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Di noi tremò la nostra vecchia gloria.
Tre secoli di fede e una vittoria

G.  D’Annunzio  



lettera dal direttore
Siamo giunti alla fine del 2012. Un anno segnato da un particolare impegno per
l’Associazione che, come sempre, è stata attivamente presente nelle più remote «province»
della Repubblica con la schiera delle tante Sezioni che la compongono. Un BRAVI, da parte
mia, ancora una volta vada ai tanti e motivati Presidenti e ai Dirigenti dell’organizzazione
periferica.
Con questo numero, nel quale sono state scientemente omesse alcune rubriche, si chiude
completamente la presenza di «arretrati» che venivano rinviati per mancanza di spazio. Tutto
ciò che è arrivato in Redazione, in particolare della Rubrica «Attività Associativa», è stato
pubblicato.
La copertina ha un sapore surreale. Il bravo Alfiere del Centro regionale Piemonte, si staglia
composto e massiccio davanti al Sacrario di El Alamein forse per ricordare a tutti (anche agli
autorevoli militari in servizio che non lo sapevano) la presenza dei Granatieri sulle sabbie
infuocate del deserto Egiziano.
Se tutto funziona, ma mi sembra impossibile, la rivista arriverà nelle vostre case nel periodo
delle Festività natalizie. L’occasione pertanto è propizia per inviare a tutti i più fervidi e
sinceri voti augurali. Che la pace e la serenità delle famiglie, tipica di questo periodo, sia
l’incentivo per addivenire ad una pace e serenità più ampia che coinvolga tutta la comunità
nazionale duramente messa alla prova da vicende interne ed esterne alla nostra Patria. 
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VALORI

Come sentiamo ripeterci ogni giorno
sui giornali e in televisione, come a
molti capita di rilevare con preoccu-

pazione facendo i conti del mese, siamo in
un periodo di crisi economica. Non è per il
vero una novità, sono anni che le risorse as-
segnate alla Difesa – da cui discendono
anche quelle, ridottissime, che vanno alle
Associazioni d’Arma – si contraggono
sempre più.
Di questo ci si occupa spesso, con richieste
di comprensione che restano regolarmente
senza risposta, non per cattiva volontà del-

l’interlocutore, ma per difficoltà obiettive.
Così si è rinunciato, da parte dell’Ammini-
strazione della Difesa, anche alla presenta-
zione ormai tradizionale dei mezzi delle
Forze Armate in occasione delle celebra-
zioni del 4 novembre.
E in questa circostanza possiamo dire con or-
goglio che le Associazioni d’Arma hanno
fatto una bella figura sostituendosi agli orga-
nismi ufficiali per ricordare i nostri Valori,
con una manifestazione veramente di massa
che ha coinvolto, all’Ippodromo Militare di
Tor di Quinto, non meno di tremila persone,

Il palco delle autorità alla Festa delle Associazioni d’Arma.
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tra autorità, personale schierato, pubblico e
scolaresche che assistevano. In questo con-
testo – reso ancor più esaltante dalla magni-
fica giornata di sole che, ad onta delle previ-
sioni pessimistiche, ci è stata concessa dal-
l’autunno romano – i Granatieri hanno fatto
bene la loro parte e si sono presentati nume-
rosi, sfilando in parata con lo stile e l’orgo-
glio di sempre. È stato un momento di entu-
siasmo che non si dimenticherà e che induce
a qualche riflessione. Come si è già rilevato
altre volte, il futuro delle Associazioni
d’Arma – Granatieri inclusi – non è partico-
larmente roseo per la scomparsa della ferma
di leva che portava ogni anno una linfa vitale
di nuovi soci ai vari sodalizi. Come si è ri-
cordato poco sopra, le risorse finanziarie
scarseggiano, anche se il ricorso al 5 per
mille potrà darci forse una boccata di ossi-
geno. Ma non per questo si deve essere pessi-
misti, noi siamo infatti l’espressione di un
qualcosa che si colloca molto al di sopra delle
difficoltà contingenti, noi siamo gli eredi, i
portatori, i testimoni dei Valori, di quei Valori
che le difficoltà quotidiane e il crescente dif-
fuso disinteresse possono far spesso sottova-
lutare. È fuor di dubbio che una certa fred-
dezza, un certo distacco verso i Valori si sta
sommando alla crisi economica del nostro
Paese (che troppo spesso si dimentica di es-
sere soprattutto la nostra Patria). È ben noto,
si dice, che i giovani appaiono meno sensibili
al richiamo di quei principi che ispirano e
sono la motivazione del nostro impegno, (ma
allora come mai i ragazzi che assistevano alla
nostra presentazione a Tor di Quinto appari-
vano così emozionati ed entusiasti?). È ricor-
rente il riferimento in termini negativi verso
tutto ciò che riguarda i militari, le Forze
Armate e il loro impegno – passato e pre-
sente, in ambito nazionale ed all’estero – da
parte dei media, di sedicenti intellettuali, di
certi ambienti della società che sono più
spesso sulla scena. Ma tutto questo non ci
deve scoraggiare, anzi più convinto deve es-
sere il nostro impegno per affermare i Valori

in cui crediamo, perché la nostra funzione
non è decaduta, e deve anzi risultare più inci-
siva proprio per confrontarsi con il diffuso di-
stacco, con la scarsa attenzione, con il vuoto
scetticismo. La manifestazione del 4 no-
vembre scorso è una dimostrazione di come
l’interesse e la passione possono ancora es-
sere suscitati se c’è la tenace volontà di per-
seguirli. Come è stato più volte posto in luce,
in questo clima, certo difficile ma per questo
ancor più stimolante, i Granatieri stanno fa-
cendo bene la loro parte e sono presenti
ovunque se ne offra l’opportunità.
Dobbiamo esserne coscienti e vantarne il
merito, perché dopo tutto, come dice il canto
che abbiamo appreso ad intonare, siamo
«superbi e fieri». Di questo primato, pur-
troppo ci si sta dimenticando anche ai vertici
delle Forze Armate e dell’Esercito. 
La minacciata eliminazione della nostra glo-
riosa Brigata, vanto di tutti gli italiani per il
suo passato storico e per il suo prestigio in-
discusso nel presente, si sta configurando
come sempre più prossima e a nulla valgono
i ripetuti richiami, i sofferti tentativi, le ri-
correnti richieste che vengono rivolte alle
Autorità responsabili perché ciò non accada.
Di qui un vivissimo invito a tutti coloro che
in qualche modo hanno la possibilità di farlo
– per conoscenze, contatti o situazioni per-
sonali – a mobilitare l’opinione pubblica, a
sollecitare il mondo politico e tutto ciò che
ha ancora un peso nella nostra società
perché questo scempio non si compia,
perché l’aridità o il pregiudizio di certi at-
teggiamenti non prevalgano. 
È incredibile come proprio i responsabili del
nostro Esercito non si rendano conto di
quanto i Valori che la Brigata Granatieri di
Sardegna rappresenta siano importanti non
solo per l’immagine della nostra Forza
Armata nella Capitale, ma per il suo stesso
modo di sentire, per la sua stessa essenza.
Speriamo ancora che questo rinnovato, ac-
corato appello giunga ad orecchie sensibili e
abbia il suo effetto. 

editorialeeditoriale
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Una delegazione di granatieri piemontesi ha
partecipato, raggruppata intorno alla Co-
lonnella del Centro regionale ANGS Pie-

monte e inalberando fieramente basco nero ed
bianchi Alamari sull’uniforme sociale … coloniale
vista la location, al pellegrinaggio organizzato dagli
amici parà dell’ANPd’I a El Alamein in Egitto in oc-
casione del 70° anniversario di quella terribile batta-
glia che si svolse nel 1942.
Gli oltre 500 parà, con rappresentanze di Granatieri,
Carristi e Cavalieri erano ottimamente alloggiati in
uno splendido resort a 5 stelle sulla costa, che ha
fatto da base (con tanto di alzabandiera inquadrati,
ogni mattina) alle numerose ed interessanti escur-
sioni, sia turistiche come il Cairo e l’oasi di Siwa, sia
più prettamente storiche come la cerimonia al
Sacrario Italiano, la visita ai Sacrari italiano, tedesco
e del Commonwealth, il Museo della Battaglia (nel
2002, nel 60° anniversario, fu ristrutturato per la

parte italiana dal gen. Antonino Torre che vi inserì
l’uniforme da Granatiere, ndr.) e soprattutto la visita
dei luoghi dello scontro. Quest’ultima, effettuata a
gruppi spostandosi con appositi 4x4 in pieno de-
serto fino ai bordi della depressione di El Qattara, è
stata il momento più toccante: vedere le buche indi-
viduali dei nostri soldati, le postazioni delle mitra-
gliatrici e dei pezzi controcarro da 47/32, i posti co-
mando e di medicazione conservati al punto da farci
dire «sembra che se ne siano andati ieri … ».
Là dove più cruento fu lo scontro, una miriade di
schegge contende il suolo alla sabbia del Sahara.
Con le lacrime agli occhi abbiamo recitato la
Preghiera del Granatiere, pensando alle paurose
condizioni di vita di quei ragazzi che qui combatte-
rono e morirono, mentre noi eravamo lì coi nostri
fuoristrada con aria condizionata, acqua ghiacciata e
un comodo hotel con piscina ad aspettarci di lì a
poco …  Il pensiero va ai Caduti tutti, d’ogni na-
zione; poi ai nostri Soldati, Avieri e Marinai; infine ai
nostri fratelli di Alamari, ai Granatieri del IV Btg.
Controcarri che qui si immolarono e che da qui con-
tinuarono a battersi fianco a fianco coi Parà sino a
Takrouna in Tunisia.
Da ricordare con ammirazione i 3 Leoni della
Folgore, veterani della battaglia, che a oltre 90 anni
d’età sono venuti con noi nel deserto, riconoscendo

PELLEGRINAGGIO AD EL ALAMEIN
NEL 70° DELLA BATTAGLIA

7 ottobre 2012

La delegazione dei Granatieri (Braghero, Beggiato, Carbone e
Ferro) con la Colonnella regionale del Piemonte davanti alla la-
pide del IV Btg. c/c Granatieri.

La lapide che ricorda i Granatieri all’ingresso del Sacrario ita-
liano.
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Èandato avanti Pier Giorgio Franzosi il
«Giornalista Militare», una persona che ha
fatto della comunicazione istituzionale un mo-

dello da seguire per completezza, correttezza ma so-
prattutto con grande passione apprezzata anche
fuori del  mondo militare.
Più di ogni cosa parla la sua opera: arriva alla
Rivista militare nella metà degli anni settanta come
redattore capo per quattro anni per poi tornarci
come direttore facendo traghettare il periodico nel-
l’arco di tempo che vai dagli anni ottanta ai novanta
proprio quello più foriero di innovazioni  all’interno
della nostra Forza Armata.  
Nella durata in cui è stato direttore della Rivista
Militare, da una sola pubblicazione bimestrale il pe-

riodico arriva a produrre diverse centinaia tra fasci-
coli e libri, non solo ad uso interno all’Esercito ma
anche a carattere divulgativo facendo scoprire al
grande pubblico cos’è il collezionismo militare. Ha
organizzato convegni di studio, conferenze con per-
sonalità di rilievo e di risonanza internazionale, ri-
cordiamo la collaborazione con l’EMPA (European
Military Press Association) che anticipa un futuro
tutto Europeo della culturale Militare. 
È probabile che molti di noi lo ricordino come il pro-
motore della Mostra «Militaria in Europa» che per
diversi anni ha radunato centinaia di appassionati
di storia, collezionismo e curiosi di quel mondo
poco conosciuto che è la Militaria, peraltro nella
splendida cornice del Museo della Civiltà Romana a

COMMIATO A PIER GIORGIO FRANZOSI
IL GIORNALISTA MILITARE 

9 ottobre 2012

le loro buche di allora e impreziosendo la giornata
con le loro testimonianze.
Una grande e bellissima esperienza, che chiudo con
un forte GRAZIE ai fratelli Paracadutisti che ci
hanno accolto in grande amicizia, al grande Parà
Aldo Falciglia per l’impeccabile organizzazione e ai

Professori del SIGGMI per il lavoro di recupero paz-
zesco che stanno portando avanti per conservare le
postazioni del nostro Esercito.
A me le Guardie! Folgore!

Pier Andrea Ferro
Presidente Centro Regionale ANGS Piemonte

La Colonnella dei Granatieri piemontesi schierata con i labari dei Paracadutisti nel Sacrario Tedesco.

attualità pag-5-13:granatiere ott-dic 06  18/12/2012  13.46  Pagina 6



attualitàattualità

7

Roma all’Eur. Ha realizzato la Libreria della «Rivista
Militare» non solo per la vendita diretta al pubblico
di tutti i libri editi dalla quattro Forze Armate, ma ha
creato anche un luogo di incontro per ricercatori mi-
litari e universitari, costituendo un autorevole polo di
formazione della nostra capitale. Ma al di la di queste
iniziative istituzionali e non Franzosi ha creato un
centro editoriale per informare il cittadino italiano
sui problemi della sicurezza  ed europeo al pensiero
militare italiano supportato della vastissima produ-
zione libraria che ha saputo diffondere.  
Non si tratta di risultati di basso profilo, visto che
l’approccio ai problemi militari nel nostro paese sono
complessi e difficili, soprattutto perchè sottoposti a
reticenze ideologiche e a competizioni di origine po-
litico-sociale. Il suo pensiero è stato sempre finaliz-
zato a fornire un’informazione limpida e approfon-
dita sui problemi della Difesa senza tenere conto
anche dei tanti pregiudizi propri del corporativismo
militare. 
Dulcis in fundo ha lasciato all’Ufficio Rivista Mili-
tare un selezionato staff di professionisti rigidamente
selezionato e ridotto nel corso degli anni ma motivato
collaudato nell’affrontare i diversificati problemi
nella trattazione della comunicazione istituzionale
militare. Questa è stata la sua opera, questi sono i
fatti, senza menzionare i riconoscimenti che gli sono
stati attribuiti; ricordo la sua capacità di perseguire
un grande sogno, comunicare agli altri, far conoscere
lo spirito, le tradizioni dell’Esercito Italiano ovunque

e comunque.
Citava spesso Kipling, sicuramente perchè ne ap-
prezzava gli ideali: «se i popoli riuscissero a dialo-
gare tra loro come fratelli parlando ognuno del Dio
che meglio conosce e rispettando per questo il Dio
degli altri, forse sul nostro pianeta vi sarebbero meno
conflitti».

La Redazione

Il gen. Pier Giorgio Franzosi direttore di Rivista Militare dal
1982 al 1994.

Militaria in Europa 1994, da sinistra il gen. Goffredo Canino capo di SME in mezzo il capo del Centro Cinefoto Antonino Torre ed
il direttore di Rivista Militare Pier Giorgio Franzosi.
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Note perfette, una dopo l’altra: il silenzio,
suonato dal trombettiere della banda
della Brigata, ha bloccato il fiato e rag-

gelato il cuore dei presenti nel salone d’onore
del Museo Storico dei Granatieri.
Il pensiero riconoscente è andato ai Caduti della
plurisecolare storia, i «Titani con animo di
Fante» che si sono offerti a vent’anni per la
Patria.
Agli Eroi delle tante battaglie si è reso omaggio,
ma si sono ricordati anche i tanti amici che ci
hanno lasciato dopo aver indossato con noi i ba-
veri rossi con Alamari bianchi in tante manife-
stazioni.
È accaduto il 2 novembre scorso, giorno della
commemorazione dei Defunti, secondo una tra-
dizione che l’Associazione porta avanti da anni.
Una celebrazione della Santa Messa in un luogo
sacro, tra bandiere di guerra, cimeli, divise,
sciabole, foto e armadi contenenti documenti
preziosi, tra cui il testamento del Duca di San

Pietro.
Alla presenza di Granatieri in servizio nell’uni-
forme del ‘48 il celebrante don Bruno Gagliar-
ducci ha affermato nell’omelia che l’esempio dei
Padri deve essere monito e insegnamento per i
nostri comportamenti.
Un generale in divisa e molti Granatieri con ba-
vero rosso e  Alamari: il presidente nazionale,
gen. Buscemi, il direttore del giornale, gen.
Torre, molti generali, ufficiali e marescialli che
hanno vissuto nei vari ruoli la vita della Brigata,
l’ex direttore del giornale Holzer, alcuni fami-
liari tra cui la vedova dell’ex presidente dell’as-
sociazione gen. Di Nardo.
In ognuno dei partecipanti la consapevolezza
dell’eredità che deve essere onorata, l’impegno
a tener desto il ricordo di tanto sacrificio, la vo-
lontà di agire secondo gli insegnamenti rice-
vuti.

Umberto Miccoli 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
AL MUSEO STORICO DEI GRANATIERI

2 novembre 2012
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Per anni Piazza S. Silvestro è stata per i
Granatieri il capolinea del 61: l’autobus che
collegava tale piazza con via Lanciani, dove

i Granatieri scendevano per recarsi nella caserma
Gandin.
In piazza S. Silvestro c’era il capolinea anche di
altri autobus urbani, forse troppi. E dunque, con
sorpresa, si scopre che piazza S. Silvestro è adesso
una piazza-salotto, con un grande divano circolare
in marmo ed un ampio spazio centrale. Un’idea
dell’amministrazione comunale molto apprezza-
bile.
Il 3 novembre scorso, nel pomeriggio, risuonavano
note di una banda, era quella del Reparto Co-
mando e Trasmissioni che, schierata al centro della
piazza, ha incuriosito e allietato passanti e turisti
per più di un’ora. Una banda di decine di elementi,
ben preparati ed affiatati, che hanno suonato per lo
più marce militari, aggiungendo anche la marcia

trionfale dell’Aida di Verdi. Esperienza positiva.
Si esibirà presto anche la banda con gli alti col-
bacchi? Speriamo!

Umberto Miccoli 

CONCERTO PER BANDA 
A PIAZZA SAN SILVESTRO

GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA
7 novembre 2012

In una splendida giornata di sole,  a Roma presso
l’ippodromo militare «Generale Pietro Giannat-
tasio», alla presenza del ministro della Difesa,

Ammiraglio Giampaolo di Paola, del sottosegretario
di stato alla Difesa, Dott. Filippo Milone, del Capo di
Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate,
del Sindaco di Roma Capitale, On. Gianni Aleman-
no e di altre autorità civili e militari si è svolta la
«Giornata delle Associazioni d’Arma» che ha visto
schierarsi e sfilare più di duemila rappresentanti
delle 37 Associazioni membri del Consiglio Nazio-
nale Permanente delle Associazioni d’Arma, conve-
nuti da ogni parte d’Italia. 
All’evento hanno preso parte anche reparti delle Forze
Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della

Il ministro della Difesa Amm. Giampaolo Di Paola, accompa-
gnato dal Capo di SM della Difesa Gen. Biagio Abrate e dal
Presidente del Consiglio Permanente delle Associazioni d'Arma
gen. Mario Buscemi. 

3 novembre 2012

attualità pag-5-13:granatiere ott-dic 06  18/12/2012  13.46  Pagina 9



aattualitàattualità

10

Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Corpo
delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Roma,
grazie all’interessamento del Delegato del Sindaco il
Consigliere capitolino Antonino Torre si è prefissata
gli scopi di tenere vivo nella cittadinanza il culto
della Patria e l’attaccamento alle Forze Armate, di
affermare la solidarietà fra società civile e le Forze
Armate quale completamento delle celebrazioni uf-
ficiali del 4 novembre «Giorno dell’Unità Nazionale
e Festa delle Forze Armate» e di coinvolgere le sco-
laresche romane presenti all’evento.
E nelle parole del Presidente della Repubblica, es-
presse nel messaggio inviato per l’occasione: «La me-
ritoria opera delle Associazioni d’Arma, da sempre cu-
stodi dei valori e delle tradizioni più nobili delle

Istituzioni militari italiane, è tesa a trasmettere alle gio-
vani generazioni la memoria degli eventi che hanno por-
tato l’Italia a conquistare l’unità, la libertà e la democrazia
e del grande contributo che, in tale difficile cammino, le
Forze Armate hanno generosamente e valorosamente of-
ferto al Paese. Oggi, al servizio della Comunità interna-
zionale, lo strumento militare è impegnato in special
modo nei teatri di crisi per concorrere al presidio della
cooperazione tra i popoli, alla salvaguardia della sicu-
rezza e della pace, alla promozione dei diritti dell‘uomo.
Le Associazioni d’Arma si facciano perciò interpreti, nei
confronti dei cittadini, anche di questo moderno e fonda-
mentale impegno delle Forze Armate e si adoperino co-
stantemente perché il Paese ne comprenda pienamente la
rilevanza ai fini della progressiva realizzazione di assetti
istituzionali sopranazionali in grado di far fronte efficace-
mente alle straordinarie sfide del XXI secolo» si confi-
gura l’obiettivo che attualmente le Associazioni si
prefiggono oltre a coinvolgere i propri iscritti, con il
loro bagaglio di esperienze professionali, in un im-
pegno al servizio della comunità promuovendo e
concorrendo in attività di volontariato e Protezione
Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’e-
stero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa
e della autonomia decisionale. 
La cerimonia, seguita con grande partecipazione da
una numerosa folla, ha visto anche la presenza nu-
trita di diverse scolaresche della Capitale e si è con-
clusa con il Carosello storico dei «Granatieri di
Sardegna» e l’esibizione equestre dello squadrone a
cavallo del Reggimento «Lancieri di Montebello».
Infine, nell’interno della struttura dell’ippodromo
sono stati approntati stand con mezzi storici e della
Protezione Civile e con materiale informativo sul-
l’attività delle varie associazioni.

ERBON

I granatieri del carosello storico.
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Tra le innumerevoli frasi attribuite a Benito
Mussolini ce n’é una che sembra aver costi-
tuito la parola d’ordine della vita di

Gianfranco Chiti, tanto da far pensare che lui ne sia
stato il vero autore: chi si ferma é perduto.
Fermarsi e perdersi cosa vuol dire?
Per un ragazzino che sta crescendo in una cittadina
di provincia, sia pure culturalmente ricca come
Pesaro, fermarsi avrebbe voluto dire perdersi in una
vita anonimamente placida e borghese.
Per un brillante sottotenente formatosi prima alla
Scuola militare di Roma ed in seguito uscito dalla
Accademia di Modena al momento dell’entrata in
guerra dell’Italia, fermarsi avrebbe significato tra-
dire l’ideale supremo da perseguire: la vittoria.
Per un giovanissimo comandante di un reparto for-
mato da coetanei, battutosi nell’inferno del Don, ri-
tiratosi nel tremendo inverno del ‘43, fermarsi
avrebbe potuto significare rassegnarsi alla volontà
di un  medico militare che vedeva nell’amputazione
di un piede il rimedio alla cancrena e la fortunata
opportunità di rientrare in Italia. Per un giovane sot-
totenente fedele al giuramento prestato nelle mani
dell’allora Capo del Governo, fermarsi avrebbe vo-
luto significare, in una Patria invasa e lacerata da
una guerra fratricida, abbandonare centinaia e cen-
tinaia di fratelli italiani dei due schieramenti con-
trapposti alle vendette locali o alle rappresaglie na-
ziste. Per un ufficiale di un esercito sconfitto due
volte, esonerato – anche se per breve tempo – dal
servizio attivo, fermarsi avrebbe potuto rappresen-
tare la stabilità di un sicuro posto di insegnante di
matematica in un ridente paese delle Puglie e la for-
mazione – a meno di ventiquattro anni  –  di una sua
famiglia. 
Per un capitano dei Granatieri di Sardegna inviato
in Somalia negli anni del protettorato italiano fer-
marsi avrebbe potuto dire imboscarsi nelle scartoffie
del Comando generale di Mogadiscio, terminare
tranquillo il mandato affidatogli e non chiedere ed
ottenere di andare in uno sperduto avamposto nel
territorio dei Galla e salvare centinaia di suoi soldati
e le loro famiglie dalla fame e dalle malattie. Per un
ufficiale rientrato in Italia carico di successi e di ri-
conoscimenti fermarsi avrebbe potuto concretizzarsi
in una carriera ricca di incarichi e di comandi presti-
giosi e non nel comando di un plotone (anche se per
il grado del suo comandante fu chiamata compa-

gnia) di sedici allievi ufficiali somali trasformati da
sprovveduti giovinetti in esperti, colti e riconoscenti
ufficiali di polizia. Due di loro diventeranno, cin-
quanta anni dopo,  presidenti della martoriata e pre-
caria repubblica somala.
Per un generale giunto al congedo fermarsi avrebbe
comportato l’abbandono della bella uniforme dei
granatieri e la scelta dell’abito borghese piuttosto
che l’adozione del saio dei pacifici fratelli in San
Francesco d’Assisi. Per un anziano frate cappuccino
fermarsi poteva costituire il raggiungimento di una
ascesi spirituale in un accogliente convento e non il
massacrante impegno nella trasformazione di uno
sperduto rudere in oasi di raccoglimento e preghiera
e nella assidua cura della collettività parrocchiale e
di una comunità di giovani sventurati. Ma, né l’al-
bero in fondo alla discesa del Convento di San
Crispino, né la tristissima giornata del 19 novembre
del 2004  hanno fermato Gianfranco Maria Chiti.
Egli continua e continuerà per sempre a precederci e
a guidarci lungo la strada tracciata dal Suo immenso
insegnamento. 

Claudio Conti 

SI SEDES NON IS                      
Breve biografia di Gianfranco Maria Chiti redatta attraverso il suo perpetuo: «andare avanti»
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Nella sala conferenze della Sezione di
Roma Capitale il Presidente Gen. D.
Antonello Falconi ha presentato il

Calendario 2013.
Se tre è il numero perfetto, questo terzo «numero
unico», come il Presidente ama definire questa
sua creatura, ne è un esempio concreto.
Molto di più che un calendario, il documento
narra la storia dei Granatieri, ogni mese si sof-
ferma su un episodio eroico rilevante, e poi le
Campagne di Guerra, le operazioni in tempo di
pace, i Comandanti, le decorazioni: il tutto corre-
dato da uno splendido DVD. Pagine dedicate alla
memoria dei Granatieri caduti per la grandezza
dell’Italia e ai Granatieri in armi, che servono la
Patria con dedizione e dovere, e ai Granatieri tutti
in congedo che ne perpetuano le tradizioni e i va-
lori. Un documento quindi da conservare gelosa-
mente.
Ma per una descrizione puntuale del suo conte-
nuto penso che la cosa migliore sia riportare la
lettera di presentazione con la quale il Presidente
Antonello Falconi introduce alla lettura del Ca-
lendario e che si conclude con gli auguri per il
2013 che desidero estendere, in qualità di socio
della Sezione, a tutti i soci sul territorio nazionale.
«Cari Granatieri ed amici, anche quest’anno la
Sezione di Roma Capitale, con molti sacrifici, è riu-
scita a portare a termine il Calendario 2013 da molti
atteso come strenna natalizia, ma, sono certo, anche
per approfondire la conoscenza della nostra storia ...
”per non dimenticare”.
In questo terzo “numero unico”, partendo dalle origini
fino ai nostri giorni, abbiamo voluto porre l’attenzione
sull’eroismo dei Granatieri, rendendo onore a quanti,
come il Fondatore, hanno pronunciato frasi che sono
rimaste scolpite nel Libro dei Grandi Uomini che
hanno contribuito a fare grande l’Italia.
Vi sono ricordati non solo le Medaglie d’Oro ma anche
i piccoli grandi eroi che, pur non ricevendo riconosci-
menti ufficiali, hanno saputo essere d’esempio offren-
dosi in sacrificio per la Patria.
Sarà comunque riproposta la storia della nostra
Brigata, dei Reggimenti, del Museo e dell’Associazio-
ne Nazionale, per consentire, a chi si avvicina per la
prima volta al nostro Calendario, di poter comunque

apprendere di noi e dei nostri 350 anni di vita.
Proprio in questo contesto, il Calendario è dedicato ai
Granatieri del 3° Reggimento, tutti eroi che, incolpe-
voli, hanno dovuto subire l’onta ed il sacrificio della
prigionia. Ma, oltre alla dedica, questa volta abbiamo
voluto inserire il ricordo commosso, a 70 anni dall’i-
nizio di quei tragici avvenimenti, di tutti gli italiani
militari e civili trucidati nelle foibe. 

LA SEZIONE DI ROMA CAPITALE
PRESENTA IL CALENDARIO 2013

28 novembre 2012
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Infine, come è consuetudine ormai, è unito un DVD “I
Granatieri di Sardegna dal Ducato di Savoia alla
Repubblica Italiana” dove, mediante una rievocazione
storica ed immagini delle operazioni “fuori area”, pos-
siamo ripercorrere il nostro passato, compiacersi per il
presente e ben sperare per il futuro dei nostri Alamari.

Questo sentimento di speranza per un futuro sempre più
ricco di soddisfazioni e di conferme per il nostro valore
desidero estenderlo, con il Consiglio Direttivo, a tutti
Voi ed alle Vostre famiglie unitamente agli auguri più
cari per un 2013 operoso e sereno».

Maurizio Grillo

INVITO ALLA SOLIDARIETÁ

Il Gra. Mauro Morlupo di Foligno, socio della
Sezione A.N.G.S. di Spoleto, vuole portare a co-
noscenza degli  amici Granatieri la vicenda che
ha interessato il figlio Giancarlo di 11 anni.
Circa 1 anno fa, nel mese di marzo, Giancarlo ha
spruzzato con una bottiglietta dell’alcool nel ca-
mino acceso, mentre la madre era fuori dalla
stanza. Immediatamente i suoi abiti hanno preso
fuoco e solo il pronto intervento della sorella e
della madre, richiamate dalle sue grida, hanno
impedito il peggio.
Dal vicino ospedale il bimbo è stato immediata-
mente trasferito con un’autoambulanza al Cen-
tro Ustioni Pediatrico di Firenze, dove è stato cu-
rato con la massima professionalità e compe-
tenza dal personale dell’ospedale. Dimesso dopo
circa tre mesi, Giancarlo continua ancora le sue
cure sotto l’assistenza dell’Ospedale Meyer e
aiutato moralmente e economicamente  dalla
ONLUS  A.T.C.R.U.R.

Mauro Morlupo si sente profondamente ricono-
scente al Centro Ustioni di Firenze e alla
A.C.T.R.U.R e vorrebbe fare qualcosa di utile per
quest’ultima associazione, che è molto attiva nel
sostenere le famiglie dei bambini ustionati, nel
donare apparecchiature specifiche all’Ospedale,
nel promuovere iniziative di educazione sani-
taria e di prevenzione, nel facilitare l’aggiorna-
mento professionale del personale medico e
altro.
Chiede quindi un aiuto per questa Associazione
agli amici Granatieri, che si può realizzare tra-
mite l’iscrizione alla stessa: «Associazione Tos-
cana Cura Riabilitazione Ustioni Pediatriche
ONLUS Viale G. Pieraccini, 24 - 50139 Firenze,
pagando la quota associativa di € 14,00 sul c/c
postale n. 27170505, o destinando all’Associa-
zione il 5 per mille in occasione della denuncia
annuale dei redditi (codice fiscale dell’Associa-
zione 94031240487)».

L’immagine del sito web dell’Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche, per qualsisi informazione
o bisogno può documentarsi al seguente indirizzo: http://www.atcrup.org.
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IL «MIO» TROFEO MAI VINTO

Ci penso e capisco che
sono passati 46 anni da
quell’estate del ‘66.

Allora ero un ragazzo dalle
belle speranze che aveva ini-
ziato da poco l’attività sportiva
remiera al Circolo Canottieri
«Saturnia» della propria città. I
dirigenti avevano ritenuto che
fosse opportuna la mia parteci-
pazione ad una competizione
tra giovani singolisti di tutta Ita-
lia sul Lago di Como. 
Alla notizia la mia gioia era im-
mensa perché realizzavo per la
prima volta il sogno di gareg-
giare in campo nazionale fuori
dagli angusti confini del mio
golfo. Tale gioia però fu infe-
riore a quella provata al mio ar-
rivo a Como. Le gare erano or-
ganizzate dalla Soc. Lario, una
delle più blasonate e ricche di
storia in campo remiero di tutta
la Penisola.
Nell’ampia bacheca storica,
quasi monumentale, del circolo
lariano facevano bella mostra le
coppe conquistate in decenni
sui vari campi di gara con al
centro il trofeo messo in palio in
quella competizione.
Immaginatevi la mia sorpresa
nell’ammirare quell’opera in
marmo e bronzo su cui erano
apposti due alamari e due sfa-
villanti granate. Quei simboli
erano stati sempre presenti nel
mio conosciuto avendo mio
padre servito il Paese con i
bianchi alamari. Molte volte mi
aveva portato con sé nei raduni
dei Granatieri e i baveri bianco
rossi erano sempre in bella vista
in casa.
Ma che relazione c’era tra una
società di canottaggio e i Gra-
natieri di Sardegna? La società
Lario, ma anche lo stadio comu-
nale comasco, sono intitolati a
Giuseppe Sinigaglia, il primo

italiano a vincere la famosa gara
di Henley sul Tamigi il 4 luglio
1914. La sua impresa fu coro-
nata dalla consegna della Cop-
pa d’Oro da parte della stessa
Regina d’Inghilterra.
Grande fu la fama sul lago e in
tutto il mondo remiero italiano
per l’impresa. Tornato a casa
venne onorato, festeggiato, fra-
stornato, tanto che lui mite e
semplice trovò che la sua gloria
non fosse proporzionata ai suoi
meriti.
Ma venne il 1915 e l’entrata in
guerra dell’Italia. Giuseppe
Sinigaglia, già trentunenne,
avrebbe potuto aspettare la
chiamata e risparmiarsi i primi
sei mesi di guerra, ma egli si ar-
ruolò come volontario ed asse-
gnato alla Brigata Granatieri.
Partecipò a tutte le più cruente
battaglie della 1ª G.M.: Len-
zuolo Bianco quota 188, Monte
Cengio. Nell’agosto del 1916
partecipò ai combattimenti per
la conquista del Monte San
Michele: baluardo difensivo au-
stro-ungarico alle porte di Go-
rizia. La battaglia infuriava, ma
egli era lì per dare l’esempio:
quale tenente sentiva il dovere

di essere in prima fila davanti ai
suoi granatieri. La cima 4 del
San Michele alla fine cadde, ma
proprio quando stava riorganiz-
zando la posizione appena con-
quistata, Sinigaglia, come suo
uso, si espose dalla trincea, e
venne colpito al ventre da una
raffica di mitragliatrice. Era il 9
agosto 1916 e solo a sera venne
trasportato ad un ospedale da
campo nelle retrovie, presso
San Vito al Torre dove morì il
giorno dopo.
Quell’estate del 1966 ricorreva
dunque il cinquantenario del
sacrificio di quel possente
atleta, alto quasi due metri, de-
corato con medaglia d’argento
al Valor Militare. La società
Lario e la sezione Granatieri di
Como intendevano dunque
onorarlo con una grande ker-
messe remiera dedicata a gio-
vani che si affacciavano sulla
ribalta nazionale proprio nella
specialità in cui Sinigaglia

Coppa Sinigaglia.

Giuseppe Sinigaglia.
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aveva primeggiato sul Tamigi.
Furono per me giornate splen-
dide, in cui covavo il segreto
desiderio di vincere quel tro-
feo. Con la sfrontatezza e l’in-
genuità dell’adolescenza mi
convincevo che il destino non
poteva che riservarmi la con-

quista di quel trofeo, di essere
quasi predestinato alla vittoria
per la mia vicinanza affettiva
ai bianchi alamari. Negli anni
successivi ebbi grandi vittorie
e grandi gioie, ma quella volta
no! ... Arrivai in finale, ma
quinto.

Eppure, anche se oggi quel tro-
feo arricchisce la bacheca della
«Moto Guzzi», altra blasonata
società remiera del lago di
Como, quell’opera in marmo e
bronzo è nei miei ricordi più vi-
vidi.

Adriano Ritossa

LA SCOMPARSA DEL GRANATIERE ARMENO MATTIOLI

Con sentita costernazione
abbiamo appreso telefo-
nicamente da Atene la

tristissima notizia dell’improv-
visa scomparsa, a fine maggio
scorso, del fiorentino Armeno
Mattioli, classe 1920, granatiere
del 2° che combatté valorosa-
mente nei ranghi del glorioso 3°
Reggimento Granatieri di Sar-
degna nella guerra d’Albania
dell’inverno 1940-1941.
I commilitoni superstiti ed il
gruppo di Ufficiali del 3° parte-
cipanti ai convegni annuali or-
ganizzati dal Presidente ono-
rario On. Lino Fornale sono
esterrefatti ed addolorati per la
perdita di un carissimo com-
pagno d’armi affettuoso ed
estroverso cui sono rimasti
molto legati nonostante il tra-
scorso dei decenni.
Dopo alcuni giorni, in occasione
della Festa della Repubblica nel-
l’Ambasciata d’Italia in Atene,
Mattioli avrebbe ricevuto le in-
segne e l’attestato dell’onorifi-
cenza di Commendatore del-
l’Ordine al merito della Repub-
blica italiana per i suoi alti me-
riti.
Armeno Mattioli alla cessazione
delle ostilità fu prescelto dai
Capitano Riccardo Frassetto –
Giurato di Ronchi e Legionario
fiumano con il comandante
D’Annunzio – per collaborare
come fotografo ufficiale per ri-
trarre i protagonisti ed i luoghi
del conflitto a documentazione

di corredo del noto libro storico
«I Granatieri del 3° Reggi-
mento» nella guerra contro la
Grecia allestito «sul tamburo»,
edito da V. F. Boeri a Roma nel
1942. 
Dopo l’infausto armistizio dell’8
settembre 1943 non credette nel
rimpatrio del 3° Reggimento
promesso ufficialmente dai te-
deschi e si rese clandestino in
città presso l’ospitale famiglia
della fidanzata Ada che poi fu la
madre dei suoi due figli.
Da allora Mattioli è vissuto per
molti mesi all’anno in Atene
avendo trovato nelle terre ed
isole dell’Ellade gli ambienti
ideali per la sua pittura splen-
dida e solare. 
Durante i periodi fiorentini ha
partecipato appassionatamente
alla vita dell’Associazione pre-
senziando orgogliosamente ai
convegni e raduni granatiere-
schi.
II valore della sua mirabile arte
è documentata da un volume
curato da Ferdinando Donzelli
pubblicato nel 1985 e dalle lu-
singhiere presentazioni e recen-
sioni delle sue numerose esposi-
zioni in Italia, Grecia ed altri
Stati.
Ora lo ricordiamo con commo-
zione anche con la foto storica
ritratta nel marzo del 1941 sul
fatidico Monte Golico a quota
1721 durante una pausa.

Giovanni Scarpelli

Armeno Mattioli.

Dipinto «l’Acropolis», olio su tela dimen-
sioni 26 x 34 /cm..
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ANNO 1960 IN ALTO ADIGE

Correva l’anno 1960 ed in
tutt’Italia fervevano le ini-
ziative per ricordare degna-

mente l’ormai prossimo cente-
nario dell’ Unità Nazionale (1861-
1961).
A Bolzano sempre nel I960 veniva
pure ricostituita la sezione ANGS,
grazie al gra. Bombonato, e nel di-
cembre di quell’anno, l’Associa-
zione, presieduta dal Presidente
nazionale Tarquini vi organizzò
un raduno nazionale.
Nell’Alto Adige in quel tempo
non tirava buon’aria per l’unità di
quelle terre (attentati ai tralicci del-
l’alta tensione, sabotaggi alle Fer-
rovie, ecc ...) ma fu comunque de-
ciso di inviare a Bolzano, a rappre-
sentare lo Stato con i granatieri in
armi, unitamente a quelli in con-
gedo, una Compagnia d’Onore
del 1° Reggimento. La compagnia
di formazione, splendidamente
formata ed inquadrata, era coman-
data dall’allora cap. Raffaele Si-
mone con i sottotenenti Fabio
Ferluga, Tortora Brayda conte di
Santa Severa, Aldo Gentili (poi
Consigliere nazionale ANGS).
La compagnia, alloggiata a Me-

rano presso il Savoia Cavalleria,
sfilò per il capoluogo altoatesino
in perfetta forma, divise splendide
stiratissime e senza cappotto pur
essendo nel freddo dicembre di
montagna, con l’elmetto ed il
Garand tirati a lucido con l’olio
cleaner del fucile; i caricatori, ad
ogni buon conto, erano riposti al
sicuro. Ai tirolesi, abituati alle più
modeste stature fisiche dei soldati
italiani normalmente presenti a
Bolzano (artiglieri, sussistenza, al-
pini, carabinieri, ecc ...) non parve

vero di veder sfilare quei «Gros-
sen» (così venivano chiamati i
Granatieri, mai visti da quelle
parti) ed applaudirono con grande
entusiasmo anche perché non li
considerarono propriamente ita-
liani bensì … della NATO! Insom-
ma, invece di offese e sparatorie,
finì tutto a tarallucci e vino ed ai
granatieri in libera uscita spesso fu
offerto loro dolci, speck, vino o
birra per dei salutari Prosit!
Meglio di così, grazie a Dio.

Fabio Ferluga

LA FOTO TROVATA

Ho trovato questa foto in
una mostra fotografica
organizzata a Ronchi di

Casalserugo, in occasione della
Sagra annuale dedicata al pa-
trono del paese, a una festa
aperta a tutte le famiglie. La
foto è firmata:  Gra. Placido Ba-
rison.
A giudicare dalle uniformi, la
stessa dovrebbe essere stata
scattata negli anni 40.
Chissà se qualcuno vi si rico-
nosce?

Mauro Lionello 
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GRANDE FESTA  A CASA BRICHESE

Severino Brichese, classe 1937, ha fatto il servizio militare nel I Reggi-
mento Granatieri dal 1959 al 1960, VII Compagnia con il Capitano
Gianfranco Maria Chiti.
Nel 1962 a contratto matrimonio con Clementina Fregonese e il 28 ottobre
ha raggiunto il fatidico traguardo dei 50 anni delle «Nozze d’Oro».
In chiesa, dinanzi al Parroco, hanno rinnovato la promessa matrimoniale
con grande gioia dei figli, la nuora, i due nipoti e tutti i parenti e amici.

INCONTRO DOPO 51 ANNI

II 9 settembre 2012 si sono ritrovati a Rosolina, in provincia di
Rovigo, tre granatieri che nei lontani anni 1960/1961 prestarono
servizio assieme al 1° Reggimento in Pietralata; la loro amicizia di
allora si consolidò al punto da trovarsi ancora, con gioia 51 anni
dopo sempre con al bavero i gloriosi Alamari. I tre granatieri in
questione sono: Claudio Vigini da Muggia (TS), contingente I/38,
in forza inizialmente alla 7ª compagnia comandata dal capitano
Chiti e poi alla 10ª con il capitano Urbinati; Gustavo De Marchi da
Mogliano Veneto (TV), contingente II/38, in forza alla 2ª compa-
gnia comandata dal capitano Simone; Gabriele Brazzo da Candiana
(PD), furiere del capitano Chiti alla 7ªcompagnia.

Un particolare saluto dal cap. magg. Claudìo Vigini, che ha inviato
la foto, agli ufficiali subalterni della 7ª compagnia, i tenenti Var-
dabasso, Di Pietro e De Crescenzi. 

A TRENT’ANNI DALLA NAJA

Sono trenta anni dal giorno in cui partii per il ser-
vizio militare in quel di Orvieto 3° btg. granatieri
«Guardie». Era il 29 luglio 1982, Italia campione del
mondo ... . Con questa foto vorrei salutare tutti gli
amici commilitoni del 7°/1982 con cui ho condiviso
quella indimenticabile esperienza. 
Sarei molto lusingato e felice di farlo vedendo pub-
blicata la foto nel prestigioso giornale Il GRANA-
TIERE.                                                            

Gra. Roberto Cacace
cacace.roberto@alice.it

brevi e liete brevi e liete
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Un nutrito gruppo di grana-
tieri ha partecipato alla S.
Messa dell’Ordinario mili-

tare, Mons. Vincenzo Pelvi, per
promuovere il Beato Papa Giovanni
XXIII come patrono dell’Esercito
Italiano.
Alla presenza del Capo di Stato
Maggiore, Gen. Claudio Graziano,
e di importanti rappresentanti del
mondo militare e politico, i nostri
granatieri hanno dato il proprio
contributo sia all’interno del coro,
il quale, grazie all’attenta direzione
del Maestro Don Michele Loda, ha
saputo superare l’iniziale fase di
imbarazzo per l’inusuale attività
svolta, sia durante la celebrazione
della S. Messa, ricevendo i compli-
menti direttamente dall’Arcivesco-
vo e a seguire dai numerosi sacer-
doti e dalle autorità presenti all’e-
vento liturgico. Senza dimenticare
l’immancabile ed insostituibile ser-
vizio svolto dalla nostra Compagnia d’onore
che, in prima linea, non manca mai di rappre-

sentare il nostro antico e amato Reggimento.
Un’altra importante attività si è svolta il 17

ottobre. In questa occa-
sione, di buon mattino,
un bel gruppo di nostri
granatieri, in versione
gita culturale, in compa-
gnia di Padre Pier Luca
e del Serg. La Torre, dopo
aver consumato un’ab-
bondante colazione, as-
sistiti dalla bravissima
guida, Suor Agnese, che
i ragazzi hanno già
avuto modo di cono-
scere durante una re-
cente visita ai Musei
Vaticani, hanno iniziato
la visita alla storica
Basilica di San Giovanni
in Laterano e alla chiesa
di Santa Croce in Geru-
salemme.
Ascoltando la precisa
descrizione di questi

ATTIVITA’ DELLA CAPPELLA DI S. MARTINO
8 ottobre 2012

Granatieri all'Ara Coeli.

Granatieri alla messa dell’Anno della Fede.
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luoghi sacri, non era difficile notare lo stupore
e l’ammirazione nei volti dei nostri granatieri,
soprattutto quando all’interno della chiesa di
Santa Croce in Gerusalemme, accanto alla
quale è situato il Museo dei Granatieri, ci
siamo ritrovati di fronte alle reliquie della
Croce di nostro Signore Gesù. Sicuramente, a
sentire i commenti dei nostri militari, quello è
stato uno dei momenti più profondi ed emo-
zionanti che hanno caratterizzato questa gra-
dita esperienza. Al termine, dopo la classica
foto di gruppo, tolti i panni versione visita
culturale, siamo ritornati in caserma per il
pranzo. 
Pochi giorni dopo, il 23 ottobre i nostri grana-
tieri accompagnati da Padre Pier Luca, dal
Serg. Magg. Longobardi e dal Serg. Pennisi, su
invito dell’Ordinario Militare, Mons. Vin-
cenzo Pelvi, hanno avuto il privilegio di par-
tecipare alla S. Messa dedicata all’apertura
dell’anno della fede, nella chiesa di S.
Caterina da Siena a Magnanapoli, «Cattedrale

militare», evento che ha visto la partecipa-
zione del Comandante della Brigata
«Granatieri di Sardegna», Gen. Massimo Scala, del
Sottosegretario alla Difesa dott. Gianluigi
Magri, dei Comandanti Generali e dei militari
delle varie Forze Armate. A presiedere la S.
Messa, Mons. Pelvi ha voluto che fosse il
Patriarca Latino di Gerusalemme, Mons.
Fouad Twal, per evidenziare il legame con il
luogo in cui ha avuto origine la salvezza e
dove ha vissuto nostro Signore.
È stato un giorno particolare non solo per l’ec-
cezionale evento liturgico, ma anche per la
possibilità avuta di visitare ed apprezzare i
caratteristici vicoli circostanti l’antica chiesa.
Queste attività che spesso vedono coinvolti i
nostri granatieri, sono occasioni che permet-
tono ai militari di scoprire e conoscere posti e
luoghi che difficilmente nella quotidianità si
riesce a visitare e che aiutano a crescere spiri-
tualmente e culturalmente.

Gra. Roberto Carrubba

Granatieri visitano la Basilica di San Giovanni in Laterano.
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MOZIONE
Oggetto: 2° Battaglione Granatieri di Sardegna.

Premesso che:
• la città di Spoleto ospita con orgoglio il 2° Battaglione Granatieri di Sardegna che da sempre
mettono a disposizione del Paese una professionalità di altissimo livello che raccoglie plauso sia
in campo nazionale che internazionale (si pensi all'operazione Vespri Siciliani, al terremoto
dell'Umbria e alle tante le Missioni di Pace cui il Reparto ha preso parte);
• nell'intero territorio Umbro - Marchigiano, i Granatieri di Sardegna rappresentano l'unico Reparto
operativo, dovendo ricondursi gli altri presidi a scuole, centri di addestramento, di selezione e
reparti tecnici;
• se il Comparto Difesa deve ridursi di circa 20.000 unità, va salvaguardato il presidio territoriale
dei Reparti, in modo da contenere il disagio dei lavoratori in Uniforme e non, e contestualmente
va preservato uno strumento operativo, efficace e disponibile prontamente nei differenti territori;
• i tagli imposti dalla spending review, si abbattono nuovamente su importanti Reparti operativi
senza incidere sui tanti inutili Comandi intermedi, finendo con il penalizzare ancora la città di
Spoleto e, più in generale, l'intero comprensorio Umbro-Marchigiano;
• sul tema c'è stato anche l'interessamento di esponenti parlamentari al fine di tutelare il Reparto
dei Granatieri di Sardegna. 
Tutto ciò premesso il Consiglio Provinciale di Perugia impegna il Presidente affinché: si faccia
promotore presso tutte le Istituzioni interessate, comprese quelle dei territori limitrofi, per
scongiurare l'ipotesi di chiusura del Reparto, tenendo informato il Consiglio delle eventuali
decisioni ed iniziative prese.

Una mozione a salvaguardia del 
2° Battaglione Granatieri di Sardegna

30 ottobre 2012

Il consigliere provinciale del
Pdl Giampiero Panfili pre-
senta una mozione sul 2°

Battaglione Granatieri di Sar-
degna di Spoleto.
Il documento, volto a scongiu-
rare l’ipotetica chiusura del sito,
è stato contestualmente presen-
tato sia al Presidente della Pro-
vincia di Perugia, a firma del
Consigliere Giampiero Panfili,
sia al Sindaco del Comune di
Spoleto su iniziativa dei capo-
gruppo al consiglio comunale
Gianmarco Profili, Angelo Lore-
toni, Fabrizio Cardarelli e suc-
cessivamente condivisa da tutti i
gruppi in Consiglio.
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pervenute

OFFERTE PERVENUTE ALLA DATA DEL10 DICEMBRE  2012
PER IL POTENZIAMENTO DEL GIORNALE:

Euro 50,00  Sezione di CUNEO (in memoria del Gra. Barberis Giovanni)
“ 40,00  Sigg. MENDICO Alba e RUSTIA Livio
“ 10,00  Sezione di SACILE (in memoria del Gra. Michelin Angelo)
“ 50,00  Sezione di COMO
“ 20,00  Sigg.  M.P. FONTANAROSA e  R. PELLEGRINI  (in memoria di Soriò Angelo)
“ 500,00 Gli Ufficiali del 23° Corso A.U.C.

PRO TERREMOTATI EMILIA ROMAGNA:

Euro 10,00 Gra. BORGHESE Aldo
“ 30,00 Sezione di CITTADELLA
“ 30,00 Gra. OTTAVIANI Roberto
“ 30,00 Gra. TIRABOSCHI Ernesto

PER IL FONDO DI SOLIDARIETA’ «STENIO CONTIGLIOZZI»:

Euro 250,00  Sig.ra GAVOTTI Simonetta
“ 20,00  Gra. TORRINI Gianpaolo (in memoria dei miei Comandanti andati avanti)

CONTO PROFITTI E PERDITE ANGS DEL 2011
DESCRIZIONE ENTRATE USCITE

U1   - SPESE PER IL GIORNALE 24.088,40�         
U2   - SPESE POSTALI 1.681,79�           
U3   - SPESE TRASPORTI 4.977,38�           
U4   - SPESE TELEFONO-UTENZE 1.554,50�           

U4 B  - SPESE BRIGATA -�                   
U5   - SPESE SEGRETERIA 13.800,00�         
U6   - SPESE REDAZIONE 3.600,00�           
U7   - SPESE PULIZIA 1.080,00�           
U8   - SPESE VARIE 407,96�              

U8 B - COSTO TESSERE 1.219,07�           
U9   - SPESE DI RAPPRESENTANZA 440,00�              
U10 - MATERIALE ELETTRONICO 359,60�              
U11 - MATERIALE FERRAMENTA
U12 - MATERIALE CANCELLERIA 574,00�              
U13 - MATERIALE PROMOZIONALE 5.269,76�           
U14 - MANUTENZIONI 854,48�              
U15 - ASSICURAZIONI
U16 - PERNOTTAMENTO/RISTORAZ. 731,18�              

U16 B - PERNOTTAM/RISTORAZ. C.N. 431,00�              
U17 - ONERI BANCARI / POSTALI 209,14�              
U18 - IMPOSTA DI BOLLO 129,15�              
U20 - CONTRIBUTI CONCESSI 5.264,00�           

U20 B - CONTRIBUTI CONCESSI Centri Reg. 4.018,00�           
U20 C - CONTRIBUTI ACQ. Centri Reg. -�                   

U21 - FONDO CONTIGLIOZZI - USCITE 2.000,00�           
U22 - STORNO QUOTE ASSOCIATIVE
U23 - MATERIALE DI CONSUMO
U24 - OMAGGI PROMOZIONALI CONCESSI 1.428,13�           

SVALUTAZIONI/INSUSSISTENZE

74.117,54�         

E1 - TESSERAMENTO 2011 45.621,00�        
E1 - A - QUOTE ANNO 2010 225,00�             
E1 - B - QUOTE ANNO 2012 15,00�              

TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE 45.861,00�        

E2 - ABBONAMENTI GIORNALE 380,00�             
E3 - OFFERTE PER IL GIORNALE   1.428,00�          
E4 - CESSIONE GADGET 5.232,58�          
E5 - CONTRIBUTI ANGS 1.615,00�          
E6 - CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA 1.248,19�          
E6B - CONTRIBUTO ENTI 13.533,20�        
E7 - INTERESSI ATTIVI C/C 66,30�               
E8 - FONDO CONTIGLIOZZI - ENTRATE 615,00�             
E10 - INSERZIONI PUBBLICITA' -�                   

69.979,27�        

USCITE 2011                   AL 31/12/2011 74.117,54-�        

ENTRATE 2011                AL 31/12/2011 69.979,27�        

DISAVANZO                    AL 31/12/2011 4.138,27-�          

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE
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Le foto che pubblichiamo
erano state poste a cor-
redo dell’articolo che ri-

guardava la festa svoltasi presso
la  Sezione madre di Milano in
occasione del 100° anniversario
della sua costituzione pubbli-
cato nel numero precedente. Per
un inspiegabile problema verifi-
catosi nella fase di composi-
zione della rivista, una di esse  è
stata scambiata con altra riferita
a un diverso articolo.
Ci scusiamo con la Sezione di
Milano che, comunque, ha visto
ricordato due volte il bellissimo
incontro. 

La Redazione

HA UN SECOLO LA SEZIONE MADRE DELL’ANGS
18 dicembre 2011
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QUATTRO GIORNI DI FESTA A CALCINATE
21 giugno 2012

ACalcinate, da 14 anni si
svolge una cerimonia che
dura quattro giorni, che

sono di festa di amicizia e di so-
lidarietà. 
I Granatieri di Calcinate, un ete-
rogeneo gruppo di amici, com-
militoni e fratelli prima in arme
ed ora in congedo, che come
detto da 14 anni mettono a dis-
posizione della collettività il loro
tempo, le loro forze e devo dire
per averlo visto, le loro famiglie,
per la più affollata divertente e
serena festa che i granatieri di
una sola Sezione abbiamo mai
fatto.
Per quattro giorni si lavora sodo,
ma anche si mangia, si balla si
commemora, si onora e si cele-
brano i Granatieri di Sardegna,
mostrando a tutti come lo spirito
di corpo ed il sacrificio personale
sia un elemento distintivo dei
Granatieri, e che un esiguo grup-
po di persone tutte giovani in
spirito ma non in corpo, seppur
possente come quello dei Grana-
tieri, sforni una tale energia è un
piacere per gli occhi.
Ma veniamo alla cronistoria, la
festa si svolge in un centro ri-
creativo sito in Calcinate (BG),
una bella e grande area Feste
Comunale affittata per l’occa-
sione, che consente a molte centi-
naia di persone di stare comoda-
mente sedute a cenare tutte in-
sieme con una zona dove si può
ballare e con un bel palco co-
perto adatto sia alla musica che
allo svolgimento della messa
sempre presente alle nostre ma-
nifestazioni.
Il tutto ha inizio il giovedì 21
giugno, con l’incontro con i
bimbi della scuola materna ai
quali la sezione alla fine offre
pizza, patatine, gelati e un po’di

storia dei Granatieri. 
Alla sera si apre con musica, con-
viviali bevute e ottime vivande
che sono a disposizione degli av-
ventori (la festa aperta a tutti e
credete vi partecipano centinaia
di persone). 
Il venerdì 22 ed il sabato 23 si
continua nel festeggiare con tutti
coloro che desiderano passare il
tempo in letizia in compagnia
dei Granatieri e che amano bal-
lare con «orchestra di liscio»;
sempre ricca la cucina che non
smette un attimo di sfornare ma-
gnifiche pietanze, con un ser-
vizio che si può definire «alla
buona», ma che in effetti è im-
peccabile e gioviale.
Infine si giunge alla domenica
che vede anche l’arrivo dei
Granatieri di altre Sezioni con le
loro belle Colonnelle, muniti del-
l’orgoglio di essere Granatieri di
Sardegna.
Tutti insieme depongo i fiori al
monumento al Granatiere di
Calcinate, una bellissima e impo-
nente opera che celebra i nostri

caduti; in quel momento, i
bianchi Alamari del presente si
uniscono a quelli del passato.
Padre Defendente anche lui è
con noi, con il suo spirito sereno
accresce quella sensazione; è un
attimo di vera fratellanza siamo
parte di qualcosa di veramente
grande. Si celebra la messa sotto
un sole cocente, ma tutti si go-
dono quel bellissimo momento
di partecipazione.
La Preghiera del Granatiere ci in-
cita all’obbedienza alla fraternità
d’intenti ed è più che mai sentita.
Celebrata la messa, la giornata
non può che proseguire con un
succulento pranzo del Grana-
tiere che per essere tale necessita
di essere «ottimo ed abbon-
dante» e che da quest’anno è
stato coronato da uno straordi-
nario spiedo alla «Bresciana».
A tavola i granatieri delle sezioni
presenti si ritrovano, si diver-
tono, ricordano e discutono del
passato, del presente e del futuro
con adeguata dose di progettua-
lità. È davvero straordinario,
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stando insieme si annullano le
differenze di età, di ceto, di credo
e di luogo, siamo tutti Granatieri
e null’altro è importante. 
La cordialità, l’umorismo e la
semplicità che sempre è di casa e
nell’animo dei Granatieri di
Calcinate sono il vero motore
della festa.
Grazie alle Sezioni che hanno
partecipato per aver accolto l’in-
vito; grazie a Padre Defendente
Belotti per la sua disponibilità e
per la sua costante presenza, il
Presidente Regionale Cav. En-
rico Mezzenzana ed infine grazie

a tutti coloro che conoscendo i
Granatieri a vario titolo sono ve-
nuti e si sono divertiti dando un
senso alla fatica e allo spirito di
dedizione dei Granatieri di
Calcinate. 
Per dovere di cronaca è interes-
sante sapere che i proventi della
festa sono sempre stati devoluti
in attività benefiche e sociali ed
in parte sono disponibili per l’or-
ganizzazione degli eventi del
prossimo anno.
Appuntamento a Calcinate per la
prossima «Estate 2013» che sarà
ricca di novità e di buon umore. 

Domenica 24 giugno si è
celebrato il 153° Anni-
versario della Batta-

glia di Solferino.
La cerimonia, organizzata dal
Comune di Solferino, ha visto
la partecipazione di numerose
autorità civili e militari ita-
liane oltre che la presenza dei
Consoli di Francia, Austria e
Ungheria. 
Erano presenti, inoltre, 15
Sindaci dei Comuni dell’Alto
Mantovano e i rappresentanti
dei Comuni di Palestro, Mon-
tebello e Magenta tutti con i
propri Gonfaloni.
Hanno partecipato alla rievo-
cazione il vice Prefetto di
Mantova, alcuni rappresen-
tanti regionali e parlamentari
mantovani; inoltre una rap-
presentanza della Croce Ros-
sa. 
Tra le tante associazioni com-
battentistiche spiccava la so-
lida presenza dei Granatieri
di Sardegna con le Colonnelle
delle tre Sezioni mantovane, e

di quelle bresciana, mode-
nese, monzese e la Colonnella
della ANGS del Centro regio-
nale Lombardia con il Presi-
dente Mezzenzana.
La cerimonia si è aperta uffi-
cialmente nella piazza anti-
stante il Municipio di Solfe-
rino, con l’alzabandiera e gli
onori del picchetto militare; a

seguire sono state issate le
bandiere accompagnate dagli
inni della Francia, dell’Un-
gheria, dell’Austria, dell’Eu-
ropa e della Croce Rossa, suo-
nati dalla Banda di Guidiz-
zolo. Il nostro inno nazionale
è stato cantato da una folta
folla festante e commossa.
Il corteo incolonnato ha poi

CERIMONIA 153° ANNIVERSARIO 
DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO 

24 giugno 2012
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proseguito dal centro di
Solferino, nel tragitto circon-
dato dai cipressi che porta
alla Chiesa-Ossario sulla col-
linetta.
Qui le varie associazioni
d’arma con le insegne e le
rappresentanze civili con i
gonfaloni si sono posizionate
per partecipare alla S. Messa
in onore dei caduti, mentre le
autorità hanno preso posi-
zione sul palco a fianco della
Chiesa.
Tanta è stata partecipazione
della cittadinanza locale e di
quella proveniente dalle vi-
cine province lombarde, ve-
nete ed emiliane. La loro pre-
senza è perdurata per tutta la
cerimonia iniziata alle 10 e
terminata a mezzogiorno.
La battaglia di Soferino del 24
giugno 1859 fu l’episodio de-
cisivo della seconda guerra di
indipendenza dopo i successi
ottenuti in primavera dai
franco-piemontesi a Palestro,
Magenta, Melegnano, e le vit-
torie dei cacciatori delle Alpi
di Garibaldi.
I morti delle parti contendenti
furono diverse migliaia.
Per questo la battaglia viene

ricordata ogni anno tramite le
allocuzioni finali dei tre
Consoli stranieri presenti e
del Sindaco di Solferino. 
La fine della S. Messa cele-
brata dal parroco di Solferino
con l’assistenza del Grana-

tiere di Brescia Onofrio che ha
recitato per i Caduti la
«Preghiera del Granatiere» in
nome e per conto di tutte le
associazioni d’arma presenti,
ha chiuso la cerimonia di
fronte all’Ossario che racco-
glie i pietosi resti dei combat-
tenti. 
Il corteo è poi proseguito
verso la piazza antistante il
monumento ai Caduti dove è
stata deposta una corona di
alloro mentre i presenti canta-
vano l’Inno nazionale.
In precedenza, i Granatieri di
Sardegna mantovani guidati
dal sempre presente e gene-
roso Gra. Roberto Bonini era-
no stati a deporre due corone
di alloro ai monumenti intito-
lati ai granatieri presenti S.
Martino e a Madonna della
Scoperta in memoria dei no-
stri Caduti durante quei glo-
riosi combattimenti.
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18ª FESTA DEI GRANATIERI 
DELLA SEZIONE DI PALANZANO 

24 giugno 2012

Si è tenuta la 18° edizione
della Festa dei Granatieri di
Palanzano (Parma). 

Una festa sempre molto sentita
che quest’anno è stata dedicata
all’ex presidente della Sezione
palanzanese, Gino Capitani, ad
un anno dalla sua scomparsa. 
Il Consiglio Direttivo della Se-
zione, costituito dal Presidente
Priamo Dalcò, dal vice-presidente
Claudio Iotti e dai Consiglieri
Stefano Merli e Enzo Giaroli, ha
infatti deciso di intitolare la
Sezione di Palanzano dell’Asso-
ciazione Nazionale Granatieri di
Sardegna al granatiere Gino Ca-
pitani «per aver fondato nel 1994
la Sezione di Palanzano – si legge
nella motivazione – e per avere
con grande impegno e passione,
mantenuto vivi i valori fondanti
della Repubblica Italiana e dei
Granatieri, offrendo un esempio
di rettitudine e rispetto verso la
Patria e tutte le Istituzioni».
Quella di Capitani era una figura
«storica» per i palanzanesi.
Nato a Nirone nel 1916, Capitani
fu chiamato alle armi nel 1938.
Nel 1944, nonostante non sapesse
nuotare, è sopravvissuto al nau-
fragio della «Francesco Crispi»,
dove trovarono la morte 1150 mi-
litari.
Il suo impegno continuò anche
dopo la guerra, e nel ‘94 fondò la
Sezione palanzanese dell’associa-
zione, a cui ha dedicato impegno
e passione riunendo intorno a sé
tanti granatieri.
Con grande vitalità, nonostante
l’età avanzata, ha sempre orga-
nizzato la festa dei Granatieri a
Palanzano e, finché ha potuto, ha
partecipato a molti raduni di altre
sezioni.

Il suo impegno fu riconosciuto
anche dal Presidente della Re-
pubblica Oscar Luigi Scalfaro che
nel 1994 lo insignì del titolo di
Cavaliere della Repubblica, ma
anche dal Presidente Carlo Aze-
glio Ciampi, che nel 2003 lo no-
minò commendatore.
Capitani se ne è andato il 21
giugno 2011, pochi giorni dopo la
17sima edizione della Festa dei
Granatieri.
A fare da cornice a questa prima
festa senza Gino Capitani è stata
la frazione di Nirone, dove i fe-
steggiamenti si sono aperti con la
celebrazione della S. Messa.
Presenti tanti Granatieri delle se-
guenti sezioni dell’A.N.G.S. con
le loro Colonnelle: Bologna, Spi-
nea (VE), Cittadella (PD), Piaz-
zola sul Brenta (PD), Grignasco

(NO).
Hanno voluto rendere omaggio
anche altre Associazioni : CRI di
Palanzano, Alpini di Palanzano,
Alpini di Ramiseto (RE), Com-
battenti e Reduci di Fontevivo e
Sissa.
Tra le Autorità presenti il vice-
sindaco Emilio Pigoni e l’asses-
sore Giulio Ferrari, con il gonfa-
lone del Comune di Palanzano.
Al termine dell’Eucarestia i Gra-
natieri hanno deposto una corona
d’alloro ai piedi della lapide ai
Caduti, per poi dirigersi alla volta
del circolo «Al Fond» per il
pranzo.
In tale contesto, non poteva certo
mancare l’intrattenimento musi-
cale del vicepresidente Claudio
Iotti, che si è esibito in canti tradi-
zionali.
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Nell’anno 2011 ricorreva il 70°
anniversario della morte del
sergente allievo ufficiale,

Volontario universitario del 3°
Reggimento Granatieri di Sardegna,
Giorgio Ferrati nato a Figline Val-
darno il 22 settembre 1919 e deceduto
il 29 luglio 1941 nell’ Ospedale mili-
tare di Tripoli per malattia contratta
in zona d’operazioni. Riesumato, per
volontà ed alla presenza dei suoi ge-
nitori l’8 maggio 1949, la salma rim-
patriata veniva tumulata in una pic-
cola cappella privata all’interno del
cimitero della Misericordia della sua
cittadina natale. 
Nell’intento di celebrarne l’e-
vento e nell’impossibilità di ren-
dergli un più meritato onore per
una serie di impedimenti, il 22 ot-
tobre 2011, in rappresentanza di
tutti i granatieri toscani, ho prov-
veduto a deporre nell’interno
della cappella, una composizione
floreale ed a recitare la nostra
Preghiera. Erano presenti i suoi
unici congiunti, da me ritrovati,
ed in particolare la cugina, la
gentile signora Maria Rabatti che
ancora oggi si prende amorevol-
mente, cura del Sacello.

Eolo Grasso 

RICORDATO UN GRANATIERE CADUTO IN AFRICA
29 giugno 2012

In alto: granatiere Grasso e i congiunti del caduto.

In basso: la lapide che ricorda Giorgio Ferrati.

I  CINQUANTA ANNI DELLA SEZIONE DI FOSSANO
1 luglio 2012

Sezione A.N.G.S. di Fossano:
MEZZO SECOLO DI STO-
RIA, è il titolo dell’agile volu-

metto curato dallo scrivente,
Presidente onorario della Sezione
stessa, in occasione della celebra-
zione del cinquantesimo anniver-
sario della sua costituzione.
Come recita il primo capitolo, il
giorno 20 maggio 1962, il primo
nucleo di dieci Granatieri dava

vita a quella che in seguito sarebbe
diventata una fiorente e dinamica
Sezione dell’Associazione.
I dieci soci fondatori agivano sotto
l’egida e la benedizione dell’ indi-
menticabile Presidente regionale
Cesare Nejrotti, affettuosamente
ricordato dai Granatieri come
«Papà Nejrotti». La ricorrenza è
stata celebrata domenica 1 luglio
di  questo 2012 con una serie di ce-

rimonie altamente significative
magistralmente organizzate dalla
dinamica coppia dirigenziale,
Claudio Tallone e Livio Bertaina,
rispettivamente Presidente e
Vicepresidente. Con tenace insi-
stenza, i due dirigenti sono riusciti
ad ottenere dall’Amministrazione
Comunale l’intitolazione di una
via cittadina ai «Granatieri di
Sardegna».
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Era un sogno accarezzato da molti
anni che si è concretizzato grazie
alla politica di espansione della
Città e la Via intitolata ai Grana-
tieri conta già oggi un indirizzo
importante: quello della sede Pro-
vinciale della Protezione Civile.
La giornata rievocativa, articolata
in varie fasi, è iniziata con la ceri-
monia inaugurale della via con lo
scoprimento della targa stradale e
la presentazione ufficiale con in-
terventi dell’Assessore Antonio
Vallauri in rappresentanza del
Sindaco, dell’Assessore provin-
ciale Anna Mantini in rappresen-
tanza del Presidente della pro-
vincia, del presidente della Se-
zione Claudio Tallone, alla pre-
senza di un buon numero di
Granatieri con le Colonnelle pro-
venienti da tutto il Piemonte e al-
cune dalla Lombardia, dalla
Liguria e da Modena con il sempre
presente Gra. Guizzardi. 
E’ seguita la S. Messa nella splen-
dida Cattedrale Barocca di Fos-
sano e la sfilata fino al monu-
mento ai  Caduti con l’accompa-
gnamento della Banda cittadina
«Arrigo Boito» e una nutrita rap-
presentanza di Autorità. Erano
presenti, oltre ai già citati Asses-
sori Antonio Vallauri e Anna
Mantini, il Sindaco di Sanfront,

l’Assessore del comune di Osasio
(TO) Michele Rulle, nipote di un
grande Granatiere: Giovanni
Avataneo, presidente della
Sezione di Polonghera, molto vi-
cino a noi nei primi anni e poi pur-

troppo scomparso.
L’Autorità militare era rappresen-
tata da un ufficiale del 1°
Artiglieria da Montagna di stanza
in Città. 
Prima dell’Onore ai Caduti il no-
stro Presidente regionale Pier
Andrea Ferro ha porto il saluto
dell’Associazione a tutti gli inter-
venuti ed in particolare alla nuova
Sezione di Ovada e a quella di

Modena esprimendo la granatie-
resca  solidarietà a quelle popola-
zioni colpite dal recente sisma.
Con l’Onore ai Caduti si rendeva
omaggio alla Stele dedicata ai
Caduti senza Croce eretta il 5

maggio 2007 presso il monu-
mento per volere della nostra
Sezione. La cerimonia terminava
presso il castello «Principi
d’Acaja», già dimora del nostro
fondatore il Duca Carlo Emanuele
II° di Savoia, con un ricco buffet e
con l’esposizione della bandiera
Sabauda. Suggellava la giornata
un succulento pranzo sociale.

Italo Rulfi

Panoramica dei partecipanti.

La deposizione della corona d’alloro ai Caduti
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NAVE GRANATIERE: A DISTANZA 
DI UN ANNO CAMBIA IL COMANDANTE

8 agosto 2012

ABordo della «nostra Na-
ve», ha avuto luogo la ce-
rimonia del cambio di co-

mando tra il cedente Capitano di
Fregata Vincenzo Labile ed il su-
bentrante Capitano di Fregata
Agostino Rossi. 
Il passaggio di consegne è avve-
nuto alla presenza del Coman-
dante della Prima Squadriglia
Fregate, Capitano di Vascello
Antonio Bellini, della Bandiera di
Combattimento e del Picchetto
d’Onore. Su invito esclusivo del
Comandante Labile, alla ceri-
monia ha partecipato il Gra.
Giuseppe Caldarola Presidente
del Centro regionale Puglia con
la Colonnella regionale e l’Alfiere
Gra. Michele Di Bisceglie. 
Caldarola ha porto il saluto del
nostro Presidente nazionale Gen.
C.A. Mario Buscemi ed ha rin-

graziato per l’occasione data, an-
cora una volta, di rinsaldare
sempre di più i rapporti, già ot-
timi, tra i Granatieri di Terra ed i
Granatieri di Mare. Infine il
Comandante Vincenzo Labile ha

fatto dono del Crest della cra-
vatta firmata Nave Granatiere.
Nel Quadrato Ufficiali, lo scam-
bio di auguri ed un vin d’hon-
neur, ha concluso felicemente l’e-
vento.

CERIMONIA FUNEBRE A LANCIANO
1 settembre 2012

Il 1° settembre 2012, nella
Chiesa Sant’Antonio in
Lanciano, alla presenza di

autorità civili e militari, si è
svolto il solenne rito funebre
celebrato da S.E. Mons. Emi-
lio Cipollone Arcivescovo di
Lanciano e Ortona, in conce-
lebrazione con altri sacerdoti
fra cui il Cappellano Militare
Ten. Col. Mons. Mauro Tra-
montano, in suffragio della
Sig.ra Concetta Salvatore in
Satalia, Colonnello di Amm.ne
Esercito in congedo.
Era presente la Sezione di
Lanciano con il Presidente
D’Orazio.
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RADUNO INTERREGIONALE DEI GRANATIERI A  ROSOLINA 
9 settembre 2012

II Raduno, organizzato dal re-
sponsabile ANGS rosolinese
Luciano Serra e dal Presidente

provinciale Carlo Stecca, si è
svolto il 9 settembre 2012 ed ha
visto una grande partecipazione
di Granatieri provenienti da tutto
il Veneto e qualcuno dalla Città
di Trieste. Anche le rappresen-
tanze delle Associazioni d’Arma,
combattentistiche e di categoria
locali sono state numerose.
Grande è stata anche la parteci-
pazione della gente di Rosolina.
Il tutto in una cornice meravi-
gliosa di una bellissima giornata
di sole di fine estate.
Il Programma del Raduno, ha
svegliato molto presto i nostri
commilitoni del posto impegnati
ad  accogliere le varie delega-
zioni.  Tutto si è svolto con com-
postezza, ordine e un  po’ di alle-
gria.
Puntualmente sono avvenute le
varie fasi della manifestazione:
l’ammassamento, la Santa Messa
in Parrocchia, il Corteo lunghis-
simo, con in testa la Banda
Filarmonica «Vincenzo Bellini»
di Rosolina, magistralmente gui-
data dal Maestro Marchiori e dal
Presidente Bertilla Baldi che è
sempre rimasta al fianco degli or-
ganizzatori fino al termine del
pranzo sociale che si è svolto in
un noto locale di Rosolina Mare.
Oltre 140 sono stati i commensali.
L’Alzabandiera, la deposizione
della corona e le allocuzioni com-
memorative hanno costituito il
punto fermo e solenne della ma-
nifestazione, molto seguita dai
presenti.
Sono stati ricordati i Granatieri
che sono andati avanti ... con la
consegna di targhe ai loro figli
che continuano ad onorare i loro
padri con la vicinanza al nostro

Sodalizio. Sono stati omaggiati
alcuni Granatieri per il loro attac-
camento ai bianchi Alamari.
Oltre al Presidente regionale del
Veneto: Marian Cav. Uff. Lino, il
Vice Presidente regionale del
Veneto Ten. Roberto Pellegrini, si
sono calati nella piccola Comu-
nità di Rosolina, molti Presidenti
di Sezione del Veneto con i loro
Alfieri e Granatieri. Gli organi di
stampa locali hanno dato risalto
all’evento. Il Nucleo Granatieri e
Amici di Rosolina è stato giusta-
mente gratificato, per l’ impegno
speso per la riuscita della manife-
stazione.
Messaggi sono giunti dalla
Presidenza Nazionale dei Gra-
natieri e di ASSOARMA e da
altre cariche istituzionali dei
Granatieri. Insomma, quello che
il Nucleo di Rosolina si aspettava
è avvenuto puntualmente. 
Ma, è giusto ricordare, che tutto

ciò non sarebbe avvenuto, senza
il patrocinio del Comune di
Rosolina con il suo Sindaco in
testa, la generosità degli «Spon-
sor» locali e di Rovigo, e di alcuni
granatieri sempre sensibili alle
iniziative sociali. 
È proprio il caso di dire che:
«Con la concordia di tutti le pic-
cole cose crescono …».

Le numerose Colonnelle che aprono il corteo. In testa, il ten. Roberto Pellegrini; accanto
a lui il gra. Luciano Serra Capo Nu.

Il Presidente della Sezione di Rovigo e il
gra. Edilberto Bonafè.
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93° ANNIVERSARIO DELL’IMPRESA DI FIUME
12 settembre 2012

Si è svolta, il 12 settembre
u.s., nel 93° anniversario,
la tradizionale cerimonia

al monumento a San Polo di
Monfalcone che ricorda l’Im-
presa di Fiume di Gabriele
D’Annunzio e dei suoi Legio-
nari.
Alla presenza del Sindaco di
Ronchi, dott. Roberto Fontanot,
del Vice Sindaco di Monfalcone,
dott. Omar Greco, dell’Asses-
sore alla Cultura del Comune di
Fogliano di Redipuglia, di rap-
presentanti delle associazioni
combattentistiche e d’arma di
Trieste, Monfalcone e Gorizia,
del gonfalone della Lega Nazio-
nale accompagnato dai labari
delle sezioni di Fiume, Dalma-
zia, Gorizia e Monfalcone, non-
ché di un folto pubblico, è stata
deposta una corona d’alloro.
La cerimonia è stata organiz-
zata dalla Sezione di Fiume
della Lega Nazionale e ha visto
la presenza del Gen. Riccardo
Basile, Vice Presidente della
Lega Nazionale e Presidente

della Federazione Grigioverde.
La signora Elda Sorci, Presi-
dente della Sezione di Fiume,
ha dato lettura dei messaggi di
saluto pervenuti dal Prefetto di
Gorizia, dott.ssa Maria Augusta
Marrosu, dal Presidente della
Società di Studi Fiumani dott.
Amleto Ballerini e dal Sindaco

del Libero Comune di Fiume in
Esilio dott. Guido Brazzoduro.
Ha proseguito poi ricordando,
per sommi capi, quella che è
stata l’Impresa di Fiume alla
quale oltre ai Legionari hanno
partecipato i Granatieri di
Sardegna, ringraziando i rap-
presentanti dell’Associazione
di Trieste presenti alla ceri-
monia.
Ha quindi ceduto la parola al
prof. avv. Fulvio Rocco, dele-
gato dalla Società di Studi Fiu-
mani, per una riflessione storica
dell’avvenimento.
Il Sindaco dott. Fontanot ha vo-
luto annunciare la prossima co-
stituzione di una mostra per-
manente, di carattere storico-
didattica, dedicata all’Impresa
di Fiume e a Gabriele D’An-
nunzio nell’area museale per-
manente del Comune.

Dal periodico 
LA LEGA NAZIONALE
di Trieste su segnalazione 

del gra. Adriano Ritossa
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Il nostro motto: «Siamo Gra-
natier superbi e fier orgoglio
della stirpe, poema di va-

lor…»  è così che, cantando con
granatieresco orgoglio il nostro
inno  ed alzando i calici alla me-
moria di chi è andato avanti ed
alla salute dei presenti, che i
Granatieri  di Como, Legnano,
Abbiategrasso, Vigevano e Son-
drio hanno chiuso la bella gior-
nata dedicata all’annuale Raduno
Provinciale della sezione di
Como della nostra Associazione.
L’importante fine settimana  è
iniziato sabato 15 Settembre con
la deposizione di una composi-

zione floreale  al Cimitero di
Como, sulla tomba del S.Ten
Giuseppe Sinigaglia, Medaglia
d’Argento al V.M. più volte
Campione italiano, europeo e
mondiale di canottaggio, caduto
in battaglia durante la Grande
Guerra.
La mattina  di domenica 16 set-
tembre  il nostro cappellano
Mons. Renato Pini  ha  ufficiato la
Santa Messa alla presenza dei

Soci e dei loro  famigliari, del
Presidente Onorario della se-
zione Gen. Nicola Canarile ap-
positamente giunto da Roma,
del Presidente Onorario regio-
nale Bovati, del Presidente re-
gionale Mezzenzana, dei Presi-
denti delle sezione di Legnano
gra. Gambini, della sezione di
Abbiategrasso gra. Perin, della
sezione di Vigevano gra. Grop-
pelli e del granatiere Cecini che,
con alcuni  soci è sceso dalla Val-
tellina per unirsi a noi in questi
importanti momenti di vita  as-
sociativa;  il dott. Fragolino, Pre-
sidente del Consiglio comunale

di  Como ed il Gonfalone della
città hanno rappresentato l’Am-
ministrazione Comunale sempre
attenta a questo tipo di manife-
stazioni.
La sacra cerimonia è stata impre-
ziosita dai canto del coro «Laus
Decora» diretto dal granatiere
Berti. 
Dopo la  celebrazione, sul piaz-
zale di Villa Geno, è stata de-
posta una corona d’alloro da-

vanti alla stele dedicata al S.Ten.
Giuseppe Sinigaglia. 
Al  termine delle cerimonie ci sia-
mo ritrovati per il pranzo sociale
prima del quale è stata fatta la
votazione per il rinnovo del  con-
siglio sezionale.
Le allocuzioni degli amici conve-
nuti, le relazioni morali ed econo-
miche da parte del Presidente
Baratelli e del segretario Marsili
e l’omaggio di fiori alle signore
intervenute da parte del nostro
Presidente hanno chiuso questa
bella «granatieresca» giornata.

Luciano Luraghi

Nuove cariche sociali della Sezione
di Como:

Presidente onorario: gen. Nicola
Canarile; Presidente di Sezione: Piero
Baratelli; Vice Presidenti: Giorgio
Cantaluppi, Domenico Ballabio; Con-
siglieri: Pietro Busnelli, Leonardo
Fiorino, Luciano Nuraghi, Piero
Meroni, Antonio Porta, Domenico
Stillinato, Alberto Trombetta; Segre-
tario: Mirco Marsili. 

RADUNO PROVINCIALE A COMO
15 settembre 2012
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COMMEMORATO IL SACRIFICIO DELLA «ACQUI»
E DELLA «GRANATIERI DI SARDEGNA»

16 settembre 2012

Insieme per onorare i caduti e i
reduci e per riflettere sui tra-
gici eventi del settembre 1943,

quando le divisioni «Acqui», a
Cefalonia e Corfù, e «Granatieri
di Sardegna» a Roma, scelsero di
tenere alta la bandiera dell’onore
mentre tutto intorno a loro crol-
lava. Questa in sintesi la cronaca
della giornata di domenica 16
settembre 2012, a Chianocco ed a
Bussoleno nelle località Argias-
sera e Foresto. 
La cerimonia si è aperta con la posa
di un mazzo di fiori a Chianocco, in
piazza Martiri di Cefalonia e Corfù
ed è poi proseguita alla borgata
Argiassera con la deposizione flo-
reale al monumento intitolato agli
stessi martiri e subito il pensiero è an-
dato ai compianti reduci Michele
Giai e Pasquale Nicco. Ha fatto se-
guito la preghiera proposta dall’arci-
prete don Pierluigi Cordola. La ma-
nifestazione ha visto la partecipa-
zione dei gonfaloni dei comuni di
Bussoleno e Chianocco, del Sindaco
Anna Allasio e dell’Assessore Am-
bra Canepa; e poi vessilli e labari
dell’ANPI, dell’ANA, dell’ANPS,

della «Acqui» con il rappresentante
Mario Gelera, e le Colonnelle del-
l’Associazione Nazionale Granatieri
di Sardegna sezione di Torino e del
nucleo Val Susa. Presenti la Società fi-
larmonica di Bussoleno e i figuranti
del gruppo storico «Granatieri Val
Susa 1861- 1918» unitamente al coor-
dinatore Marcello Oliveri ed al capo
nucleo segusino ANGS Giancarlo

Sibille. Rigoroso e documentato l’in-
tervento dell’oratore ufficiale, Carlo
Palumbo. Tutto si è poi concluso a
Foresto, al sacello eretto in memoria
del granatiere Eldo Parile: «E’ il
primo valsusino caduto nella difesa
di Roma per la liberazione del-
l’Italia!», ha affermato Mario Solara,
ex partigiano presente alla ceri-
monia.
Molto significativa e toccante la con-
segna del «Bracciale della memoria»
dell’Associazione Caduti Senza Cro-
ce a Renzo Parile, nipote di Eldo, da
parte del veterano di Porta San
Paolo, il sottotenente Giacomo
Girardi (classe 1921), accompagnato
dal presidente provinciale della
Associazione Granatieri di Torino,
Valter  Costamagna che con un breve
intervento ha illustrato le finalità
dell’Associazione Caduti senza Cro-
ce nonché episodi dell’esperienza del
granatiere Girardi alla difesa di
Roma, troppo commosso per inter-
venire.

Giancarlo Sibille

La consegna del bracciale della memoria presso il Cimitero di Frazione Foresto.

Il Monumento della Divisione Acqui presso la frazione Argiassera.
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Èda considerare una giornata
memorabile per i compo-
nenti della 3ª Compagnia

del 3° scaglione 1972 del 1° Reggi-
mento Granatieri di Sardegna, che
si sono ritrovati dopo 40 anni, an-
cora in molti, alla Caserma Gan-
din a Pietralata per festeggiare
(commemorare) la data del loro
incorporamento
Di buon ora si parte; dal Piemonte,
dalla Lombardia, dall’Emilia,
dalla Toscana, dall’Umbria, dalle
Marche, dalla Campania, dalla
Puglia, e per ultimi dal Lazio (Ro-
ma e d’intorni).
Alle ore 10,30 Santa Messa cele-
brata da don Luca, sempre dispo-
nibile. Prima di iniziare la fun-
zione, si ricordano innanzitutto i
nostri amici che non sono più pre-
senti tra noi; si ricorda il Presi-
dente della regione Campania

(Carmine Formicola) impossibili-
tato a partecipare per gravi motivi
familiari, dopo aver profuso ener-
gie nell’organizzare l’incontro, ma
soprattutto sottolinea con grande
stupore come è possibile che,
dopo 40 anni, così tanti granatieri
facenti parte di una compagnia
siano ancora uniti. Si domanda,
ma perchè? 
Anche lui capisce che è dovuto
solo ad una persona unica nel suo
modo di essere: comandante,
padre, amico. Antonio Lattanzio.
Chi? Antonio Lattanzio, giovane
capitano, allora, della terza com-
pagnia del 1° battaglione; ora
dopo lunghe fatiche e prestigiosi
incarichi, generale in pensione.
Alla fine della S. Messa dopo gli
abbracci di rito tra tutti i presenti
comprese alcune signore, foto ri-
cordo con don Luca.

Dopo il rito religioso, deposizione
della corona ai Caduti con tutti
quelli della 3ª compagnia, siste-
mati in modo corretto attorno al
monumento dal nostro amico da
sempre Luogotenente in pensione
Stefano Pellicanò e comandati dal
nostro tenente, ora colonnello,
anche lui in pensione, ma sempre
in grandissima forma, Guido
Rossi. «Terza compagniaaa! AT-
TENTI !». Stretta al cuore.
Subito dopo, prima della visita al
forte, spiegazione veloce e som-
maria, ma ricca di particolari da
parte di Stefano Pellicanò.
Alla fine della visita, inquadra-
mento della compagnia sotto il
portico, dove ogni mattina, qua-
rant’anni fa, dopo l’adunata, c’e-
rano «cazziate» per tutti da parte
del signor capitano che urlava in
piedi sul muretto. 

RADUNO DI CONGEDATI ALLA GANDIN 
29 settembre 2012
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Predica di rito. Che barba, Anto-
nio, anche oggi dopo quarant’anni
! Come sempre, Lui, nel discorso,
da i meriti di tutto ai suoi collabo-
ratori: Tenenti Rossi e Gattanella,
sergenti Passone e Milanesi, ma
soprattutto a noi, la base su cui
egli ha lavorato ricavandone dei
buoni soldati ma ancor di più
degli ottimi uomini per la società.
A questo punto, chiamata in or-
dine alfabetico di ognuno di noi
per la consegna del gagliardetto
commemorativo. Consegna da
parte del comandante, stretta di
mano e foto singola, di rito, per ri-
cordo. 
Alle ore 13,00  la compagnia è un
po’ irrequieta, l’appetito inizia a
farsi sentire. Granatieri: alta sta-

tura, stomaco lungo e di conse-
guenza grande appetito.
Dopo mezz’ora, si arriva al
Circolo sottufficiali della Marina
per il pranzo. Ottimo ambiente ot-
timo menù ma soprattutto .... ot-
tima compagnia, la 3ª. 
Ma la torta? E’ il piatto migliore.
Accompagnata da spumante gen-
tilmente offerto. Dopo aver preso
il caffè ci si ritrova sul piazzale an-
tistante il Circolo per i saluti e per
l’arrivederci tra 40 anni.
Ringraziamo il comandante della
Brigata Granatieri di Sardegna
Gen. Massimo Scala ed il Colon-
nello comandante del 1° Reggi-
mento Granatieri di Sardegna
Claudio Caruso per le autorizza-
zioni concesse che hanno garantito

un buon esito della giornata.
Doverosi ringraziamenti, in parti-
colare, a tutte le signore presenti,
ai granatieri di Ascoli e Macerata
che ci hanno deliziato della loro
amicizia, alla mascotte (ormai de-
finita così) Valeria Ottaviano figlia
di Antonio uno della 3ª compa-
gnia. Questa cronaca non può es-
sere conclusa che nel ringraziare la
signora Marinella Lattanzio (die-
tro ad un grande uomo...c’è
sempre una grande donna ), il ge-
nerale Antonio Lattanzio, Stefano
Pellicanò.
Il più grande grazie di cuore a
colui che con telefonate assidue è
riuscito nell’intento, in un arco di
così tanti anni, di tenerci uniti:  il
granatiere Salvatore Cascone.

268° ANNIVERSARIO DELLA 
BATTAGLIA DI MADONNA DELL’OLMO 

30 settembre 2012

Madonna dell’Olmo, an-
nuale raduno della
Sezione di Cuneo «S.

Ten. L. Eula» dell’Associazione
Nazionale Granatieri di Sar-
degna in occasione del 268° anni-
versario della battaglia di Ma-
donna dell’Olmo del 30 set-
tembre  1744.
Eccoci in festa  grande: sul sa-
grato antistante il  Santuario
omonimo, che fu quartier gene-
rale delle truppe Franco-Ispane,
una moltitudine di colletti rossi
guarniti dai bianchi Alamari at-
tende, sfidandosi in animati con-
venevoli, la solenne celebrazione
Eucaristica. Non sono solo i
quattro granitici tesserati che in-
dossano la divisa storica 1848
che ricevono, per il fascino del-
l’uniforme e del mirabile berret-
tone, un’ infinità di scatti foto-
grafici.
Sono presenti il Sindaco di
Cuneo Federico Borgna  con il

vice Sindaco Luca Serale, l’ex
primo cittadino  nonché attuale
Consigliere comunale Alberto
Valmaggia, in rappresentanza
della  Provincia il Consigliere
Riccardo Cravero, il Sindaco di
Margarita Stefano Meineri, auto-
rità Civili e Militari. 

Sul Piazzale ci sono: il gruppo
storico «Borgo Vittoria  1600-
1700» in costumi popolani per
far rivivere quei tempi e quei me-
stieri, il Gruppo Storico della
Madonna dell’Olmo  sempre
presente in questa ricorrenza con
personaggi folcloristici ed ine-
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renti la vita e le attività dei tempi
passati, il gruppo «La Bela
Rosin» di Torino, rappresentante
la vita di Casa Savoia nel 1860 nei
superbi ed accurati costumi
ricchi di ornamenti; catturano
l’occhio dello spettatore gli sban-
dieratori della Città di Avigliana
(Torino)  con piroette e sventolii
di bandiere creando la giusta e
gaia atmosfera di festa, ma la
palma delle meraviglie spetta a
mio parere e non solo, al Gruppo
Storico «La Corte del Conte Ros-
so» con tantissime dame, paggi e
cavalieri in coloratissimi e raffi-
nati costumi, una vera delizia
scenografica.
Passando per gruppi e costumi,
giunge l’ora più importante (che
ci fa sentire più vicini a Dio): la S.
Messa in onore dei Granatieri.
Durante l’omelia don Gianni
Falco ricorda le circostanze della
cruenta battaglia, avvenuta du-
rante il 6° assedio alla città di
Cuneo, sorta per dissidi sulla
successione al trono del Sacro
Romano Impero. Alla morte
dell’Imperatore Carlo VI, infatti,
non tutti i sovrani d’Europa rico-
nobbero la legalità dell’editto a
favore di Maria Teresa d’Austria,
da qui si formarono due schiera-
menti: Franco – Ispani contro il
Regno Austro – Ungarico e il
Regno Sabaudo – Piemontese di

re Carlo Emanuele III. Il duris-
simo combattimento costò caro
ad  entrambi gli schieramenti in
termine di sacrifici, vite umane,
dispersi e devastazioni.
Terminata la funzione, l’orche-
stra fiati «Antiche Contrade» in-
tona l’inno «I Pifferi» e il corteo si
avvia verso il bassorilievo com-
memorativo la battaglia dove,
alla presenza delle Autorità civili
e militari, avviene la benedizione
e posa della corona d’alloro, se-
guono gli inni istituzionali.
Il corteo riparte e si avvia verso
Villa B. Tornaforte. Il meravi-
glioso parco naturalistico è ad-
dobbato alla grande con: ban-
diere tricolori, bandiere bianco-
rosse (i colori della nostra specia-
lità), scudetti con i «quattro
mori», il tutto allestito dai soliti
irriducibili soci-volontari con alla
testa il loro Presidente. Avevano
predisposto stand per accogliere
la mostra fotografica delle prece-
denti manifestazioni, stand per la
bella mostra dei cimeli granatie-
reschi e un gazebo promuoveva,
per la gioia dei più piccoli e degli
studenti delle scuole Elementari
e Medie del plesso scolastico
«Cuneo Oltrestura» la conoscen-
za dei rapaci: aquile, falchi, gufi,
barbagianni, predatori dei cieli,
iniziativa socio culturale e didat-
tica sostenuta dal Dirigente dello

stesso plesso Dott. Ezio Giorgis.
Il conviviale pranzo viene consu-
mato all’aperto in un atmosfera
agreste e socializzante, sotto un
imponente tensostruttura predi-
sposta per tutti i convenuti ed il
pubblico presente. L’amico
sponsor e provetto chef, dispensa
«Paella a Go-Go» con vino e
dolce del Granatiere.
Dopo il saluto portato dal
Sindaco a tutti i commensali, sor-
presona da parte del Presidente
Provinciale Granatiere Claudio
Tallone che omaggiava con una
targa l’intera Sezione di Cuneo
per il profuso impegno nella di-
vulgazione della cultura Grana-
tieresca.
Il tempo fa i capricci, piove a
sprazzi ma il pubblico presente è
numeroso per cui il gran concerto
dell’Orchestra Fiati «Antiche
Contrade» di Cuneo si svolge re-
golarmente, dopo aver allestito,
improvvisando,  sotto la tenso-
struttura il palcoscenico. Dopo il
saluto del Consigliere Segretario
della Regione Piemonte Dott.
Tullio Ponso ed alla presenza
dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Cuneo Dott. Ales-
sandro Spedale si dà inizio al
concerto. Il successo di questa
formazione di giovani musicisti,
che da anni collabora con la no-
stra Sezione, non delude le aspet-
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tative; le note si diffondono nel
parco e nell’animo mentre pren-
de posto quel pizzico di soddisfa-
zione per aver ancora una volta
raggiunto l’obbiettivo, far cono-
scere ed apprezzare la Specialità
di cui siamo fieri che è l’orgoglio
e la vitale costanza dei Granatieri
di Sardegna.
Il Vice Presidente Renato Nota-
bella  ha descritto con enfasi e
particolarità  la grande giornata

rievocativa per il 268° Anniver-
sario della Battaglia ma è mio
dovere, permettetemelo di rin-
graziare per primi i Granatieri
della Sezione di Cuneo che
anche quest’anno si sono prodi-
gati e sacrificati affinché tutto
questo potesse realizzarsi, un
grazie particolare vada all’
Amministrazione Comunale di
Cuneo, a quella Provinciale e
Regionale, a tutti gli Sponsor,

agli amici e sostenitori. Grazie a
tutte le Sezioni che vi hanno
partecipato.
Grazie agli Eredi Toselli che
hanno nuovamente messo a no-
stra  disposizione il magnifico
parco di Villa B. Tornaforte che
ben si addice a tale manifesta-
zione. Ancora un grazie a tutti e
un Granatieresco saluto dal
Presidente della Sezione Bruno
Bongioanni.

INAUGURAZIONE A MINERBE DI UN  
MONUMENTO AI GRANATIERI 

14 ottobre 2012

Il granatiere Franco Bertolaso, da
molto tempo coltivava il sogno
di realizzare nella sua Minerbe,

in provincia di Verona, un monu-
mento per ricordare i Granatieri ca-
duti per la Patria. Probabilmente
fin da quando, cinquanta  anni or
sono, appena congedato, fondò la
locale Sezione ANGS, che oggi, es-
sendosi fusa con quella della vicina
Cologna Veneta, ha preso il nome
di «Basso Veronese».
Domenica 14 ottobre l’evento, alla

presenza dei Sindaci di Minerbe e
Veronella, Dr. Carlo Guarise e
Michele Garzon, del Consigliere
Nazionale Dr. Antonio Giovan-
nelli, in rappresentanza del Gen.
Mario Buscemi, del Comandante
della Compagnia CC di Legnago,
Capitano Francesco Provvidenza  e
del Comandante della locale Sta-
zione CC Maresciallo Antonio
Gravino,  dei Presidenti dei Centri
regionali del Veneto e del Friuli,
Lino Marian e Renzo Ros, dei
Presidenti Provinciali ANGS,

Toffanin (VR), Stecca (RO) e Rosin
(TV), nonché di un numero vera-
mente notevole di granatieri con
una ventina di Bandiere Colon-
nelle.  A questo proposito, una se-
gnalazione particolare, doverosa-
mente, va al granatiere Andrea
Guizzardi di Modena, per la sua
costante e preziosa presenza in
quasi  tutti gli eventi  granatiere-
schi.  Due prestanti  giovani grana-
tieri della Sezione di Verona,
Adami e Naletto,  per l’occasione
hanno  indossato  la GUS. La loro

Taglio del Nastro del Monumento (Sindaco, Giovannelli e Bertolaso ... sullo sfondo il
Pellegrini, maestro occulto di cerimonie).

Allocuzione di Bertolaso.
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presenza ha reso più solenne la ce-
rimonia e richiamato l’attenzione e
l’ammirazione della cittadinanza. 
Dopo la Santa Messa celebrata
nella locale parrocchia, durante la
quale  abbiamo potuto ascoltare  la
splendida voce del tenore Paolo
Restiotto, si è formato un lunghis-
simo corteo, con in testa la banda
musicale di  Veronella, che ha sfi-
lato, applaudita  dagli astanti, per
le vie della città.
Una prima sosta è stata effettuata,
con deposizione corona, Onori e
Silenzio, al Monumento ai Caduti
cittadino. Si è giunti, infine, dopo
essere transitati, tra l’altro, attra-
verso «Via dei Granatieri»,  nel
giardino dove si è proceduto al ta-
glio del nastro ed allo scoprimento
del Monumento, dopo la solenne
Cerimonia dell’Alzabandiera.
Finite le formalità di rito, deposi-
zione corona e Onore ai Caduti,
hanno preso la parola il Sindaco, il

dr. Giovannelli ed un emozionatis-
simo Franco Bertolaso. 
Tra i ringraziamenti  da lui fatti,
meritano una particolare citazione
quelli  dedicati all’autore del cippo,

il granatiere Franco Toso di
Fontaniva (PD), che ha prestato
volontariamente  la sua preziosa
opera.

Roberto Pellegrini

Deposizione Corona al Monumento ai Caduti (Sindaci, Bertolaso, Giovannelli e Marian).

VERCELLI RICORDA IL 70° ANNIVERSARIO
DELLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN  

19 ottobre 2012

Le Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma della città di
Vercelli, con il patrocinio del

Comune, hanno voluto ricordare
con una importante manifesta-
zione la battaglia di El Alamein di
cui ricorre quest’anno il 70° anni-
versario.
La manifestazione è stata articolata
su una serie di momenti che si sono
protratti dal venerdì 19 fino a do-
menica 21 ottobre. L’iniziativa si
proponeva di dare memoria ad
una serie di eventi che hanno visto
i soldati, su entrambi i fronti, scri-
vere pagine di indiscusso valore, di
coraggio e di eroismo, combat-
tendo oltre i limiti delle umane
possibilità. Il programma preve-
deva una conferenza storico-rievo-
cativa tenuta dal Generale B. Vin-

cenzo Russo che si è svolta nel bel-
lissimo Salone Dugentesco nella se-
rata di venerdì 19 ottobre. Alla con-
ferenza erano presenti le massime

Autorità cittadine civili e militari. Il
Generale Russo ha illustrato, in
maniera molto coinvolgente e con
il supporto di immagini, le varie
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fasi della battaglia, partendo dal
contesto  storico che ha portato allo
svolgimento degli avvenimenti,
mettendo in risalto i protagonisti
ed i luoghi nei quali hanno operato
i due contrapposti schieramenti.
Un momento molto emozionante
si è avuto quando ha preso la pa-
rola il nostro concittadino Ten. Col.
Renato Ranghino, Cavaliere di
gran Croce, che nell’anno 1942, al-
l’età di 23 anni, ha partecipato alla
battaglia con il grado di Sottote-
nente comandando la 2ª batteria
del 3° Reggimento Celere inqua-
drato nella Divisione Littorio.
Il Ten. Col. Ranghino ha messo in
risalto soprattutto le sensazioni e le
emozioni di chi in quei giorni ha
avuto un ruolo da protagonista. Il
suo toccante ed appassionato inter-
vento ha contagiato emotivamente
il folto pubblico presente in sala. 
Al termine della conferenza, nel
foyer del Salone Dugentesco, è
stata inaugurata la mostra «EL
ALAMEIN – IL DESERTO DEGLI
EROI». A tagliare il nastro, in rap-
presentanza del Sindaco, ha prov-
veduto l’Assessore alle Politiche
Sociali, la signora Ketty Politi. 
La mostra , divisa in settori, propo-
neva una serie di fotografie,  quadri
e divise d’epoca. Nei vari settori si
potevano ammirare i protagonisti, i
mezzi, le varie fasi della  battaglia,
le cartografie dei luoghi, le foto-
grafie corredate dalle motivazioni
delle molte M.O.V.M. ed i vari testi
storici sui quali erano descritti gli
avvenimenti. 
L’esposizione si è potuta visitare da
sabato 20 a sabato 27 ottobre ed ha
visto una notevole affluenza di
pubblico a dimostrazione di come
quei lontani e tragici avvenimenti
possono ancora interessare a coloro
che dalla storia intendano trarre
un utile insegnamento. Nella gior-
nata di domenica 21 ottobre, aiutati
da una stupenda giornata di sole, si
è svolta la cerimonia ufficiale che
ha visto, anche in questa occasione,
la gradita partecipazione delle

massime autorità: erano presenti il
Viceprefetto, il Presidente della
Provincia, i Sindaci di Vercelli e di
Arborio, il Questore, il Colonnello
Comandante del 52° Reggimento
Artiglieria Terrestre «Torino» di
stanza nella caserma «Aldo Maria
Scalise» di Vercelli, il Comandante
Provinciale della Guardia di
Finanza ed il rappresentante del
Comandante Provinciale dei Cara-
binieri .
La cerimonia è iniziata con lo schie-
ramento in viale Garibaldi e, dopo
aver reso gli onori al Labaro delle
Medaglie d’Oro della città di
Vercelli, si è dato inizio alla sfilata
per le vie cittadine.
Il corteo era aperto dalla «Bandella
Alpina del Lago Maggiore», a se-
guire  i gonfaloni delle città di
Vercelli e Varallo decorati di
Medaglia d’Oro e di Santhià deco-
rato di Medaglia di Bronzo, le au-
torità ed i numerosi Labari delle
Associazioni d’Arma e Combat-
tentistiche; i Granatieri  erano pre-
senti in numero di dodici unità, con
tre Colonnelle: quella della Sezione
cittadina e quelle di Grignasco e
Novara invitate per l’occasione; da
segnalare la presenza di un folto
pubblico che ha assistito entusiasta
alla sfilata.

Il percorso prevedeva la partenza
da viale Garibaldi per raggiungere
inquadrati  piazza Cesare Battisti,
luogo dove è situato il monumento
ai caduti. Ivi giunti, si è dato inizio
alla cerimonia dell’alzabandiera ed
è stata deposta una corona di alloro
in onore ai caduti di tutte le guerre.
Era presente  un picchetto armato
composto da militari del 52° Reg-
gimento Artiglieria.
Conclusa la cerimonia, il corteo,
sempre in sfilata e percorrendo
Corso Libertà, principale corso cit-
tadino, ha raggiunto la piazza del
Comune e la chiesa di S. Paolo
dove il parroco Don Osvaldo
Carlino ha celebrato la S. Messa,  ri-
cordando nell’omelia tutti i militari
che hanno perso la vita in quelle
lontane terre.
Al termine, sul sagrato della chiesa
la fanfara alpina ha allietato i pre-
senti suonando alcuni brani del
proprio repertorio, militare e non .
E’ stato dato quindi il «rompete le
righe» ed un arrivederci alla popo-
lazione al prossimo anno per ricor-
dare un’altra pagina della nostra
storia, scritta anche questa da uo-
mini semplici che non hanno esi-
tato a sacrificare  la propria vita per
un ideale, pagina che, insieme a
tante altre, ha contribuito alla ste-
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sura di un importante libro che po-
tremo intitolare  «Patria». 
E’ doveroso ora ringraziare il
Comune di Vercelli , nella persona
del Sindaco Avv. Andrea Corsaro ,
sempre molto sensibile a queste ini-
ziative, che concedendoci l’uso della
sala e del foyer del bellissimo Salone
Dugentesco ed assicurandoci il so-
stegno logistico, ha permesso lo

svolgimento di questa importante
manifestazione. Un ringraziamento
sentito vada al Generale di Brigata
Vincenzo Russo. 
Permettetemi però di ringraziare in
maniera particolare  anche tutti i
Granatieri intervenuti che si sono
comportati, come sempre, in modo
esemplare sfilando in maniera im-
peccabile, questa è una nostra carat-

teristica ed il nostro orgoglio. 
Un arrivederci all’anno prossimo
per una nuova «ricorrenza»  che
possa tenere vivo in tutti noi il ri-
cordo di coloro che, sacrificando la
propria vita, ci hanno permesso di
poter vivere in un paese che ha
fatto della libertà e della demo-
crazia la propria bandiera.

Fulvio Bertoglio

NUOVO COMANDANTE AL I BTG DEL 9° RGT FANTERIA
26 ottobre 2012

ATrani presso la  Caserma
«Lolli-Ghetti» sede del 9°
Rgt. F. «Bari»: alla pre-

senza del  Comandante Col. Raf-
faele Schena e del Vice Coman-
dante la Brigata «Pinerolo» Col.
Emilio Motolese, ha avuto luogo
il cambio di comando del 1°
Battaglione «San Michele» tra il
cedente Ten. Col. Stefano Chironi
ed il subentrante Ten. Col.
Fabrizio De Pasquale. 
Nell’ambito della cerimonia sono
stati ricordati i fatti d’arme del 24
ottobre 1915, Festa di Corpo del
9° Reggimento, ed è stato altresì
sottolineato il rientro della 3ª
Compagnia dal teatro operativo
Afgano. Particolare emozione ha
suscitato il ricordo della morte
dell’alpino C.le Tiziano Chierotti,
avvenuta per un attacco talebano
ad Herat il giorno precedente al-
l’evento. Presente alla cerimonia
la nostra Colonnella regionale col

Presidente Gra. Giuseppe Cal-
darola, il Vice-Presidente Gra.
Luigi Maldera e l’Alfiere Michele
Di Bisceglie che hanno porto gli

auguri al Ten. Col. Stefano CHI-
RONI destinato a Roma per rico-
prire prestigiosi incarichi presso
la Brigata Granatieri. 

PRIMO ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE 
DELLA SEZIONE DI OVADA

28 ottobre 2012

Ha compiuto un anno
esatto la Sezione grana-
tieri di Ovada che dome-

nica 28 ottobre 2012 ha celebrato

il suo primo anniversario sotto il
cielo plumbeo e piovoso di Ova-
da.
Le sezioni del Piemonte interve-

nute alla cerimonia sono state
quelle di: Pinerolo, Torino, Alba,
Fossano, Saluzzo, Tortona, Ver-
celli, Novara e Verbano; graditis-
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sime presenze, inoltre, quelle
della Sezione madre di Milano, di
una rappresentanza di alpini di
Ovada e di numerosi Granatieri
che per l’occasione sono giunti
anche dalla Svizzera come Co-
stantino Costa.
Tutti hanno  sfilato con le rispet-
tive Colonnelle dietro la neonata
sezione di Ovada. Il corteo era
aperto da due granatieri in alta
uniforme, i quali hanno marciato
con  passo fiero, al suono di tam-
buro e tromba,  lungo un per-
corso che ha avuto inizio in Via
Galliera intorno alle ore 10, per
poi proseguire in via Cavanna   e
poi in Via Martiri della Liberta
fino a piazza XX Settembre dove,
innanzi al monumento dei ca-
duti, è stata deposta  la corona
d’alloro e dove con le parole
dell’Assessore Gaggero in rap-
presentanza della municipalità,
si è esaltato il ruolo di pace dei
granatieri e delle Forze Armate
che rappresentano  e hanno rap-
presentato sempre nei luoghi di
crisi,  in molti paesi del mondo.
Ha preso poi la parola il Cav.
Andrea Ferro Presidente regio-
nale dei Granatieri  piemontesi
che ha sottolineato il forte im-
pegno e il grande ruolo di  sem-
pre svolto dai granatieri. 

Il Corteo si è infine diretto alla
chiesa dell’Assunta per la cele-
brazione della Santa Messa offi-
ciata dal parroco don Giorgio e
durante la funzione si è rivolto
un pensiero toccante e commosso
alla memoria del giovane alpino
deceduto recentemente in Afgha-
nistan  dedicando a lui e anche a
tutte  le giovani vittime di queste
guerre, la «Preghiera del Grana-
tiere», recitata dal granatiere
Emilio Roggero.
Conclusa la celebrazione reli-
giosa il corteo si è sciolto per ri-
trovarsi presso un locale della
zona a banchettare e festeggiare

in modo più informale e camera-
tesco il compleanno della Sezio-
ne, gustando e sorseggiando
tutte le specialità gastronomiche
tipiche del Piemonte e in parti-
colar  modo delle prelibatezze
che la  zona dell’ovadese sa of-
frire.
Nonostante la giornata fredda e
grigia, tutti i granatieri presenti
erano carichi di entusiasmo co-
me sanno essere i Granatieri.
Il Presidente Aldo Viotti dei gra-
natieri di Ovada, il Presidente
regionale Andrea Ferro e i rap-
presentanti delle altre Sezioni
presenti, si sono riunititi per pia-
nificare e fare il punto sulle ini-
ziative del prossimo anno affer-
mando che le cerimonie celebra-
tive sono sempre un occasione
per riconfermare valori espressi
dai granatieri che non vanno
mai dimenticati e un momento
di riflessione più profonda sulle
attività che tutte le sezioni inten-
deranno perseguire nel futuro
per non dimenticare mai le ori-
gini i valori in cui credono e la
memoria della nostra gloriosa
storia. 
L’appuntamento ora è ad ottobre
del 2013 nella speranza di ritro-
varsi con rinnovato spirito Gra-
natieresco e in numero sempre
maggiore.
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La città di Torremaggiore
(FG), come sempre, ha
voluto ricordare il giorno

dedicato all’Unità Nazionale e
alle Forze Armate con tutte le
Associazioni d’Arma, di volon-
tariato, e di civili  e, in special
modo, in memoria di tutti co-
loro che, anche giovanissimi,
hanno sacrificato il bene su-
premo della vita per un ideale
di Patria e di attaccamento al
dovere.
«Il 4 novembre 1918 aveva ter-
mine il 1° Conflitto mondiale
che portava grandi mutamenti
politici e sociali, ma col prezzo
di tante vite umane, di feriti,
dispersi e prigionieri.
La guerra oggi è sempre in ag-
guato ed è per questo che dob-
biamo  sentire tutti il dovere di
adoperarci per difendere la
pace a tutti i costi, donando noi
stessi agli altri e a volte anche
sacrificando la propria vita»
Queste sono state le parole pro-
nunciate dal Sindaco, dott.
Costanzo Di Iorio, affiancato
dai suoi commilitoni della
Sezione di Torremaggiore.
La manifestazione si è svolta
con la sfilata di autorità militari
e civili, delle Associazioni
d’arma e di volontariato con le
rispettive insegne lungo le
strade cittadine fino al raggiun-

gimento della Parrocchia Maria
SS della Strada  dove si è svolta
la Messa, presieduta da Don
Matteo Pensato, in suffragio dei
Caduti.
Il corteo, accompagnato dalla
banda musicale della città di
Torremaggiore, ha raggiunto il
monumento ai Caduti dove è
stata deposta una corona in
loro onore mentre suonavano le
note de «Il silenzio». Quindi è
seguito il discorso del Sindaco.

L’ANGS era rappresentata dal
Presidente di Sezione Sabino
Mele, accompagnato dai soci
Giuseppe Iammarone, Stefano
Mastrodomenico, e dall’alfiere
Giuseppe Coppola.
Erano inoltre presenti il M.A.-
s.UPS Agostino Filardo Co-
mandante della Stazione Cara-
binieri di Torremaggiore e il 1°
Maresciallo Aiutante Antonio
Lombardi dell’11° RGT Genio
Guastatori di Foggia. 

IL  4  NOVEMBRE A TORREMAGGIORE
4 novembre 2012

CENA DI NATALE 2012 ALLA SEZIONE DI PINEROLO
17 novembre 2012

IGranatieri della giovane
Sezione ANGS di Pinerolo
si sono riuniti presso il ca-

ratteristico ristorante «MORO
E MAMAEL» di Vigone per la
tradizionale cena prenatalizia

(la quarta) e per gli scambi
degli auguri. 
La bella serata è stata onorata
dalla presenza del Presidente
regionale del Piemonte Gra.
dott. Pier Andrea Ferro; i par-

tecipanti erano circa sessanta
tra granatieri e familiari, tutti
orgogliosi di ritrovarsi in
un‘atmosfera di sano e allegro
cameratismo.
Perché questa è la 4° cena na-
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CERIMONIA A CORATO PER IL C.TE GROSSI 
E I CADUTI DI GUERRA E DI PACE

18 novembre 2012

Anche quest’anno l’Asso-
ciazione intitolata alla
MOVM  Enzo Grossi  ha

voluto ed organizzato nel 52°
anniversario della morte del-
l’eroe, il rito religioso che da un
decennio puntualmente si rin-
nova in occasione della ricor-
renza della Commemorazione
dei Defunti.

Domenica 18 novembre alle ore
10,30 nella Cappella del Cimi-
tero Monumentale di Corato, il
Vicario zonale Rev.mo Don
Cataldo Bevilacqua, ha cele-
brato la Santa Messa Requiem
in suffragio della  MOVM C.V.
Enzo Grossi, dei Caduti di tutte
le guerre e delle Vittime di atti
terroristici in  Missioni di Pace. 

Al rito erano presenti: il Sin-
daco della Città di Corato si-
gnor Luigi Perrone con alcuni
Consiglieri della Giunta; il Col.
Raffaele Schena, Comandante
del IX Rgt. F. «Bari» di stanza a
Trani, in rappresentanza del
Gen. C.A. Vincenzo Lops Co-
mandante del 2° Comando
Forze di Difesa; il C.C. Rocco

talizia, mentre la sezione ha
solo due anni? Tutto cominciò
nel 2009, dopo il raduno di
Torino del 350°, quando co-
minciammo (pochi pionieri) a
contattare altri «vecchi» com-
militoni per mettere le basi
per l ‘apertura di un nucleo o
di una sezione in Pinerolo.     
La ricerca è stata proficua, in-
fatti alla prima cena di quel-
l’anno si presentarono una de-
cina di «richiamati», Grana-
tieri del 2° Btg. Cengio anno
1977 più un paio di Granatieri
Pinerolesi che avevano parte-
cipato al raduno di Torino. 
Da lì siamo partiti, e con
l‘aiuto del Presidente provin-
ciale Valter Costamagna ab-
biamo aperto la Sezione con
una quindicina di Granatieri.
Ora siamo in 48 iscritti e,
visto che siamo vicini al 2013,
nel nuovo anno vogliamo su-
perare i 50 perché è nostra
convinzione che – se si lavora
sul territorio con pazienza e
buona volontà – di Granatieri
orgogliosi di aver indossato i
bianchi Alamari, nelle nostre
zone ce ne sono ancora pa-
recchi da contattare! 

Il Presidente Claudio Gariglio  
mail: granatieripinerolo@libero.it
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Pepe, con tre Marinai, in rap-
presentanza del C.F. Alessan-
dro Ducci Comandante della
Capitaneria di Porto di Mol-
fetta; il Lgt. Francesco Tedone
Sottufficiale di Corpo del IX°
Rgt. F. «Bari»; il Gen. Pasquale
Stella; il Cap. Giuseppe Loio-
dice, Vice-Comandante della
Polizia Municipale; S.lla Anto-
nietta D’Urso, Ispettrice delle
II.VV. della C.R.I.; l’Ispettore
Cacciuolo Bernardo, dei Pio-
nieri della C.R.I.; l’Ispettore re-
gionale Oronzo Cassa delle
GG.OO.RR.TT. al Pantheon; il
Prof. Maurizio Caterino, Dele-
gato del Nastro Azzurro. 
Messaggi beneauguranti per
l’evento sono pervenuti dal Co-
mandante l’Accademia Militare
di Modena, Generale B. Giusep-
penicola Tota, assente per im-
pegni istituzionali non procra-
stinabili assunti precedente-
mente.
Numerose le presenze dei
Labari di Associazioni d’Arma
e Combattentistiche: Mutilati
ed Invalidi di Guerra, Grana-
tieri di Sardegna, Arma Aero-
nautica, Marinai d’Italia (Trani
e Bisceglie), Bersaglieri (An-

dria), Carabinieri, Genio e
Trasmissioni (Trani), Guardie
Ambientali d’Italia, Guardie
d’Onore al Pantheon e Club
Reale Savoia. Hanno collabo-
rato, inoltre, le associazioni di
volontariato Misericordia e
Croce Bianca Coratina.
Dopo l’Omelia del Celebrante, il

Presidente Giuseppe Caldarola,
(responsabile A.N.G.S. del C.R.
Puglia), ricordando che l’Asso-
ciazione da oltre dieci anni man-
tiene vivo il ricordo del Coman-
dante Enzo GROSSI, ha sottoli-
neato il grande eroismo dei nostri
militari che per la Patria hanno
saputo sacrificare con grande co-
raggio e sprezzo del pericolo
anche il bene primario, la propria
giovane vita.
Particolare risalto ha dato ai 52
«Nostri Ragazzi» vittime di at-
tacchi terroristici nei vari teatri di
guerra dove svolgevano con
grande abnegazione il proprio
dovere in Missioni di Pace. Ha
fatto seguito la lettura della
«Preghiera per i Caduti».
Infine, una corona d’alloro por-
tata da due Marinai ai piedi
della stele del Comandante Enzo
Grossi è stata deposta dal Sin-
daco Perrone e dal Colonnello
Schena mentre il trombettiere,
intonando le note del «Silenzio»,
infondeva grandissima emo-
zione nei cuori di tutti i fedeli
presenti.
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GUERINI
FRANCESCO  

Sezione di Crema

Nato il 15 settembre
1926 è venuto a man-
care all’affetto dei
suoi cari e dei com-

militoni  l' 8 settembre 2012.  Da giovane, ha
partecipato alla Guerra di Liberazione dimo-
strandosi partigiano molto attivo nella resi-
stenza. Alla fine della guerra, svolse il servizio
militare nei Granatieri di Sardegna
Decano e Socio fondatore della Sezione di
Crema, con orgoglio d’appartenenza ha
sempre  partecipato alle varie manifestazioni
del sodalizio. Di lui il Presidente Maurizio
Schifano ha scritto: «Era un combattente e
noi lo onoriamo e  lo salutiamo sperando che
ci prepari una sezione anche la dove è an-
dato».

ANGELO
MICHELIN

Sezione 
di Sacile

Appartenente alla
Classe 1927, ci ha
lasciato lo scorso

29 settembre. Tutti noi commilitoni di Sacile
ne siamo molto addolorati perché con lui ab-
biamo perduto un caro amico, un Granatiere
tra i Granatieri. Dopo essere emigrato in
Svizzera, Angelo era tornato in Italia per
aprire un laboratorio di marmista, attività
che svolgeva con grande e riconosciuta mae-
stria. Si dilettava anche nel plasmare la creta
e intagliare il legno.
Sulla sua epigrafe ha voluto che i figli lo ri-

cordassero come Scultore, oltre che come un
bravo padre e un convinto credente. Era ri-
masto molto provato dalla perdita della sua
Elena, che gli aveva dato tre figli, e che ri-
cordava sempre con immenso affetto.
Angelo Michelin è sempre stato presente ai
raduni dei Granatieri, fiero di indossare gli
Alamari. Con tanta tristezza nel cuore la
Sezione di Sacile piange la perdita di un
uomo grande e buono e rinnova ai figli e ai
parenti le più vive e commosse condo-
glianze. Ai suoi funerali erano presenti il
Presidente della Sezione, Cav. Bruno Prara,
e i commilitoni con la Colonnella.

CARLO
BISIO 

Sezione  di Tortona

Era nato ad Avo-
lasca, un piccolo
paese della campagna
piemontese nel 1928

e quest'anno, purtroppo, ci ha lasciato. Aveva
prestato il servizio militare nei Granatieri
prima ad Orvieto e successivamente a Roma.
La sua esperienza romana gli aveva lasciato
un indelebile attaccamento alle figure ed allo
spirito del Reggimento, del quale condivideva
gli obiettivi e la dedizione.
Il lungo tempo di appartenenza alla Sezione
A.N.G.S.  aveva sedimentato e rafforzato il
rapporto con tutti i Granatieri che amava defi-
nire non come una semplice forma di parteci-
pazione, ma un gruppo per il quale nutrire sin-
cera e devota ammirazione.

ANGELO
SORIO

Sezione 
di Verona

Ci ha lasciato il 13
giugno 2012.
Apparteneva alla

classe 1915. Aveva partecipato alla seconda
Guerra Mondiale. Catturato dai tedeschi dopo
l’8 Settembre, fu internato in un campo di la-
voro in Germania. Qui, la sua abilità manuale
in falegnameria, apprezzata nella fabbrica
dove era stato destinato, gli permise di soprav-
vivere in condizioni abbastanza decenti. Al
suo funerale gli è stato reso l’omaggio della
lettura della Preghiera del Granatiere, alla pre-
senza di due bandiere colonnelle e del
Presidente Provinciale Toffanin.

CARLO
REDIGOLO 

Sezione di Jesolo

Il giorno 19 agosto
2012 è andato avanti.
Era nato l’8 giugno
1920.  Aveva parteci-
pato alla difesa di
Roma, a Porta S.

Paolo, in quel fatidico settembre del '43 dopo
esser stato impegnato  su parecchi altri fronti.
Decorato di Croce di guerra ed insignito del ti-
tolo di Cavaliere della Patria, era rimasto uno
dei pochi a descriverci gli orrori della guerra

vissuta al fronte ed anche uno dei pochi a tra-
smetterci i veri valori della Pace. Quella Pace
che noi riceviamo in eredità con l'impegno di
conservarla e difenderla per trasmetterla inte-
gralmente alle generazioni future. 
Carlo è stato per noi tutti un grande maestro di
vita ed il ricordare le sue numerose virtù ed i
suoi innumerevoli esempi sarà per noi tutti il
modo migliore per onorare la sua memoria. La
cerimonia funebre di saluto ha visto la presenza
di quattro Colonnelle di sezione (Jesolo,
Eraclea, Musile, San Donà di Piave) e di quella
regionale accompagnata dal Presidente regio-
nale Marian e del Presidente del Centro regio-
nale Friuli – Venezia Giulia Ros. Una  tromba
ha suonato un suggestivo e toccante Silenzio.

ADDIO ALL’ULTIMO 
REDUCE DI ISBUSCENSKIJ

Durante la Seconda Guerra Mondiale il mantovano Diego
Saccardi, classe 1921, fu uno dei protagonisti dell’epica carica a
cavallo ad Isbuscenskij in Unione Sovietica. Sergente del 3°
Squadrone del 3° Reggimento «Savoia Cavalleria», partecipò alla
Campagna di Russia già dal 1941 con il CSIR e l’anno successivo
con l’ARMIR.
Per i fatti d’arme del 24 Agosto 1942 che lo videro caricare fron-
talmente a cavallo unità sovietiche soverchianti nel numero e, ri-

masto isolato ma ancora a cavallo, far prigionieri 75 nemici, coadiuvato da cinque soli ca-
valieri italiani rimasti appiedati, e infine riguadagnare le linee italiane, Diego Saccardi
venne insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare.  Il nostro socio Roberto Bonini
ci ha informato della dipartita di questo eroe, molto vicino ai Granatieri, avvenuta il 3 no-
vembre 2012  a  Rivalta sul Mincio.
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La rubrica «Sfileranno sempre con le nostre Colonnelle» è finalizzata a ricordare i soli soci dell’Associazione che hanno lasciato questo mondo per ritornare alla Casa del Padre. Si sotto-
linea: I SOLI SOCI. Chi segnala il triste evento per la pubblicazione, dovrà comunicare le seguenti informazioni necessarie per la stesura del necrologio:
sezione d’appartenenza; data di nascita e di morte; motivi del decesso; reparto Granatieri nel quale il defunto ha prestato servizio; eventuali campagne di guerra e decorazioni ricevute;
eventuali cariche associative rivestite.
È opportuno, inoltre, che venga inviata una foto originale del defunto e non, come spesso avviene, fotocopie o copie riprese da giornali. Tutti i testi, comunque, non dovranno superare le
12 righe, salvo le eccezioni che si potranno avere a insindacabile giudizio della Redazione.
La Redazione, infine, sarà particolarmente grata a chi, avendone la possibilità, invierà un’offerta come, del resto, è previsto dal comma 5 dell’articolo 13 del Regolamento dell’Associazione.

LA SEZIONE DI MESTRE RICORDA DUE SOCI BENEMERITILA SEZIONE DI MESTRE RICORDA DUE SOCI BENEMERITI

Recentemente, i granatieri della Sezione di Venezia-Mestre,
insieme a quelli di Spinea, Mogliano, Treviso, Riviera del
Brenta, Monastier e Montebelluna hanno ricordato, con una
cerimonia tenutasi nella cappella del cimitero di Mestre,  i
soci Baso e Bertotti.
Il primo, Leonardo Baso, nato il 27 febbraio 1920 è venuto a
mancare il 12 gennaio 2009. 
Nel 1941, come volontario universitario, fu impiegato sul
fronte africano fino alla sconfitta di Tobruk. Rientrato in
Patria, venne assegnato alla scuola Allievi Ufficiali di
Avellino e successivamente partecipò alla difesa della Sicilia
dall’invasione alleata.
Dopo strenui combattimenti, venne fatto prigioniero e venne
destinato ad un campo di concentramento in Algeria.
Partecipò quindi alla guerra di
liberazione fino al termine del

conflitto.
Richiamato alle armi nel 1957, ottenne la promozione al
grado superiore.
Aldo Bertotti, nato il 14 giugno del 1912 e deceduto il 2 marzo
del 2011, iniziò la vita militare con la leva obbligatoria nel 2°
Reggimento granatieri. Nel 1930 partecipò alle operazioni di
pace nel bacino della Ruhr. Negli anni 1935 e 1936 prese parte
alla campagna di Etiopia.
Nuovamente richiamato, venne destinato nei Balcani e du-
rante la campagna d’Albania subì il congelamento degli arti
inferiori. Venne quindi rimpatriato come invalido.
Padre premuroso ed affettuoso, nonostante le menomazioni
fisiche, dedicò ogni possibile cura alla moglie inferma ed ai figli.
Granatiere tutto di un pezzo, fu il fondatore della Sezione di Mestre e con il suo triciclo fu
sempre presente a tutte le cerimonie o manifestazioni patriottiche, anche negli ultimi anni
della sua vita.

G. Reggiani

Bertotti Aldo.

Leonardo Baso.

pagsfileranno3 pag 45-46:granatiere ott-dic 06  18/12/2012  13.53  Pagina 46



m a t e

r i a l e

promo

zionale

ALAMARO A SPILLO ARGENTATO

AUDIOCASSETTA “MARCE DEI GRANATIERI”

BAVERO Dl PANNO ROSSO CON ALAMARI

BASCO Dl PANNO NERO

CREST ARALDICO DELL’ANGS

COPPIA Dl GRANATINE IN METALLO BIANCO PER BAVERO

GRANATINE A SPILLO/CLIPS IN SIMILORO/SILVER PER GIACCA

CARTOLINE EPOCHE VARIE

CRAVATTA REGGIMENTALE IN POLIESTERE

DISCO AUTOADESIVO PER MACCHINA

FREGIO METALLICO PER BASCO

GEMELLI ARGENTATI CON SCUDETTO QUATTRO MORI

LIBRO “IL IV BATTAGLIONE CONTROCARRO”

LIBRO “LE STAGIONI BALCANICHE”

LIBRO “I QUADRI DEL 3° RGT. GRANATIERI Dl SARDEGNA”

MEDAGLIE DEI VARI RADUNI NAZIONALI

PORTACHIAVI RET. A MOLLA CON MEDAGLIA SILVER

PORTATESSERA ASSOCIATIVO IN PELLE ROSSA

PORTATESSERA ASSOCIATIVO IN PLASTICA ROSSA

STATUETTA “GRANATIERE 1848” MEDIA

STATUETTA “GRANATIERE 1848” GRANDE

STEMMA ARALDICO IN METALLO PER TASCHINO 

STEMMINO METALLICO CON ALAMARI E GRANATINA

TARGA IN OTTONE “GIACCONE” CON ASTUCCIO

CIONDOLO IN METALLO GALVANIZZATO CON GRANATA            

FOULARD IN SETA CON STEMMA ARALDICO (CM. 60x60)           

Ai costi dei singoli articoli vanno aggiunte le spese dell’eventuale spedizione

È disponibile, inoltre, il seguente materiale:
€ 10,00 per FOLDER, emesso da Poste Italiane con all’interno francobollo, cartoline
e buste con annullo 1° giorno di emissione e tesserina card.
€ 10,00 per busta ricordo Raduno di Torino 2009, con all’interno medaglia, cartoline
e depliant di Torino.

MATERIALE PROMOZIONALE DISPONIBILE PRESSO LA PRESIDENZA
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€   5,00

€   5,00

€   8,00

€ 11,00

€ 26,00

€   5,00

€   3,00

€   0,50

€ 15,00

€   0,80

€   5,00

€ 10,00

€   8,00

€   8,00

€   8,00

€   5,00

€   5,00

€   5,00

€   1,00

€ 23,00

€ 47,00

€ 14,00

€   4,00

€ 18,00

€ 11,00

€ 60,00
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Anno Nuovo
Anno Nuovo

da l  da l  “I l  Grana t i e r e ”
“I l  Grana t i e r e ”


