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Le Associazioni d’Arma sono nate ed operano tuttora con lo scopo
principale di mantener vivo nella società il sentimento di stima e di so-
lidarietà verso le Forze Armate, per ricordarne le vicende passate e per

far conoscere quanto avviene nel presente.

Molto diffuso tuttavia è sempre stato anche l’impegno ad intervenire nella so-
cietà con atti di fattiva presenza in occasione di pubbliche calamità o di situa-
zioni generalmente difficili, in particolare con contributi regolarmente pro-
grammati nel campo della Protezione Civile. Questo allo scopo di dare conti-
nuità in misura concreta al principio fondamentale che vede i Militari, in armi
e in congedo, al servizio del Paese in ogni circostanza, non solo in operazioni
ma anche in ogni emergenza del tempo di pace.

Questo principio ha trovato particolare riscontro in occasione della pandemia
che quest’anno ha colpito l’Italia e tutto il mondo in modo drammatico, con
guasti non dissimili da quelli vissuti in tempo di guerra. 

L’opera svolta more militari dalle Associazioni d’Arma, con tradizionale effi-
cienza, innata generosità, solerte immediatezza ed indubbi risultati è stata ri-
portata più volte sui media anche se è stata conosciuta spesso solo in termini
settoriali e non omogenei.  

Si è ritenuto perciò di interesse raccogliere in questa sede, nel dettaglio ed in
modo sistematico, la testimonianza di quanto fatto, sia pure con dimensioni e
con modalità differenziate in relazione alle risorse disponibili, ma con la stessa
appassionata partecipazione e con pari generoso slancio.

Siamo perciò orgogliosi di presentare questo documento che illustra quanto
compiuto dai nostri Sodalizi, con quegli stessi sentimenti che ne caratterizzano
la vita e le finalità, ancora una volta fondamentalmente ispirati e sorretti nelle
difficoltà drammatiche del momento da quello stesso Amor di Patria che è
l’essenza spirituale delle Forze Armate e, con esse, delle nostre Associazioni.

Gen. C.A. (c.a.) Mario Buscemi
Presidente Nazionale di ASSOARMA
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
AGRIGENTO

Nell’ambito della campagna “Insieme per la solidarietà”, il Consiglio Periferi-
co di Assoarma di Palermo, in collaborazione con il Comando Militare Eser-
cito Sicilia e la Protezione Civile regionale, ha organizzato una distribuzione
di mascherine e generi di conforto nella città di Agrigento. Volontari del-
l’ANB, dell’UNUCI, dell’ANPd’I, insieme con i militari del 46° Reggimento
trasmissioni, hanno donato generi di conforto reperiti dalle suddette Asso-
ciazioni d’Arma e da Assoarma, grazie alla disponibilità del Banco Alimenta-
re. Sono stati confezionati 250 sacchetti contenenti pasta, zucchero, latte, po-
modori pelati, biscotti, oltre alle mascherine e alle barrette di cioccolato,
create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP.

ALESSANDRIA 

La Sezione di Alessandria ha devoluto al-
la C.R.I. un contributo di 3.100 euro con
l’intento di sostenere la struttura e i Vo-
lontari che operano come avamposto a
fronteggiare la Pandemia  Covid-19. La
somma, versata il 2 aprile, è stata ratificata
pubblicamente il 2 giugno al Presidente
della C.R.I,. delegazione di Alessandria,
Gran. Uff. Marco Bologna. 

BIELLA

Atleti bersaglieri in prima linea. Marco Rosazza, il più alto nella foto, in
assetto coronavirus, è un atleta infermiere della Sezione ANB di Biella.
È iscritto all’A.S.D. dell’ANB Fiamme Cremisi del F.V.G., svolge atti-
vità di volontariato nella Croce Rossa Italiana e suona anche nelle fan-
fare. Al “Richiamo al Dovere” si è presentato volontario presso l’U-
nità di Crisi della clinica Pinna Pintor di Torino (un esempio da imita-
re). Buon lavoro Marco, sei tutti noi.

BOLOGNA

Inoltre, il Vicepresidente della Sezione di Bologna,
nonché alfiere regionale, è comandato in servizio
permanente come barelliere, oltre a prestare assi-
stenza notturna alle persone senza tetto di Bologna.
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BOVOLONE (VR)

Nella foto il bers. Francesco Fer-
rari di Novate Milanese, ma socio
della Sezione ANB di Bovolone
(VR), durante il servizio al 118 di
Milano. Grazie a lui e a tutti colo-
ro che sono impegnati per far su-
perare al nostro Paese questa ter-
ribile tragedia con il minor danno
possibile.

CALTANISSETTA

Una donazione per i nisseni che hanno bisogno di sostegno, dato il
momento così particolare. Attività Assoarma (carristi e bersaglieri del-
la provincia di Caltanissetta), in concorso con il Comando Militare
Esercito Sicilia, di distribuzione di dispositivi di sicurezza individuali e
generi di conforto per le famiglie delle realtà più disagiate.

CATANIA

Il 21 maggio 2020, presso la sede
della Caritas, sono stati distribuiti
250 pacchi contenenti dispositivi
di sicurezza (D.P.I.), barrette di
cioccolato da parte del CME e
derrate alimentari acquistate gra-
zie ai contributi delle Associazio-
ni Combattentistiche e d’Arma.
Erano presenti, dando un sup-
porto nella distribuzione, i rap-
presentanti della Caritas locale e

del 62° Rgt. Fanteria “Sicilia”, diverse Associazioni di Catania tra cui la
Sezione ANB con il suo Presidente Vincenzo Tedesco, il suo Vice Ro-
meo, i Consiglieri Catalano e Caltabiano, i soci Preda e d’Anna nonchè
il Presidente Ragionale Salvatore Tosto.

CAVALLINO (LE)

Anche l’ANB di Cavallino si è
schierata entusiasta, di concerto
con la protezione civile, per fron-
teggiare i bisogni dei tanti cittadi-
ni che si sono trovati, loro mal-
grado, veramente in grande diffi-
coltà. Per volere del Presidente
Provinciale Forcignanò e del Pre-
sidente di Sezione Lacriola, tutti i
soci si sono attivati per una rac-
colta di prodotti a lunga conser-
vazione. Grazie alla straordinaria
generosità dei tantissimi amici
che hanno voluto dare il proprio
contributo, sono state donate no-

tevoli quantità di generi alimentari, che il parroco di Cavallino, don Al-
berto Taurino, ha provveduto a distribuire alle famiglie in condizione
di necessità. In precedenza, i soci della Sezione avevano donato al cen-
tro COC alimenti per le famiglie fragili di Lecce e non solo.
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CHIVASSO (TO)

In risposta all’appello rivolto per una raccolta fondi a favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di
Chivasso, la Sezione ANB ha immediatamente disposto un bonifico di € 330,00 oltre alle offerte di singoli
Soci.

CINISELLO BALSAMO (MI) 

La Sezione ANB, col patrocinio del
Comune e in collaborazione con al-
tre realtà locali di volontariato, si è
impegnata nella distribuzione di
80.000 mascherine nella città di Ci-
nisello Balsamo. Il Presidente Pino
Arcara ringrazia tutto il gruppo che
con dedizione e spirito bersagliere-
sco hanno fatto sì che i cittadini go-
dessero di questa lodevole iniziativa. 

G.S. FIAMME CREMISI PIEMONTE

Solidarietà... grazie alla collaborazione tra il G.S. "Fiamme Cremisi "
in Piemonte (nelle persone dei Delegati Marco Rosazza, Mina Gia-
non e Elisa Giovanna Occhetti), del canonico don Lodovico De
Bernardi (parroco di Carisio-Vercelli), nonché alla sensibilità di alcu-
ni benefattori, il 29 maggio sono state consegnate le prime forniture
di materiale (abbigliamento nuovo o sanificato) che verrà distribuito
a famiglie in stato di difficoltà, aggravata dall'emergenza sanitaria.

EMILIA ROMAGNA

La Sezione di Forlì ha raccolto fondi consegnandoli alla C.R.I. Provinciale per l’acquisto di materiale neces-
sario alla protezione personale. La Presidenza Provinciale di Modena, insieme alla Sezione di Castelfranco
Emilia, ha raccolto fondi che sono stati destinati alle Unità Sanitarie Locali per l’acquisto di materiale mo-
nouso di protezione per i reparti ospedalieri. La Sezione di Carpi ha distaccato presso il Comune un bersa-
gliere per l’assistenza alle persone bisognose. La Sezione di Reggio Emilia ha invece contribuito all’acquisto
di 15.000 mascherine destinate alla Croce Verde, alla Questura di Reggio Emilia ed ai presidi ospedalieri
della città. Inoltre, il Presidente della Sezione reggiana opera permanentemente come volontario CRI.

FRIULI VENEZIA GIULIA

I bersaglieri del Friuli Venezia Giulia hanno risposto con immediatezza alla chiamata del Reparto di Terapia
Intensiva dell'ospedale di Pordenone con un contributo per l'acquisto di materiali DPI per il personale del
Reparto e di strumentazioni di primaria necessità. Ora si profila la carenza alimentare per molta gente rima-
sta senza lavoro e sostegno economico, anche per questo ci stiamo attrezzando per fare la nostra parte.

GALLARATE (VA)

La Sezione ancora una volta è scesa in campo per aiutare la Croce Rossa, rafforzando la collaborazione ini-
ziata diversi anni fa. Infatti, durante questa emergenza sanitaria, anche grazie ad una cospicua donazione dei
bersaglieri, la Croce Rossa ha acquistato materiale sanitario per gli ospedali locali. Inoltre, aderendo ad una
richiesta del Comune, i bersaglieri gallaratesi hanno dato disponibilità per effettuare un servizio di aiuto e
sorveglianza presso i parchi. 
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GS FIAMME CREMISI TRAPANI

Il Direttivo del Gruppo Sportivo Dilettantistico “5 Torri” Fiamma
Cremisi di Trapani ha donato 600 mascherine chirurgiche al reparto di
Pneumologia dell’Ospedale S. Antonio Abate della città. I dispositivi
di protezione sono stati consegnati il 24 maggio direttamente dal Pre-
sidente Rocco Pallina e dal Vice Antonio Aiuto.

IGLESIAS (SU)

Nelle giornate del 7 e 8 maggio 2020, i soci della Sezione di Iglesias,
unitamente al personale del 3° Reggimento bersaglieri ivi residenti,
hanno dato vita a una raccolta alimentare destinata alla popolazione
più bisognosa che, per via della situazione di emergenza sanitaria do-
vuta al Covid-19, è stata colpita da una grave crisi economica. Un par-
ticolare ringraziamento al bers. Mario Pilliccu e al Presidente della Se-
zione Sergio Sanna.

JESOLO (VE)

Anche la Città di Jesolo si affida ai volontari delle Associazioni d’Arma
per la distribuzione di mascherine vista l’ampiezza del territorio di
quasi 100 km quadrati e oltre 300 km di strade. I bersaglieri jesolani
della Sezione “Leopoldo Pellas” con il Presidente Giampaolo Alno e il
fanfarista Donato Uliana intenti nella distribuzione a circa 200 nuclei
familiari dove risiedono ultra 60enni nell’area di pertinenza affidatagli
dalla Protezione Civile. Buon lavoro Fanti Piumati.

LADISPOLI (RM)

Loro sono il Nucleo Protezione Civile La Fenice, realtà presente sul territorio da circa 10 anni. Durante l’e-
mergenza sanitaria stanno svolgendo dei compiti molto importanti, in collaborazione con il Comune di La-
dispoli e con il dipartimento regionale di Protezione Civile: consegna a domicilio di farmaci e beni di prima
necessità agli anziani e di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà; presidio all’esterno dei supermercati
nelle giornate di raccolta alimentare; trasporto dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario
dal centro regionale di Roma all’ospedale di Civitavecchia; servizi su turni all’aeroporto di Fiumicino per
controllo ingressi con termoscanner; servizi per scarico aiuti sanitari all’aeroporto di Fiumicino. Anche gra-
zie a loro a Ladispoli nessuno viene lasciato solo.

MESTRE (VE)

Bonifico di euro 500,00 a favore della Sanità della Regione Veneto fatto dalla Sezione ANB di Mestre. Inol-
tre, il bers. Silvestro Semenzato, della Sezione ANB di Mestre, brillante industriale del pane, ha donato alla
Sanità veneta 100.000 euro per la grave emergenza epidemica. Al nostro Semenzato, già apprezzato per la
sua sponsorizzazione del restauro della mitica bicicletta del nostro eroe nazionale Enrico Toti, il nostro gra-
to saluto e un grande hurra’.

MIRANO (VE)

Effettuato da parte della Sezione di Mirano un versamento di euro 1019,00 alla Regione Veneto come con-
tributo degli iscritti alla lotta contro il Coronavirus.
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MONTENERO DI BISACCIA (CB)

La Sezione di Montenero di Bisaccia, durante la prima fase della pan-
demia Covid-19, ha collaborato incessantemente a fianco delle Forze
dell'Ordine e della Protezione Civile per assicurare il rispetto delle li-
mitazioni al traffico della zona rossa di Montereno. Nella fase 2, ha
collaborato con la parrocchia locale per la riapertura delle chiese e per
garantire il distanziamento sociale al proprio interno.

ORZINUOVI (BS)

Tra le Sezioni lombarde che hanno operato autonomamente sul territorio, la Sezione di Orzinuovi che col-
labora attivamente con l'Amministrazione comunale distribuendo mascherine e generi alimentari nelle case
dei cittadini.

PALERMO

Venuti a conoscenza della richiesta di supporto pervenuta dal Comune
di Palermo, il Presidente Provinciale Filippo Santonocito con i bersa-
glieri Giuseppe Lo Cicero, e Vincenzo Caruso, della Sezione di Mon-
telepre, si sono offerti di dare il loro contributo nell’attività di assisten-
za alle fasce più deboli della cittadinanza. 

Ecco allora in campo i bersaglieri sul fronte dell’assistenza alimentare,
a sostegno dell’iniziativa “La Spesa con il Cuore”, alla quale tanti citta-
dini di Palermo hanno partecipato offrendo beni di prima necessità e
lasciandoli in appositi carrelli per la spesa.

PALIANO (FR) 

La Sezione di Paliano ha realizzato in proprio con il tessuto non tessuto ed ha regalato ai cittadini di Paliano
ben 575 mascherine. Una bellissima iniziativa in questo momento in cui è ancora difficile trovarle nei nego-
zi. È stato questo un nobile gesto della Sezione presieduta da Antonello Pacciani e da Carmelino Santucci,
che materialmente ha realizzato queste mascherine, che poi sono state donate a quanti ne avevano fatto ri-
chiesta e soprattutto ai loro associati.

PALMANOVA (UD)

I bersaglieri di Palmanova hanno risposto con immediatezza e generosità alla richiesta di aiuto dell’Ospeda-
le cittadino impegnato anch’esso nella lotta contro il Covid-19.

POIRINO (TO)
Messaggio del Sindaco Angelita
Mollo: “le condizioni erano perico-
losissime” e voi bersaglieri non
avete esitato nemmeno un secondo
a mettervi a disposizione. Siete stati
“gli angeli” per tantissime persone
che da un giorno all’altro si sono
trovate a non poter uscire di casa in
sicurezza. Siete stati il braccio ope-
rativo di Poirino in questo momen-
to storico. Grazie infinite a voi tutti!
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PORDENONE

Massimo Martella (ultramaratoneta nazionale della 24 ore e della 100 km) e la sua
compagna Sara Dall’Asén (mamma e nazionale nella 12 ore e sulle lunghe distan-
ze), hanno avuto l’idea di abbinare la loro passione, la corsa, ad una iniziativa di solida-
rietà a favore del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Pordenone. Un “cross-
garden” di Massimo intorno al giardino di casa, nel rispetto delle norme restrittive
emanate dal Governo; 50 chilometri percorsi in circa sei ore ma, soprattutto,
destinare un euro per ciascun chilometro percorso a favore della raccolta fondi per il
citato Reparto Ospedaliero. 

TRADATE (VA)

Il 17 maggio, nella sede ANB di
Tradate, sono state consegnate
350 mascherine dai reduci Arienti
- Corda - Macchi e Rossi in rap-
presentanza del gruppo "Vetera-
ni Somalia" che doneranno alla
amministrazione comunale e par-
rocchiale per le necessità della
comunità.

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

I bersaglieri della Sezione di Sesto San Giovanni si sono posizionati
nelle varie zone della città per distribuire oltre duemila mascherine for-
nite da Regione Lombardia a persone che ne sono sprovviste e che de-
vono accedere a negozi di alimentari, tabaccai, edicole.

VALSESIA (VC)

La Sezione ANB di Valsesia dona al reparto Covid-19 di Borgosesia i seguenti prodotti: 2 Apparecchi pres-
sione Omron M3; 3 Apparecchi Accu-Chek Active; 6 Accu-Chek Active per 25 strisce; 1 Accu-Chek Soft-
Clix per 200 aghi.

Il ringraziamento del Direttore Generale ASL VC: Gentilissimi, abbiamo ricevuto la vostra donazione di
materiale per il P.O. di Borgosesia, beni preziosissimi poter continuare a svolgere la nostra attività. Vi siamo
davvero grati per questo vostro gesto di attenzione alle nostre necessità. Rimaniamo a disposizione per qua-
lunque necessità ritenuta necessaria e con l’occasione, rinnovando i più sentiti ringraziamenti da parte della
Direzione e di tutti i professionisti, porgo i miei più cordiali saluti.

SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Dopo aver consultato il Direttivo via Skype, i bersaglieri della Se-
zione ANB di San Donà di Piave donano 1.500 euro alla locale
Protezione Civile per sostenere le spese di protezione individuale
destinate ai volontari che devono operare per l’emergenza Corona-
virus. Il Sindaco di San Donà, Cereser, ha ufficialmente ringraziato
i Fanti Piumati. 
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PROVINCIA DI MILANO

I bersaglieri della Provincia di Milano hanno risposto con generosità alla proposta di contributi per il CO-
VID 19 lanciata dalla Presidenza Provinciale. In pochi giorni è stata infatti raccolta la cifra di euro 8.000 e
bonificata in data 8 aprile sull’Iban della “Regione Lombardia – sostegno emergenza Coronavirus”, per la
fornitura di postazioni di terapia intensiva destinate all’ospedale temporaneo dell’area ex Fiera di Milano.

VILLASTELLONE (TO)

La Sezione “Col. Ugo Verdi” ha consegnato alla
struttura ospedaliera S. Croce di Moncalieri 150 tu-
te idrorepellenti monouso certificate, rispondendo
all'appello lanciato dalla ASL-TO5. La donazione è
stata possibile grazie al contributo degli ambulanti
di Moncalieri a fronte del servizio di contingenta-
zione degli acquirenti svolto dalla Sezione. Nella fo-
to sono presenti, alla consegna del materiale, i re-
sponsabili del reparto Covid-19, il Presidente della
Sezione Massimo Peduto e il neo Consigliere Re-
gionale Antonio Mammone.

PROVINCIA DI AREZZO

Lunedì 4 maggio, i bers. Alfio Coppi, Giovanni
Pratesi e Dimitri Pizzuto, in rappresentanza del
Presidente Provinciale Mario Gherardi e delle Se-
zioni di Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Ca-
stiglion Fiorentino, Monterchi, Sansepolcro ed
Arezzo, hanno provveduto alla donazione di 1000
mascherine chirurgiche certificate al Comune di
Arezzo per metterle a disposizione degli operatori
delle Associazioni di Volontariato del territorio, del-
le forze dell'ordine o comunque, a discrezione del-
l'Amministrazione, di coloro che  ne avessero più
urgente necessità.

PROVINCIA DI PALERMO

Con la ripresa delle celebrazioni liturgiche, sarà ob-
bligo per i fedeli indossare le mascherine in chiesa.
È per questo che il Consiglio Provinciale di Paler-
mo ha pensato di contribuire attivamente alla sicu-
rezza nei luoghi religiosi con la donazione di ma-
scherine messe a disposizione dalla Protezione Ci-
vile. 

Il dono è stato ben accolto dai Parroci della parroc-
chia di San Basilio di Palermo, di Maria SS. Imma-
colata di Casteldaccia e di Santa Petronilla in Tra-
bia, che provvederanno alla distribuzione ai fedeli
che ne risulteranno sprovvisti all'ingresso prima
dell'inizio della messa.
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

La Fanfara di Scandiano e la Presidenza Provinciale di Reggio Emilia hanno destinato all’Azienda ospedaliera di
Reggio Emilia, una raccolta fondi per l’acquisto di materiale DPI.

PROVINCIA DI TERNI

La solidarietà nei confronti dell’ospedale di Terni
non si ferma. Il 17 aprile e il 13 maggio le associa-
zioni ‘Alpini Gruppo Umbria’ e ‘Bersaglieri Terni’
hanno donato all’azienda ospedaliera un monitor
multiparametrico, quattro pulsussimetri, cento tute
idrorepellenti, trenta paia di guanti lavapavimenti,
trenta calzant e centoventi cuffie shampoo. Nella
foto il bers. Angelo Fidenzi, Presidente Provinciale.

PROVINCIA DI TORINO

Impegno di solidarietà che alcune Sezioni del Pie-
monte hanno messo in atto concretizzatosi in servi-
zio di consegna della spesa a persone anziane o con
difficoltà motorie (Sez. di Borgaro, Poirino, Quat-
tordio, Villastellone), servizio di controllo e regola-
zione dell’accesso all’Ufficio PT (Sez. di Poirino).

PROVINCIA DI VARESE

Il 7 maggio una delegazione di bersaglieri
della provincia di Varese si è recata all’o-
spedale del Circolo fondazione Macchi
per portare 14 tablet, frutto della raccolta
fondi, per agevolare i rapporti tra le perso-
ne ricoverate e i loro familiari. Nell’occa-
sione al presidio ospedaliero è stato dona-
to un quadro con raffigurante la Madonna
del Buon Cammino nostra Patrona che
possa vegliare sullo straordinario lavoro
del personale sanitario. In rappresentanza
vi erano le Sezioni di Varese, Morazzone,
Cislago e parte del Consiglio uscente.
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REGIONE LOMBARDIA

Il Consiglio Regionale ANB della Lombardia ha, all'unanimità, comuni-
cato alle Province e per loro tramite alle Sezioni, la volontà di attuare
una raccolta fondi destinata all'acquisto di mascherine FFP2, tipologia
più richiesta nelle strutture sanitarie impegnate in prima linea contro il
Coronavirus. Alcune province avevano già avviato in proprio raccolta
fondi per lo più da destinare nella propria provincia, mentre altre hanno
aderito alla richiesta regionale. 

Oltre al Consiglio Regionale, hanno partecipato: le province di Brescia,
Mantova e Pavia con relative Presidenze Provinciali; le Sezioni di: Ca-
strezzato, Desenzano-Sirmione, Ghedi, Lumezzane, Polpenazze Valte-
nesi, Pralboino e fanfara, Bagnolo S. Vito, Castelbelforte, Castellucchio,
Castiglione delle Siviere, Goito, Gonzaga, Mantova, Marmirolo, Osti-
glia-Revere-Sermide, Viadana, Volta Mantovana, Rivazzano, Lurate-
Caccivio e Palosco. Hanno donato personalmente: i bersaglieri A. Zuc-
chinali, A. Fiore, G. Castelli, D. Scolaro, D. Piovani, F. Capra, G. Moresco e P. Feraboli. La cifra raccolta, di
8.650 euro, ha dato la possibilità di acquistare 2.100 mascherine la cui tipologia ne permette l'uso per alme-
no 8 ore (anche più, a differenza delle chirurgiche mono uso) e permetteranno quindi di coprire 16.800 ore
in sicurezza per gli operatori sanitari. Le stesse sono state così suddivise: 1.000 all'Ospedale Civile di Bre-
scia; 800 all'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo; 300 alla RSA Giovanni Paolo I di Seriate (nella foto, il
Consigliere Regionale Pier Antonio Zucchinali è con il Presidente della RSA). 

Molte Sezioni della Lombardia hanno operato come sostegno alla Protezione Civile ed alle Amministrazio-
ni locali con consegne a domicilio di mascherine, generi alimentari e medicinali. Un grazie a tutti dal Consi-
glio Regionale per questa prova di grande solidarietà a riprova che i Fanti Piumati sono sempre presenti e
partecipi con grande senso di umanità.

Bers. Domenico Piovani, Presidente Regionale

REGIONE VENETO

Conclusa l’iniziativa a carattere solidale ideata dall’ANB Regionale Veneta con il confezionamento di 5 di-
spositivi di protezione artigianale denominati “Mascherine Piave 2018” da collezione, non certificate dal
Ministero della Salute. Le mascherine numerate, ulteriore gadgets del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri di
San Donà di Piave, sono state assegnate a: nr.1: Sezione ANB e fanfara di Jesolo (VE); nr.2: Silvia Trivella
di Ghedi (BS); nr.3: Antonio Andrisano di Manduria (TA); nr.4: Gianfranco Moresco di Cislago (VA); nr.5:
Flavio Frozza di San Vito al Tagliamento (PN). 

Un ringraziamento particolare alla Presidenza Nazionale che, pur non avendo partecipato al concorso, ha
voluto far sentire la propria vicinanza contribuendo ugualmente; ad essa è stata assegnata la mascherina
“campione” nr. 0 ritirata dal bers. Enrico Verzari, Segretario Generale dell’ANB. Tutti gli aggiudicatari han-
no fatto un bonifico di almeno 50 euro per un totale di 390 euro
che sono stati devoluto alla Regione Veneto per il sostegno all’emer-
genza coronavirus. Si ringrazia il Ten. Mauro Cattai per aver donato
il materiale e la famiglia Granzotto per la confezione gratuita delle
mascherine. 

Dopo tante iniziative delle singole Sezioni ANB, c’è stato un ulte-
riore gesto di solidarietà delle 7 Provincie del Veneto per raccogliere
altri fondi a favore dell’Emergenza Coronavirus. Il nobile gesto ha
permesso di devolvere altri 4000 euro alla Regione Veneto che len-
tamente si sta rialzando da questa tragedia. 
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La Protezione Civile ANB scende in campo contro il Covid-19

Tutti i Nuclei di Protezione Civile stanno mettendo in campo le loro forze per contrastare l'avanzata del vi-
rus.In questo periodo si stanno occupando di attività per il supporto alla popolazione, con la consegna dei
medicinali, prelievo farmaci salvavita, servizio di accompagnamento visite ospedaliere, consegna spesa e so-
stegno alle famiglie in quarantena, edi affiancamento alle Forze dell'Ordine per presidio del territorio, per i
controlli di accesso ai supermercati, stazioni e aeroporti, e nel presidio di aree verdi quali parchi e giardini
pubblici.I Nuclei Operativi impegnati in queste attività sono al momento: Ladispoli, Seriate, L'Aquila,
Chioggia, Copertino e Petacciato. Altri nuclei, non ancora perfettamente allineati con le disposizioni della
Presidenza Nazionale, stanno comunque operando sul territorio, autonomamente come soci ANB della Se-
zione dei Comuni in cui operano, e sono: Parma, Altamura, San Ferdinando di Puglia, Vieste e Terlizzi.Al-
tribersaglieri hanno manifestato l’intenzione di formare nuclei di Protezione Civile e Volontariato nelle pro-
prie Sezioni. Il nostro plauso e la nostra stima per il grande lavoro che stanno facendo sul loro territorio e
per il lustro che danno all'Associazione Nazionale Bersaglieri.

Bers. Sandro Di Cristofaro,
Segretario della Commissione Tecnica VPC-ANB

CHIOGGIA (VE)

Il nucleo di Volontariato e Protezione Civile della Sezione ANB di Chioggia, guidato dal suo Capo Nucleo
Romeo Pilat e dall’instancabile bersagliere Isidoro Chieregato, è stato iscritto al Registro Regionale delle or-
ganizzazioni di volontariato con Decreto direttoriale n. 10 del 27 febbraio 2020 con la classificazione
VE0608. Il gruppo è presente nel territorio fin dall’inizio degli anni 2000 con iniziative varie che vanno dal
supporto ad organizzazioni di persone fragili e-o portatrici di handicap ad iniziative sulla legalità, a quelle di
salvaguardia ambientale.
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Oggi, che a tutti gli effetti il Nucleo opera a fianco della Protezione Civile, in questa tragica realtà che ci tro-
viamo ad affrontare, i bersaglieri sono ben lieti di rispondere positivamente alla chiamata dell’Amministra-
zione Comunale e della Protezione Civile: per dare una mano nella distribuzione di mascherine a tutti i nu-
clei famigliari (distribuite più di 5000 confezioni in oltre un mese di impegno giornaliero); con un servizio
di vigilanza e sorveglianza all’entrata ed uscita del mercato ittico ed al suo interno per fare rispettare l’obbli-
go della distanza tra le persone e di indossare mascherina e guanti; con un servizio di sorveglianza per evita-
re assembramenti presso la diga foranea, il forte San Felice e per disciplinare gli accessi alla spiaggia; con un
intervento di pulizia al Kursaal di Sottomarina. Il Nucleo ha inoltre presentato un progetto al comune di
Chioggia per liberare il territorio dalla plastica, per il ripristino del verde pubblico e dell’alberatura, dove essa
è andata distrutta, e per la piantagione di nuova alberatura su siti che insieme alle autorità comunali saranno
individuati. Un caloroso benvenuto all'ANB Protezione Civile Chioggia!!!

Valeria Pintus 
responsabile della Comunicazione VPC-ANB

LADISPOLI (RM)

A seguito dell'apertura del COC
(Centro Operativo Comunale) di
Ladispoli, del quale l'associazione
La Fenice è parte integrante, il
Comune ha richiesto la fattiva
collaborazione del gruppo, che
su attivazione diretta si occupa di
fornire spesa e medicinali alle
persone impossibilitate negli spo-
stamenti, nonchè della distribu-
zione dei pacchi alimentari alle
famiglie bisognose. Il Sindaco e
l'Assessore alla Pubblica Istruzio-
ne, hanno incaricato La Fenice di
consegnare ai bambini delle
scuole i tablet per seguire la di-
dattica a distanza, un servizio che
svolgono con orgoglio in quanto
mirato all'istruzione dei più pic-
coli. La Fenice è una delle asso-
ciazioni che si occupa di conse-

gnare agli ospedali i dispositivi di protezione individuali per il persona-
le sanitario (mascherine, guanti, tamponi eccetera) distribuiti dalla Re-
gione Lazio, che impiega alcuni volontari anche per i controlli ai ter-
moscanner all'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumi-
cino. 

Valeria Pintus 
responsabile della Comunicazione VPC-ANB

SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Nella foto, il Centro Operativo Comunale di San Donà (COC) nel
quale, oltre ai rappresentanti del Comune, della Protezione Civile e
della Polizia locale, sono presenti il simp. Geom. Walter Corazza e al-
cuni fanfaristi della Sezione sandonatese, tra cui Riccardo Boem.             
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SERIATE

Con l’Emergenza Coronavirus del 2020 il Nucleo di Protezione Civile è stato coinvolto nel pattugliamento
dei parchi e delle vie cittadine nel Comune di Seriate e, in collaborazione con i reparti militari coinvolti, nel
pietoso compito di accogliere e presidiare l’arrivo delle salme nella Chiesa di San Giuseppe, fino alla parten-
za verso i forni crematori fuori provincia. Durante questo periodo ha avuto l’incarico h 24 di fornire le
bombole di ossigeno a chi necessitava di questo presidio medico.

In previsione della riapertura dei parchi pubblici è stato impegnato nella manutenzione di alcune aree verdi
del Comune di Seriate, dietro richiesta dell’Assessorato all’Ambiente.

Bers. Mauro Lussana Capo Nucleo 
componente gruppo di lavoro VPC-ANB






