Quest’ultimo,
inoltre, doveva distaccare la 2a com-

pagnia a sinistra del dispositivo, per
dare copertura al I/67° da minacce ne-
miche provenienti dalle pendici di
Monte Maggiore. Le posizioni da
conquistare erano tenute da un batta-
glione del 15° Reggimento della 29a
Divisione granatieri corazzati: quattro
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In alto, un sottufficiale dei bersaglieri mostra un moschetto MAB ad un militare
americano. In basso, gli schemi del primo e del secondo attacco a Montelungo
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compagnie per un totale di circa 500
uomini, che avevano avuto il tempo
per sistemarsi a difesa, in postazioni
scavate nella roccia, integrate da sac-
chetti a terra ed irrobustite da elementi
di rotaie ferroviarie; ogni postazione
era presidiata da due granatieri che di-
sponevano di una mitragliatrice MG
42, due machine pistol, due fucili
Mauser e bombe a mano. Per contro,
i fanti italiani ed i bersaglieri dispo-
nevano di fucili mod. 91 e bombe a
mano offensive del tipo SRCM, i co-
mandanti di plotone, e solo loro, erano
armati con i nuovi moschetti automa-
tici MAB. Alla sera del 7 dicembre
iniziò l’offensiva alleata con l’attacco
al Monte Sammucro, ma l’obiettivo
si dimostrò più difficile del previsto e
la quota venne conquistata solo il gior-
no 9, mentre l’attacco verso San Pietro
venne bloccato subito e non fu più ri-
petuto. Ad ovest il 142° Rgt. acquisì
con facilità la cima di Monte Maggio-
re, ma non si preoccupò di fare altret-
tanto con le pendici est dell’altura, do-
ve erano presenti numerose postazioni
tedesche con mitragliatrici e mortai;
di questa “svista” ne faranno le spese
i bersaglieri della 2a compagnia ed i
fanti del 67° quando inizieranno la lo-
ro azione. All’alba del giorno 8, dopo
una breve azione di preparazione da
parte dell’11° rgt. di artiglieria, i fanti
ed i bersaglieri del Raggruppamento
scattarono all’assalto protetti dal-
l’oscurità e da una fitta nebbia che li
sottrasse all’osservazione ed al fuoco
del nemico, ma quando apparve un
pallido sole e la nebbia cominciò a di-
radarsi ebbe inizio dalle pendici di
Monte Maggiore una rabbiosa azione
di fuoco diretta contro i bersaglieri che
ne risultarono decimati e che in pochi
minuti persero tutti gli ufficiali. Arre-
stati e neutralizzati i fanti piumati, tutto
il fuoco da Monte Maggiore e di quel-
lo partente dalla quota più alta di
Monte Lungo si concentrò sui fanti
del I/67° che furono a loro volta fal-
cidiati e costretti a ripiegare sulle basi
di partenza. Si concludeva così in ma-
niera drammatica la prima azione di
guerra del 1° Raggruppamento mo-

torizzato, che al termine della giornata
lamentava la perdita di 47 morti, 102
feriti e 151 dispersi.
L’azione venne ripetuta otto giorni do-
po, il 16 di dicembre, ma questa volta
fu preparata con maggiore cura e con
forze superiori da parte statunitense,
che mise in campo tutti e tre i reggi-
menti in organico alla Divisione “Te-
xas”, per sostenere l’azione su Monte
Lungo, ancora una volta affidata al
Raggruppamento italiano (vds. sche-
ma 2), che impegnò in combattimento
il II Battaglione del 67° ed ancora il
LI bersaglieri in secondo scaglione.
Alle 09,15 le fanterie italiane scatta-
rono all’attacco con una azione fron-
tale dei fanti del 67° mentre i bersa-
glieri impegnavano con azione avvol-
gente il fianco destro del dispositivo
nemico. Alle ore 12,30 il monte era
conquistato. Il Raggruppamento aveva
assolto pienamente il proprio compito,
ma appariva profondamente provato
dai combattimenti e dalle perdite su-
bite, tanto che gli americani decisero
di ritirarlo dal fronte per un periodo
di riposo e di ricostituzione; i combat-
timenti sostenuti avevano dimostrato
la sostanziale inadeguatezza degli
equipaggiamenti ed armamenti in do-
tazione agli italiani se paragonati a
quelli degli alleati e, soprattutto, a
quelli impiegati dai tedeschi, ma an-
cora più grave era la situazione psico-
logica e morale degli uomini. I più,
infatti, si chiedevano perché solo loro
dovevano affrontare il nemico? Perché
venivano loro lesinate le armi, le mu-
nizioni e persino le calzature? E per
coloro che avevano la propria famiglia
nei territori occupati dai nazisti, si ag-
giungeva la preoccupazione di even-
tuali rappresaglie nei confronti dei pro-
pri cari: erano pertanto necessari prov-
vedimenti radicali. Il Gen. Dapino,
peraltro, assolutamente non respon-
sabile della situazione critica dell’uni-
tà, venne sostituito dal Gen. Umberto
Utili, che fino a quel momento aveva
ricoperto l’incarico di Capo della Mis-
sione Militare Italiana di Collegamen-
to con le truppe alleate e che si pose
con decisione alla ricostituzione mo-

rale e materiale del Raggruppamento,
per riportarlo prima possibile in linea.
A tale fine si provvide, anche con il
favore degli alleati, al potenziamento
dell’unità che risultò così costituita:
68° Reggimento su tre battaglioni di
fanteria; 4° Reggimento bersaglieri,
al comando del Colonnello Fucci, su
XXIX e XXXIII battaglione; IX Re-
parto d’assalto; CLXXXV Battaglione
paracadutisti; Battaglione alpini “Pie-
monte”; 11° Reggimento di artiglieria;
unità del genio ed unità di supporto
logistico, per un organico complessivo
pari a circa 14.000 uomini, cui tutta-
via, per ragioni eminentemente poli-
tiche, gli alleati non vollero attribuire
il rango di una Divisione.
All’alba del 31 marzo del 1944, il
Raggruppamento, inquadrato ora nel
Corpo d’Armata polacco, passò all’at-
tacco per la conquista di Monte Mar-
rone, importante caposaldo che avreb-
be condizionato le successive opera-
zioni delle forze alleate. All’azione fu
destinato il battaglione alpini “Pie-
monte” fiancheggiato dal battaglione
paracadutisti e dal XXXIII bersaglieri,
che rinforzato da due plotoni mortai
del XXIX bersaglieri avrebbe preso
possesso della zona delle Mainarde.
Nella tarda mattinata tutti gli obiettivi
venivano occupati e rinforzati per pre-
venire la reazione avversaria, che pun-
tualmente si scatenò il successivo, nel-
l’intento di riconquistare quelle posi-
zioni tanto importanti per la tenuta del-
l’intero fronte, ma ovunque alpini, ber-
saglieri e paracadutisti tennero duro,
creando le premesse per la prosecu-
zione dell’avanzata alleata verso nord.
Con la conquista di Monte Marrone
e delle Mainarde si concluse l’intero
ciclo operativo del 1° Raggruppamen-
to motorizzato che successivamente
trasformato in Corpo Italiano di Libe-
razione (C.I.L.), avrebbe proseguito
al fianco degli alleati la sua azione per
la liberazione del territorio nazionale.  
Ma questo sarà l’oggetto di una suc-
cessiva narrazione.

*Gen. D. (art.) Vero Fazio,
socio simp. iscritto alla Sezione

ANB di Pescara
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Esercito da tempo ha tra le sue
priorità l’ammodernamento
del proprio parco infrastruttu-
rale attraverso la realizzazione
di basi militari di nuova gene-

razione, che da un lato risultino effi-
cienti, funzionali, più confortevoli e
rispondenti alle esigenze del personale,
dall’altro pienamente conformi alle
normative vigenti, ispirate a nuovi
standard e secondo criteri costruttivi
innovativi e antisismici di modularità,
rapidità costruttiva, basso impatto am-
bientale e ridotti costi di manutenzione. 
Il consistente parco infrastrutturale del-
la Forza Armata è costituito, nella stra-
grande maggioranza, da immobili rea-
lizzati da più di 70 anni che, oltre a non
essere più rispondenti alle esigenze di
un Esercito moderno ed efficiente, pre-
senta uno stato di degrado generaliz-
zato che comporta un serio rischio per
l’incolumità del personale militare che
quotidianamente opera all’interno delle
caserme. La drammaticità della situa-
zione infrastruttu-
rale attuale impo-
ne di intervenire
con risolutezza e

senza ulteriori indugi. Per questo ri-
sulta doveroso riprendere l’iter manu-
tentivo per arrestare, nel breve periodo,
lo stato di degrado raggiunto e al tem-
po stesso elevare, nel medio periodo,
lo stato di efficienza delle infrastrutture
attraverso interventi di manutenzione
straordinaria. 
Le nuove basi militari, concepite in
un’ottica definibile “all inclusive” -
comprensive di aree addestrative poli
alloggiativi per famiglie nonché im-
pianti sportivi e spazi per il tempo li-
bero - consentiranno di dare sempre
migliori condizioni di vita e di incre-
mentare il livello di benessere al per-
sonale dell’Esercito e delle proprie fa-
miglie. Al momento, sono state indi-
viduate 27 caserme dislocate su tutto

il territorio nazionale, con particolare
gravitazione verso il meridione del
Paese. In tali località potrà essere re-
plicato il modello di “Caserma Verde”
che preveda cinque diverse aree fun-
zionali: area comando, addestrativa,
logistica, sportiva ricreativa e allog-
giativa. Lo sviluppo delle singole pro-
gettualità, condotto prioritariamente
secondo tale distribuzione funzionale,
sarà orientato su scelte che privilegino
l’adozione di strutture modulari e pre-
fabbricati, di impianti facilmente ispe-
zionabili ed economici nella gestione
e manutenzione, di basso impatto am-
bientale e risparmio energetico, senza
tralasciare la celerità negli interventi e
la fruibilità esterna delle aree socio-ri-
creative. L’adozione di configurazioni

24 fiamma cremisi

ECO DEI REPARTI

L’
PROGETTO ‘CASERME VERDI’: 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE

LO STUDIO GRANDI INFRASTRUTTURE CASERME VERDI COINVOLGE AL MOMENTO 
27 BASI DISLOCATE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

1
23

4
5

1   COMANDO
2   ADDESTRATIVA
3   LOGISTICA
4   SPORTIVA RICREATIVA
5   ALLOGGIATIVA

● AREE FUNZIONALI
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infrastrutturali simili nei vari accaser-
mamenti faciliterà eventuali raziona-
lizzazioni e riallocazioni di funzioni e
permetterà di contenere i costi di rea-
lizzazione utilizzando tipologie co-
struttive semplici e funzionali, volte
alla riduzione delle spese per la ma-
nutenzione anche attraverso la gestione
in qualità delle attività e l’impiego di
manodopera militare qualificata. Inol-
tre saranno contenuti sensibilmente gli
oneri di progettazione e verosimilmen-
te anche i tempi di realizzazione.
Un piano di ammodernamento ambi-
zioso che richiede un investimento
complessivo di 1,5 miliardi di euro da
realizzare in circa 15 - 20 anni, se si
considera che l'intero parco infrastrut-
turale abbisogna di ulteriori manuten-
zioni. Il problema dello sviluppo della
progettualità non riguarda solamente
l’entità delle risorse finanziarie bensì
anche quello dell’incremento delle ca-
pacità di spesa del settore infrastruttu-
rale. Per tale motivo è stato avviato un
confronto con la Direzione dei Lavori
e del Demanio, infatti si è valutata
l’opportunità di attingere dal personale
dell'Amministrazione Difesa in pos-
sesso di specifica esperienza e in grado
di orientare efficacemente l'attività tec-
nico-amministrativa peculiare dell'Am-
ministrazione militare. In tale quadro,
sebbene il piano necessiti di ingenti
investimenti dedicati, gli stessi sono
da considerare sicuramente positivi dal
punto di vista di costo-efficacia in virtù
proprio dei vantaggi enunciati. 
Non solo, il presente studio può essere
considerato come il primo mattone di
un processo di completa razionalizza-
zione e ammodernamento del parco
infrastrutturale dell'Esercito. Uno stu-
dio pienamente integrato in un'ottica

più ampia di ottimizzazione anche in
senso interforze.
Con il progetto “Caserme Verdi”,
l’Esercito guarda al futuro con l’obiet-
tivo di realizzare basi di nuova gene-
razione in chiave ecologica in cui la
parola d'ordine è "semplicità", come
hanno sottolineato nel corso delle varie
presentazioni dell'iniziativa a Roma,
Milano, Torino e Napoli il Generale

di Corpo d’Armata Salvatore Farina,
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
e il Generale di Divisione Vasco An-
gelotti, Capo Dipartimento Infrastrut-
ture dello Stato Maggiore dell'Esercito.
"Il progetto - come spiegato nella pre-
sentazione di Napoli dal Generale Fa-
rina - ha l'ambizione di creare nuove
strutture e adeguare quelle che abbia-
mo con le nuove funzionalità e stan-

1 AREA COMANDO
Di massima, dovrà prevedere: una o più palazzine Comando per
la sistemazione degli uffici direzionali per la gestione delle varie
branche (logistica, addestrativa, amministrativa, ecc.) - corpo di
guardia - piazza d’armi

2 AREA ADDESTRATIVA
Di massima, dovrà prevedere: aule didattiche - sale per attività
simulate - sale polifunzionali - poligono di tiro - spazi aperti per
la condotta di attività addestrative

3 AREA ADDESTRATIVA
Di massima, dovrà prevedere: officina, deposito carburanti e lu-
brificanti, parcheggi e autorimesse, magazzini, riservetta muni-
zioni, armeria, piano lavaggio, cucina e refettorio, cabina elettrica
di trasformazione da media in bassa tensione, infermeria

1 AREA COMANDO

2  AREA ADDESTRATIVA

3  AREA LOGISTICA
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dard, sia in termini di vivibilità, sicu-
rezza dei luoghi di lavoro e  requisiti
antisismici sia di dare nuove strutture
per il benessere e la vita delle nostre
famiglie. Non solo, è intenzione della
Forza Armata anche mettere a dispo-
sizione dei cittadini queste nuove ca-
serme con i relativi spazi, come asili,
piscine e strutture sportive. Proprio per
far questo - conclude il Capo di SME
- prevediamo che ci siano degli spazi
delle nostre infrastrutture che possano
essere resi disponibili, con le regole e
limitatamente alle aree non utilizzate
pienamente per tutta la giornata, per
le realtà locali. Questo s'intende so-
prattutto per le strutture sportive so-
cio-ricreative ma anche, le strutture di
tipo sanitario".

Stato Masggiore Esercito 
Uff. Gen. Capo di SME - Ufficio PIC
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4 AREA SPORTIVA/RICREATIVA
Di massima, dovrà prevedere: impianti sportivi (palestra, piscina,
campi sportivi polifunzionali, pista atletica) - sala convegno uni-
ficata - fabbricati per ristorazione - fabbricati e manufatti per il
culto - asilo nido - esercizi commerciali

5 AREA SPORTIVA/RICREATIVA
Di massima, dovrà prevedere: alloggi collettivi di servizio - alloggi
di servizio per le esigenze - alloggi di servizio connessi per l’in-
carico - alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le fa-
miglie dei militari

5  AREA ALLOGGIATIVA

4  AREA SPORTIVA/RICREATIVA
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ell'ambito dei festeggiamenti
per la ricorrenza del 70° anno
dell'entrata nella Caserma
Martelli dell'8° Reggimento
bersaglieri, il Sindaco di Por-

denone, dott. Alessandro Ciriani, ha
consegnato il sigillo della Città al Co-
mandante dell'8° Reggimento bersa-
glieri, Col. Giampiero Bisanti. 
La cerimonia civile, inserita in un ric-
co programma di eventi patrocinati
dall'Associazione Nazionale Bersa-
glieri nella città di Pordenone, si è te-
nuta domenica 24 novembre 2019
alla presenza di numerose autorità
civili e militari, nonché di bersaglieri
giunti da svariate parti d'Italia. Mas-
sima Autorità militare intervenuta
alla cerimonia, il Comandante delle
Forze Operative Terrestri di Suppor-
to, Gen. C.A. Giuseppenicola Tota.
Erano altresì presenti alcuni ex Co-
mandanti del Grande Ottavo che
hanno servito il reggimento nel pe-
riodo in cui lo stesso era di stanza in
Pordenone, quali il Gen. Vezio Vicini
e il Gen. Antonio Amato. 
Il Comune di Pordenone ha conferito
pertanto la Cittadinanza Onoraria al
“Grande Ottavo!”  con la seguente
motivazione: “Per i nobili atti di eroi-
smo sempre prestati, in tutti i teatri
di impiego, al servizio della Nazione;
per l’impeto e l’orgoglio con cui i
suoi fanti piumati hanno calcato il
Suolo Patrio nel giorno del ritorno
all’Italia della Città di Trieste; per
l’impegno, la dedizione e la commo-
zione con cui il Grande Ottavo è
giunto a prestare il proprio soccorso
nello scenario terribile del disastro
del Vajont; per le importanti opera-
zioni di soccorso nelle zone terremo-
tate del Friuli dal 1976 al 1978. 
Per gli indimenticati 42 anni di per-
manenza nella Città di Pordenone e
nei cuori dei pordenonesi; per l’im-
pegno e la preziosa opera sempre
prestata, nonché per l’indissolubile
vincolo esistente tra la nostra Città e
il Grande Ottavo che ha portato nel
mondo i valori positivi di laboriosità
e solidarietà del Nostro territorio”. 
L'8° Reggimento bersaglieri, dopo i

fatti d'arme della Seconda Guerra
Mondiale, una volta ricostituito si in-
sediò nella Caserma Martelli il 15
settembre 1949 alle dipendenze del
Col. Ugo Bizzarri fino al trasferimen-
to del 30 giugno 1991 nella sede at-
tuale in Caserta. 
Nel proprio intervento il Sindaco ha
ringraziato, a nome di tutta la città,

tutti coloro che hanno fatto parte del
reggimento e chi ne fa ancora parte
oggi, in nome di quell’indissolubile
vincolo esistente tra la città ed il
Grande Ottavo. 
Il Colonnello Bisanti ha espresso a
sua volta “gratitudine al Sindaco e al
Consiglio comunale per il conferi-
mento della Cittadinanza Onoraria
quale segno tangibile che la città non
ha dimenticato quanto fatto dai fanti
piumati nei 42 anni di permanenza
del reggimento in terra friulana”. 
Il conferimento della Cittadinanza
Onoraria della Città di Pordenone al-
l'8° Reggimento bersaglieri, si ag-
giunge a quelli di Trieste, per il rien-
tro in Italia; Longarone, per il disastro
del Vajont del 1963 per il quale il
Reggimento ha ricevuto una Meda-
glia d’Argento al Valor Civile; Vero-
na, sede del reparto al termine del 2°
Conflitto Mondiale; Teano, quale
esempio degli ideali della Costitu-
zione e dell'Esercito Italiano.
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DOMODODOSSOLA (TO)
ue giorni di corsa e i bersaglieri
hanno conquistato la città di
Domodossola. Grandissima la
partecipazione della popolazio-

ne per un evento unico nella valle. Sa-
bato 22 giugno, il raduno ha avuto ini-
zio con la Messa in Collegiata, seguita
poi dal doppio concerto della fanfara
alpina Ossolana e della fanfara ANB
“Valdossola” in una Piazza Mercato
gremita di folla. Domenica 23, sfilata
per le vie cittadine con la presenza del
picchetto armato di bersaglieri del
RNDC -IT di Solbiate Olona, delle
fanfare ANB della Valdossola e di Asti
e della Banda dei Vigili del fuoco di
Magenta, a cui va il nostro ringrazia-
mento per il calore che hanno trasmes-
so ai partecipanti alla sfilata e alla cit-
tadinanza tutta. Un particolare grazie
per la loro presenza al Vice Presidente
Nazionale Daniele Carozzi, al Presi-
dente Nazionale Onorario, Gen. C.A.
Benito Pochesci, al Presidente Inter-
regionale Onorario Camillo Ferroni,
ai Consiglieri Nazionali Valter Mazzola
e Pietro Nolli, al Presidente Regionale
Guido Galavotti, ai Presidenti Regio-
nali dell’Emilia Romagna e del Veneto
Gabriele Strozzi e Antonio Bozzo, ed
ai numerosi Presidenti Provinciali del
Piemonte e delle Regioni limitrofe. 
La giornata è stata onorata, oltre che
dalle autorità civili e militari della città,
anche da S.E. il Prefetto Dr. Iginio Oli-
ta. La sfilata ha percorso tutte le vie del
centro città sino alla via Carlo Alberto
Della Chiesa dove è stato inaugurato
il Monumento al Bersagliere. Nel corso
della cerimonia è stato consegnato un
Attestato di Benemerenza al Presidente
Provinciale Gianluigi Porrini, organiz-
zatore della manifestazione. Al termine
della sfilata le fanfare si sono esibite
in un breve concerto in Piazza Merca-
to. Un ringraziamento particolare va
al Gen. C.A. Roberto Perretti ed al
Gen. B. Antonio Pennino, per la cui
collaborazione si è potuto organizzare,
in una zona prettamente alpina, un così
grande Raduno bersaglieri. A Domo-
dossola non si era mai vista un’affluen-
za così massiccia di Fanti Piumati.
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ASSISI (PG)
abato 16 e domenica 17 no-
vembre, si è svolto ad Assisi il
Raduno Regionale per celebrare
il bers. Leone Maccheroni,

M.A.V.M., ed inaugurare un cippo a
Lui dedicato. Presenti il Sindaco di As-
sisi, Ing. Stefania Proietti, componenti
il Consiglio comunale, il Presidente
Interregionale Centro, Gen. D. Antonio
Amato, il Col. Maurizio Napoletano,
Comandante Militare dell’Umbria,
Gioia e Francesco Maccheroni nipoti
di Leone, autorità militari e civili, La-
bari Sezionali e Regionali dell’Umbria
e delle Regioni limitrofe. Il servizio
musicale è stato assicurato, il sabato,
dalla fanfara di Torre Alfina (VT) e la
domenica dalla fanfara dell’Umbria.
Il picchetto in armi è stato assicurato
dalla Brigata Garibaldi. Nella mattina
del sabato dopo la Messa ed aver reso
gli onori ai Caduti presso il locale mo-
numento, nella Sala della Conciliazio-
ne del Comune di Assisi, è stata ricor-
data la figura di Leone Maccheroni dai
relatori Avv. Gino Costanzi e Gen. An-
tonio Amato. A seguire, la premiazione
dei vincitori di un concorso a tema per
le scuole superiori indetto dalla Sezione
di Assisi, per sensibilizzare i giovani a
non dimenticare coloro che hanno sa-
crificato la loro vita per un’Italia libera.
Classe 1922, diploma di maestro, stu-
dente universitario, Leone Maccheroni
nel febbraio del 1943 fu chiamato alle
armi ed assegnato al LI Battaglione
bersaglieri Allievi Ufficiali di comple-
mento. Dopo l’8 settembre 1943 aderì
al Corpo Italiano di Liberazione per la
rinascita nazionale. 
Scrisse alla madre una lettera, l’ultima,
letta dal nipote Francesco, in cui infor-
mava di “essere sul piede di guerra” e
che “avrebbe difeso fino all’ultimo san-
gue la nostra terra per la quale avrebbe
dato con gioia la vita”. L’8 dicembre
1943, durante l’azione contro il con-
tingente tedesco per la conquista di
Monte Lungo, benché ferito da una
scheggia di granata, rimaneva sul posto
incitando i compagni a proseguire
nell’azione; colpito da una raffica di
mitragliatrice sublimava con il sacri-

ficio della propria vita l’indefettibile
senso del dovere e l’ardente amore di
Patria. Durante la propria relazione,
l’Avv. Costanzi ha invitato la Sig.ra
Gioia, nipote di Leone, a leggere la
commovente lettera che la madre scris-
se al ricevimento della notizia della
morte del figlio. Il Gen. Amato ha mes-
so in risalto il forte amore per la Patria
e lo spirito di sacrificio dei giovani ven-
tenni che in quel fatto d’armi hanno la-
sciato la loro vita. Dopo le parole del
Sindaco, si è proceduto a premiare i
vincitori del concorso studentesco, a
tema, all’uopo indetto per sensibilizzare
i medesimi alla memoria dei nostri Ca-
duti e rendere contemporanea la storia. 
Domenica 17, relatori il Gen. Antonio

Amato ed il Sindaco del Comune di
Assisi, presso la via dedicata al nostro
Eroe, si è proceduto allo svelamento
del cippo a Lui dedicato. Il cippo è co-
stituito dal un basamento in pietra alto
circa 25 cm su cui è allocato un mono-
lite di granito recante, in alto, l’imma-
gine di Leone con sullo sfondo la cima
di Monte Lungo velato di nebbia. 
Nella parte inferiore il luogo e data di
morte di Leone con la dedica “per eter-
nare il martirio di Leone a difesa della
Patria”. La cerimonia, al suo culmine,
è stata interrotta da un impetuoso tem-
porale. La manifestazione è proseguita
al coperto con relativo concerto della
fanfara, prima del consueto rancio cre-
misi.  

29fiamma cremisi

CERIMONIE&RADUNI

S

   Raduno Regionale dell’Umbria

28-29 CR.qxp_Layout 1  03/01/20  11:17  Pagina 29



ANCONA
ono passati alcuni giorni dalla
bellissima presentazione del no-
stro calendario 2020 e a casa,
con la calma ritrovata, mi sento

di condividere con i miei fratelli ber-
saglieri alcune emozioni. Era tutto per-
fetto, la location, la presentatrice, il la-
voro di preparazione fatto dietro le
quinte da Camillo Tondi e da Giuseppe
Labianca, la scelta dei disegni del Cor-

riere della Sera, la presentazione del-
l’opera, le letture, insomma una serie
di emozioni dietro l’altra. Quando
l’esperta letterata, Neria De Giovanni,
ha declamato la poesia di De Amicis,
il cuore ha avuto un tonfo.
Per un istante ho viaggiato nel tempo
e sono ritornato ad un pranzo di Na-
tale, dove, ragazzino sono stato chia-
mato a recitarla davanti a tutta la fa-
miglia per l’orgoglio dei miei genitori
felici per il loro figliolo che aveva im-
parato bene la poesia a memoria. 
Alla fine, nessuno mi disse bravo, per
un breve istante, un silenzio incredi-
bile mi avvolse e sentii che con la mia
lettura avevo acceso qualche cosa nel
cuore dei miei parenti. 
Eravamo in parecchi ad avere le la-
crime agli occhi.
Diciamo sempre che noi non siamo
scelti, nasciamo Bersaglieri; ebbene
forse fu in quel momento che io nac-

qui. L’ho sempre tenuta nel cuore, for-
se so ancora recitarla e quando Nadia
l’ha recitata ho riprovato lo stesso in-

canto, ho amato intensamente quel
soldato che “...a passi vacillanti.... ri-
dendo, risalì verso la morte...”. Oggi
ci vedo la parabola della nostra vita
“...baldo ancor scendea dal Monte...”,
è la nascita, “...strinse i denti in super-
bo atto feroce...” è la battaglia per la
vita “...risalendo verso la morte ...” è
la fine della nostra esistenza. Magia
allo stato puro.
Eppure, in questa meravigliosa festa,
mi è mancato un atto importante; tutti
hanno esaltato i nostri valori, la ga-
gliardia, il coraggio intrepido, la pre-
parazione accurata ma c’è un’altra co-
sa che ci fa grandi e che è giusto ri-
cordare. Il sentirsi fratelli, sapere che
ognuno può contare sull’altro, l’ob-
bedienza, il rispetto, valori enormi che
ci hanno guidato da soldati e ispirato
da civili, facendoci affrontare la vita
con le piume in testa, sempre. 

Bers. Giuseppe Lucarini
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LA VOCE DEI LETTORI
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IL BERSAGLIERE 
Un bersagliere insanguinato e stanco,
Ma baldo ancor, scendea da Monte Croce,
E giunto in mezzo a noi, con fiera voce
Gridò: - Un dottore!.. ci ho ’na palla al fianco.
Un dottor lo frugò: si fece bianco,
Strinse i denti in superbo atto feroce,
E quando vide in terra il piombo atroce,
- Grazie! - esclamò rasserenato e franco.
- Ed or - gli disse ’l medico - cammina;
L’ambulanza è là sotto. - Ed egli: - È pazzo?
Vado a freddarne ancora una dozzina. — 
E presa l’arma, pallido, ma forte,
A passi vacillanti, il buon ragazzo,
Ridendo, risalì verso la morte. 

EMOZIONI DALLA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO
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L’ANB PER LA SOLIDARIETÀ COLLETTA ALIMENTARE 2019

i tratta di Giovanni Bruno, già
membro del CdA uscente e vo-
lontario da molti anni, che su-
bentra ad Andrea Giussani, in
carica dal 2012. “Mi trovo di

fronte ad una realtà importante per di-
mensioni e capacità di incidere sulla
realtà, - dichiara il neo Presidente della
Fondazione Banco Alimentare - ma c’è
ancora tanto da fare se si pensa che in
Italia ci sono 5 milioni di persone che
soffrono di povertà alimentare e che
Banco Alimentare ne raggiunge 1 mi-
lione e mezzo”. Andrea Giussani con-
segna il testimone a Bruno dopo una
presidenza di 7 anni: “lascio a Gio-
vanni una grande responsabilità, quella di trent’anni di
storia. Sono orgoglioso di aver visto crescere la Fonda-
zione Banco Alimentare Onlus, diventata un partner affi-
dabile per le aziende che ci donano le eccedenze e per le
strutture caritative con cui collaboriamo nell’aiuto al pros-
simo. La Fondazione e la guida della Rete Banco Alimen-

tare sono ora affidate a una persona
di grande valore professionale e uma-
no che conosce già molto bene la re-
altà che si appresta a dirigere”. Intanto
si è appena chiusa la 23° Giornata Na-
zionale della Colletta Alimentare in cui
sono state raccolte 8.100 tonnellate di
alimenti in circa 13mila supermercati
in Italia grazie alla collaborazione di
oltre 145mila volontari, e tra questi,
per il secondo anno, la collaborazione
entusiasta di tanti amici bersaglieri. 
“A tutti loro il grande grazie mio per-
sonale e di tutto il Banco - sottolinea
Giovanni Bruno - per la partecipazione
ad un evento che ha insegnato che …

si può vivere un gesto di solidarietà in qualunque condi-
zione ci si trovi; non c’è situazione che possa mortificare
il nostro desiderio di bene. Come ci ha recentemente ri-
chiamato il Papa, …fissiamo lo sguardo sull’essenziale
che non ha bisogno di tante parole”. L’appuntamento ora
è alla 24a edizione della colletta, nel 2020!

S

LA FONDAZIONE 
BANCO ALIMENTARE ONLUS 
HA UN NUOVO PRESIDENTE
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ALESSANDRIA

AREZZO

BOLOGNA

CALCINATE (BG)

CASTIGLIONE DELLO STIVIERE (MN)

ANCONA

ASSISI (PG)

BRESCIA

CASTELLEONE (CR)

CASTROREALE - BARCELLONA P. DI G. (ME)

APRILIA (LT)

BAGNOLO SAN VITO (MN)

BRESSO (MI)

CASTELLUCCHIO (MN)

CATANIA
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CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

CIVITANOVA MARCHE (MC)

DESIO (MI)

LEINI (̀TO)

LUCCA

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

CREMA (CR)

GIARRE (CT)

LIMBIATE (MI)

LUMEZZANE (BS)

CHIVASSO (TO)

DESENZANO -SIRMIONE (BS)

LEGNANO (MI)

LODI (MI)

MACERATA
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COLLETTA ALIMENTARE 2019L’ANB PER LA SOLIDARIETÀ

MARIANO DALMINE (BG)

MONSUMMANO TERME (PT)

OSTIGLIA-REVERE-SERMIDE -P. RUSCO (MN)

PIADENA (CR)

PORCIA E CASARSA (PN)

MINEO (CT)

MONTELLA (AV)

PASIANO DI PORDENONE (PN)

POIRINO (TO)

PORCIA E CORDENONS (PN)

MODENA

ORBASSANO (TO)

PERCOTO (UD)

POLPENAZZE -VALTENESI & VOBARNO (BS)

PORDENONE E AZZANO X

❆

... CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO 
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STUDENTI CON LE STELLETTE

BUSCATE (MI)
ariafrancesca Siviero, diplo-
mata al liceo scientifico e
ora studentessa di chimica e
tecnologie farmaceutiche,

ha partecipato dal 25 agosto al 1° set-
tembre al quinto corso “Onore” pro-
mosso e organizzato dall’associazione
“Studenti con le Stellette” presso Ver-
temate con Minoprio. I precedenti so-
no stati nell’ordine: primo Sentimen-
to; secondo Lealtà; terzo Tenacia;
quarto Fede. L’Associazione “Stu-
denti con le Stellette” non è stretta-
mente collegata con l’Esercito ma
vuole proporre ai ragazzi di terza,
quarta e quinta superiore la possibilità
di vivere la vita militare da vicino.
Possono parteciparvi anche i ragazzi
che poi non vorranno necessariamente
continuare nel loro futuro con la car-
riera militare e possono parteciparvi
anche coloro che hanno altri progetti
in quanto costituisce una proposta for-
mativa e non strettamente didattica.
Mariafrancesca è venuta a conoscenza
di questa associazione grazie alla sua
scuola che l’ha proposta come alter-
nanza scuola-lavoro per i ragazzi più
piccoli. “Ho deciso di partecipare a
questo corso in realtà un po’ per
scommessa con me stessa” dice Ma-
riafrancesca “In primis non avrei mai
creduto di passare i test di ingresso.
Ho voluto mettermi in gioco, uscire
dai miei schemi quotidiani e mettermi
alla prova. Il risultato è stato un’espe-
rienza formativa bellissima”. 
Durante la settimana infatti non viene
proposto solo addestramento formale,
che consiste nell’imparare a rispon-
dere correttamente ai comandi che
vengono impartiti dai superiori, ma si
ricevono numerose proposte di pro-
getti formativi, come ad esempio, il
corso di primo soccorso, di autodifesa
e di guida sicura, inoltre viene anche
spiegato com’è organizzata la rete per
la sicurezza (centro d’emergenza
AREU, Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Protezione Civile...). 
Molto significativo è stato anche il
rapporto che si è instaurato tra i ragaz-
zi: “Ho conosciuto persone davvero

bellissime che in una settimana mi
hanno insegnato davvero molto e che
proprio per questo porterò per sempre
nel mio cuore”. 
Il primo settembre si è concluso il cor-
so con una cerimonia alla quale ha
partecipato anche il Signor Sindaco
di Buscate Ing. Fabio Merlotti che ha
assegnato la spilla d’onore alla 18enne
buscatese. “Durante la cerimonia mi
sono sentita davvero fiera. Fiera di
me perché ero riuscita a dimostrare
a me stessa di poter fare qualsiasi co-

sa volendolo davvero. Ringrazio an-
che il mio Sindaco e l’Associazione
Nazionale dei Bersaglieri di Buscate
che mi hanno davvero supportata in
questo percorso”. Continua dicendo
“torno cambiata da questa esperien-
za. Mi ha reso ancora più determina-
ta e mi ha insegnato a portare rispetto
ai miei superiori e l’importanza di
sottostare a delle regole. Un’espe-
rienza unica che consiglio caldamente
a chiunque voglia mettersi in discus-
sione e crescere”.

M

MARIAFRANCESCA
SOLDATESSA PER UNA SETTIMANA
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

TEANO (CE)
entocinquantanove anni fa, 26 ottobre 1860, era una
giornata calda e assolata; il Generale Giuseppe Ga-
ribaldi conclude la spedizione dei mille e nel con-

tempo la storia risorgimentale della nostra Italia, incon-
trando il Re Vittorio Emanuele II nella città di Teano:
“Saluto il primo Re d’Italia” furono le parole pronunciate
da Garibaldi. A distanza di 159 anni il Comune di Teano
in concerto con la locale Sezione bersaglieri e la “Società
di mutuo soccorso G. Garibaldi” hanno dato vita ad una
magnifica manifestazione che ha visto presenti moltissimi
alunni delle scuole del territorio, le Associazioni combat-
tentistiche e d’Arma della provincia di Caserta oltre ad
Autorità civili, militari e religiose. La mattinata è iniziata,
come d’uopo, con l’alzabandiera e la deposizione di una
corona d’alloro al monumento equestre che riproduce le
immagini di Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II.
Successivamente gli alunni della
scuola elementare di Teano hanno
intonato tutte le strofe dell’inno di
Mameli emozionando tutti i presen-
ti. Tra le Autorità presenti che hanno
dato lustro alla cerimonia vi erano
il Colonnello Fiore, in rappresen-
tanza della Divisione “Aqui”, il Pre-
sidente e il Vice della “Società di
mutuo soccorso Giuseppe Garibal-
di” Palermita e Arru, il delegato re-

gionale per la Campania dell’U.N.U.C.I., e per l’ANB:
il Presidente e il Vice della Sezione Nicola Giuliano e
Adolfo Monteforte, il Presidente Interregionale sud Italia

Eugenio Martone, il Presidente Pro-
vinciale di Campobasso Malornio,
il Presidente Regionale del Molise
Sappragone, i Presidenti Provinciali
di Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta. Gli organizzatori ed il Con-
siglio Comunale della città di Teano
hanno ringraziato gli intervenuti in-
vitandoli ad una nuova deposizione
di corona nel luogo esatto dello sto-
rico incontro.
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159°anniversario dello storico incontro

PIOSSASCO (TO)
l 14 e 15 settembre, in occasione del 30° anniversario
di fondazione della Sezione e del 10° anniversario del-
l’inaugurazione del Monumento al Bersagliere, a Pios-

sasco il Presidente della Sezione, Carmelo Iannolo, ha
organizzato un Raduno Provinciale. 
Il prologo è stato un concerto della fanfara di Settimo To-
rinese, diretta dal Capo fanfara Giovanni Rotondo, alle
21 di sabato 14, molto applaudito dal folto pubblico che
ha gremito la piazza. Il giorno successivo, lo schieramento
costituito da fanfara, Gonfalone del Comune, Associazioni
d’Arma, Medagliere Regionale, Labari Provinciali e delle
Sezioni anche di comuni limitrofi, Pattuglia Ciclisti di
Ciriè, è stato passato in rassegna dal Presidente Regionale,
bers. Guido Galavotti, dall’Assessore Luca Abrate, dal
Presidente Provinciale, bers. Francesco Carrù, e dal Co-
mandante della locale Stazione dei CC. Il corteo ha per-
corso le vie cittadine fino alla Chiesa dei SS. Apostoli

ove è stata officiata la S. Messa. Al termine, scoprimento
della Targa dedicata al prematuramente scomparso bers.
Marcello Ruffino, Presidente della Sezione, a cura della
sua mamma, Sig.ra Amalia Sacchetto, ed allocuzioni. 
Il pranzo sociale si è tenuto nella struttura Pro Loco del
Centro Sportivo.

I
Raduno provinciale
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

TORONTO
abato 23 novembre, l’ANB - Sezione di Toronto, ha
organizzato l’annuale serata di Gran Gala “Piume al
Vento”, che si è svolta presso la sala della Fontana Pri-

mavera, Woodbridge, Canada. L'apertura della serata ha
visto l’entrata del Labaro della Sezione portato dal bers.
Laurence Agnello in sella alla tradizionale bici. A seguire
le Associazioni d’Arma, quella della Polizia di Stato, della
Marina Militare e gli Alpini. Ed infine la corsa, al suono di
“Flik & Flok”, di tutti i bersaglieri. La serata è stata un sus-
seguirsi di melodia, brindisi e nuove amicizie. Lo scopo
dell'evento è quello di rinnovare l'importanza del contributo
dato dai bersaglieri durante le guerre e le varie missioni av-
venute in tutto il mondo. I bersaglieri della Sezione di To-
ronto contribuiscono con il cuore affinché ogni serata sia

un grande successo. Dall’accoglienza degli ospiti, alla cena
e alla tanta attesa lotteria per la vincita dei premi. 
Come sempre, il nostro Presidente Joseph De Blasis e il di-
rettivo al completo donano alla serata e agli ospiti un senso
di calore e armonia, motivo per cui molti ospiti seguono
appassionatamente i nostri eventi. I bersaglieri curano la
serata come un momento particolarmente speciale per ognu-
no di noi, con l'auspicio di un maggior numero di parteci-
panti e il coinvolgimento dei giovani all'evento. 
Il prossimo anno la Sezione festeggerà il cinquantesimo
anno di attività e per il quale già fermentano i preparativi
per la buona riuscita degli eventi in programma. L'Asso-
ciazione Bersaglieri sezione di Toronto manda un messaggio
importante al popolo Italo-Canadese: “Le tradizioni man-
tengono vive le nostre memorie per le generazioni future.”
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Serata di Gran Gala “Piume al Vento”

ORBASSANO (TO)
uesta volta i bersaglieri di Orbassano, fanfara di Set-
timo Torinese in testa, non si sono riuniti per la solita
sfilata, ma per una testimonianza di solidarietà. Il
Presidente della Sezione, bers. Antonino Russo, e

il suo direttivo, hanno contattato i responsabili della locale
Casa di Riposo San Giuseppe, Dr. Enzo Stassi e Ing. Ful-
vio Torres, prospettando loro l’intenzione di portare nella
struttura fanfara e bersaglieri per regalare agli ospiti mo-
menti di allegria e brio. Proposta accettata con entusiasmo
concordando la data dell’evento. 
Il 19 ottobre alle 15,30 fanfara e bersaglieri hanno invaso
la Casa di Riposo trasformando, per ospiti e loro parenti,
l’uggiosa giornata d’autunno in indimenticabili momenti
di spensieratezza, entusiasmo ed allegria. All’esemplare
iniziativa hanno aderito e partecipato il Presidente Re-

gionale Guido Galavotti, il Presidente Provinciale Fran-
cesco Carrù e parecchi presidenti delle Sezioni della pro-
vincia, con i rispettivi soci.

Q
I bersaglieri in un’iniziativa di solidarietà
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CECCANO (FR)
a data del 12 novembre indica la strage di Nassirya.
Sono passati 16 anni da quella triste giornata per la
storia delle nostre Forze Armate e non solo. Furono

uccisi 19 Italiani: 12 Carabinieri, 4 soldati dell’Esercito e
3 civili. Una rappresentanza della Sezione di Frosinone
con il Presidente Provinciale Riccardo Trinca, accompa-
gnato dal Labaro Provinciale, insieme a quella di Alatri,
è stata invitata dall’Associazione Culturale GEA e dal Co-
mune di Ceccano per la “X Giornata del Ricordo dei caduti
militari e civili sulle missioni internazionali per la Pace”.
La cittadinanza di Ceccano da 10 anni si ritrova il 12 no-
vembre davanti al Ceppo che ricorda i Carabinieri trucidati
a Nassirya e deposita una corona di fiori alla presenza
delle massime autorità civili, politiche e militari. Sono in-
tervenuti il Prefetto di Frosinone, D.ssa Emilia Zarrilli, il
Comandante Provinciale dei Carabinieri, un ufficiale del
72° Stormo - Aeroporto Moscardini di Frosinone, il Co-
mandante della locale stazione CC e i rappresentanti del-
l’ANC di Ceccano, Frosinone, Pofi, Amaseno e Prossedi.
Presenti anche le scuole primarie, secondarie e superiori
che, insieme ai presenti, hanno ascoltato “Il silenzio” in
onore dei Caduti e cantato l’Inno nazionale. Si è avuto un
momento di commozione al ricordo da parte del Dott.
Mauro Staccone, presidente dell’Associazione Culturale
GEA, dei tre Vigili del Fuoco che hanno perso la vita re-
centemente ad Alessandria. Dopo le consuete allocuzioni,

il Presidente dell’Associazione Culturale GEA ha ringra-
ziato tutte le Associazioni d’Arma presenti, la Croce Rossa
di Frosinone, la Protezione Civile e i Volontari della Si-
curezza del Comune di Ceccano. Un ringraziamento par-
ticolare è stato fatto a tutti i Dirigenti scolastici che, con i
loro alunni preparano ogni anno per l’occasione elaborati
scritti, multimediali e artistici sul tema dei Caduti militari
e civili nelle missioni internazionali di pace. Gli elaborati
vengono esposti in piazza e i migliori sono premiati da
una commissione. Al termine della cerimonia il Dott. Stac-
cone ha ringraziato per la costante presenza l’ANC di Cec-
cano e l’ANB di Frosinone donando loro una bellissima
targa a ricordo della giornata.
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L
Ceccano ricorda i caduti di Nassirya

STAGNO LOMBARDO (CR)
nerdì 20 settembre 2019, l'Amministrazione Comu-
nale, in collaborazione con la Sezione ANB di Pieve
San Giacomo, attiva anche in questo Comune perché

da qualche anno ne ha accorpato la Sezione, ha voluto ri-
cordare la scomparsa del proprio concittadino, il Maggiore
bersagliere Giacomo Pagliari, Medaglia d'Oro al Valore
Militare, caduto a Porta Pia il 20 settembre 1870. I fanti
piumati e gli amministratori si sono ritrovati in piazza
con i bambini delle scuole e in corteo si sono diretti verso
il cimitero locale, dove si trova la tomba dell'Eroe Risor-
gimentale, davanti alla quale, al suono del “Piave”, è stata
deposta una corona in suo onore e letta la “Preghiera del
Bersagliere” a cui sono seguite le note del “Silenzio”. A
seguire, i bambini della Scuola Primaria hanno illustrato
alcuni dei loro lavori sulla figura del Maggiore Pagliari,
già studiato, celebrato e ricordato qualche anno fa in oc-
casione del bando Nazionale “Le scuole adottano i mo-
numenti della nostra Italia”. Infine, alcuni dei ragazzi han-

no lasciato ai piedi della tomba della Medaglia d'Oro dei
foglietti contenenti i loro pensieri. 
La cerimonia si è conclusa, dopo un breve discorso del
Sindaco Roberto Mariani, con il canto da parte di tutti i
presenti dell'Inno Nazionale.

V
Celebrato il Magg. bers. Giacomo Pagliari
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RAVENNA
l giorno 25 novembre 2019, presso la sede dell’UNUCI
di Faenza, il Comandante dell'8° Reggimento bersa-
glieri, Col. Giampiero Bisanti, unitamente ad una rap-

presentanza del reggimento, ha ricevuto in dono dal Sig.
Alberto Cova la Medaglia d'Oro al Valor Militare concessa
al padre, Ten. Giacinto Cova, caduto eroicamente il 15
maggio 1941 a Ridotta Capuzzo, confine Libico-Egiziano
nel corso di una violenta offensiva inglese durante i com-
battimenti in Africa Settentrionale della 2^ Guerra Mon-
diale. Ha presenziato alla sobria cerimonia, conferendole
la meritata importanza, il Sindaco di Faenza, Dott. Gio-
vanni Malpezzi, che ha sottolineato l'importanza dell'atto
compiuto dal Sig. Cova nel privarsi di un bene personale,
dall'altissimo valore affettivo, nella consapevolezza che
questa sarebbe stata la volontà del padre, come ha aggiunto
dopo lo stesso Signor Cova, che parlava dell’Ottavo Reg-
gimento come della “sua famiglia". Il Col. Bisanti, nel- l’esprimere commossa gratitudine al Sig. Cova per il no-

bilissimo gesto compiuto, ha ricordato brevemente le gesta
dell’eroico padre Giacinto, impegnandosi a trasmettere
ancor di più alle giovani leve del reggimento la memoria
dei tanti eroi che ne hanno fatto parte e i Valori che Essi
ci hanno tramandato facendo sì che “chi non sa impari e
chi sa ricordi consapevolmente.” 
Successivamente, la rappresentanza dell'8° reggimento
ha visitato la tomba dell'eroico Ten. Giacinto Cova presso
la chiesa Romanica in Faenza deponendo una corona di
alloro in sua memoria. Numerose le autorità intervenute
tra cui il Gen. Giovanni De Cicco, delegato Regionale
UNUCI, e il bers. Carlo Simoncelli, Presidente Provinciale
ANB, con i suoi bersaglieri.
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Un generoso atto bersaglieresco

TAGLIO DI PO (RO)
abato 7 settembre con una Santa Messa, i Soci della
Sezione ANB “Isola di Ariano” hanno onorato oltre
ai loro, anche i Bersaglieri defunti della provincia di

Rovigo. La Cerimonia è iniziata con la lettura dei loro
nomi a cui ha fatto seguito la performance inconfondibile
del silenzio fuori ordinanza realizzata in modo sublime
dalla tromba di un bersagliere. 
È stato un momento di grande commozione che si è sciolta
con un fragoroso applauso. Ci piace pensare che i nostri
amici in cielo abbiano accolto la standing ovation con un
sorriso. La funzione religiosa, che si è tenuta in settembre,
mese dedicato alla Madonna del Cammino Patrona del
Corpo dei Bersaglieri, si è conclusa con la lettura della
preghiera del Bersagliere.

S
Onori ai Caduti della Sezione e della Provincia
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AZZANO DECIMO (PN)
omenica 10 novembre 2019, i bersaglieri della Se-
zione di Azzano X si sono riuniti per il loro tradi-
zionale pranzo sociale a cui hanno aderito moltis-

simi simpatizzanti ed amici dei bersaglieri, oltre 120
ospiti. Tra le autorità erano presenti: il Sindaco, Ing. Mar-
co Putto, il Consigliere Nazionale ANB, Pio Langella,
la pluricampionessa italiana di ciclismo Beatrice Cal,
socia della sezione ed i Presidenti delle Sezioni di Por-
denone, Prata, Porcia e Fiume Veneto. Il pranzo è stato
animato da buona musica ed al termine della bella gior-

nata, di corsa, i bersaglieri hanno donato a tutte le signore
presenti un omaggio floreale Cremisi.

D
Convivio di amicizia
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VILLASTELLONE (TO)
i è svolta il 20 ottobre scorso a Villastellone la ce-
rimonia di intitolazione di una via pedonale al Co-
lonnello Ugo Verdi, M.A.V.M., ultimo comandante

del 4° Reggimento bersaglieri ciclisti, caduto in Dalmazia
nel settembre del 1943. Alla cerimonia hanno presenziato:
i vertici dell’ANB Piemontese,  Presidente Regionale
Galavotti, Consigliere Regionale Scandura, Presidente
Provinciale Carrù; il Gen. C. A. Riccardo Marchiò, da
poco in ausiliaria, comandante di compagnia della mis-
sione Libano 1, alla
quale il Presidente del-
la Sezione Massimo
Peduto prese parte; i
sindaci di Villastellone,
Moncalieri, Poirino,
Santena e Canneto Pa-
vese (luogo di nascita
del Col. Verdi); le au-
torità civili e militari
locali; il figlio del Co-
lonnello, dott. Cesare
Verdi; il Medagliere
Regionale e i Labari
delle Sezioni della pro-
vincia di Torino e di Como.  La mattinata ha visto la pre-
senza degli alunni delle scuole primarie e medie che, no-
nostante la pioggia, in onore al 4° Reggimento, hanno
percorso le vie della città in bicicletta, accompagnati
dalla Pattuglia storica dei bersaglieri ciclisti di Ciriè. La
manifestazione ha voluto coniugare la celebrazione del-
l’eroico gesto del Col. Verdi con gli scopi educativi voluti
dai docenti. Si son voluti collegare gli importanti valori
morali, indicati dal comportamento del Verdi, con il pro-
getto scolastico per l’incentivazione all’uso della bicicletta

tra i giovani, un mezzo semplice, sano, ecologico e poco
costoso. Chi meglio dei Bersaglieri, primi nell’Esercito
ad adottare, circa centocinquanta anni fa, un mezzo mec-
canico, poteva sostenere una tale iniziativa? 
Ha partecipato, infatti, unendosi ai ragazzi, la pattuglia
storica dei bersaglieri ciclisti di Ciriè che usa “cariole”
militari d’epoca. Particolarmente toccante è stata la rie-
vocazione della dolorosa vicenda del Col. Verdi fatta dal
figlio Dr. Cesare Verdi: “Di stanza a Spalato col suo reg-
gimento, circa 1.500 uomini, avuta la notizia dell’armi-

stizio dell’otto settem-
bre, resosi conto della
gravità della cosa, riu-
sciva a far imbarcare
per l’Italia la quasi to-
talità dei suoi soldati,
salvandoli così dalla
deportazione in Ger-
mania. A causa del
tempo impiegato per
l’operazione, fu cattu-
rato dalle forze naziste. 
Queste imponevano
agli ufficiali italiani
l’adesione alla R.S.I.,

il Colonnello si rifiutò. Egli non volle tradire il giuramento
di fedeltà che, quale ufficiale, aveva fatto alla Patria e
alla Bandiera.  La conseguenza fu la fucilazione imme-
diata. Il suo corpo non venne mai ritrovato. Fu poi, de-
corato, nel 1959, con medaglia d’argento al valor militare
alla memoria”. 
Al termine delle allocuzioni, è partita la tradizionale
sfilata “al passo di corsa” che, al comando del Presidente
della Sezione, ha raggiunto piazza dei Martiri dove si è
svolto il concerto della fanfara di Settimo Torinese.

S
Una Via all’ultimo Comandante del 4° Rgt
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LEINÌ (TO)
omenica 1° dicembre, si è svolta a Leinì una simpa-
tica cerimonia di gemellaggio tra le locali Associa-
zioni Carabinieri e Bersaglieri. Promotori dell’ini-

ziativa i Presidenti delle locali associazioni: Giuseppe Un-
gari per i carabinieri ed Antonio Giaconelli per i bersaglieri. 
Ad onorare l’evento oltre alle rappresentanze delle prota-
goniste del gemellaggio erano presenti gli alpini di Leinì
e Settimo, la locale Associazione “Andrea Provana”, la
Croce Rossa, il CAI, i bersaglieri con in testa il Presidente
Regionale Galavotti ed il Presidente Provinciale Carrù e
quelli delle Sezioni di Torino, Settimo, Borgaro, Ciriè,
Volpiano, Poirino con i rispettivi Labari, la pattuglia ciclisti
di Ciriè. A scandire le fasi della cerimonia la fanfara di
Settimo Torinese. La Cerimonia ha avuto inizio con l’Inno
Nazionale poi gli Onori ai Caduti con le struggenti note
del Silenzio e la deposizione di due Corone ai rispettivi
Monumenti. Tutto il corteo scortato dai Carabinieri e Po-
lizia Municipale si è poi spostato in Sala Consiliare dove

i Sindaci di Lombardore, Rivarossa, Mappano, Caselle e
Busano, nonché il padrone di casa Pittalis, hanno sottoli-
neato il valore dell’impegno delle Associazioni al servizio
della comunità.

D
Gemellaggio tra associazioni A.N.C. e A.N.B.
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LONATE POZZOLO (VA)
uando meno te l’aspetti c’è sempre un “angelo” che
ti sorregge. In effetti, la recente partecipazione al
Raduno di Agrigento della fanfara di Lonate Pozzolo
si è realizzata per la disponibilità di un bersagliere

nativo della provincia di Agrigento e residente da oltre 50
anni nella nostra provincia. La partenza per questa nuova
avventura è avvenuta sabato 5 ottobre da Malpensa per
Catania con trasferimento in pullman ad Agrigento.
Il programma del pomeriggio prevedeva l’ammassamento
con successiva sfilata nelle vie principali, la S. Messa nella
Cattedrale di S. Domenico, la condegna del Medagliere
Nazionale al Sindaco. Dopo la rassegna di Agrigento ci
siamo trasferiti a Favara, cittadina di 40 mila abitanti e
luogo di nascita del nostro “angelo” sostenitore, per un
doveroso concerto in Piazza Cavour con la presenza del
Sindaco ed una nutrita e spontanea partecipazione citta-

dina. Domenica 6 ottobre l’ammassamento nella Valle
dei Templi, l’onore di aprire la sfilata è andato alla “Tra-
monti - Crosta”, l’entrata ed il proseguimento nella Valle
è stata come una superlativa coreografia, un percorso trion-
fale tra i resti di una antica civiltà, dove la corsa finale è
stato l’ultimo saluto a questa magnifica Sacra Valle. È
stata una trasferta mordi e fuggi, ma con forti contenuti;
soddisfare il desiderio del nostro “Angelo” sostenitore
(che ringraziamo) è stata la nostra soddisfazione per l’in-
solita esperienza che ricorderemo per sempre.

Q
Il nostro “Angelo” del Raduno Interregionale Sud
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GARDA (VR)
rande serata sabato 14 settembre a Garda in provin-
cia di Verona con il concerto della fanfara di Ga-
vardo, giunto alla sua quinta edizione grazie all'im-
pegno della Sezione ANB Baldo/Garda con il suo

Presidente, bers. Giambattista Bertoldi, che ha voluto ri-
cordare il bers. Pietro Messetti scomparso recentemente
a 104 anni, e del comune di Garda con il factotum Tonini
Nestore, orgogliosamente alpino ma innamorato dei ber-
saglieri. Non ha voluto mancare il Sindaco, l'On. Davide
Bendinelli, che ha voluto fare la "tradizionale corsa" con
i bersaglieri accompagnato dal Presidente Provinciale,
bers. Marco Cavallaro, e dai bersaglieri della Provincia
di Verona. Musiche bersaglieresche suonate e cantate
dalla brava fanfara che ha meritato applausi dal numeroso
pubblico. Molti gli stranieri piacevolmente incuriositi
visto il periodo e la bella serata. Per l'occasione sono stati
consegnati alcuni Attestati a bersaglieri che si sono par-

ticolarmente impegnati mentre le Sezioni della provincia
hanno ricevuto dal Presidente Provinciale un Attestato al
Merito rilasciato dalla Presidenza Nazionale, per l'impegno
profuso con l'associazione "Banco Alimentare" nel giorno
della "Colletta Alimentare".

Q
Concerto delle “Piume del Garda” di Gavardo
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TORREGLIA (PD)
ome già da qualche anno, la Sezione ANB di Tor-
reglia, con il patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale di Maserà di Padova e l’interessamento del

Consigliere Regionale, bers. Luciano Bodon, ha voluto
ricordare l’eroe silenzioso “Giorgio Perlasca”. Il 26 ottobre
2019, presso la Sala Consigliare comunale, con la parte-
cipazione della numerosa scolaresca dell’Istituto Com-
prensivo “Giorgio Perlasca”, del gruppo dei bersaglieri
delle Sezioni padovane, della Sezione Alpini, dei Cara-
binieri e della FIDAS di Maserà, della Vice Presidente
dell’Associazione “ Italia Israele”, Dr.ssa Maria Teresa
Colombo, di altre Autorità e della numerosa partecipazione
della cittadinanza, si è  tenuta una conferenza sul signi-
ficativo operato del “Giusto delle Nazioni”. Il Presidente

della Sezione, bers. Francesco Carpanese, dopo il saluto
di benvenuto ai presenti, ha passato la parola al “Sindaco
dei ragazzi” che ha brevemente esposto i valori lasciatici
da questa grande figura umanitaria. 
A seguire, il sindaco di Maserà, Dr. Gabriele Volponi,
porgendo il suo saluto di benvenuto, ha presentato il Dr.
Franco Perlasca (figlio di Giorgio Perlasca) e la sua si-
gnora, Liana Amadio, relatori della conferenza. La rela-
zione ha interessato tutto il periodo di vita di Giorgio Per-
lasca, di cui pochi erano a conoscenza durante il suo si-
lenzioso operare per salvare le vite di tanti ebrei ungheresi,
toccando tanti momenti significativi che davano una pro-
fonda emozione. 
Al termine della conferenza, presso il cimitero di Maserà,
si è voluto onorare Giorgio Perlasca con la deposizione
di una corona di alloro sulla tomba dove riposa. 

C
“Giorgio Perlasca”, Giusto delle Nazioni
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TRIESTE
a tradizionale rievocazione storica del ritorno della
Città Giuliana all'Italia, che vide primi i Bersaglieri
ad entrare in città, puntuale si è svolta a Trieste con

la gioia di tornare a respirare un inebriante profumo di
Italianità ed amore verso i bersaglieri. La giornata è iniziata
con l'alzabandiera in Piazza Unità d’Italia, poi tutti a ren-
dere omaggio ad altre vittime delle guerre e dell’odio
degli uomini. La commovente cerimonia presso la Foiba
di Basovizza per un tributo d’amore verso tutti gli infoi-
bati, vittime della cecità umana. La memoria conservata
in questi luoghi e le letture di alcuni brani hanno creato

un'atmosfera di profonda e sentita commozione, accom-
pagnata dall’annuncio del Presidente Regionale ANB,
Gen. Iacca, di una prossima allocazione, in quel posto,
di una stele di memoria da parte di tutti i bersaglieri d’Ita-
lia. Nel pomeriggio, poi, una nutrita compagine di ber-
saglieri venuti da più parti d’Italia, ha reso omaggio ai
Caduti presso il nostro monumento posto sulla Scala Rea-
le. A conclusione della manifestazione, la solenne am-
maina bandiera, nella suggestiva ed incantevole cornice
di una delle più belle piazze al mondo, illuminata da un
coloratissimo tramonto sul mare.    

L
3 novembre 2019 - 101° della Redenzione
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UDINE
l bel tempo ha propiziato la partenza della 21  ̂"Staffetta
Telethon 24 per un'ora", tenutasi a Udine lo scorso 30
novembre; edizione record, almeno a giudicare dai nu-

meri: 660 squadre iscritte, per un totale di quasi 16 mila
persone partecipanti. Ogni squadra era composta di 24
corridori ciascuno dei quali doveva correre per un’ora
prima di ricevere il cambio, e come da tradizione, alle
09.15 la Staffetta Giovani, con 1.800 ragazzi delle scuole
regionali, ha aperto ufficialmente la manifestazione su
un circuito dedicato di 850 metri. Per tutti gli altri, la corsa
è scattata alle 14.30 e si è sviluppata su altro circuito di
1.850 metri che includeva il centro storico di Udine. 
Scopo dell’evento era, come noto, la promozione della
raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica per la
cura delle malattie genetiche rare, più di 300 milioni è
stata la cifra raccolta. I bersaglieri della Sezione di Udine
con in testa il loro Presidente Paolo Chiarandini ed il con-
corso dei bersaglieri della Sezione di Latisana hanno con-
tribuito allo sviluppo dell’evento nel settore sicurezza del
percorso presidiando, nell’arco delle 24 ore, due varchi
di passaggio per evitare interferenze tra la manifestazione

ed il normale traffico cittadino. Compito oneroso, asse-
gnato anche ad altre associazioni d’arma e di volontariato
che hanno presidiato ben 26 varchi senza il verificarsi di
alcun inconveniente per corridori e cittadini. 
Un plauso ai bersaglieri di Udine e di Latisana che da
sette anni aderiscono alla edizione udinese di Telethon
con entusiasmo ed impegno, fornendo il loro contributo
al successo dell’iniziativa ed al raggiungimento delle fi-
nalità di carattere altamente sociale della stessa.

I
Staffetta Telethon 24 per un’ora 
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MONTALTO DI CASTRO (VT)
l 27 ottobre si è svolto il Raduno Provinciale, organiz-
zato dalle Sezioni di Montalto di Castro e Pescia Ro-
mana (VT), a cui hanno partecipato le Sezioni di Vi-

terbo, Tuscania, Tarquinia, Vasanello e Nepi. Presente la
fanfara di Viterbo, che ha accompagnato la cerimonia e
allietato i presenti percorrendo le vie gremite di gente, e
i Labari delle associazioni Fratres e degli Artiglieri di Pe-
scia Romana. Tra le autorità presenti il Presidente Regio-
nale Luciano Pasquali, il Vicesindaco Luca Benni e l'As-
sessore alla cultura Silvia Nardi. Dopo l'alzabandiera, a
premessa della cerimonia religiosa in onore della Madonna
del Cammino, il Presidente Luciani ha rivolto un breve

saluto ai partecipanti. Con il consueto pranzo cremisi e
la cerimonia dell’ammaina bandiera, i fratelli bersaglieri
si sono dati appuntamento al prossimo anno.

I
Raduno ProvincialeLA
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CINISELLO BALSAMO (MI)
l 18 ottobre 2019, noi bersaglieri della Sezione di Ci-
nisello Balsamo siamo entrati nelle scuole del nostro
Comune. Con il patrocinio dell’amministrazione co-

munale, grazie al Sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi,
all'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Gabriella Fu-
magalli, all'Assessore alla Cultura Daniela Maggie e con
la collaborazione del Gen. C.A. Benito Pochesci, Presi-
dente Nazionale Onorario, abbiamo partecipato alla pre-
sentazione di un evento già programmato al fine di dare
visibilità ad argomenti storici. 
Siamo stati ospitati nell'auditorium "Sandro Pertini" alla
presenza degli studenti delle scuole medie del territorio,
Istituti Marconi e Paisiello, accompagnati dai Dirigenti
Scolastici. L'alzabandiera, tenutasi presso lo spazio anti-
stante al Pertini, sulle note di una rappresentanza della
fanfara di Melzo. Successivamente i ragazzi hanno assi-
stito con interesse all'esposizione oratoria del generale
Pochesci che, andando di storia in storia, ha spiegato agli

studenti le origini del nostro Tricolore, la Grande Guerra,
e infine la storia di noi Bersaglieri. 
Nell'androne limitrofo è stata allestita una mostra di alcuni
cimeli di nostra appartenenza e dopo circa tre ore di vivo
interesse e apprezzamento, unitamente all'entusiasmo dei
ragazzi, ci siamo presi l’impegno di rivederci per un pros-
simo evento.

I
I bersaglieri incontrano gli studenti delle medie
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GALLARATE (VA)
o scorso ottobre, una rappresentanza della sezione
di Gallarate ha partecipato al Raduno Interregionale
del sud Italia ad Agrigento. Raduno unico nella terra

del sole, che ha visto la presenza di decine di piume al
vento per le vie della città e all'interno della Valle dei Tem-
pli. Un plauso alla Sezione di Agrigento, al suo Presidente,
bers. Andrea De Castro, e a tutti gli organizzatori che han-
no reso questo raduno unico e indimenticabile.

L
La sezione ad Agrigento
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LEGNANO (MI)
ettembre 2019 impegnativo per fanfara e Sezione di
Legnano: ma andiamo con ordine.
Fanfara: sabato 14, encomiabile la sua presenza nella

centralissima piazza San Magno; importante filantropica
manifestazione "L'Ospedale di Legnano per educare alla
salute" avente come fine, come sempre in questi casi, la
raccolta di fondi necessari alla sopravvivenza dell'istitu-
zione, oltre a sensibilizzare la cittadinanza. Grazie anche
alla presenza della fanfara con le sue musiche, i legnanesi
sono stati alquanto generosi. Domenica 15, sempre a Le-
gnano, presenza alla partenza della 101^ "Coppa Bernoc-
chi" gara internazionale per professionisti di ciclismo in-
serita nel trittico lombardo con la "Coppa Agostoni" e con
la "Tre Valli Varesine": immancabili gli applausi di gradi-
mento da atleti e sportivi presenti. Madrina l'avvenente
showgirl italo/americana Justine Mattera, simpatica l'as-
sonanza con il nostro 67° Raduno Nazionale 2019 (Matera,
appunto). La fanfara, naturalmente, non si è lasciata sfug-
gire una foto con la biondissima Justine.
Sezione: venerdì 20, in sede, proiezione del filmato DVD
"Tutti a Casa". Realistica rappresentazione dei tragici, do-
lorosi fatti avvenuti in Italia dopo la firma del funesto ar-
mistizio dell'8 settembre 1943: primi atti di valore e di re-
sistenza contro i nazi/fascisti, prologo alla recuperata libertà.
Nota di rilievo, che ci rende fieri ed orgogliosi: “l'invio
alla Presidenza Provinciale ANB Milano delle numerosis-
sime firme (nemmeno noi sappiamo esattamente quante)
di nostri bersaglieri e di cittadini legnanesi in favore della

petizione per il ripristino della data del "IV Novembre"
nel suo naturale giorno di scadenza in calendario, e non la
domenica precedente o seguente.I bersaglieri, come sono
conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo, corrono, corrono.
E noi siamo corsi nel mese di ottobre, precisamente al gior-
no 26, quando, sempre nella nostra sede, è stato proiettato
il DVD "Un bersagliere sull'Himalaya, a 6000 metri, campo
base di fronte all'Everest". Realizzato dal nostro socio ber-
sagliere ciclista Roberto Colombo, del Gruppo Sportivo
"Carlo Regina", è una "chicca" che assolutamente non po-
tevamo lasciarci sfuggire. Naturalmente, come si suol dire,
già ci stiamo dando da fare per programmare il 68° Raduno
Nazionale 2020 di Roma: l'importanza della Capitale d'Ita-
lia, sogno dei Patrioti del 1800, degli anniversari che si ce-
lebreranno, e la storica data del 20 Settembre (1870/2020
- 150° di Porta Pia) lo rendono unico ed irripetibile. Lo vi-
vremo con questi bersagliereschi sentimenti.

S
Attività della Sezione e della fanfara
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AREZZO
a Sezione ANB di Arezzo, dopo aver curato la risi-
stemazione del monumento dedicato ai Caduti della
Prima Guerra Mondiale nella frazione di Patrignone

(AR), ha deciso di inaugurare il restauro rendendo omaggio
ai Caduti in esso rappresentati. In data 29 settembre 2019
ha avuto luogo la cerimonia e sono stati resi gli onori con
la deposizione di una corona. Sono intervenuti il Presidente
Provinciale, bers. Mario Gherardi, con il Medagliere Pro-
vinciale, i Presidenti delle Sezioni di Castiglion Fiorentino
e di Arezzo con i rispettivi Labari, oltre a numerosi bersa-
glieri ed agli abitanti della piccola frazione. La cerimonia
è iniziata con l'esecuzione dell'Inno Nazionale ed ha rag-
giunto il momento più sentito quando, dopo la deposizione
della corona di alloro, il Parroco Don Alessandro, benedi-
cendo il Monumento e recitando una preghiera ha poi ri-
cordato il sacrificio dei nostri giovani Caduti esaltandone

il sacrificio e in particolare, il coraggio e l’altruismo dei
bersaglieri. La Santa Messa ha concluso la manifestazione
rendendo ancor più solenne la giornata.

L
Commemorazione dei Caduti di Patrignone

TO
S

C
A

N
A

 

36-54 ATTIVITA' ASSOCIATIVA.qxp_Layout 1  03/01/20  11:20  Pagina 45



46 fiamma cremisi

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

ARGENTA (FE)
omenica 3 novembre, nell’ambito delle celebrazioni
della festa della Giornata dell’Unità Nazionale delle
Forze Armate, il Comune ha voluto omaggiare il

Monumento ai Bersaglieri, inaugurato il 24 marzo 2019
in occasione del Raduno Regionale. Il Presidente della
Sezione, bers. Bruno Malagolini, accompagnato dal vice,
bers. Sergio Fioresi, e dai bersaglieri argentani, alla pre-
senza del Sindaco di Argenta Andrea Baldini hanno de-
posto una corona d’alloro al Monumento.
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D
4 novembre al Monumento dei Bersaglieri

PORDENONE
nche quest’anno il 2 novembre, a Pordenone, l’Am-
ministrazione Comunale, l’Ariete e le Associazioni
Combattentistiche e d’Arma hanno ricordato i Caduti

con le “stellette”. Presso la chiesa di San Francesco è stata
officiata una Messa dal Cappellano militare dell’Ariete,
don Michele Tiso, coadiuvato da altri cappellani militari.
Presenti le massime Autorità cittadine tra cui il Prefetto,
dottoressa Maria Rosaria Maiorino, il Comandante della
132^ Brigata cor. “Ariete”, Gen. B. Enrico Barduani, il
Questore, dottor Marco Odorisio, e il Vicesindaco, dottor
Eligio Grizzo. Per l’ANB era presente il Presidente Re-
gionale, Gen. Giuseppe Iacca, con Medagliere Regionale,
il Presidente Provinciale, Col. Alfredo Imbimbo, con La-
baro Provinciale e una folta rappresentanza di bersaglieri
della Sezione locale capitanati dal Presidente, bers. Mario
Gasparini. Al termine della funzione religiosa, in corteo,

è stato raggiunto il vicino Cimitero comunale dove è stata
deposta una corona davanti alle lapidi dei militari italiani
e austro-ungarici. Un Picchetto armato della Brigata Ariete
ha reso gli onori militari.

A
Ricordati i Caduti di tutte le Guerre 
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CONSELVE (PD)
abato 12 e domenica 13 ottobre, la Sezione ha festeg-
giato con un Raduno Provinciale, il 20° anniversario
di fondazione della Sezione e il 10° anniversario del-

l’intitolazione della piazza dei Bersaglieri. Domenica, dal
primo mattino, ben 49 Labari hanno partecipato al Raduno,
provenienti da ben quattro regioni: Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna, Lazio e Veneto. Dal Lazio abbiamo avuto
la partecipazione della fanfara di Ladispoli, già ospite in
Conselve in occasione del Raduno Nazionale Bersaglieri
“Piave 2018”, che la sera precedente ha tenuto un superbo
concerto proprio nella piazza dei Bersaglieri. Tanti i fanti
piumati, accorsi dalle Regioni sopra menzionate, tra i quali
è doveroso ricordare la fanfara di Padova e la pattuglia ci-

clistica di San Donà di Piave. Tra le autorità ANB presenti,
il Consigliere Nazionale Antonino Antoniazzi, il Presidente
Interregionale Nord Rocco Paltrinieri, il Presidente Regio-
nale del Lazio Luciano Pasquali e il nostro Presidente Re-
gionale Antonio Bozzo, oltre alle tante delegazioni dei co-
muni limitrofi e alle tante associazioni del territorio.

S
Raduno Provinciale
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VALMONTONE (RM)
a Sezione ANB di Valmontone, insieme alle Autorità
civili e militari, con la partecipazione degli studenti
dell’Istituto Comprensivo “Card. O. Giorgi” e del-

l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” hanno
animato il 4 novembre, festa delle Forze Armate e del-
l’Unità Nazionale, occasione per ricordare i Caduti della
Prima Guerra Mondiale che quel giorno si concluse 101
anni fa. Tre intensi momenti hanno caratterizzato la gior-
nata. Il primo presso il monumento ai Caduti di tutte le
guerre, poi presso il monumento alle Vittime civili di
guerra e infine sulla Lapide alla memoria di Umberto Pi-
lozzi. Le note del Silenzio hanno donato all’atmosfera un
tocco di profonda solennità. 
“Molto tempo è passato da quel 4 novembre 1918, e tutti
noi dobbiamo essere riconoscenti - ha affermato Laura

Mujic, consigliere comunale delegato alla Pubblica istru-
zione  - verso i nostri Caduti e verso tutti coloro che si
sacrificano ancor oggi. Questo sacrificio non deve essere
dimenticato e tutti noi dobbiamo impegnarci affinché le
nuove generazioni abbiano un progresso civile e morale,
nella democrazia, nella libertà e nella pace”.

L
Giorno delle Forze Armate e dell’Unità NazionaleLA

ZI
O

CREMA (CR)
omenica 8 settembre, presso il Cimitero Maggiore
si è svolta la cerimonia per la commemorazione dei
Bersaglieri Cremaschi defunti, organizzata dalla Se-

zione ANB. Presenti il Presidente Luigi Piero Gandolfi e
il Consiglio Direttivo al completo insieme a numerose rap-
presentanze delle Associazioni Combattentistiche d’Arma
cremasche. Dopo il corteo, aperto dallo striscione sostenuto
dai bambini nipoti di bersaglieri, si è tenuta la cerimonia
dell’alzabandiera davanti Monumento del Bersagliere.
Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli e del Silenzio è
stata deposta una corona d’alloro in ricordo dei Caduti. La
cerimonia si è conclusa con la S. Messa di suffragio. 

D
Commemorati i Bersaglieri cremaschi Caduti 
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NISCEMI (CL)
Amministrazione Comunale di Niscemi in occasione
delle festività in onore alla patrona Maria S.S. del
Bosco, ha conferito degli Attestati di Merito ad as-

sociazioni e cittadini che si sono contraddistinti nel corso
degli anni 2018/2019. Grande soddisfazione del Presidente
della lSezione, bers. Salvatore Sentina, nel ritirare il rico-
noscimento assegnato all’Associazione, per aver portato
avanti gli alti valori del volontariato con autentico spirito
di servizio. Inoltre sono stati conferiti attestati di merito
ai soci Gaetano Maida e Giuseppe Bennici, per essersi
contraddistinti in ambito associativo e culturale. 

Il Comune premia l’impegno della Sezione
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INVERUNO (MI)
resso il circolo S. Martino, l’assemblea dei soci fon-
datori elegge il primo consiglio direttivo che, con l’en-
tusiasmo e spirito bersaglieresco muove i primi passi

della giovane Sezione. Su nostra richiesta il Sindaco, in
data 26 settembre 1984 concede il locale di proprietà del
comune ex villa Tanzi, come prima sede sociale. La Sezione
da subito si mette al lavoro e organizza nel 1985, il 1° Ra-
duno Provinciale ad Inveruno; nel 1986, in occasione del
150° anniversario di costituzione del Corpo, organizza in
collaborazione con la scuola, un concorso di mini pittori
per le classi 4° e 5° elementare; nel 1990 organizza il 2°
Raduno Provinciale e l’inau-
gurazione del 1° Monumen-
to dedicato al Bersagliere;
nel 1992 una rappresentanza
della Sezione partecipa al
programma “I fatti vostri”
presso la RAI di Roma; nel
1993 inaugura il 2° Monu-
mento (il primo venne ruba-
to nell’ ottobre del 1992). In
collaborazione con l’Esercito
si inviano aiuti umanitari in
Somalia e Croazia; nel 1995
invia aiuti per gli alluvionati
del Piemonte ed aiuti in Rep. Domenicana; nel 1998 invia
un contributo di beneficenza in Nicaragua e nel 2004 par-
tecipa alla raccolta fondi per il maremoto in Indonesia. Il
3 novembre del 2001 viene inaugurato nella frazione di
Furato il nuovo Monumento dedicato ai Caduti di tutte le
guerre. Nel 2004 inizia la collaborazione con il “Telefono
Azzurro”; nel maggio 2006 viene richiesto l’affidamento

e la custodia del Monumento e la gestione delle aree verdi
e nel giugno 2006 con delibera della Giunta Comunale vie-
ne approvata una convenzione tra il Comune di Inveruno
e la Sezione per la gestione dell’area verde di proprietà co-
munale in largo Piantanida dove è collocato il monumento
del Bersagliere. Nel 2008, in occasione del 90° anniversario
della fine della Grande Guerra, la Sezione organizza una
mostra in collaborazione con il Museo civico di Cuggiono;
nel 2010 inaugura il cippo del Bersagliere presso il cimitero
di Furato e nel 2011, in occasione del 150° dell’Unità d’Ita-
lia, organizza mostre nel Comune di Bareggio e nel Co-
mune di Inveruno con il titolo “I bersaglieri dal 1848 al

1870.”  Nel 2018 inizia la
collaborazione con l’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi
Multipla, con l’Unicef e dal
2011 al 2018, la Sezione si
impegna nella ricerca ed in-
vio dei documenti per la
concessione della Croce al
Merito di Guerra. In colla-
borazione con il Centro Do-
cumentale di Milano vengo-
no concesse ben 102 Croci,
ai familiari dei combattenti
della Prima e della Seconda

Guerra Mondiale. per ultimo, il 7 settembre 2019 viene
inaugurata l’edicola Votiva dedicata alla Madonna del Ber-
sagliere, presente la fanfara di Lonate Pozzolo che nella
serata si esibisce presso il Cortile del Torchio con un fan-
tastico concerto, presenti molte Sezioni della Provincia di
Milano e gli amici della Sezione di Calcinate. La Sezione
attualmente conta ben 82 soci.
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P
35° anniversario di fondazione della Sezione

CAVAGLIÀ (BI)
omenica 10 novembre, si è svolta nella vicina zona
commerciale di Dorzano, la tradizionale castagnata
dei bersaglieri della Sezione di Cavaglià. La gior-

nata, iniziata molto presto per preparare le “castagnere”,
ha avuto un’affluenza notevole di persone già dalle prime
ore del mattino. Il profumo delle caldarroste, la musica
e le bancarelle del mercatino hanno poi fatto il resto, at-
tirando in continuazione molte persone che hanno gustato
le caldarroste accompagnandole o con un caldo bicchiere
di profumato vin brulè, o con cioccolata calda. La bella
giornata è terminata verso le 18.30 con il brulè per tutti i
presenti e omaggio delle castagne agli anziani e ai bambini

delle scuole.Nella foto alcuni dei protagonisti vicino alle
“castagnere” che, girando sulle braci, trasformano le ca-
stagne in deliziose caldarroste.

D
Tradizionale castagnata
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MAGENTA (MI)
on la gita a Biella e Oropa, domenica 6 ottobre, la
Sezione di Magenta ha proposto a soci e simpatizzanti
un ritorno alle origini della propria storia. In 44 hanno

accolto l’invito a tornare su questi luoghi cari ai fanti piu-
mati, che già avevano salutato la partenza di 24 ciclisti
della Sezione. Rinsaldando l’amicizia con i bersaglieri
della città piemontese ed il loro Presidente Provinciale
Giuliano Lusiani, la Sezione magentina ha ripetuto la visita
alla Basilica di San Sebastiano, che nella cripta della fa-
miglia Lamarmora custodisce le spoglie del fondatore del
Corpo. Questa volta la visita si è svolta in modo più ap-
profondito grazie ad una valida guida che, oltre che in Ba-
silica, ha accompagnato il gruppo alla scoperta di Biella
Piazzo, il quartiere storico situato nella parte alta della città,

con la visita al palazzo della famiglia Lamarmora. Suc-
cessivamente, il gruppo si è recato al Santuario di Oropa
per la visita alla Basilica antica che custodisce la statua
trecentesca della Madonna nera, alla galleria degli ex-voto,
al Museo dei Tesori e agli appartamenti reali dei Savoia. 

C
Gita a Biella e Oropa
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VIADANA (MN)
omenica 6 ottobre, la Sezione di Viadana ha festeg-
giato i 40 anni di vita della sua fanfara, intitolata al
bers. Giuseppe Ghinzelli. Alla presenza del Sindaco

e di altre Autorità dell’amministrazione comunale, del Me-
dagliere Provinciale e di numerosi Labari e bersaglieri delle
Sezioni della provincia, sono stati resi gli onori alla Ban-
diera, seguiti da un minuto di raccoglimento in memoria
dei due agenti di PS uccisi a Trieste per mano di un folle
il venerdì precedente. I partecipanti hanno sfilato per le vie
cittadine, raggiungendo il monumento ai Bersaglieri e
quello ai Caduti dove sono state deposte corone. È seguita
la Santa Messa in ricordo dei soci defunti, al termine della

quale il Presidente della Sezione, bers. Graziano Rizzi, ha
donato al sacerdote un quadro della Madonna del Buon
Cammino. Nel suo intervento, il Presidente Provinciale ha
ringraziato la fanfara ed ha auspicato la continuità dell’im-
pegno per alimentare le tradizioni bersaglieresche. 

D
40° della fanfara
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TRIESTE
l 26 ottobre è stato celebrato il 65° Anniversario della
Riunificazione di Trieste all'Italia. La giornata è iniziata
con l'alzabandiera in Piazza dell'Unità, alla presenza

del Sindaco Roberto Dipiazza, e del Col. Ciancarella, Co-
mandante del CME FVG. A seguire, la visita alla Foiba
di Basovizza, luogo molto caro a noi Bersaglieri, dove
ogni anno rendiamo memoria alle vittime dell’odio raz-
ziale. Dopo l'ammainabandiera, è seguita la cerimonia di
consegna da parte del Sindaco di Trieste al bers. Giuseppe
Russo, di una targa in memoria del padre Francesco, ber-
sagliere dell'8 Reggimento di Pordenone, che il 26 ottobre
1954 prese parte al ritorno di Trieste all'Italia. 

I
65° anniversario del ritorno di Trieste all’Italia
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PIEVE SAN GIACOMO (CR)
omenica 13 ottobre, i bersaglieri della Sezione e tutti
i numerosi partecipanti si sono radunati presso la
sede per la consueta festa cremisi. Al termine del rin-

fresco, accompagnati dalle note della “Junion Band”, si è
proceduto allo schieramento sulla piazza per i dovuti onori:
i primi a sfilare sono
stati Emilio Pincella,
89 anni, terzo asso-
ciato per anzianità
anagrafica, accom-
pagnato dalle più
giovani iscritte, Elisa
e Maddalena Medo-
la, 16 anni. A seguire
i Sindaci Genzini,
Cominetti e Losito,
tutti soci della Sezio-
ne; la rappresentanza
del 10° Reggimento
Genio Guastatori di
Cremona, guidata
dal Col. Giovanni
Brafa Musicoro, ed infine, al suono della corsa dei bersa-
glieri, il Gen. C.A. Benito Pochesci, Presidente Nazionale
Onorario, il Consigliere Nazionale Giuseppe Morelli, sva-

riati Consiglieri ANB in ordine di grado, il Labaro sezionale
con il Presidente Roberto Filippini. Dopo gli onori ha preso
forma il corteo che, preceduto dalla banda, ha sfilato per
le vie principali del paese fino a raggiungere nuovamente
la piazza, dove si è svolta l'alzabandiera accanto al Mo-
numento dedicato ai Bersaglieri. A seguire, la Santa Messa,

durante la quale sono
stati ricordati tutti i
Caduti e la posa dei
fiori al monumento
dei Caduti e della co-
rona al monumento
dedicato ai Bersa-
glieri. Dopo i ringra-
ziamenti da parte del
Presidente Filippini
e dopo un breve ma
significativo inter-
vento del Sindaco
Silvia Genzini, ha
concluso la cerimo-
nia il generale Po-
chesci, che ha ricor-

dato tutti i Caduti, soprattutto i bersaglieri sempre in prima
linea, tra cui, per ultimo, il Magg. Giuseppe La Rosa, che
hanno dato la vita per l'Italia. 

D
La Sezione di Pieve San Giacomo in festa
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PIEVE SAN GIACOMO (CR)
bersaglieri della Sezione sono stati impegnati, orga-
nizzando e collaborando fattivamente, in svariate ce-
lebrazioni del 4 novembre nei paesi limitrofi. Prima

fra tutte, la commemorazione organizzata dagli amici
dell’Associazione Nazionale Combattenti, Reduci e Sim-
patizzanti di Pescarolo ed Uniti (CR), rappresentata dal
suo Presidente, bers. Massimo Malaggi, nonché Vicepre-
sidente della locale Sezione ANB, con la quale c'è da
sempre un'ottima sintonia di valori, intenti e sentimenti.
A seguire sono stati promotori di altre celebrazioni, al
fianco delle Amministrazioni Comunali, sia a Malagnino
che a Stagno Lombardo, nel cui cimitero giacciono, tra
l'altro, i resti mortali del Maggiore bers. Giacomo Pagliari
(M.O.V.M.) caduto sulla Breccia di Porta Pia il 20 set-
tembre 1870 e un monumento a Lui dedicato. 
Molto importante è stata la partecipazione dei bambini
perché è a loro che, con l'entusiasmo che contraddistingue
i bersaglieri, vanno tramandati i valori e il ricordo affinché
non vadano perduti bensì rafforzati.

I
La Sezione impegnata nel ricordo del 4 Novembre
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SEREGNO (MB)
l successo della mostra “Risorgimento - 160 anni di
Gigogin” svoltasi nel mese di aprile si è ripetuto anche
nella versione ridotta di settembre. Centinaia di persone

hanno visitato l’esposizione incentrata sulle figure fem-
minili del Risorgimento e sulla storia del Tricolore. Non
solo, abbiamo anche raccontato vari episodi bersagliere-
schi, di vita di caserma e i visitatori sono rimasti stupefatti
di come la nostra storia “cremisi” sia una parte importante
e integrante della Nazione. La storia della nostra Bandiera
ha raccolto un consenso notevole per l’esposizione con
le riproduzioni delle bandiere storiche. Molte, interessanti
e specifiche, sono state le domande a cui i bersaglieri pre-
senti hanno saputo dare una risposta soddisfacente per i
visitatori. Signore e bambine hanno provato l’ebrezza di
indossare i vestiti ottocenteschi, scattando tantissime foto
con le nostre “Gigogin”, che si sono prodigate nel rac-
contare la storia delle “Eroine” che hanno contribuito al-
l’Unità dell’Italia. Grande successo il concerto della nostra
fanfara tenutosi alla sera con una partecipazione di molte
persone. Apprezzatissima l’esecuzione dei brani della tra-

dizione bersaglieresca inframmezzata dal racconto di
aneddoti e storie che non hanno trovato spazio sui libri.
Bravissimi i “fanfaristi” e la presentatrice al suo debutto.
Molti gli applausi ricevuti, così come i segni di ringra-
ziamento e di stima per il lavoro svolto per preparare la
mostra e la preparazione nella storia Nazionale. Un’altra
avventura dei bersaglieri di Seregno che lascia il segno.

I
Mostra “Risorgimento - 160 anni di Gigogin”
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ROVATO (BS)
enere viva la memoria degli amici che non ci sono
più, affidandoli alla Patrona del Corpo: è con questo
spirito che, come ogni anno, i bersaglieri della Se-

zione di Rovato-Franciacorta lo scorso 8 settembre si
sono ritrovati per un momento di raccoglimento presso
la cappella della Madonna del Cammino, inaugurata du-
rante il Raduno Interregionale del 2006. La commemo-
razione è proseguita poi con la S. Messa nella chiesa di
San Giovanni Bosco, officiata da Don Giovanni Zini. 

T
Attività di fine estate
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ROVIGO
l 15 settembre 2019, presso la Chiesetta delle Fosse a
Rovigo, in occasione del 14° Anniversario dell’inau-
gurazione del bassorilievo raffigurante la Madonna

del Cammino, è stata celebrata una Messa in suffragio di
tutti i Caduti. La Cerimonia è proseguita in corteo fino al
Monumento ai Caduti dove è stata deposta una Corona.
Erano presenti con i loro Labari le 5 Sezioni Polesane, le
Associazioni d’Arma e di categoria di Rovigo e le Autorità
Civili e Militari.

I
Madonna del Cammino
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TEANO (CE)
a Sezione di Teano, di concerto con l’Amministra-
zione comunale, il 26 settembre 2019 ha realizzato
una cerimonia commemorativa a ricordo del 50°

anniversario della morte del Col. Catello Arivella, cui la
Sezione è intitolata. La cerimonia ha visto la massiccia
partecipazione della popolazione e di ben cinquecento
alunni dei cinque Istituti che incidono sul territorio. 
Proprio questi giovani hanno voluto rendere onore al Col.
Arivella deponendo sulla stele a lui dedicata numerosis-
simi fasci di fiori ed hanno ricevuto a loro volta in omag-
gio un gagliardetto con l’effige di Arivella. Presenti i Me-
daglieri Regionali della Campania e del Molise e tutti i
Labari delle Sezioni delle suddette regioni, nonché i Gon-
faloni di Mignano Montelungo e di Bellona decorati di
M.O.V.M. e i Gonfaloni di dieci città della provincia di
Caserta decorati al merito civile. Tra le Autorità ANB
presenti, il Presidente onorario Marcello Cataldi, il Pre-
sidente Interregionale Eugenio Martone, il Presidente Re-
gionale Antonio Palla-
dino, il Presidente Pro-
vinciale Pasquale Pino.
Per le Autorità militari
erano presenti il Gen.
B. Carmine Sepe in
rappresentanza del Ca-
po di Stato Maggiore
dell’Esercito ed il Co-

mandante dell’8° Reggimento bersaglieri, Col. Gianpiero
Bisanti, in rappresentanza della Brigata bersaglieri Gari-
baldi. Commovente la presenza del bers. Antonio Caparco
(anni 101) che fu compagno di prigionia dell’allora Te-
nente Arivella e che si è intrattenuto con interesse con i
giovani studenti rievocando il periodo della prigionia. Al
termine della cerimonia, al momento di rendere gli onori
alla massima Autorità nella persona del Gen. Carmine
Sepe, quest’ultimo con gesto encomiabile ha detto: “Oggi
gli onori non vanno resi a me ma al bersagliere Antonio
Caparco” e presolo sottobraccio hanno lasciato insieme
lo schieramento tra gli applausi del pubblico.

L
50° dalla scomparsa del Col. Catello Arivella

C
A

M
PA
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IA

FROSINONE
l Comune di Frosinone ha stipulato una convenzione
con le Associazioni d’Arma del territorio per la sicu-
rezza nelle scuole a cui ha aderito anche l’ANB di

Frosinone. Per i bersaglieri ha stipulato l’accordo il Pre-
sidente Franco Trippodo; per la Polizia di Stato Franco
Spaziani. Alla presenza dell’assessore alla Polizia locale
Francesca Chiappini, del vicesindaco Antonio Scaccia e
del consigliere comunale Corrado Renzi, è stata firmata
la convenzione tra la Polizia locale di Frosinone, coor-
dinata dal comandante Donato Mauro, e i rappresentanti
delle Associazioni d’Arma per disciplinare il servizio di
vigilanza, volontario e professionalmente qualificato, che
sarà effettuato in prossimità degli Istituti scolastici del
capoluogo. Il sodalizio prevede che le Associazioni met-
teranno a disposizione tutti gli associati per effettuare il
servizio nei plessi e, prioritariamente, presso le scuole
primarie. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Ammini-

strazione del sindaco Nicola Ottaviani, offrirà supporto
alle famiglie e implementerà il grado di sicurezza al mo-
mento dell’entrata e dell’uscita da scuola degli alunni,
promuovendo, inoltre, il coinvolgimento di cittadini in
progetti di pubblica utilità.

I
L’ANB impegnata nella sicurezza delle scuoleLA
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VARESE
embrava già un’impresa ardua l’aver potuto parte-
cipare al Raduno Nazionale di Matera ma grazie ai
bersaglieri provenienti dalla Sicilia che volevano ve-

der correre i bersaglieri varesini ad Agrigento, è stato pos-
sibile organizzare la partecipazione al Raduno Interregio-
nale Sud, con i bersaglieri delle Sezioni di Gallarate e Sa-
ronno e con la partecipazione della fanfara di Lonate Poz-
zolo. La bellezza del paesaggio e l'accoglienza del popolo
siciliano ci hanno colpiti appena giunti in terra di Sicilia;
molta gente ha voltato lo sguardo verso di noi, meravigliata
nel veder così tanti bersaglieri felici che dal nord Italia
fossero scesi nella loro terra. Il sabato pomeriggio, con le
note della fanfara di Lonate Pozzolo, è iniziato con l’am-
massamento dei radunisti, accolti dal Presidente Interre-
gionale Sud, dal Presidente Regionale e dal Vice Presidente
Nazionale Daniele Carozzi, che dimostrava tutta la sua
felicità nel veder rappresentato il nord con la provincia di
Varese in Sicilia. All’ammassamento ha fatto poi seguito
lo sfilamento per le vie di Agrigento. 
La giornata si è conclusa a Favara dove, alla presenza  del
Sindaco e della cittadinanza che mai aveva visto così tanti
bersaglieri provenienti da località così lontane, la fanfara
di Lonate Pozzolo ha eseguito un concerto che ha emo-
zionato tutti i presenti. A noi si sono aggregati dei ragazzi
del corso “Studenti con le Stellette”, nativi di Canicattì,
che per due giorni sono stati assieme alla provincia Vare-
sina in un legame che unisce il nord al sud, come si faceva
quando si entrava in caserma i primi giorni di naia e ci si
trovava tra spauriti ragazzi provenienti da tutt'Italia, ma
poi diventavano un corpo unico, una sola parola, una sola

voce, una sola vita. La domenica mattina, prima dell’inizio
delle attività, si vedeva e si viveva un solo abbraccio tra
bersaglieri: non esisteva una Regione o una Sezione, ma
solo il bersagliere che, con lacrime di gioia, trovava un
altro bersagliere. Questa è la sola ragione per cui si deve
partecipare ai raduni: provare la gioia di ritrovarsi tra ber-
saglieri per rivivere le nostre gesta, affermare i nostri valori,
lasciar sventolare le nostre piume e il Tricolore della nostra
amata Italia.

S
La Provincia varesina al Raduno Interregionale Sud

LO
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FIRENZE
omenica 27 ottobre, la Sezione di Firenze, con una
rappresentanza della propria fanfara, ha provveduto
alla consegna dell'Attestato rilasciato dalla Presidenza

Nazionale al bers. Giorgio Giorgi di anni 98, uno degli ul-
timi reduci della campagna di Russia 1942/43, partito con
la compagnia motociclisti del 6° Reggimento. 
La consegna dell'Attestato è avvenuta nella sala consiliare
del comune di Campi Bisenzio alla presenza dell'assessore
Riccardo Nucciotti, in rappresentanza del Sindaco, che ha
avuto parole di alto valore umano per il bersagliere. Nu-
merosissimi parenti e amici hanno fatto da splendida cornice
all'evento. L'arzillo ed emozionato reduce, al quale il ni-
pote Sandro ha fatto notare che era stato fortunato ad essere
stato un motociclista, ha risposto “la guerra è una tragedia

che mi sono fatta tutta a piedi”. Un brindisi, un augurio ed
un bel flik-flok hanno concluso la bella cerimonia. 

D
Attestato al bers. ultranovantenne Giorgio Giorgi

TO
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MAGENTA (MI)
orti emozioni al concerto “Una Corsa nella Storia”
tenuto dalla fanfara della Sezione di Magenta, orga-
nizzato dall’amministrazione comunale in occasione

dei festeggiamenti per la ricorrenza del 4 novembre presso
il Teatro Lirico, alla presenza delle locali autorità civili,
militari e religiose, del Gen. B. Antonio Pennino in rap-
presentanza delle Forze Armate, del Vicepresidente Re-
gionale Pietro Ceriotti e del Presidente Provinciale Angelo
Crivelli. Durante l’esecuzione del concerto, particolar-
mente emozionante è stata la proiezione di testimonianze
di soldati italiani reduci dei due conflitti che, come evi-
denziato nell’intervento del Presidente della Sezione, bers.
Mauro Mittino, hanno messo in luce l’umanità e gli aspetti

più intimi che a volte le pagine crudeli della storia non
hanno permesso di cogliere. Il tutto ha saputo regalare
momenti di intensa partecipazione ad un pubblico già en-
tusiasta per la consueta maestria con cui la fanfara ha con-
cluso la serata di celebrazioni.

F
Una Corsa nella Storia

LO
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SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
i è tenuto venerdì 15 novembre 2019 il convegno
organizzato dalla ANB di San Donà di Piave in col-
laborazione con la Federcaccia, dal titolo “L’evolu-

zione dei tiratori scelti italiani e delle armi di precisione
nella storia moderna”. Di fronte ad un numeroso pubblico
che ha sfidato il maltempo per presenziare all’evento, i
relatori hanno evidenziato la propria professionalità e
competenza su un tema poco conosciuto ai più e che ha
comunque destato l’attenzione e l’interesse dei parteci-
panti. Dietro la sapiente regia del moderatore, il Presidente
Regionale Antonio Bozzo, dopo i saluti iniziali da parte
del Presidente della Sezione Franco Filippi e del Presidente
della locale Federcaccia Luciano Babbo, Bozzo ha dato
lettura anche della comunicazione inviata dal Vice Go-
vernatore Gianluca Forcolin che non è riuscito ad essere
presente per l’emergenza di Venezia degli ultimi giorni.
Presenti l’assessore alla cultura del Comune di Musile di
Piave Luciano Carpenedo, l’assessore allo Sport Ferrazzo
Giovanni e il sindaco del Comune Dott.ssa Silvia Susanna,
che ha portato il saluto dell’amministrazione. A seguire
gli interventi di Luigi Scollo e Giuseppe Palmisano, due
esperti nella materia oggetto del convegno, che hanno il-
lustrato ai presenti la figura del tiratore scelto e le dina-
miche di selezione nonché una carrellata tecnica sulle
armi di precisione e sulle tecniche di tiro. A questi ha fatto
seguito l’intervento di Vittorio Cibien, docente e tecnico
faunistico-venatorio, che ha illustrato le problematiche
sulle specie, in particolare gli ungulati, e l’importanza del
tiro di precisione nell’ambito della selezione di alcune
specie di animali. Un intervento quello di Cibien che ha
coinvolto i partecipanti su questioni, come quella del so-

vrappopolamento di alcune specie (vedasi i cinghiali), at-
tualmente molto discusso per la diffusione e i danni pro-
vocati nel settore agro-forestale. Interessanti poi le testi-
monianze nell’ambito sportivo da parte di Camillo Garbin,
capitano della squadra nazionale sul tiro a lunga distanza
che, nel 2019, nel tempio del tiro a lunga distanza di Bisley
(Inghilterra) per la prima volta si è aggiudicata il titolo
continentale, nella categoria Open. A seguire, i saluti di
alcuni ragazzi tra cui Simona Fontanini, di Udine, cam-
pionessa italiana (per ben 7 volte sul gradino più alto del
podio) su percorso di caccia in pedana e i campioni italiani
di tiro al piattello di Musile di Piave anno 2018. Una bella
occasione per conoscere e confrontarsi su argomenti poco
conosciuti ma che garantiscono, grazie alle professionalità,
alle capacità e alle esperienze sia in ambito militare che
civile, la sicurezza, il rispetto e la tutela dell’ambiente,
degli uomini e degli animali.

F
I tiratori scelti e le armi di precisione…

V
EN

ET
O

36-54 ATTIVITA' ASSOCIATIVA.qxp_Layout 1  03/01/20  11:20  Pagina 54



55fiamma cremisi

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

VARIE

l bers. Pietro Baldo, della Sezione
di Ceggia, ha fatto costruire e po-
sto nel proprio giardino in bella
evidenza un monumento dedicato
al suocero bers. Antonio Marson

che nel 1958 fu un socio fondatore
della nostra Sezione. Sabato 14 set-
tembre 2019, a ricordare il bers. Mar-
son, che quest’ anno avrebbe compiu-
to 100 anni, erano presenti la moglie,
i figli e i famigliari che con soddisfa-
zione ed emozione hanno accolto i
bersaglieri della Sezione e le tante per-
sone intervenute con sensibilità e ri-
spetto verso questo piccolo ma signi-
ficativo gesto. Tutto ciò, fortemente
voluto da Pietro, possa essere d’esem-
pio per continuare a rafforzare lo spi-
rito del bersaglierismo. 

Il Presidente della Sezione
bers. Antonio Grandin

I
TRAMANDARE 
IL BERSAGLIERISMO: 
UN GESTO DA SEGUIRE

MASSAFRA (TA)
i è tenuta domenica 13 ottobre, a Massafra, la prima
manifestazione bersaglieresca che ha visto la parte-
cipazione numerosa e massiccia dei bersaglieri pu-

gliesi. Quattro Presidenze Provinciali ed oltre trenta Se-
zioni hanno onorato e nobilitato la manifestazione con la
loro presenza. La manifestazione si è sviluppata in due
fasi: la prima si è svolta in Piazza Capreoli dopo che il
corteo ha percorso, in due ali di folla festanti, i due corsi
principali della città dal campo sportivo fino alla piazza.
Qui la madrina della cerimonia, la Simp. benemerita Fran-
cesca Montemurro, ha presentato il Labaro e lo Striscione
Sezionale che, dopo la benedizione, sono stati consegnati
al Presidente della Sezione, bers. Michele Valente. Nel-
l'occasione, il Cappellano, Don Cosimo Damiano Lacaita,
Socio simpatizzante regolarmente iscritto alla Sezione,
ha impartito la benedizione anche al nuovo Medagliere
Regionale recentemente confezionato e rinnovato. Suc-
cessivamente la madrina, accompagnata dal Sindaco,
Avv. Francesco Quarto, e dal Presidente Regionale ANB,
bers. Cosimo Aportone, ha tagliato il nastro tricolore inau-

gurando la Sede della Sezione di via Calvi 13. Il corteo,
riformatosi, ha raggiunto successivamente Piazza Vittorio
Emanuele dove la protagonista è stata la fanfara della Se-
zione. Dopo l'esecuzione dell'Inno Nazionale ed il dove-
roso omaggio ai Caduti con la deposizione di una com-
posizione floreale tricolore sono state benedette le drap-
pelle che, a cura di tre bellissime simpatizzanti, sono state
appuntate alle prime trombe della fanfara che ha ovvia-
mente ringraziato con l'esecuzione di alcuni brani bersa-
gliereschi del suo repertorio. 

T
Inaugurazione della sede
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ono un bersagliere della mitica
2^ Compagnia del 1° Reggi-
mento Corazzato di Civitavec-
chia, e ho il piacere di scrivere
queste poche righe che spero

possano essere pubblicate sul giornale
Fiamma Gremisi. Nonostante siano
passati 47 anni, un gruppo di bersa-
glieri della 2^ Cp. ci siamo radunati
il 28 settembre a S. Benedetto del
Tronto, contattati dal nostro amico
bers. Marcello Ciarrocchi (fautore
dell’inizio della ricerca di tutti noi del-
la 2^) che ha prenotato per tutti, sia
l’albergo che il ristorante. 
Abbiamo avuto il piacere di incon-
trarci e pranzare in riva al mare con
delle ottime portate di pesce gradito
da tutti. Con grande piacere e entu-
siasmo hanno risposto all’invito di
Marcello oltre a noi, tutti bersaglieri
della 2^ Cp., anche il nostro Cap.
Scaffidi, il Cap. Renzi (oggi Presi-
dente Nazionale dell’ANB), il Segre-
tario Generale Verzari, il Gen. Bene-
detti e il bers. Lucarini, Presidente
Regionale delle Marche. Non possia-
mo dimenticare di citare tutte le don-
ne di noi bersaglieri che ci accompa-
gnano nei raduni e che rendono più
piacevole gli incontri, grazie anche
al rapporto di amicizia che si è istau-
rato tra di loro e di conseguenza sono
sempre pronte a partecipare a tutte le

iniziative della 2^ Compagnia. 
Abbiamo trascorso una bellissima
giornata, anche il tempo ci ha premia-
ti con il suo splendore. Voglio ringra-
ziare il mio amico Marcello per la sua
iniziativa, tutti i bersaglieri, tutti gli
ufficiali e tutte le signore. Continuia-
mo a coltivare lo spirito Bersagliere-
sco e l’amicizia sincera che si è istau-
rata tra di noi. In questa occasione è
stato possibile il 29 settembre, su in-
vito del Presidente della Sezione di
Campofilone, bers. Luigi Amabili,
partecipare al Raduno Regionale dei
Bersaglieri delle Marche nella stessa

città di Campofilone. Noi tutti della
2  ̂Cp. siamo stati orgogliosi di essere
partecipi a questa bella manifestazio-
ne. Ogni occasione è buona per in-
contrare dopo 47 anni commilitoni
della nostra Compagnia; in questa oc-
casione è stata la volta del bers. Sergio
Ottavi che è entrato a far parte del
gruppo dei contatti che abbiamo: oltre
70 bersaglieri. Per chi volesse con-
tattarci, Leonardo Mascolo, cell
335.69.98.308, Marcello Ciarrocchi,
cell.  349.35.75.985. 

Un saluto Bersaglieresco a tutti
bers. Leonardo Mascolo

56 fiamma cremisi

RICERCA COMMILITONI

ono il bers. Antonio Manco
(cell. 339 8924827) e ho svolto
il servizio di leva nel 1° Reg-
gimento bersaglieri a Civita-
vecchia nell’anno 1958-1959.

Nella foto sono il bersagliere in gi-
nocchio e vorrei incontrare il sergente
(in piedi senza cappello) per ricordare
i vecchi tempi. La foto è stata scattata
il 4 novembre 1959 nella Caserma
della Guardia di Finanza in Viale XXI
aprile, dove eravamo ospiti. 

S
1o Reggimento 
bersaglieri

S

Bersaglieri del 1o Reggimento 
2a Compagnia – II Contingente 1972
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LE NOSTRE GIOIE

ANDRIA (BT) ❱
l 29 settembre il Presidente della Sezio-
ne, bers. Raffaele Matera, e la consorte

signora Francesca Soldano hanno festeg-
giato con gioia i 50 anni di matrimonio. Ai
festeggiamenti hanno partecipato i figli, i
parenti e i bersaglieri della Sezione.

I

BORGO BAINSIZZA (LT) ❱
uon compleanno al bers. Severino
Nicoletti, tra i primi fondatori della

Sezione nel 1978 e da allora sempre
presente. Tanti auguri per i tuoi 92 anni
da tutti i soci della Sezione.

B

CAIRO MONTENOTTE (SV) ❱
Soci della Sezione, unitamente ai ber-
saglieri liguri, sono lieti di augurare al

piccolo “bersagliere” Fabian, nipote del
bers. Giuseppe Cariello un lungo cam-
mino di vita colmo di serenità e prospe-
rità sempre all'insegna dei valori bersa-
gliereschi.

I
MONTALBANO JONICO (MT) ❱
l 12 aprile il bers.  Gennaro Milione e
la simp. Teresa Bramato hanno festeg-

giato il loro 50° anniversario di matrimo-
nio. Auguri da tutti i soci della Sezione.

I

CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)❱
l 28 luglio 2019, il bers. Giuseppe Grassi
e la consorte, Sig.ra Giuseppina Scar-

dino, hanno festeggiato le nozze d’oro cir-
condati da figli e nipoti.

I

GALLARATE (VA) ❱
l bers. Mario Montin, classe 1939, ha
festeggiato i suoi 80 anni circondato

dall’affetto della sua famiglia, dei nipoti e
di tutti i suoi amici. Al nostro Mario gli au-
guri da parte di tutti i soci della Sezione.

I

MIRANO (VE) ❱
l 4 ottobre 2019, il simp. Giovanni Bal-
dan ha festeggiato i 50 anni di matri-

monio con la gentile consorte, signora To-
niolo Marilena. Agli auguri dei figli e parenti
per il raggiungimento di questo bellissimo
traguardo, si aggiungono con profonda
gioia le felicitazioni e gli auguri di tutti i
bersaglieri e gli amici della Sezione.

I

CEGGIA (VE) ❱
l Consigliere e fanfarista Matteo Pio Loco
Boscariol, l’8 settembre 2019 si è unito

in matrimonio con la sua amata Giovanna.
Con le sue note squillanti la fanfara ha da-
to il via alla corsa di questi novelli sposi.
Al nostro Matteo la stima e l’affetto pro-
fondi di tutta la fanfara. Alè Ceggia alè!

I

CONEGLIANO VENETO (TV) ❱
omenica 13 ottobre, il bers. Giusep-
pe Rigo e la Signora Aurora, hanno

festeggiato il loro 50° anniversario di
matrimonio. Con i migliori auguri per il
raggiungimento degli altri traguardi, sem-
pre con amore, salute e felicità, i bersa-
glieri della Sezione di Conegliano.

D
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LE NOSTRE GIOIE

NICHELINO (TO) ❱
a fanfara “E. Toti” festeggia un altro dei
suoi musici, Giuseppe Castellano, che

ha conseguito un fantastico traguardo, la
laurea in ingegneria dell'autoveicolo con
votazione 110 e Lode presso il Politecnico
di Torino. Auguri vivissimi da tutti i bersa-
glieri.

L

NORCIA (PG) ❱
l 21 Settembre la Sezione ha festeggiato
il 50° anniversario di matrimonio del-

l'associato fondatore e Segretario della
Sezione, bers.  Celestino Colacecchi, con
la Signora Italia. La Sezione porge vivissimi
auguri e tanti sereni anni ancora insieme.

I

ROMA ❱
l bers. Antonino Panarello e la gentile
consorte Caterina Bevacqua, il 15 set-

tembre 2019 hanno festeggiato il 50° an-
niversario di matrimonio. Auguroni vivissimi
da parte di tutti i soci della Sezione.

I

NICHELINO (TO) ❱
a Sezione e la fanfara” di Nichelino, fe-
steggiano con orgoglio la Laurea in Ur-

banistica di Alessio Cocco, membro sem-
pre attivo della fanfara. Dopo essersi di-
plomato geometra, presentando un pro-
getto di un centro musicale per bersaglieri,
Alessio ha raggiunto un altro stupendo tra-
guardo. Vive congratulazioni.

L

PONZANO VENETO (TV) ❱
l 27 settembre, il bers. Egidio Vidotto e
la sua signora Anna Maria Giusti, hanno

festeggiato i 50 anni di matrimonio. Agli
auguri delle figlie e dei parenti tutti, si ag-
giungono gli auguri di tutti i soci e amici
della Sezione.

I

TREVIGLIO (BG) ❱
on fierezza ed orgoglio il bers. Marzio
Stucchi ha accompagnato all’altare

la figlia Laura. I soci della Sezione augu-
rano ogni bene ai novelli sposi. 

C

VOLPIANO (TO) ❱
l 1° ottobre 2019 ha visto la luce Greta,
nipotina del bers. Vincenzo Coriolani,

Presidente della Sezione, nella foto tenuta
in braccio dal nonno con a fianco il fratel-
lino Edoardo.

I

VILLASTELLONE (TO) ❱
l 29 ottobre 2019 è nato il piccolo ber-
sagliere Raul, il primo nipotino dei nostri

soci Giuseppe Niosi e Anna Emanuele.
Ai nonni, ai genitori e al piccolo Raul i più
cari e sentiti auguri da tutta la Sezione.

IROMA ❱
l 23 ottobre 2019, il bersagliere e poeta
romanesco Aldo Marini ha festeggiato

con i soci della Sezione, con la gradita
presenza del Presidente Nazionale e del
suo staff, il suo 90° compleanno.

I
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I NOSTRI LUTTI

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Il bers. Mario Paolo Mandelli, classe 1950, da sem-
pre iscritto alla Sezione, ci ha lasciato il 9 ottobre
2019. La Sezione lo ricorda con stima ed affetto.   

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Il primo novembre è venuto a mancare all'affetto
dei suoi cari il bers. socio fondatore Giampiero Soz-
zani, classe 1937. La Sezione, vicina al dolore dei
familiari, lo ricorderà sempre con stima e affetto.

COLOGNA VENETA (VR)
Il 31 ottobre 2019 è deceduto il bers. Maurizio Fon-
tana, classe 1962. Simpatizzante attivo e presente,
i soci della Sezione lo ricordano con affetto.

DOGLIANI (CN)
La Sezione si unisce al dolore dei familiari per la
scomparsa di Franco Bella, classe ’42, passato alla
Caserma Paradiso il 23 novembre, un esemplare ber-
sagliere e un attivo membro della Protezione Civile.

LATISANA (UD)
Il 22 novembre 2019 è mancato il bers. Mario Bat-
taglia, già del 3° Rgt. e Presidente della Sezione.
Al dolore della famiglia si è unita tutta la comunità
dei bersaglieri della Provincia di Udine.

MONTALBANO JONICO (MT)
È mancato all’affetto dei suoi cari il bers. Domenico
Patano, classe 1955. I soci della Sezione e tutti i
suoi amici lo ricordano con affetto e si uniscono al
dolore dei familiari.

PIOVE DI SACCO (PD)
il 20 ottobre 2019 il bers. Luigi Livieri, classe 1945,
ci ha lasciato. Socio per tanti anni, la Sezione lo ri-
corda con affetto e stima e si unisce al dolore dei
familiari.

POIRINO (TO)
Il 22 ottobre è venuta a mancare la simp. Marina
Fiorenzato, moglie del segretario provinciale Dome-
nico Bellero. Tutta la Sezione stringe con un simbolico
abbraccio il nostro segretario e amico Domenico.

PORTOGRUARO (VE)
Il 24 ottobre ha terminato la sua corsa il bers. Pietro
Castellet, classe 1932. La Sezione, memore di
averlo avuto fedele ed orgoglioso “socio storico”, ne
ricorda i tratti umani con gratitudine e riconoscenza.

PORTOGRUARO (VE)
Il 6 agosto si è spento a Caorle il bers. Cap. Luciano
Favretti, classe 1926. I soci affidano a quanti l’-
hanno conosciuto il suo ricordo e ne onorano l’or-
goglio di appartenenza alla storia della Sezione.

ROVOLON (PD)
Il 2 ottobre è mancato il bers. Valerio Taccon,
classe1932, già del 1° Rgt., per molti anni Vice
Presidente della Sezione. I soci lo ricordano con
grande stima e si uniscono al dolore della famiglia.

RUVO DI PUGLIA (BA)
Il 14 ottobre 2019 è deceduto il bers. Nicola De
Palo già del 3° Rgt. “Novara”. Ha lasciato un vuoto
anche tra i bersaglieri della Sezione che esprimono
il loro cordoglio alla sua amata famiglia.

RUVO DI PUGLIA (BA)
Il 30 ottobre 2019 è deceduto il bers. Michele
Montaruli, già del 4° Rgt. corazzato, Vicepresidente
e tra i promotori della fondazione della Sezione. Tutti
i soci si uniscono al dolore dei famigliari.

VOLPIANO (TO)
Il 26 ottobre 2019, all'età di 83 anni, è deceduto
il bers. Raffaele Santoro. I soci della Sezione si sono
stretti ai familiari per l'ultimo saluto a Raffaele e per
esprimere il loro profondo cordoglio. 

ARGENTA (FE)
L’8 luglio 2019 è venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari Laura Farinelli moglie del bers. Tagliati
Bruno Vittore. I soci della Sezione partecipano al
dolore della famiglia.

BUSCATE (MI)
Il 13 ottobre 2019 è deceduto il socio simpatiz-
zante Gianfranco Ruggeri, classe 1937, iscritto alla
Sezione dal 1993. I soci lo ricordano per il suo ca-
rattere gentile e pacato.

OSTRA (AN) 
Il bers. Pierino Giaccoli, classe 1938, già consigliere
della Sezione dal 1977, è deceduto il 9 settembre
2019. Ha servito il Paese nel 3° Reggimento, a
Novara.

PALERMO
Il 28 ottobre Arturo Belviso, socio benemerito, ci ha
lasciati. La Sezione perde un amico bersagliere
caro, mite, allegro, sincero, generoso, positivo. Gra-
zie Arturo per tutto quello che hai fatto per l’ANB.

ABBIATEGRASSO (MI)
La Sezione e la fanfara piangono la perdita del
simp. benemerito Mario Prina, avvenuta il 1° no-
vembre 2019. I bersaglieri tutti lo ricordano con im-
menso affetto come costante frequentatore.

ARCADE (TV)
Il 21 settembre 2019, il bers. Giovanni Barbisan ha
terminato la sua corsa terrena. Nel nostro dolore ci
conforta ciò che dura in eterno: il bene vero che ci
hai donato.
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attività sportiva che contrad-
distingue i Bersaglieri è senza
ombra di dubbio il Ciclismo.
La Sezione ANB di Trento,
dedicata al bers. Gino Buccel-

la, Medaglia Oro al V.M., e fondata
unitamente a quella di Ala ed Avio nel
1921, guidata dal bers. Enzo Zini, ha
percepito il grande valore sociale, for-
mativo e promozionale di tale disci-
plina sportiva e attraverso il suo Di-
rettivo ha posto in essere nel corso de-
gli anni azioni mirate ad esaltarne la
valenza intrinseca. Coinvolgendo tutte
le Sezioni del Trentino Alto Adige,
che negli anni 50 del secolo scorso
erano numerose (Trento, Bolzano,
Mezzolombardo, Moena, Rovereto,
Pergine, Pinzolo, Ala – Avio, Val
Fiemme, Merano ed Arco), il Consi-
glio Direttivo di Trento decise nel
1954 di affiliarsi alla “Unione Velo-
cipedistica Italiana”, che nel 1966 si
rinnovava in Federazione Ciclistica
Italiana - FCI. A coronamento di que-
sto lungo lavoro organizzativo e pro-

mozionale il 26 settembre
1954 venne organizzato il
1° Trofeo del Bersagliere
“Alere Flammam” in me-
moria del Ten. Aldo Friz-
zera. Questo primo trofeo,
gara ciclistica Nazionale
Allievi a tutti gli effetti, si
svolgeva su un percorso ad
anello di 88 Km che, con
partenza da Trento, pas-
sando per Rovereto, Arco,
Cavedine ritornava infine
a Trento. Tra i 50 parteci-
panti, in rappresentanza di
24 società sportive, si im-
pose l’atleta Angelo Ber-
gamini della U.S. Ausonia
Pescantina. La Sezione
bersaglieri di Trento con-
tinuò nella sua azione di
promozione ed organizzazione spor-
tiva sino al 1982. Il 14 giugno 1982
fu organizzato il 29° ed ultimo Trofeo
del Bersagliere “Alere Flammam”,
gara nazionale di categoria Allievi che
vide vincitore Giaconi della U.S. La-
vis. Numerosi sono gli atleti che par-
tecipando al Trofeo del Bersagliere

“Alere Flammam” di
Trento sono approdati al
ciclismo professionista mi-
litando in grandi Squadre
quali San Pellegrino, Ly-
gie, Molteni, Legnano,
Jolly Ceramica, Torpado,
Mainetti. In particolare, si
vuole ricordare Marino
Fontana che nel 1961 vin-
se il Giro di Toscana. Sono
certo che il Consiglio Na-
zionale conosca, riconosca
e comprenda tutti i Valori
che sono propri dello
sport. Mi auguro inoltre
che seguendo le orme già
tracciate dai nostri Bersa-
glieri degli anni passati, il
Consiglio Nazionale possa
pensare allo “Sport” come

un braccio operativo della ANB di
grande valenza sociale, formativa che
unisca in un unico disegno le realtà
sportive sul territorio nazionale che si
ispirano ai valori del Bersaglierismo
ed in particolare al principio “ginna-
stica fino alla frenesia”. 

Bers. Livio Guidolin

SPORT CREMISI

1954 nascono i Ciclisti delle “Fiamme Cremisi

L’
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l 2 novembre 2019, si è svolta
presso il Palasport “Matteo Pel-
licone” di Cosenza, il “3° Open
Karate Calabria”, gara internazio-
nale di Karate con oltre 500 iscrit-

ti, gara valevole per il Ranking Na-
zionale Fijlkam.  L’atleta Mario Ci-
miniello, del Gruppo Sportivo Fiam-
me Cremisi - Karate Foggia, dopo
3 incontri vinti si scontra in finale
col bravo atleta della Nazionale della
Cambogia dando vita ad un incontro
dall'alto profilo tecnico. 
Vince l'incontro e sale sul gradino
più alto del podio conquistando una
bellissima medaglia d'oro. L'atleta
cremisino si allena col suo
maestro/padre, Cesare Ciminiello,
nella sua palestra a Foggia in via Cal-
vanese n. 43.

I
Ciminiello vince il “3° Open Karate Calabria”

tre! Tante sono ormai le esperienze let-
terarie in cui si è cimentato Luigi Giudici,
l’autore di questo Amarcord di emozioni

legate alla sua infanzia e adolescenza. Lo stile,
data la presenza di molti “folletti” (per sua am-
missione) è sempre lo stesso. Non aulico. Privo
di alcune regole che ingabbiano lo scritto e
che il currenti calamo può non giustificare. D’al-
tronde ha ben poco da condividere con la pro-
fessione del bravo Luigi, fatta di conti che non

ammettono sbagli. Comunque, la lettura è pia-
cevole. Fluida. Da poterla eventualmente gu-
stare anche sotto l’ombrellone estivo in riva al
mare. Né si può chiedere di più a un animo
sensibile, buono, amante della vita e degli ani-
mali e soprattutto di Zeus, suo cane tibetano.
Quella stessa poesia che entra nelle pieghe
più intime dell’animo umano, di cui è ricco il
racconto fiabesco di scene di vita quotidiana
della pittura Naif. Un modo di dipingere questo,
quasi ingenuo, primitivo, senza regole accade-
miche, ma ricco di quel quid che ti cattura e
ti fa sognare. Basti pensare alle cartoline fatte
per l’Unicef dalla pittrice contadina serba Zu-
zana Chalupovae da Martin Jonash con le sue
cicogne bianche nell’atto di librarsi in volo. E
non solo.  Entrambi elementi questi, rappre-
sentativi del gruppo Naif di Kovacica, cittadina
serba, poco distante da Belgrado. Luigi Giudici,
in questo Amarcord di emozioni che rivestono
una funzione relazionale, sente il bisogno di

comunicare ai propri lettori le sue reazioni psi-
cofisiologiche, legate appunto alla sua infanzia
e adolescenza, protrattesi fino alle prime cotte
giovanili. Durante i vari ripetuti periodi di vacanze
trascorsi a Champoluc, un ameno paesino in
Val D’Ayas, ai piedi del Monte Rosa. Tanti sono
i ricordi che affiorano alla mente. Belli e meno
belli che vanno a confondersi con i miti e le
leggende valdostane. E, con un particolare oc-
chio di riguardo Luigi, il romanticone, si sofferma
su una chiesetta immersa nei boschi, il  san-
tuario del 1744 dedicato a Notre Dame de
Bon Secours o di Barmasc e su una panchina
rossa, la tanto cara panchina rossa,  un tempo
ritrovo di un nutrito numero di amichetti, per
consumare una profumata focaccia condita
con tanto buon olio, non pesato col bilancino
del farmacista. E l’appetito faceva da padrone. 
Richedetelo a:l luigi.giudici@libero.it e vi verrà
inviato gratuitamente in formato e-book sulla
vostra casella mail.

Quando si passeggia nei ricordi e ci si accorge di quanta strada percorsa
Di Lugi Giudici - romanzo - 2018

Quattro passi nei ricordi

E

LETTURE & ALTRE STORIE
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uomo che racchiude in sé l’audacità
della vita. 1915 è la frase scritta sul re-
tro della foto di copertina. Partendo da

questa foto l’autore ricostruisce, sulla traccia
del foglio matricolare del nonno paterno Al-
fredo Corradi, le sue vicende, durante la guerra
1915-1918. Arruolato nel 1914, dopo aver
combattuto praticamente su tutti i principali
fronti di guerra ed averne vissuto in prima per-
sona tutte le fasi principali, dopo il congedo,
nel 1919, rimase miseramente invalido a cau-
sa dell’encefalite letargica contratta con la
“Spagnola”. Una vicenda iniziata a settembre
1914 fra le file del VII Battaglione Bersaglieri
Ciclisti (combattendo fin dal 24 maggio 1915
sul Carso, successivamente Altopiano di Asiago
e Monte Pasubio) interrotta dalla diserzione
nel luglio del 1917, per poi proseguire fino al-
l’agosto 1918 nelle Valli Giudicarie con il 123°
Reggimento Fanteria (Brigata Chieti). Nell’ago-

sto del 1918 subisce un secondo processo
per aver scritto ad un ex commilitone di voci
di una prossima seconda Caporetto. Trasferito
quindi al 239° Reggimento Fanteria (Brigata
Pesaro: Monte Grappa e battaglia di Vittorio
Veneto) fino alla fine del conflitto. Ricostruzione
effettuata principalmente attraverso i Diari Sto-
rici dei Reparti e le sentenze dei Tribunali Mi-
litari di Guerra, integrando con testi di vari au-
tori, spesso contemporaneamente presenti in
quei luoghi. Cercando di ricostruire gli avve-
nimenti non solamente dal punto di vista sto-
rico, ma riportandoli ad una lettura più attenta
alla dimensione dell’esperienza umana per-
sonale, contraddistinta dall’iniziale entusiasmo,
segnata successivamente dalla diserzione e
arenata, infine, in una invalidità tutta partico-
lare. Gianfranco Corradi, nato nel dicembre
1959 a Cuorgné (TO), sposato con due figli,
vive a Reggio Emilia. Appassionato di storia

della Prima Guerra Mondiale, socio del Museo
Storico Italiano della Guerra di Rovereto e
dell’associazione storico culturale di S. Donà
di Piave “Il Piave 15-18”. Consigliere della Se-
zione ANB di Reggio Emilia, è alla sua prima
pubblicazione, frutto di anni di ricerche. Il libro
si può acquistare su tutte le principali librerie
online: Amazon, Mondadori Store, La Feltrinelli,
Libreria Univesitaria, IBS. 

Intrappolato dalla guerra

L’

Le drammatiche vicende del bersagliere ciclista Alfredo Corradi durante la guerra del 1915-1918: 
Carso, Altopiano di Asiago, Monte Pasubio, Valli Giudicarie e Monte Grappa”
Di Gianfranco Corradi, casa editrice Streetlib, euro 17,99 (euro 4,99 per il formato ebook)

ronte russo, dicembre 1942. Dal fiume
Don inizia la dolorosa ritirata della Di-
visione “Celere” alla quale appartene-

vano il Terzo, che ricevette con molte ore di ri-
tardo l’ordine di ritirata, e Sesto Reggimento
Bersaglieri. L’operazione denominata dai so-
vietici “Piccolo Saturno” ha sfondato il fronte
Sud dell’ARMIR il 19 dicembre. Un inferno di
ghiaccio e neve, con le risorse in viveri e mu-
nizioni ormai in esaurimento che vedono i no-

stri bersaglieri e artiglieri affrontare l’Armata
Rossa negli ultimi disperati scontri, dalla valle
della Tichaya a Mescoff (o Meskovskaya). 
Lì il Terzo reggimento perderà oltre 1.200 sol-
dati, mentre altri saranno fatti prigionieri e in-
ternati nei disumani campi di concentramento
russi. Pochi, solo pochi si batteranno l’ultima
volta a Pavlovgrad, Snameka, Dnepropetrowsk,
inquadrati nella “Colonna Carloni” insieme ai
residui del 6° e del 120° Artiglieria, per rom-
pere la sacca dei sovietici e trovare la difficile
via per l’Italia al prezzo di altri morti e conge-
lamenti. Una dolorosa epopea che al solo
Terzo Bersaglieri riconoscerà 6 medaglie d’Oro
individuali al V.M., 135 d’Argento, 251 di Bron-
zo e 289 Croci di Guerra. 
Il tutto è raccontato con dovizia di particolari
da Giovanni Di Girolamo in “Prigionieri della
steppa – La storia della Celere e del 3° reg-
gimento bersaglieri in Russia”, 
In quasi duecento pagine Di Girolamo fa rivi-
vere ora per ora, reparto per reparto, l’acca-

dimento dei fatti in questo settore del Don,
corredando il tutto con numeri di feriti, dispersi,
caduti, internati nei campi di concentramento,
lettere spedite ai familiari, testimonianze di
sopravvissuti e foto inedite (raccolta Miani) di
bersaglieri che là spensero la loro giovane vita
terrena. All’opera va riconosciuto l’alto merito
di una ricca e particolareggiata documenta-
zione bibliografica con approfondite ricerche
presso U.N.I.R.R. e Onorcaduti, sì da voler per-
donare i frequenti refusi presenti nel testo e
la insufficiente nitidezza delle carte topogra-
fiche. Il libro si può ordinare in libreria oppure
contattando l’Editore: www.gasparieditore.it.
Si può anche acquistare online sui vari siti:
www.amazon.it, www.lafeltrinelli.it, www.ibs.it, w
ww.mondadoristore.it, ecc. Talora, questi siti
applicano uno scontro del 15%, indipenden-
temente dal numero delle copie acquistate.
Lo sconto praticato dall’Editore è del 30% per
l’acquisto di 10 copie

D.C.

La storia della Celere e del 3° reggimento bersaglieri in Russia”
Di Giovanni Di Girolamo, Edizioni Gaspari (UD), euro 19,00. Sconto per i membri dell’ANB

Prigionieri della steppa

F
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UDIENZA PRIVATA 
DAL SANTO PADRE

Il Comitato organizzatore di Roma 2020 ha inserito nel ricco programma 
un prestigioso appuntamento riservato a tutti gli iscritti e loro familiari

Nell’anno del nostro 68° Raduno Nazionale e del 150° anniversario della Breccia di Porta Pia 
i fanti piumati dell'Associazione Nazionale Bersaglieri saranno ricevuti venerdì 24 aprile 2020 

in udienza privata dal Santo Padre insieme a familiari e sostenitori. 
Il Comitato Organizzatore di Roma 2020, fin dal primo momento, si è prefissato di raggiungere questo obiettivo. 
Sara l'occasione per rivolgere a Papa Francesco il nostro filiale omaggio e ricevere l’Apostolica Benedizione. 

Il 26 marzo del 2014 c’è stato già un incontro con la nostra Associazione in occasione della consegna al Pontefice,
del foglio matricolare del nonno Giovanni Bergoglio classe 1884 che prestò servizio al termine della Prima Guerra

Mondiale presso il 9° Reggimento bersaglieri di Asti. Saranno sensazioni indimenticabili per tutti noi. 
L’incontro con una figura quasi ascetica di un Papa, pur nella sua concreta semplicità, è qualcosa che non capita

tutti i giorni. Sarà inoltre l’occasione per salutare il Vescovo di Roma e la città che ospiterà 
il nostro grande Raduno in occasione dei 150 anni della Breccia di Porta Pia.

La partecipazione è aperta a tutti tramite prenotazione da inviare all’indirizzo email: 
udienza@bersaglieriroma2020.it
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