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

G.  D’Annunzio  
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lettera dal direttore
Questo numero, a differenza delle altre volte, intendo aprirlo con alcune precisazioni di carattere opera-
tivo. Precisazioni che si sono rese necessarie per alcuni fatti spiacevoli (invero pochi) che prevedono, in
ogni caso, un chiarimento.
La prima  riguarda la lamentata «mancata» pubblicazione di articoli relativi a manifestazioni organiz-
zate da una Sezione (per evitare inutili polemiche non dico quale).
Alle rimostranze del Presidente regionale ho risposto quello che ognuno deve sapere e che io di seguito
ripeto.
La Redazione non «censura» o sceglie gli articoli di cronaca da pubblicare;  essa, infatti, è ben lieta della
collaborazione delle Sezioni indispensabile per poter portare a termine la realizzazione della Rivista. La
rivista, infatti,  vive solo della collaborazione di tanti volenterosi. Tutto ciò che arriva viene pubblicato,
sempre che arrivi veramente e che non resti nelle buone intenzioni di chi si propone di stendere il testo.
In effetti, nel caso in esame, gli articoli NON erano mai arrivati, nonostante le assicurazioni di chi
avrebbe dovuto  redigerli.
Un modo rapido per contattare la Redazione è quello di usare l’indirizzo elettronico: ilgranatiere@li-
bero.it  altrimenti c’è la posta ordinaria e/o il FAX della Presidenza nazionale. 
Altro lato dolente sul quale ritengo di dover intervenire è quello relativo ai necrologi.
Spesso vengono richiesti molto tempo dopo il verificarsi dell’evento luttuoso e senza fornire le dovute indi-
spensabili informazioni quali: la data di nascita e quella del decesso; i motivi che hanno portato alla dipar-
tita; le informazioni relative al periodo del servizio militare e dell’attività associativa; la fotografia del socio
(vedasi a tale proposito quanto scritto alla fine della  rubrica «Sfileranno sempre con le nostre Colonnelle»).
Richiedere la pubblicazione di un necrologio senza attenersi a tali regole è sicuramente un segno di sciat-
teria e di superficialità che offende, per primo, proprio colui che si intende ricordare.
Comunque, fino ad oggi, sono stati pubblicati tutti i necrologi, anche quelli carenti delle informazioni ri-
chieste. Per il futuro ci regoleremo in maniera differente. 

Direttore responsabile: Antonino Torre
Redazione: 

Ernesto Bonelli, Alba Maria Mendico
Segreteria: Mario Scalzi

Amministrazione: Benito Chiepolo
indirizzo email redazione: ilgranatiere@libero.it 

–––––––––––––
Autor. Trib. N. 5244 del 22-5-1956 

Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) 
n. 1599 del 10 ottobre 2001

–––––––––––––
Grafica: Marcello Ciriminna

–––––––––––––
Stampa: Romana Editrice

San Cesareo - RM–––––––––––––
Editore: Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
00185 Roma, piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7

Tel 06/7028289 - Fax. 06/70393086
E-mail assogranatieri@libero.it

http://www.granatieridisardegna.it
C.F.03073220588

Presidente Onorario: On. Lino Fornale
Presidente: Mario Buscemi

Vice Presidente: Ernesto Bonelli
Segretario Nazionale: Claudio Sampaolo

Comitato Centrale:  Antonino Torre, Roberto Padovani
Paolo Rossi, Antonio Giovannelli

–––––––––––––
Condizioni di cessione del periodico

Una copia Euro   2,00
Abbonamento ordinario Euro 10,00
Abbonamento sostenitore Euro 15,00
Abbonamento benemerito Euro 25,00
Una copia arretrata Euro   2,50

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti anche mediante il c/c postale n.
34577007 intestato alla Presidenza Nazionale ANGS avendo cura di indicare
nella causale: “sottoscrizione abbonamento”

–––––––––––––
Quanto espresso dai singoli autori negli articoli firmati non 

rispecchia necessariamente il pensiero dell’editore e del direttore
La collaborazione al giornale avviene a titolo volontario e gratuito. Tutto il materiale
che perviene in Redazione, anche se non pubblicato, non viene restituito. La reda-
zione si riserva la facoltà di modificare e/o sintetizzare i testi che vengono forniti.

Chiuso in tipografia il 7-4-2013
In copertina: i granatieri sfilano in piazza della Repubblica a Roma.

in questo numero

2

editoriale p. 3

attualità p. 4

offerte                          p. 13

storia p. 14

alamari con le stellette p.  18

brevi e liete p. 20

lettere al direttore   p. 22

letti per voi p.  24

quote versate               p. 27

attività associativa p. 28

sfileranno sempre... p. 44

COPERTIN-pag4_granatiere ott-dic 06  04/04/2013  20.23  Pagina 4



editorialeeditoriale

3

ARGOMENTI IN SOSPESO
Lo scorrere delle vicende, l'inseguirsi degli eventi dà
sempre la sensazione di molte cose che si debbano an-
cora fare e che quanto finora compiuto sia sempre in-
sufficiente e inappagante. È bene che sia così perché
questa sensazione è stimolo ad andare avanti, ad im-
pegnarsi, a vivere con partecipazione le nostre gior-
nate. L'età della maggior parte di noi, Granatieri in
congedo, è naturalmente piuttosto avanzata, ma non
per questo dobbiamo rinunciare ad affrontare gli ar-
gomenti che sono «in sospeso», ad accontentarci del
nostro passato. 
Per questo ci sentiamo orgogliosi di incontrarci e di
celebrare le nostre tradizioni con animo aperto al
nuovo, con attento sguardo agli avvenimenti che co-
munque sono in relazione con il nostro modo di es-
sere. Fra questi aspetti di interesse, alcuni assumono
particolare rilevanza alla luce dei nostri compiti sta-
tutari... Abbiamo dedicato molta attenzione al destino
dei nostri reparti, dalla Brigata ai Reggimenti (perché
uno solo quando i battaglioni sono due e la sede di
Spoleto è espressione di una reale autonomia funzio-
nale?), ma questi temi sono appunto «in sospeso» in
attesa che maturino decisioni definitive. La stessa ma-
laugurata cessione della Caserma Gandin sembra, al-
meno per ora, congelata e ci auguriamo che l'argo-
mento resti «in sospeso» sine die. D'altra parte emer-
gono aspetti d'interesse per l'avvicinarsi del cente-
nario della prima guerra mondiale, la cui rievocazione
comporterà interventi molteplici a tutti i livelli. Per
noi, due importanti scadenze: il raduno di Assoarma a
Udine per il 2015, a cento anni dell'entrata in guerra,
e il nostro raduno nazionale ad Asiago per il 2016, a
ricordo dell'epopea del Cengio. Per ora abbiamo solo
qualche primo orientamento e il resto è «in sospeso»
ma a partire dai prossimi mesi ambedue le esigenze
verranno sul tappeto in modo più concreto.

* * * *

Ma c'è qualcosa che va al di là di questi argomenti,
strettamente connessi allo sviluppo dell'attività so-
ciale dei Granatieri. In questo particolare momento è
emerso alla ribalta dei nostri interessi e della nostra
partecipazione un evento di grande rilievo per la sua
drammaticità e per la vastità dei riflessi che ne pos-
sono derivare. Mi riferisco al caso dei due Fucilieri di
Marina abusivamente trattenuti in India. Il fatto che si
tratti di Marinai e non di Granatieri, in questo caso,

non ha nessuna rile-
vanza, essi sono sol-
dat i  come lo s iamo
s t a t i  n o i  e  s o n o
e s p r e s s i o n e  d e l l e
Forze Armate e della
nostra stessa imma-
gine nazionale. Due
militari italiani stanno
subendo un tratta-
mento inqualificabile
per aver assolto un
compito di servizio a
difesa di una nostra
nave ,  c ioè  d i  un
lembo della Patria in
navigazione in mari lontani. I tempi sono cambiati e
certi soprusi non si possono più risolvere con atti di
forza o minacce di rappresaglie, ne potrebbero scatu-
rire guai ancora maggiori. Ma è un fatto è indiscuti-
bile: il nostro Governo ha scelto una linea morbida ed
accondiscendente che mal si concilia con l'arroganza
e la scorrettezza dei nostri interlocutori indiani. 
Non è il caso in questa sede di dare alle Autorità
Istituzionali una lezione sul comportamento da te-
nere, ma resta il fatto che quanto sta verificandosi è
umiliante per il nostro orgoglio di militari, per il no-
stro sentire da italiani, per il nostro ruolo internazio-
nale. Dissensi che si trasformano in battibecchi per-
sonali, lacrime pubblicamente versate ma non seguite
da una coerente fermezza di posizioni, interessi eco-
nomici e commerciali, cui si fa cenno sottovoce ma
senza indicarne esplicitamente il peso e l'ingerenza;
un insieme di comportamenti insomma che lasciano
perplessi e addirittura sbigottiti. L'Italia è ancora un
grande Paese e non possiamo accettare che venga
posto alla berlina sul palcoscenico mondiale come
purtroppo sta avvenendo. Da semplici Soldati, non
più in servizio ma ancora animati dal fuoco inestin-
guibile di una grande passione, da cittadini attenti al
bene della loro Patria e infine da Granatieri, quali
eredi di una storia e di una tradizione senza pari, vo-
gliamo che questa vicenda non resti più «in sospeso»
a tempo indeterminato nella speranza che ci si dimen-
tichi del destino dei due Fucilieri, vogliamo che, con
la schiena diritta e a testa alta, il nostro senso dell'o-
nore e il nostro prestigio vengano salvaguardati e ri-
spettati.   
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Chi di noi non si è mai chiesto il perché i
Granatieri vengano inizialmente e mate-
maticamente esclusi da impegni che ve-

dono le Forze Armate impiegate in operazioni
fuori dal territorio nazionale, anche se: «nes-
suno può negare la fedeltà alle tradizioni di va-
lore e prestigio espressa dai Granatieri nella
loro storia di eroismi, sempre e ovunque fosse
stato ordinato di combattere, riuscendo a man-
tenere sino ad oggi intatta la fede negli ideali
nazionali, nel ruolo d'onore che ci vede deposi-
tari delle più antiche tradizioni della nostra
Forza Armata» (parole pronunciate dal Col.
Massimo Siragusa il 18 aprile 2012 in occasione
del 353° anniversario della costituzione del
Corpo). 
Come non si può non interrogarsi sul perché il
Corpo si ritrova protagonista in senso negativo
ogni qual volta lo strumento militare terrestre è
oggetto di ristrutturazione.
Corsi e ricorsi. La storia del Corpo è piena di si-
tuazioni identiche. 
Bisognerebbe ricordare le parole che Vittorio
Emanuele II rivolse nel suo proclama nel 1849
dopo la battaglia di Novara: «I Granatieri
Guardie ebbero il dolore di non prendere parte attiva
alle fazioni combattenti onde coprire necessarie im-
portanti posizioni. Si compiacciano però d’essi di lor
condotta nella prima campagna, dell’esemplare loro
contegno, del singolare entusiasmo di che vanno di-
stinti, arra sicura di altri gloriosi fatti nell’armi».
Mai parole furono più veritiere. O quando il 2
aprile 1871 ai Granatieri, per uniformità, furono
tolti gli alamari salvo a ripristinarli successiva-
mente. Peggio ancora allorché alle gloriose
Bandiere dei Reggimenti non fu concessa la me-
daglia d’oro al valor militare per i combatti-
menti sul Cengio e per la Difesa di Roma, nono-

stante i rapporti sui fatti testimoniassero l’indi-
scusso valore dei Granatieri, evidenziato, tra
l’altro, dalle ricompense al valore concesse ai
singoli (sette medaglie d’oro sul Cengio e tre
nelle giornate dell’8-10 settembre 1943).
Come non si comprende il perché, nel 1944, no-
nostante la fedeltà alle Istituzioni dimostrata sia
nella Difesa di Roma, sia in Corsica con il
Raggruppamento Speciale Granatieri, la Divi-
sione ed i Reggimenti furono prima ricostituiti e
poi disciolti per dar vita a due battaglioni in-
quadrati in reggimenti diversi (fu data come
giustificazione l’impossibilità, in Meridione,
dove andava organizzandosi il Corpo di Libe-
razione, di reclutare personale idoneo per i re-
parti Granatieri).
Per fortuna «il sangue non è acqua» ed ovunque i
Granatieri applicarono il comandamento di «fe-
deltà all’onore delle armi e osservanza alla militare
disciplina». 
Ma questo è il passato. Ed il passato è passato.
Ma oggi contro chi puntare il dito? 
Sugli altri o, peggio, chiamare in causa uno dei
sette vizi capitali, «l’invidia»? 
D’altronde come recita F. Nietzsche nell’«Uma-
no troppo umano»: «Dove realmente l'ugua-
glianza è penetrata ed è durevolmente fondata, nasce
quell’inclinazione, considerata in complesso immo-
rale, che nello stato di natura sarebbe difficilmente
comprensibile: l'invidia.
L'invidioso, quando avverte ogni innalzamento so-
ciale di un altro al di sopra della misura comune, lo
vuole riabbassare fino ad essa. Esso pretende che
quell’uguaglianza che l'uomo riconosce, venga poi
anche riconosciuta dalla natura e dal caso. E per ciò
si adira che agli uguali le cose non vadano in modo
uguale». 
Può anche darsi, ma, a modesto parere, il «vizio

IL PECCATO ORIGINALE DEI GRANATIERI
18 aprile 2012

“Fu il sangue mio d'invidia sì riarso
che se veduto avesse uomo farsi lieto,

visto m'avresti di livore sparso.”
Dante Alighieri, Purgatorio, XIV, vv. 82-84
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capitale» sicuramente influisce, ma non in mi-
sura determinante. 
Personalmente, ritengo che buona parte della re-
sponsabilità ricada su alcune brutte abitudini ed
atteggiamenti che
alimentano la ri-
picca nei confronti
della Specialità. 
Sentimento questo
che emerge nei
momenti in cui si
prendono decisio-
ni.
Che sia quel senso
di distacco incon-
scio dovuto, erro-
neamente, al sup-
porre di essere an-
cora i destinatari
dei privilegi con-
cessi da Carlo E-
manuele III nel
1664 (per chi non
lo sapesse sono
stati aboliti nel
1850).
A t t e g g i a m e n t o
che molti tra noi
hanno l’abitudine
di evidenziare. 
Non credo. 
Farei ,  piuttosto,
un esame di co-
scienza. 
Penso all’indiffe-
renza di  taluni
che, raggiunto un
«livello operativo
possibile», dimen-
ticano di aver in-
dossato gli alama-
ri. 
Oppure altri che
perpetrano forme
d i  « i s o l a z i o n i -
smo» di vario ge-
nere evidenzian-
do scarso spirito di Corpo. 
È triste vedere, durante i  raduni,  gruppetti
isolati  che non si uniscono al grosso. A questi
vorrei ricordare una frase di Plutarco (Vita di
Caio Mario): «Di sommo piacere riesce al soldato ro-
mano il vedere il suo Capitano mangiare in pubblico
di un medesimo pane e comune o riposarsi sopra un

letto vile o mettere anch’egli mano al lavoro per fare
una qualche fossa od un qualche vallo, non ammiran-
dosi dai romani tanto quei condottieri che loro confe-
riscono onori e dispensano denari, quanto quegli che

a parte si fanno dei peri-
coli e delle fatiche, e
amandosi da essi più
quegli che tali fatiche in-
contrar vogliono in-
sieme con esso loro, che
quelli che viver gli la-
sciano in seno della pi-
grizia e dell'ozio».
Vi sono infine taluni
che, per controversie
dipendenti dal ser-
vizio prestato, per
mancato premio al
loro valore, per dis-
sensi personali o per
delusioni in seguito a
mancate ricompense
credono giustificare il
loro assenteismo, col
citare questo o quel
fatto personale, di-
menticando così tutto
il dovere compiuto e
n e g a n d o  i n  m o d o
poco granatieresco il
loro appoggio.
Essere stati Granatieri
significa amare e ser-
vire sempre il proprio
Corpo. 
Il nostro compito non
è dunque quello di
evidenziare i nostri
pregi, ma portare a-
vanti la nostra cultura,
la nostra tradizione, il
nostro comandamento
pronunciato dal Conte
Paolo Navarrina di
San Sebastiano sul-
l’Assietta: i Granatieri
«in faccia al nemico i

Granatieri non porgono mai le spalle». Questa è
l’essenza del nostro credo militare per affrontare
le sfide.
Forse solo allora avremo le gratificazioni per il
nostro effettivo valore.

Ernesto Bonelli

L’Invidia – Giotto, 1306 circa, dimensioni 120x55 cm. – Cappella degli
Scrovegni, Padova.
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Nel numero 1/2010 del «Il Granatiere»
abbiamo avuto modo di conoscere ed
apprezzare l’opera artistica del Grana-

tiere Vincent Giannico, Capitano in congedo del
1° battaglione Granatieri «Assietta», mediante
l’esposizione, dal 14 novembre al 27 dicembre
2009, di 71 opere nell'area artigianale della Val
di Sangro.
A settembre appunto ha avuto inizio un viaggio
artistico, dal nome «Back to Sarajevo» del no-
stro Granatiere Vincent Giannico, che ama rea-
lizzare i suoi lavori attraverso scultura, installa-
zioni, pittura, video, fotografia da installazione
o da performances. 
Un percorso – che lui stesso definisce «ideale» –
che ha attraversato quasi tutta la penisola balca-
nica, passando attraverso la Croazia, la Bosnia
ed Erzegovina, la Serbia, il Montenegro,
l'Albania, il Kosovo, la Macedonia e la Grecia,
per un totale di 3.134 Km. Un viaggio in solitu-
dine, accompagnato solo dall'attrezzatura ne-
cessaria e dalla sua fidatissima Uno rossa. 
Per l'artista non era la prima esperienza nell'ex
Jugoslavia, ma questa volta c'era un motivo in
più per andare: la commemorazione storica a 20
anni dall'inizio di quel tragico conflitto che
negli anni novanta ha devastato quelle zone.
La performance è tutta basata sull'esposizione
di un elmetto militare capovolto, diventando
così un contenitore qualunque perdendo,
quindi, le funzioni di offesa o difesa, dal cui in-
terno spunta un fazzoletto bianco - simbolo di
pace e speranza – che è stato fotografato in
primo piano dinanzi a monumenti o panorami
di quattro città martoriate da quel conflitto,

quali: Mostar, Sarajevo, Gorazde, Visegrad. 
Il senso dell’opera «live» è di commemorare,
partecipare e stringersi al dolore di un popolo.
Complimenti e grazie al nostro Vincent che,
oltre a rendere omaggio ai martiri ed agli eroi
del recente conflitto nei Balcani, ha identificato
la profonda vicinanza dei Granatieri ad una na-
zione martoriata dalla guerra.

ERBON

UNA PERFORMANCE DI VINCENT GIANNICO

Via dei Greci, a Roma, è una ferita, che con-
giunge Via del Babbuino a Via del Corso. È
una vena di sangue che pompa storia nel

cuore di case antiche, palazzi gentilizi ed istituzioni
culturali prestigiose. Al numero 18 ha sede

l'A.Gi.Mus. (Associazione Giovani Musicisti
Italiani), che perpetua grande tradizione culturale a
sostegno della didattica e della promozione di gio-
vani musicisti. Nei locali adiacenti si trova la Sede
del Conservatorio di Stato di Santa Cecilia, che li-

27 settembre 2012

CONCERTO DI NATALE DI ASSOARMA
6 dicembre 2012

attualità pag9_granatiere ott-dic 06  04/04/2013  20.28  Pagina 6



attualitàattualità

7

cenzia, ogni anno, giovani talenti che prendono il
volo per l'Italia e per il mondo a scatenare emozioni
nei concerti sull'onda della Grande Musica. È una
Istituzione Culturale, vanto di Roma e dell'Italia nel
mondo. 
Conservatorio di Stato dispone di un accogliente
Auditorium, elegante e raccolto, palestra di esercita-
zione dei giovani
concertisti, ma a-
perto al pubblico
per eventi straordi-
nari.
Uno degli ultimi,
in ordine di tempo,
c'è stato giovedì 6
dicembre per un
s e g u i t i s s i m o
«Concerto di Nata-
le.
Hanno dato il ben-
venuto agli ospiti
presenti il Gen.
C.A. Mario Busce-
mi, Presidente di
Assoarma, ed ha
presenziato a tutta
la manifestazione il
Generale Antoni-
no Torre, Consi-
gliere del Comune
di Roma e Delega-
to del Sindaco Ale-
manno.  
Si è trattato di un
intenso godimen-
to dello spirito
della durata di cir-
ca due ore.
Il Coro Polifonico
«Salvo d'Acqui-
sto», magistral-
mente diretto dal
Maestro Massimo
Martinelli, Diret-
tore anche della
Banda Musicale
dell’Arma dei Ca-
rabinieri, ha ese-
guito canti legati alla storia della stessa con conno-
tazione di spirito patriottico e, data la circostanza,
pervasi di tradizione natalizia.
L'evento è stato organizzato in collaborazione da
A.Gi.Mus., Assoarma, l'Associazione a cui fanno
capo 37 Associazioni d’Arma e 50 Consigli Periferici

sparsi su tutto il territorio nazionale, Roma Capitale
ed il Conservatorio di Stato di Santa Cecilia.
La partecipazione numerosa, motivata ed entusiasta
è stata una bella prova dell'attaccamento allo spirito
di corpo di molti Soci delle varie Associazioni
d’Arma, che in queste occasioni danno prova del-
l'orgoglio di identità e di appartenenza con il sup-

porto convinto
delle rispettive fa-
miglie.
Anche l'A.Gi.Mus.
ha fatto la sua
parte ed, insieme
ed in perfetta sin-
tonia, con la Dire-
zione del Conser-
vatorio, ha fornito
artisti di grande
professionalità e
valore e che hanno
dato vita ad un re-
pertorio di ro-
manze tratte dalle
grandi opere li-
riche di Maestri
prestigiosi, notis-
simi a livello mon-
diale, a comin-
ciare da Giuseppe
Verdi e Giacomo
Puccini. 
Il pubblico ha ap-
prezzato ed ap-
plaudito.
Graditissima e
sottolineata da ap-
plausi la presenza,
per la prima volta,
del Sindaco, Ono-
revole Gianni Ale-
manno, che ha
messo in risalto
l'importanza delle
istituzioni cultu-
rali, Conservato-
rio di  Stato di
Santa Cecilia e
Agimus, che svol-

gono con passione la loro attività meritoria a so-
stegno della musica e della formazione degli artisti
delle nuove generazioni, ma anche di quanti prati-
cano a livello amatoriale con prove di assoluta pro-
fessionalità, musica ed altre attività d'arte.
Il Coro Polifonico «Salvo D'Acquisto» ne è un

In alto e in basso:
Due momenti della manifestazione in cui si sono susseguiti l’allocuzione del
Sindaco Gianni Alemanno e la presentazione del repertorio da parte di Antonino
Torre.
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esempio da imitare.
Anche per questo il Sindaco di Roma ha voluto
consegnare, come ambito riconoscimento, una me-
daglia di bronzo che ricorda la Battaglia di Ponte
Milvio di Costantino ad alcuni protagonisti.
Il riconoscimento è andato ad alcuni validi rappre-
sentanti del mondo ricco e vario legato alla didat-
tica ed alla pratica quotidiana della promozione
della musica. Tra questi sono stati omaggiati oltre
al Presidente del Conservatorio, dott. Luigi Ferrari,
la Direttrice, Maestro Edda Silvestri, ed il Presi-
dente del Coro Polifonico Salvo D’Acquisto, Gen.

D. CC Antonio Ricciardi, nonché il Presidente del-
l'A.Gi.Mus., Giuseppe Basile, a testimonianza di
quale  grande considerazione tale Istituzione goda
per l'impegno che profonde  a sostegno della di-
dattica e della promozione dell'attività musicale in
genere.
Il riconoscimento è uno monito a fare meglio e di
più per quanti, tra mille difficoltà ed esigui so-
stegni economici, lavorano con passione per affer-
mare i valori  e gli ideali dell'arte, che educano al
bello ed all'arricchimento spirituale, doti che fanno
grande un Paese e ne garantisco il futuro.

MORTE DI UN AMICO
16 dicembre 2012

Apochi giorni dal Natale, vittima di un vio-
lento e plurimo attacco d’infarto, è deceduto
il tenente colonnello della riserva Giancarlo

Simola.
La morte lo ha colpito a Tirana in Albania dove si
era recato per fare visita ad alcuni amici conosciuti
durante il suo servizio presso l’ente di cooperazione
con tale paese.
Simola era nato il 6 maggio 1946 a Rio nell’Elba e,
arruolatosi giovanissimo nell’Esercito, aveva per-
corso la lunga carriera militare che lo aveva portato
da soldato semplice ad ufficiale superiore.
Apprezzato da tutti i suoi superiori, stimato dai col-
leghi e amato dai dipendenti, aveva raggiunto un
altissimo livello di professionalità in un settore spe-
cialistico, quello della fotografia, impegnandosi in
Patria e in molte operazioni svolte all’estero. È stato
un antesignano di quelli che oggi vengono conside-
rati  i «combat cameramen» portando il suo settore,
che tanta importanza ha nel campo della comunica-
zione, a livelli d’eccellenza. 
Ha lasciato la moglie, Signora Franca, e due figli.
Una moltitudine di persone ha assistito al saluto fu-
nebre religioso, svoltosi nella Cappella del Celio,
concreto segno, questo, della stima e dell’affetto di
cui Giancarlo godeva. 
Presenza molto significativa, fra i numerosi parteci-
panti al rito religioso, quella di ben sette generali di
Corpo d’armata e di tutti i dipendenti dell’Agenzia
cine-foto dello SME, compresi alcuni già in pensione
da molti anni e addirittura non residenti a Roma.
A salutarlo dal pulpito, le parole commoventi e
commosse del nostro Direttore, il generale Anto-
nino Torre, con il quale Giancarlo Simola collabo-
rava dal momento della pensione.

“Amicizia è dare agli altri qualcosa di sé;

tu hai saputo accogliere e condividere

con garbo, gentilezza e disponibilità. 

Grazie Giancarlo“
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Nell’ultima riunione del gennaio scorso, su
proposta del Ministro della Difesa, amm.
Gianpaolo Di Paola, il Consiglio dei Ministri

ha provveduto a designare i nuovi vertici militari di
Stato Maggiore Difesa, Stato Maggiore Aeronautica
e Stato Maggiore Marina.
Nuovo Capo di Stato Maggiore Difesa, e dunque
nuovo Capo delle Forze Armate italiane, è stato no-
minato l’amm. Luigi Bini Mantelli, attuale Capo di
Stato Maggiore Marina. 
Nato a Breno in provincia di Brescia sessantadue
anni fa, l’amm. Bini Mantelli ha ricoperto, tra gli altri
incarichi, anche quello di Capo dell’Ufficio Generale
di SMD al tempo in cui al vertice di SMD sedeva
l’amm. Di Paola. Prenderà il posto dell’attuale Capo
di SMD, gen. Biagio Abrate, che, colpito dai limiti
d’età,  era stato nominato in data 17 gen. 2011.
L’assunzione del Comando delle Forze Armate da
parte dell'Ammiraglio Bini Mantelli è stata accom-
pagnata da significative parole del Ministro della
Difesa, che meritano di essere ricordate:
«Oggi hai assunto un incarico raro, unico - ha detto Di
Paola rivolgendosi all'ammiraglio -. Sarai il punto di rife-
rimento di ogni soldato, marinaio, aviere, carabiniere in
Italia e all'estero. Sarai il primo militare d'Italia. Quello
che dovrà fare sempre il primo passo perché gli altri lo se-
guano. Quello che dovrà attuare con coraggio, e senza

tentennamenti o passi a ritroso la riforma dello strumento
militare».

NUOVO CAPO DI SMD      
5 gennaio 2013

RICORDATI A ROMA I CADUTI
SUL FRONTE RUSSO 

27 gennaio 2013

Domenica, sotto un bel sole, si è svolta la
manifestazione con la grande sfilata delle
Associazioni d’Arma che, ben inqua-

drate, al passo del tamburo, sono convenute nel
Giardino Caduti sul Fronte Russo dove è stato
realizzato il Monumento Nazionale al CSIR-
ARMIR. 
Un emozionante e sempre più partecipato
corteo, assistito dalla Protezione Civile del quar-
tiere, di gonfaloni, bandiere, labari, stendardi,
vessilli, gagliardetti e fiamme aperto da quattro
carabinieri a cavallo arricchito dalle fanfare del

XVIII municipio di Roma Capitale, Maestro
Pietro Panfili e fanfara alpina di Borbona,
Maestro Domenico Teofoli e chiuso dalla Fanfara
Bersaglieri che, con la consueta coreografia, è ar-
rivata di corsa nel Giardino.
Da segnalare una rappresentanza di  otto
Lancieri di Montebello in divisa storica, un drap-
pello di paracadutisti in tuta mimetica ed un au-
tentico automezzo del passato dei Vigili del
Fuoco che ha suscitato nei più anziani ricordi di
gioventù e nei più piccoli curiosità e meraviglia,
tutti convenuti nel piazzale del Monumento
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Nazionale coordinati da un Alpino e dal Cons.
Calendino.
Il Gen. Antonino Torre, in rappresentanza del
Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha presen-
ziato alla cerimonia e con l’occasione ha conse-
gnato alcune artistiche medaglie al Gen. Tullio
Vidulich, all’Avv. Gianluigi Iannicelli figlio
nella MOVM Giorgio, al prof. Enzo Fuggetta
presidente ANA Roma,  ed infine all’Alpino
Art. Silvano Leonardi.
La messa al campo officiata da Monsignor
Feminò, già segretario di S.E. Arrigo Pintonello
capo dei Cappellani in Russia e concelebrata
da don Mario Parmigiani appositamente arri-
vato da Sandigliano (BI) ha rappresentato l’ele-
mento più significativo, intimo e spirituale di
tutta la cerimonia alla quale hanno assistito
anche alcuni Reduci della Campagna di Russia
arrivati a bordo di due jeep, una militare e
l’altra civile. 
Particolarmente significativa la partecipazione
dell’Addetto Militare presso l’Ambasciata di

Russia, ringraziato dal generale Torre con la
consegna di una medaglia del Sindaco di Roma,
a testimonianza di uno spirito di amicizia e ri-
spetto che lega oggi i due popoli una volta ne-
mici.
Particolarmente gradita la presenza di un rap-
presentante del Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, gen. B. Ciro Minutello, di alti rap-
presentanti militari della scuola di Artiglieria di
Bracciano, della scuola di Fanteria di Cesano,
del  presidente del  XX municipio Gianni
Giacomini ed altre autorità militari civili ed ec-
clesiastiche.
La giornata si è conclusa con un «rancio scar-
pone» presso la Sez. ANA di Roma depositaria
della Bandiera donata dal Presidente della
Repubblica Napolitano al Comitato Niko-
lajewka, dove Enzo Fuggetta, Presidente della
Sezione, ha raccolto l’invito ad organizzare per
i prossimi anni la celebrazione.

da un articolo di
Marco Fabrizio

Torre, delegato del sindaco, mentre pronuncia un’applaudita  al-
locuzione.

Il gen. Torre dona la medaglia del comune all’art. alpino Silvano
Leonardi, ideatore e organizzatore del monumento e della rievo-
cazione annuale.
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LA SCOMPARSA DEL MUSICISTA ARMANDO TROVAJOLI,
GRANATIERE DI «COMPLEMENTO»

28 febbraio 2013

Si è recentemente conclusa la prestigiosa car-
riera di musicista e autore di grandi suc-
cessi  internazionali del Maestro Armando

Trovajoli, classe 1917, che fu Granatiere di ado-
zione.
Negli anni I942 e 1943, infatti, fu incorporato nei
ranghi del 3° Reggimento Granatieri di  Sar-
degna mobil i tato in Grecia indossando gli
Alamari simbolicamente rappresentati dal  se-
rico fazzoletto triangolare bianco e rosso avvolto
al collo quando si esibiva al pianoforte dell'im-
provvisata orchestrina reggimentale organizzata
e diretta dal fiorentino, Ten.  Rinaldo Pieri, chi-
tarrista.
L'allora fante richiamato Armando Trovajoli
era all'uopo aggregato alla Caserma di Gudì,
situata alla periferia lontana di Atene, come
granatiere di complemento per partecipare, da
protagonista, agli spettacoli di arte varia nel
capannone attrezzato a teatrino e per i  con-

certi di musica leggera destinati ai militari ita-
liani - ma molto apprezzati anche dai greci -
trasmessi periodicamente dalla stazione ra-
diofonica di Atene, requisita dalle forze ar-
mate di occupazione.  Concerti che non ebbero
lunga vita poiché qualcuno si accorse che la
sigla introduttiva della nostra orchestrina era
un pezzo della canzone «Polvere di stelle»
molto in voga anche in Italia, ma poi bandita
perché di origine americana.
I Granatieri  rimasti  a contatto con il Maestro
hanno riferito che ha sempre ricordato molto
gradevolmente quei suoi lontani giorni da
Granatiere di complemento.
In questo triste momento della sua scomparsa i
superstiti del vecchio 3° Reggimento parteci-
pano al cordoglio unanime con sentita commo-
zione per la perdita di un simpatico commili-
tone.

Giovanni Scarpelli
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OFFRESI MONUMENTOOFFRESI MONUMENTO
Il Presidente della Sezione ANGS di Jesolo, Sergio Dalla Mora, affermato scultore, suoi
infatti, fra l’altro, ben quattro monumenti ai Granatieri realizzati in varie località, ci
ha comunicato la sua disponibilità a cedere un altro suo monumento (il quinto) che ha
realizzato e per il quale cerca una collocazione. 
A tale scopo ci ha fornito una descrizione dell’opera che
qui di seguito riportiamo:

Materiali usati

Stele principale in marmo di Carrara;
Figura del Cristo in marmo bianco di Lasa;
Busto del Granatiere in Travertino romano.

Misure dell’opera

Altezza totale                         m.    3.00;
Altezza Busto                        cm.  95.00;
Altezza Cristo                      cm. 150.00;
Peso totale                        Q.li    15.00.

Oltre ai dati tecnici il Presidente -  Artista ci ha fornito
la fotografia dell’opera che pubblichiamo.

L’artista dispone di un Sito INTERNET dove è possibile
visionare la sua produzione. L’indirizzo del sito è:
www.dalla-mora.com

Chi fosse interessato all’opera, può contattare lo scul-
tore al n. cell. 3287377983   
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DATA DEL 21 MARZO 2013
PER IL POTENZIAMENTO DEL GIORNALE:

Euro  20,00  Gra. DALLA MORA Sergio (in memoria del Gra. VIBILIO Rino)

“ 35,00 Gra. MONTEFUSCO Gino

“ 10,00 Gra. GIORGI Renzo

“ 35,00 Gra. BARBAGALLO Giovanni

“ 20,00 Gra. BORTOLETTO Angelo (in memoria del Gra. DE SANTI Francesco)

“ 35,00 Gra. FIORI Antonio

“ 10,00 Gra. BELATTI Silvio

“ 10,00 Gra. GRASSO Eolo (in memoria del Gra. SERVOLINI Manfredo)

“ 15,00 Gra. CALDAROLA Giuseppe (in memoria del Gra. MARZOCCO Giuseppe)  

“      15,00  Gra. CALDAROLA Giuseppe (in memoria  del Gra. TEDONE Attilio)                               

“ 20,00 Gra. FABRIZI Franco  (in memoria del Gra. BELLI Edgardo) 

“      20,00  Gra. FABRIZI Franco  (in memoria del Gra. CERCACI Settimio)                                      

“ 10,00 Gra. GRASSO Eolo (in memoria del Gra. TOCCHINI Elpidio)

“ 60,00 Gra. SELLERI Giorgio (in memoria della cara mamma AMELIA)

“ 25,00 Sigg. LENSI PierLuigi e Maria Rita (in memoria del padre T.C. LENSI Bruno)

“ 50,00 Sezione di CITTADELLA

PER L’ASSOCIAZIONE:
Euro 600,00  Gra. TORRE Antonino

PER IL FONDO DI SOLIDARIETA’ «STENIO CONTIGLIOZZI»:
Euro 20,00 Gra. TORRINI Gianpaolo (in memoria dei miei Granatieri andati avanti)

“ 35,00 Gra. ARBORE Mario

“ 20,00 Gra. BROGNA Andrea
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BRICIOLE DI STORIA
1960: Raduno Nazionale di Ancona

Correva il 1960, cent'anni
dopo il più glorioso
anno del Risorgimento

Italiano quando dal Nord scese
l'esercito sardo-piemontese e
dal Sud salirono le camicie
rosse di Garibaldi per incon-
trarsi e formare l'Italia unita.
Ancona, allora facente parte
dello Stato Pontificio, fu libe-
rata nel settembre 1860 dal ge-
nerale Cialdini, con il 4° Corpo
d'Armata del quale faceva
parte la Brigata Granatieri di
Sardegna.  
Per ricordare tali importanti
fatti d’arme fu indetta nelle
Marche, a  Jesi, un'adunata na-
zionale dell'ANGS e per tale
avvenimento fu inviata da
Roma nel capoluogo marchi-
giano, quale Compagnia d'O-
nore, la 7ª Compagnia del 1°
cap. Gianfranco Chiti, da lui
personalmente comandata, con
il sottotenente Fabio Ferluga ed

il ten. Mario Taranto (figura
ben nota al 1° Reggimento per
la conduzione del Carosello
Storico).
Con la 7ª Compagnia sfilarono,
in prima fila, i granatieri con la
divisa d'epoca (1860) ed il
bravo Chiti ideò, per maggior-

mente «ben figurare», un parti-
colare e ben cadenzato passo di
parata.
Un successone. Applausi a non
finire. Pranzo al famoso «Pas-
setto» di Ancona. Libera uscita
a go-go, ecc...  Bei ricordi!

Fabio Ferluga

CENNI STORICI SUI PRIMI MODELLI
DI BICICLETTE MILITARI

Il dott. Alessandro Paglia,
Presidente del Circolo Nau-
tico Generali di Mogliano

Veneto (TV), ci ha inviato un in-
teressante pieghevole che parla
delle «biciclette militari», corre-
dato dalla foto che riporta alcuni
Granatieri «ciclisti».
Le biciclette militari,  tratte
dalla collezione di Francesco A-
guzzi, sono state esposte a Ve-
nezia dal 26 ottobre al 26 no-
vembre 2012.
Ringraziamo il Presidente Paglia
per l’interessante contributo. 

Bicicletta del bersagliere - Edoardo
Bianchi 1923.
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Le prime biciclette fornite ai
militari (anni 1870-1890) erano
le normali biciclette (bicicli) di
uso civile.
In Italia le biciclette costruite
esclusivamente per i militari ri-
salgono alla fine del 1800 per
iniziativa del Corpo dei Bersa-
glieri.
Nel 1911 il Ministero della
Guerra indisse un concorso tra
le più importanti case costrut-
t r i c i  d e l  m o m e n t o  ( F i a t ,
Bianchi, Milano, Carraro, Fre-
ra) per scegliere il modello da
adottare nel Regio Esercito.

Dopo varie prove  la prefe-
renza cadde sulla Edoardo
Bianchi di Milano, che alla fine
del conflitto mondiale arrivò a
produrre oltre 60.000 esem-
plari.
Anche la Francia verso la fine
del 1800 incominciò a costruire
apposite biciclette per alcuni
reparti del suo esercito.
Famosa fu la bicicletta Peugeot,
ideata dal Cap. Gerard nel 1894
e nota come la prima bicicletta
militare pieghevole della sto-
ria. Oltre la Peugeot, le altre
marche che produssero bici per
l'esercito francese furono la
Continental e la Clèment.
Le prime biciclette militari si
presentavano con caratteri-
stiche diverse, soprattutto nel
telaio che poteva essere fisso
o pieghevole. Buona parte
degli eserciti europei si dimo-
strarono favorevoli al telaio
pieghevole per ragioni pra-
tiche: il soldato con una ma-
novra di pochi secondi poteva
piegarla e caricarla in spalla,
ed essere cosi libero di svol-
gere altre operazioni.

Cartolina 1915, commemorativa dei Grana-
tieri in Biclitetta, in Piazza San Marco. 

La mostra storica della bicicletta ha rac-
colto modelli dal 1892 al 1950.
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UN VALOROSO COMPAGNO D'ARMI
AUSILIARIO A QUATTRO ZAMPE

In uno dei frequenti in-
contri telefonici con l'an-
t i c o  c o m p a g n o  d ' a r m i ,

D o t t .  U m b e r t o  S g a r z i  d i
Bologna, famoso pittore e di-
segnatore, è capitato di ricor-
dare un veterano Granatiere
Ausiliario a quattro zampe
che da recluta conoscemmo in
caserma: il mulo Albino.
Alla fine di febbraio 1941, in
pieno tempo di guerra, gli
universitari della classe 1921
furono inopinatamente strap-
pati alle famiglie con la fami-
gerata «cartolina rossa» e
chiamati a prestare il servizio
militare di leva a seguito della
revoca del rinvio al compi-
mento degli studi.
Sicché in circa cento «burbe»
ci presentammo tristemente al
Deposito del 2° Reggimento
Granatieri di Sardegna nella
Caserma di Piazza Santa Cro-
ce in Gerusalemme.
E fummo inquadrati nella
nuova C.A.S.S.U. (Compagnia
Allievi Sottufficiali Studenti
Universitari) comandata dal-
l'Avvocato romano Capitano
Tavolacc i ,  coadiuvato  dai
Subalterni Gelli, Ezio Taddei
e Del Drago.
Indubbiamente, per placare il
malcontento di tutta la cate-
goria e familiari considerato
che gli altri universitari conti-
nuavano ad essere borghesi
f i n o  a l  c o m p i m e n t o  d e g l i
studi, qualche mese dopo fu
emanata una norma che for-
malmente qualificava noi ap-
partenenti alla «classe della
vittoria» quali «volontari di
guerra» ai fini dei connessi
benefici ipotetici con l'auto-
rizzazione all'applicazione,
della sigla «V.U.» (Volontario
Universitario) sulle manopole

delle giubbe e dei pastrani.
Durante la prima decade di
naja fummo sballottati da una
casermetta e camerata ad altre
in esecuzione della norma mi-
litare «Dato l'ordine, atten-
dere il contrordine» e nelle
ore di libera uscita, inibita per
la mancata vestizione mili-
tare, bighellonammo nell'am-
pio cortile principale.
Frequentando lo Spaccio
Truppa sito al piano terra del-
la casermetta di destra no-
tammo che il vano attiguo era
la sede, rectius, la stalla di un
valoroso e commilitone ausi-
liario a quattro zampe, il
mulo Albino, come indicato
nella targhetta in legno ap-
posta all'ingresso. L’animale

era un pensionato meritevole
di assistenza e manutenzione
in relazione ai trascorsi com-
battentistici durante la grande
guerra descritti nella motiva-
zione di una decorazione ai
valor militare o dei servizi
prestati con valore e sacrifici
– non ricordo bene – riportata
in un quadretto affisso alla
parete sovrastante la mangia-
toia. Infatti, il locale si pre-
sentava ben curato ed attrez-
zato,  oggetto dell 'adeguata
manutenzione degli addetti ai
reparto salmerie, atto ad acco-
gliere le visite degli ammirati
Granatieri ospiti della ca-
serma.

Giovanni Scarpelli

Il mulo Albino come lo presenta il grande artista Umberto Sgarzi.
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SINTESI DI UNA STORIA REALMENTE VISSUTA

Èquella del granatiere Forzan
Cav. Lino - Classe 1923, che ci
ha inviato il Presidente Carlo

Stecca. Potrebbe essere quella di
tanti altri commilitoni che, come lui,
hanno vissuto i tragici momenti
della nostra Patria in guerra.
Riportiamo la preziosa e interessante
testimonianza con le parole dell’inte-
ressato.

Il 9 gennaio 1943 è chiamato alle
armi con destinazione a Roma
nel 2° Reggimento Granatieri.
Il 26 marzo 1943 è a Bastia in
Corsica, combatte con i tedeschi
contro i Francesi, poi divenuti
nostri alleati.
Il 1-2 ottobre 1943, con l'aiuto
degli Alleati nuovi, riesce ad ab-
bandonare la Corsica ed a rifu-
giarsi in Sardegna. Vi  rimane per
otto mesi combattendo contro
altri nemici: la malaria e la fame.
Tutti si erano dimenticati di noi.
A Tempio Pausania ho visto mo-
rire di malaria il mio coetaneo e
compaesano Gra. Severino Pac-
chiega. Io sono sopravvissuto alla
malaria.
Il 1° giugno 1944 è a Napoli, già
liberata dai nuovi Alleati. Qui ve-
niamo curati e rifocillati, cioè ri-
messi in forza. Con l'Esercito allo
sbando e all'ordine di «Tutti a
casa», io scelgo di combattere an-
cora a fianco dei nuovi Alleati
per liberare il mio Paese: l'Italia
occupata dai nazifascisti.
Mentre risalivo l'Italia combat-
tendo con gli alleati Americani e
Inglesi, vengo informato che il
mio paese: Cavarzere in pro-
vincia di Venezia, è stato quasi
completamente raso al suolo dai
bombardamenti. Il mio pensiero
è andato, subito ai miei cari, agli
amici, al mio paese.
Il 20 agosto 1944, è a Napoli,
dopo essere stato assegnato alla

Divisione Cremona del Gruppo
di combattimento Friuli (nel bat-
taglione) dei Granatieri; siamo
partiti posizionandoci sulla Linea
Gotica, in Emilia Romagna, dove
si combatte contro il nemico nazi-
fascista per tutto l'autunno e l'in-
verno. Soltanto all'inizio di aprile
1945 ricomincia la nostra avan-
zata. Noi del «Friuli» siamo a
Riolo Bagni e Brisighella (BO).
Il 10 aprile 1945 avanziamo in lo-
calità Valle del torrente Senio,
dove succede il finimondo. Io mi
trovo ad assistere un commili-
tone napoletano morente, io a
mia volta ferito ad una gamba,
perdo molto sangue. Una trasfu-
sione di sangue di un soldato
americano, mi salva. Ora posso
dire che nelle mie vene scorre
sangue americano. 
Non sono più in condizione di
combattere la mia battaglia. Gli
ospedali sono tutti pieni di feriti
anche a Firenze e Roma. Vengo
destinato per le cure all'ospedale
di Lecce. La ferita alla gamba si

rimargina.
Intanto la guerra è finita, l'Italia è
liberata. Io, mi trovo bloccato in
ospedale. Qui vengo a sapere che
la mia Cavarzere è stata liberata
dalla Divisione Cremona del
Friuli, sotto la guida del mio te-
nente, Bisognero. Ai primi di
giugno '45, riesco finalmente a
tornare a casa, al mio paese, dove
tutti mi davano per morto, com-
presa la mia famiglia, che non
aveva mie notizie malgrado
avessi sempre scritto da dove mi
trovavo.
La guerra è anche questo!
Non sono un eroe, sono un soprav-
vissuto. Il messaggio che voglio
dare alle giovani generazioni è,
come dice il Vangelo dei cristiani,
«Non fare agli altri, quello che non
vorresti fosse fatto a te». La guerra è
il trionfo del peccato che porta a
praticare e diffondere il male. Chi
inneggia alla guerra vuol vedere il
bene sconfitto dal male.

Granatiere Lino Forzan

Forzan (terzo a destra) con i commilitoni Giacomo Rubini e Achille Tassinaro, oggi no-
vantenni e soci della Sezione di Rovigo.
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Nella Basilica di Santa
Maria degli Angeli in
Roma, in occasione delle

onoranze funebri in suffragio di
Don Alberto Genovese Duca di
San Pietro, si è tenuta la celebra-
zione eucaristica presieduta da
sua Eccellenza reverendissima,
Mons. Vincenzo Pelvi, Arcive-
scovo Ordinario Militare.
Al la  ce lebraz ione ,  come da
usanza consolidatasi nel corso
dei secoli, era presente il 1°
Reggimento Granatieri di Sar-
degna in armi con Bandiera di
guerra e musica d’ordinanza.
Alla cerimonia erano inoltre
presenti tutti i Presidenti regio-
nali dell’Associazione con al seguito le ri-
spettive Colonnelle. Segno questo della si-
nergia esistente fra il personale in armi e
quello in congedo.
Alla cerimonia, sempre affascinante e densa
di significati, ha assistito un nutrito gruppo
di cittadini romani che non hanno perso l’oc-
casione per vedere sfilare, anche se su un
breve percorso, i  Soldati della Capitale.
Alla sinistra dell’altare, come da antica tradi-

zione, gli ufficiali che sono stati nelle varie
epoche i Comandanti dei Reggimenti Grana-
tieri.
Fra questi vogliamo ricordare i generali:
Raffaele Simone, Michele Corrado, Massimi-
liano Del Casale, Ernesto Bonelli, Gianpaolo
Torrini, Gianfranco Caminada, Giulio Schina,
Antonio Andriani ,  Saverio Cascone,  Giu-
seppe La Gamba, Filippo Ferrandu ed inoltre
i colonnelli Paolo Raudino, Attilio Monaco e

Lorenzo Gajani Billi.
A presenziare alla ceri-
monia, il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito,
generale Graziano ac-
compagnato dal Sotto-
capo di Stato Maggiore,
generale Domenico Ros-
si. Il Sindaco di Roma
Capitale, Gianni Ale-
manno, era rappresen-
tato dall’on. Gen. Anto-
nino Torre.
Molto apprezzato da
tutti i Presidenti regio-
nali il loro schieramento
dopo la pedana delle
autorità e davanti al
blocco di tutte le Colon-
nelle presenti.

CERIMONIA PER IL DUCA DI SAN PIETRO
19 febbraio 2013
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Con la venuta in Italia di
Napoleone e l'invio in
esilio del Papa si venne

a creare, specialmente nello
stato Pontificio, un clima di
tensione.
Parecchie popolazioni  non ri-
conobbero l' autorità dei fran-
cesi e tra queste, appunto, gli
abitanti dei paesi di Tolfa ed
Allumiere che con audaci
colpi di mano disturbavano
l’esercito di occupazione, ap-
plicando quella che noi oggi
chiameremmo guerriglia.
Il comandante in capo dei
francesi in Roma, Gen. Mac-
donald decise che bisognava
mettere fine alla cosa e diede
incarico al generale Merlin di
preparare un piano di azione
contro i due paesi.  
Il Merlin predispose i movimenti per il 14
marzo 1799. L'attacco venne portato su tre di-
rettici  convergenti sul paese di Tolfa.
Il Merlin assunse il comando della colonna
centrale forte di 400 uomini che con le due la-
terali arrivavano complessivamente a 2000
elementi. Le resistenza dei Tolfetani fu tenace
ma alla fine i superstiti si arresero in cambio

della vita, come era stato promesso da un pro-
clama dei francesi. Ma il patto non venne ri-
spettato di questi che fucilarono, dopo averli
disarmati, oltre 140 insorti che si erano arresi
nel piazzale della chiesa della Sughera.
Per ricordare questo eccidio, il 15 marzo 2013,
nel  suo 214° anniversario,  s i  è  celebrata a
Tolfa una manifestazione, fortemente voluta
dal sindaco Luigi Landi, che ha visto la  par-

tecipazione della nostra
Banda reggimentale.
Dopo la rievocazione
storica e la deposizione
della corona d'alloro al
monumento ai caduti, la
banda ha tenuto un ap-
plauditissimo concerto. 
Alla buona riuscita del-
la  manifestazione ha
collaborato la Sezione
ANGS di Civitavecchia
nella persona del Presi-
dente Gran. gen. An-
tonio Andriani.

foto realizzate da
Roberto Diottasi

LA BANDA REGGIMENTALE A TOLFA
15 marzo 2013
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Compleanno di Giulia

Un saluto a tutta la redazione del «Il Granatiere». Sono il Granatiere
Andrea Adami di Dossobuono (Verona), volevo rendervi partecipi della
festa fatta per il primo compleanno della mia bimba Giulia nata il 3 feb-
braio 2012, probabile futura Granatiere perché rispetto alla media è già
più alta di 2 cm. 
Gli fanno gli auguri il papà Andrea, la mamma Antonella e la sorellina di
4 anni Gaia.

… auguri cui partecipa tutta la famiglia dei bianchi Alamari.

AUGURI AL GRANATIERE CENTENARIO

Il giorno 13 Gennaio 2013, la Sezione Granatieri Vicenza Monte Cengio ha por-
tato il suo saluto ed il suo augurio al Granatiere Piero De Col da Ignago (VI).
Il Granatiere De Col ha da poco festeggiato il traguardo dei 100 anni e risulta
il Granatiere più vecchio di tutta la provincia di Vicenza.
Partito di leva nel 1933, fu mandato a svolgere il servizio militare a Roma al 1°
Granatieri dove prestò servizio per 18 mesi per poi congedarsi nel 1935. 
Dopo 4 anni fu richiamato alle armi per l'entrata dell'Italia nel secondo con-
flitto mondiale.  Da richiamato, fu destinato nuovamente a Roma dove stette 9
mesi, per poi partire con i Granatieri alla volta di Postumia e Lubjana, nell'at-
tuale Slovenia, che all'epoca facevano parte della Jugoslavia, dove restò fino al
1943 per poi tornare in Italia in congedo definitivo. Ancora lucidissimo di
mente, ricorda per filo e per segno quello che successe al fronte e lo racconta
con grande entusiasmo.

La Sezione Granatieri Monte
Cengio lo ringrazia e gli rin-
nova gli auguri.

Alessandro Lancellotti 

brevi e...  liete  

I Granatieri Antonio e Bruno Comberlato e Alessandro Lancellotti insieme al
Granatiere centenario.

Piero De Col  nel 1933
durante il servizio di
leva.

b r e v i
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IL COMPLEANNO DI VENANZIO

La signora Carla Pavan, moglie del granatiere
Venanzio Tuis,  iscritto alla sezione di San Donà di
Piave (VE), ci ha espresso il desiderio di vedere pub-
blicata la foto che segue.  Con l’occasione ci ha indi-
cato anche la didascalia da porre a corredo della me-
desima: 
«A Venanzio per il suo 77-esimo compleanno tanti
cari e affettuosi auguri dalla moglie Carla, i figli
Doriana e Federico con Roberto e Lisa e dalle care
nipotine Francesca e Piersilvia».

Noi abbiamo ritenuto di doverla accontentare e,
con l’occasione, ci uniamo ai voti augurali per il
nostro Venanzio.

brevi e... liete  

A LEGNANO I GRANATIERI DELLA
CONTROCARRI

Eccoli, guidati dal Presidente Regionale della
Lombardia  de l la  nos t ra  assoc iaz ione ,
Cav. Enrico Mezzenzana, i commilitoni della
1° Compagnia Controcarro
che hanno svolto il servizio
di leva a Orvieto prima nel
3° Battaglione e poi a Civi-
tavecchia negli anni
1976/77.
Tutti iscritti alla sezione di
Legnano, intitolata a Don
Luigi Quadri, hanno ricor-
dato i bei anni della gio-
ventù passata, ma ancora
pieni di energia e proiettati
nel futuro, con ben presente
quei valori che uniscono la
nostra associazione e che ne
fanno un modello.

e... liete  

BREVI E LIETEpag2_granatiere ott-dic 06  05/04/2013  16.08  Pagina 21



22

lettere al direttorelettere al direttore

Caro gen. Torre,

peccherei di  slealtà se non ti  esternassi  le  seguenti
considerazioni che ti esprìmo schiettamente in ami-
cizia
Ho costituito nei lontano 12 maggio I962, con 34 Soci
poi aumentati a 61, la Sezione  intercomunale  di
Lanciano - come tutte le altre esistite ed esistenti nella
Regione Abruzzo ove mai era stata presente l’ANGS.
E, pertanto, trattandosi di una mia creatura poi
sempre fiorente in una zona di reclutamento di molti
Granatieri, mi ha sconfortato leggere nell'ultimo n.
4/2012 a pag. 29 del nostro periodico associativo che
dirigi brillantemente un articolo riguardante - se-
condo la descrizione - la celebrazione,  in data  1°  set-
tembre  2012, in una chiesa di  Lanciano, del  solenne
rito funebre in suffragio di una signora consorte di un
colonnello di  Ammini-strazione  in congedo, al quale
è stato presente il Presidente della Sezione di
Lanciano con la Colonnella.
Non comprendo l'opportunità della pubblicazione di
tale notizia in relazione agli scopi  statutari della no-
stra Associazione di cui il periodico è l’Organo uffi-
ciale,  mentre è passato in silenzio un valido motivo ai
aggregazione dei soci quale è stato il 50° anniversario
della costituzione della Sezione.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Giovanni Scarpelli

Caro Scarpelli,

siccome non sei nuovo alle esternazioni ten-
denti a censurare il contenuto di articoli pub-
blicati nella rivista, questa volta ho inteso
pubblicare e commentare la tua lettera anche
per rispondere, ammesso che ce ne siano, ad
altri lettori che la pensino come te.
L’evento oggetto dell’articolo è sicuramente in
linea con gli scopi che si prefigge l’organo uf-
ficiale dell’associazione in quanto riporta la
partecipazione di un nostro Presidente di
Sezione con al seguito la Colonnella e non la
presenza di un signor «nessuno».
Nei piccoli centri, e Lanciano deve essere con-
siderato tale, la presenza ufficiale dei nostri
dirigenti finisce con l’essere una vera e pro-
pria attività promozionale e di propaganda
per l’Associazione e, come tale, va opportuna-

Egregio Direttore, 

desidero ricordare che il prossimo 19 aprile ricorre il set-
tantesimo anniversario della tragedia del «Crispi» e
colgo l'occasione per rimettervi alcune foto che, rite-
nendolo opportuno, sarebbe bello vederle pubblicate su
«Il Granatiere».

P.S. Tra le foto succitate c'è la figura del granatiere
Giuseppe Salvadori, di Murano (VE). Trattasi di quel
grande  maestro d'arte (scomparso nel  1994) che, a te-
stimonianza del suo amore per i granatieri, realizzò e
donò al nostro Museo Storico, il prezioso vaso di cui ac-
cludo un'immagine. Con Salvadori fui molto vicino dal
gennaio 1943 fino alla primavera del 1945.

Gino Montefusco

mente evidenziata.
Prendo atto che tu hai portato l’Associazione
Granatieri nella tua amata regione, come da te
affermato, ma ignoro completamente le date di
costituzione delle varie Sezioni presenti sul ter-
ritorio. 
Chi, meglio di te, avrebbe potuto informare la
Redazione dell’anniversario della Sezione di
Lanciano? La ricorrenza è stata ignorata solo
perché non nota e non per dare spazio alla ceri-
monia funebre, cosa questa che sarebbe stata da
considerare riprovevole.
Credo e spero di aver rimosso le ragioni del tuo
«sconforto».

Cordiali saluti.
Antonio Torre
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Raduno dei Granatieri di Modena a Pavullo. Da sinistra: Il
secondo con gli occhiali è Padre Giacomo ossia il Gran.
Luigi Bigoni, portaordini del battaglione in Corsica; dopo
la signora, Padre Chiti ed ancora il Ten. Molè di Bologna
sempre del battaglione da sbarco. Non ricordati i nomina-
tivi del primo e dell’ultimo Granatiere.

La preziosa opera del Gra. Salvatori realizzata in vetro rosso e
decorata con scene della Difesa di Roma.

Da sinistra i Granatieri del III battaglione in Corsica:
Brunetti, Salvadori, non noto, Vianello.

Due Granatieri al Corso – Armaioli di Terni – marzo 1943.
In prima fila, da destra a sinistra, il secondo accovacciato,
Gino Montefusco da Napoli. In terza file, da destra a sinistra,
il quarto in piedi, Renato Ivis da Pisino (Pola). Terminato il
Corso, rientrarono a Montefiascone (Viterbo) e da li trasferiti
all III Battaglione Speciale Granatieri di Sardegna, in par-
tenza da Livorno e diretto a Bastia (Corsica).
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Molte volte,
p a r e n t i ,
amici, cono-

scenti mi chiedono
di illustrare ai propri
figli, nipoti od amici
un «quadro» dei pri-
mi anni da allievo
d e l l ’ A c c a d e m i a
Militare e da Ufficia-
le dell’Esercito.

Ho sempre avuto qualche tentennamento. Ora
saprei cosa rispondere leggiti: «Tra sabbia e
stelle, e ti renderai conto di cosa sia la vita di un
giovane Ufficiale».
Sfogliando le pagine questo libro «si assapora»
lo spaccato della vita di un Ufficiale subalterno
del ventunesimo secolo. 
Si percorre la storia di un giovane attraverso le
emozioni, le angosce, i sentimenti, le preoccu-
pazioni, le ansie, la gioia, l’orgoglio che ha pro-
vato dal momento che ha deciso di intrapren-
dere il mestiere delle Armi partecipando al
concorso per l’ingresso nell’Accademia Mili-
tare e che ha vissuto negli anni dei corsi forma-
tivi e che vive da giovane Ufficiale al Reparto
od in zona operativa. 
Per chi come me, che è stato seduto sugli stessi
banchi, ha dormito nelle stesse camerate, ha
vissuto le stesse ansie ed emozioni, sembra di
rivivere, assaporandola con il senno del poi, la
propria gioventù. Gioventù diversa, con di-
versi approcci ed impegni, ma pur sempre dif-
ficile se rapportata al mondo esterno. 
Il testo scorre in un connubio di momenti e di
sentimenti di vita professionale e di vita senti-
mentale.
Roma, Modena, Torino, Spoleto, Herat. La vita
è intensa. Le selezioni, l'Accademia Militare,
l'amicizia vera, le antipatie professionali (vi as-
sicuro che si trascineranno per tutta la vita), le
delusioni di un’assegnazione non voluta. Il sor-
riso del primo vero amore, tante volte, come
nel nostro caso, non corrisposto.
Il racconto scorrevole, gradevole e riposante e
l'entusiasmo e la freschezza di queste pagine

invitano il lettore a gustarsele tutte d'un fiato. 
Un piccolo commento finale: la lingua italiana
e la sintassi, a differenza di tanti testi attuali,
sono rispettate. Pertanto  suggerisco all’autore
di ringraziare la «prof» di italiano anziché apo-
strofarla. E’ veramente un bel libro!  Lo consi-
glio, in particolar modo, agli «arrugginiti» miei
colleghi. 

ERBON

L’autore è il Capitano dei Grantieri Stefano
Maggioli, già effettivo al battaglione Cengio di
Spoleto, ed attualmente in servizio al 47° RAV a
Capua. E’ possibile acquistare il libro sia presso la
Presidenza Nazionale che presso il negozio online: 
http://blomming.com/mm/bookstore/items/tra-
sabbia-e-stelle

letti per voiletti per voi

TRA SABBIA E STELLE
ED. AUTORINEDITI

di Stefano Maggioli
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Il volume, con la prefazione del direttore di Uniformi e Armi Furio
Lazzarini, tratta del Colonnello Carlo Reina che fu uno dei prota-
gonisti dell’impresa di Fiume e dei suoi rapporti con D’Annunzio. 

Anche in questo nuovo lavoro, si vedono le caratteristiche già evi-
denziate nei precedenti libri di Malatesta; utilizzo di documentazione
inedita proveniente da archivi privati e statali e la conoscenza della
bibliografia esistente. 
Dopo un primo capitolo dedicato alla storiografia ed alle fonti sto-
riche utilizzate, si passa ad analizzare la carriera militare del mag-
giore Reina, dalla nascita fino alla sua partecipazione nella 1ª Guerra
Mondiale, quando nella battaglia di Caposile del gennaio 1918 ot-
tenne la medaglia d’Argento al Valor Militare.
Il capitolo centrale dell’opera, riguarda l’impresa di Fiume. Il maggiore fu, uno dei promotori
della marcia di Ronchi, a cui partecipò, come ufficiale comandante il 2° battaglione del 1° reggi-
mento Granatieri di Sardegna. Dall’inizio dell’impresa fu vicino a D’Annunzio che lo nominò
Capo di Stato Maggiore. Durante il periodo settembre – dicembre 1919, Reina da ufficiale mo-
narchico, legato alla disciplina, cercò in tutti i modi di tenere la disciplina fra i vari reparti mili-

tari che erano nella città croata. 
Nel novembre 1919, Reina cercò di trovare una
soluzione pacifica alla vicenda, avendo dei rap-
porti con degli ufficiali emissari del governo
italiano. Questo fatto, venne visto dagli ufficiali
scalmanati, gente poco avvezza alla disciplina
militare, fece sì che D’Annunzio sottopose a
Commissione d’inchiesta Reina, reo di aver tra-
dito la causa rivoluzionaria fiumana. Nel gen-
naio 1920, dovette abbandonare Fiume per an-
dare a Zara, lì rimase fino al maggio successivo.
D’Annunzio cercò di ricucire i rapporti con il
maggiore senza riuscirvi. 
Il contrasto non venne più ricucito perché
Reina fino alla sua morte, non ebbe più nessun
rapporto con D’Annunzio. Rimase in disparte
nel dibattito politico militare, non aderendo al
fascismo. Cercò sempre di difendere gli ideali
puri di chi, come lui era stato a Fiume per una
causa giusta. Dalla lettura del volume, si com-
prende molto bene, le due anime dei legionari
fiumani: da una parte i monarchici o legalisti
come Reina che videro l’impresa per le sue fi-
nalità nazionalistiche per far sì che Fiume ritor-
nasse alla madre patria, mentre dall’altra parte
gli scalmanati che vedevano in quella vicenda,
una base per tentare una rivoluzione in Italia.

Lancellotti Alessandro

D’ANNUNZIO E IL SUO CAPO DI STATO MAGGIORE A FIUME
ED. WIDERHOLDT FRÈRES

di Leonardo Malatesta
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LA STRAORDINARIA AVVENTURA DEL PRINCIPE EUGENIO 
ED. MURSIA

di Wolfang Oppenheimer - Vittorio G. Cardinali

Wolfgang Oppenheimer e Vittorio G.
Cardinali ricostruiscono, attraverso
documenti e fonti d’archivio, la bio-

grafia del Principe Eugenio di Savoia Soissons
(1663-1736) in La straordinaria avventura del
Principe Eugenio. L’Achille sabaudo al servizio
degli Asburgo (pagg. 316, euro 17,00).
Cosmopolita per formazione, Eugenio di Savoia
nasce a Parigi, cresce nella Francia del Re Sole ma
abbandona il Paese in seguito all’impossibilità di
entrare nell’esercito transalpino per volere del re
Luigi XIV e si trasferisce prima in Germania e poi
in Austria. Alla Corte degli Asburgo si mette in
mostra appena ventenne nella battaglia di Vi-
enna che pone fine all’assedio ottomano della
città. Diviene nel corso degli anni il «saggio con-
sigliere di tre imperatori» Leopoldo, Giuseppe e
Carlo e viene apprezzato   persino da Federico di
Prussia e da Napoleone   come uomo di Stato, sta-
tista ed esperto militare. Grande appassionato
d’arte e amante del bello, è stato il committente
anche del Belvedere di Vienna e collezionista di
libri, quadri, stampe e sculture.
Oppenheimer e Cardinali dimostrano come pen-
siero e azione ne facciano un precursore dell’Eu-
ropa unita e testimonino una visione che va oltre
la sua epoca, ponendo l’accento su una politica
europea comune e promuovendo una confedera-

zione di Stati per superare il mutevole gioco delle alleanze tra le diverse monarchie, non ancora na-
zioni. Uno stratega che si sentiva europeo e si impegnava per la sicurezza del continente, un vero e
proprio «Europae genius».

Wolfgang Oppenheimer è nato a Monaco di Baviera nel 1923. Laureato in Economia a Zurigo, è vissuto per
lunghi periodi in Inghilterra e negli Stati Uniti. È cittadino di Ascona in Svizzera. La sua biografia su Eugenio
di Savoia (pubblicata in Italia negli anni Ottanta), scritta dopo oltre sette anni di studi negli archivi di tutta
Europa, è da sempre al centro dell’attenzione di chi riconosce negli avvenimenti storici la fonte essenziale del
nostro essere e divenire. Nel 1993 ha ricevuto il prestigioso Premio Friedrich von Schiller a Strasburgo con
«Laudatio» dell’arciduca Otto d’Asburgo.

Vittorio G. Cardinali, nato a Torino nel 1961, è scrittore, saggista e giornalista professionista. Si occupa di
studi storici con particolare attenzione alla storia del Piemonte e delle monarchie, alla genealogia e all’archivi-
stica. Nel 1992 fonda l’Associazione Immagine per il Piemonte e diventa il direttore del periodico «Immagini
dal Piemonte all’Europa», ora sul web. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Vincenzo Troya. Vita e opere di un
educatore piemontese (1983), Volòire. Dalla Venaria a Milano (1996), Un Santo un Conte un Borgo. Trittico
maglianese (Premio Vittorio Riolfo 1999), Scrigni sipari piume velette. Storia delle Signore sabaude (2003) e
Fra marsine e merletti. Viaggio diplomatico a Plombières (2010).
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q u o t e

v e r s a t e

q u o t e

QUOTE TESSERAMENTO VERSATE DALLE SEZIONI AL 31/03/2013
TRENTINO ALTO ADIGE
€ 150,00 MERANO - BOLZANO

FRIULI VENEZIA GIULIA
€  75,00 LATISANA
€  45,00 SACILE
€ 135,00 TAMAI DI BRUGNERA

PIEMONTE
€  30,00 OVADA
€ 585,00 ALBA

LOMBARDIA
€ 330,00 ABBIATEGRASSO
€ 195,00 BRESCIA
€ 585,00 CALCINATE
€ 165,00 LENO
€ 150,00 LUMEZZANE
€ 165,00 URGNANO
€ 240,00 VALTROMPIA (valli Bresciane)

VENETO
€ 120,00 CAMPOSAMPIERO
€ 480,00 CASTELFRANCO VENETO
€ 1.005,00 CITTADELLA
€ 150,00 COGOLLO DEL CENGIO
€ 285,00 DOLO RIVIERA DEL BRENTA
€ 375,00 ERACLEA
€ 180,00 MEOLO
€ 390,00 MOGLIANO VENETO
€  75,00 MONASTIER (Nucleo Salgareda)
€ 165,00 MUSILE DI PIAVE
€ 105,00 PAESE
€ 150,00 SAN DONA’ DI PIAVE
€ 735,00 VERONA
€ 150,00 VICENZA
€ 150,00 ZEROBRANCO

LIGURIA
€  90,00 IMPERIA

MARCHE
€ 585,00 ASCOLI PICENO
€ 345,00 MACERATA
€ 165,00 FABRIANO
€  15.00 JESI
€ 135,00 POTENZA PICENA
€ 195,00 SASSOFERRATO
€ 600,00 SAN BEN. DEL TRONTO

UMBRIA
€ 330,00 ORVIETO

LAZIO
€ 405,00 CIVITAVECCHIA
€ 495,00 LATINA
€ 3.780,00 ROMA

ABRUZZO
€ 300,00 L’AQUILA
€ 345,00 LANCIANO

CAMPANIA
€ 150,00 AVELLINO
€ 225,00 NAPOLI
€ 585,00 POMPEI
€  30,00 SALERNO

PUGLIA
€ 435,00 CORATO

SARDEGNA
€ 240,00 CAGLIARI
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Una rappresentanza della Sezione di Vicenza
– Monte Cengio dell’Associazione
Granatieri di Sardegna ha partecipato al ra-

duno della Sezione dell’Associazione Nazionale
Alpini che si è svolto nei giorni 15 e 16 settembre
2012.
Scopo del citato raduno era quello di celebrare il
90° anniversario dalla fondazione della sezione
ANA.  Nella foto che pubblichiamo sono presenti:
Giuseppe Galvanin Presidente Sezione ANA di
Vicenza, una graziosa alpina e i Granatieri
Zamberlan e Lancellotti.

LA SEZIONE DI VICENZA MONTE CENGIO PARTECIPA
AL RADUNO DELL’ANA

15 settembre 2012 

CELEBRAZIONE DEL 95° ANNIVERSARIO
DELLA BATTAGLIA DI FLAMBRO

28 ottobre 2012 

Si è svolta a Flambro (UD) la
commemorazione degli e-
venti del 30-31 ottobre 1917

che coinvolsero il 2° Reggimento
Granatieri.
Nonostante l'inclemenza del tem-
po, era una giornata di pioggia e
vento di bora, la presenza delle
Sezioni è stata buona.
Risultavano presenti, infatti,  ben
24 Colonnelle delle Sezioni
Granatieri del Friuli Venezia
Giulia, del Veneto, e non man-
cava, come al solito, Andrea
Guizzardi con la Colonnella di
Mantova. Erano inoltre presenti,
oltre al Labaro del Comune di
Talmassons (UD), i Gagliardetti
delle Sezioni Alpini di Talmas-
sons, Flambro, S. Andrat e la ban-
diera della Sezione Combattenti e
Reduci del Comune di Talmas-
sons con il suo Presidente.
Per i dirigenti dell’Associazione
c’erano il Presidente regionale
del Veneto Cav. Uff. Lino Ma-
rian, che, come al solito, ha dato
un sostanzioso aiuto, il Presi-

dente della Sezione di Verona e
Presidente di Assoarma del Ve-
ronese, Dott. Ten. Gran. Roberto
Pellegrini, che ha letto la lettera
di saluto inviata dal Presidente
nazionale Gen. Mario Buscemi, e
le Preghiere della Santa Messa. 
Il Gran. Idilio Morassut, della
Sezione di  San Vito al Taglia-

mento,  ha presentato le varie au-
torità per le allocuzioni di rito e la
lettura della nostra Preghiera.
Infine, non si può dimenticare
Andrea, nipote del Gran. Ettore
Carolo, Vice Presidente della
Sezione Cittadella (PD), che a 12
anni, con la sua bravura, finita la
Preghiera del Granatiere, ha suo-
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nato con la tromba il Silenzio. Il
celebrante Don Pietro si è emo-
zionato a tal punto che non gli
veniva più la voce e ha fatto
cenno con la mano al posto di
dire:  «Andate in pace».
Non si è potuta svolgere, pur-
troppo,  la sfilata e la posa delle
tre corone lungo le vie del paese
fino alla Chiesetta detta dei
Granatieri per l'inclemenza del
tempo. Un grazie un tutti i parte-
cipanti e al Gruppo Alpini di
Flambro per la loro presenza e
per aver addobbato le vie del
paese.

Renzo Ros

Dopo non pochi tentativi,
il Gran. Alfonso Pia-
rulli, iscritto alla Sezio-

ne di Corato, ha  finalmente
esaudito il suo grande desi-
derio: tornare alla «Gandin» coi
suoi ex commilitoni del III ’92
per rinnovare il solenne Giura-
mento alla Patria. 

Ottenute le necessarie autoriz-
zazioni, all’alba del cinque
maggio scorso, provenienti da
tutta Italia, col Piarulli si sono
dati appuntamento in Via del
Forte di Pietralata i Granatieri
in congedo: Francesco Lamo-
narca, Domenico Leo, Mirko
Solenni, Cristian Barboncini,

Davide Rocchiccioli e Adelmo
Farioli, tutti della 1ª Compa-
gnia.                                
Varcare l’ingresso, dopo le for-
malità di rito, e ritrovarsi nel-
l’antico piazzale è stato un mo-
mento emozionante ed intenso.
Doverosa sosta in religioso si-
lenzio al Monumento ai Caduti
e visita alla «nostra caserma»
che si  è  protratta per circa
un’ora. Quanti ricordi sono af-
fiorati alla mente e  quanta no-
stalgia per i bei tempi spensie-
rati trascorsi insieme! 
Tutti felici e soddisfatti hanno
poi concluso la giornata in una
trattoria sita nei pressi della
caserma, giusto per non per-
dere le vecchie buone abitu-
dini. 
Infine sono seguiti i saluti con
l’impegno di ritrovarsi ancora
per rinnovare la bellissima e-
sperienza, senza questa volta
dover aspettare altri vent’anni.  

Giucal

CORATO: VENTENNALE DELLA 
1ª COMPAGNIA ALLA GANDIN 

11 novembre 2012
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La commemorazione di
Padre Chiti nell’8° anniver-
sario della sua dipartita, si

è tenuta a Orvieto nei giorni 24 e
25 Novembre 2012 in modo più
sobrio e austero degli anni prece-
denti.
Per meglio onorare la memoria di
Padre Chiti, che ne fu Ufficiale,
abbiamo nello stesso tempo ri-
cordato l’Epopea del 3° Rgt.
Granatieri in terra di Albania.
L’affluenza dei Granatieri, per
una serie di circostanze negative

COMMEMORAZIONE DI PADRE CHITI

IL MONUMENTO DI PAESE (TV)
23 novembre 2012

Il Presidente Gianfranco Ros-
sin ci ha inviato la bella foto-
grafia che pubblichiamo. Essa

rappresenta il bellissimo monu-
mento realizzato a Paese (TV)
alla fine degli anni '90 dal
Presidente di quella Sezione,
Gran. Condotta Dorino (dece-
duto da tempo) che, all'epoca, lo
aveva voluto e caldeggiato soste-
nendone parimenti anche il costo
materiale.
Una traccia importante e molto
apprezzata del suo carattere è
quella che il Gran. Condotta ha
voluto lasciare in eredità al-
l’Associazione l’opera realizzata. 
In margine al funerale del Gran.
Remo Vanin,  in data 23 nov.
2012, accompagnati dal Presi-
dente regionale del Veneto  Lino
Marian e da altri granatieri pre-
senti alla cerimonia funebre, ab-
biamo effettuato un sopralluogo

al nostro monumento. 
La visita ci ha permesso di ac-
certare il perfetto stato di manu-
tenzione del manufatto e del-
l'annessa area circostante il cui
merito è da ascriversi al Presi-
dente della  locale Sezione,

Gran. Augusto Dal Zilio, che da
molti anni ne dispone la cura,
naturalmente a titolo gratuito,
anche se il prato all'inglese per-
fettamente pulito e rasato non è
visibile nella foto. 
Quindi onore al merito!

24 novembre 2012

Convento PP. Cappuccini San. Crispino
Loc. dell’Arcore (TR).
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ed impedimenti vari, è stata infe-
riore al solito. Tuttavia si è regi-
strata la presenza dei Presidenti
di quattro Centri Regionali e di
una ventina di Colonnelle. 
L’impegno dell’amministrazione
comunale, in primis del Sindaco
Dottor Antonio Concina e del
Presidente del Consiglio Comu-
nale, Gran. Marco Frizza, e natu-
ralmente dei granatieri umbri, ha
fatto sì che, nonostante la cata-
strofica alluvione che ha colpito
tutto il territorio orvietano solo
pochi giorni prima, la manifesta-
zione si svolgesse regolarmente.
Un particolare ringraziamento al
nostro abituale Albergo Ristoran-
te che è riuscito a tamponare i
danni e a rimuovere le tonnellate
di fango che lo avevano som-
merso, in tempi record.
L’evento è iniziato il sabato mat-
tina con l’alzabandiera nella
piazza d’armi della caserma
Piave e la deposizione di una co-
rona al monumento al 3° Grana-
tieri lì posto.
A seguire, il benvenuto del
Sindaco e la allocuzione del no-
stro Presidente Nazionale che ha
ripercorso la gloriosa e dolorosa
storia del 3° Rgt. Granatieri.
Il Gran. generale Giulio Cesare
Schina ha ricordato le circostanze
in cui fu costruito il monumento
che ricorda i circa 280 Granatieri
del 3° Rgt. che preferirono restare
nei lager nazisti e perire  piut-
tosto che tornare in Patria ma
sotto la bandiera con la croce un-
cinata. 
Il coro «Vocibus Unitis» ha con-
cluso la mattinata con l’esecu-
zione di inni e canti patriottici
che ha commosso tutti i presenti.
Il pomeriggio, al Convento di
San Crispino che ci ha ospitato, si
è svolta l’assemblea annuale
dell’Ass.ne «Amici di Padre Chi-
ti» che idealmente abbraccia tutti
i Granatieri italiani.
L’ospitalità di Padre Flavio ci ha
permesso di tenere al convento le

conferenze dell’Arch. Claudio
Provani sulla ricostruzione del
convento voluta da Padre Chiti,
del Prof. Claudio Bizzarri sugli
ultimi rinvenimenti dell’archeo-
logia orvietana e la presentazione
del volume «San Crispino e
Padre Chiti», da parte dell’au-
tore, Gra. T. Col. Silvio Mangla-
viti.
La messa officiata dai Padri
Cappuccini nella straboccante

Cappella del Convento ha con-
cluso il pomeriggio. La giornata
si è poi conclusa con il tradizio-
nale concerto offerto dall’Opera
del Duomo ai Granatieri, tenuto
dal Coro del Duomo, magistral-
mente diretto dal Maestro Ste-
fano Benini.
La domenica è iniziata con la
Messa solenne in Duomo presie-
duta dal Vescovo di Orvieto –
Todi S. E. Mons. Benedetto Tuzia
che ha ricordato la nobile figura

del nostro indimenticabile Gra-
natiere Padre Gianfranco Maria
Chiti.
A rendergli omaggio una gran
folla di cittadini orvietani ed i
Granatieri accorsi da tutta Italia.
Numerosi gli Ufficiali in servizio
e non più. Notati tra gli altri i
Generali Simone, Falconi, Cana-
rile, Schina, Sorvillo, Lagamba, e
altri. 
Pur non essendo Granatieri
hanno voluto essere presenti i
Generali Panunzi, sempre parte-
cipe alle nostre manifestazioni, e
Ranucci, attuale Comandante
della Scuola Allievi Sottufficiali
di Viterbo che forma i Marescialli
dell’Esercito.
Presenti anche rappresentanze
delle Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma, della Croce
Rossa Italiana e dell’Accademia
Militare Nunziatella, con l’Avv.
Gaetano Schinco.
Successivamente, nella Sala del
Consiglio Comunale si è svolta la
rievocazione dell’epopea del 3°
Rgt. Granatieri in terra di
Albania con una relazione prepa-
rata del reduce Gra. T. Col.
Giovanni Scarpelli, letta dal
Gran. Antonio Giovannelli, Pre-
sidente del Centro Regionale
Abruzzo, a causa di un’indisposi-
zione dell’autore.
I Granatieri umbri sono stati par-
ticolarmente lieti di ospitare i
commilitoni della Sezione di
Roma capitale per la presenta-
zione in anteprima del sontuoso
e affascinante calendario 2013 te-
nuta dal Gen. Antonello Falconi
autore e coordinatore di questo
straordinario prodotto editoriale,
riccamente illustrato e accompa-
gnato da un altrettanto interes-
sante dvd.
Pranzo sociale e l’ammainaban-
diera hanno concluso la manife-
stazione. Arrivederci al prossimo
anno e ...

… sempre avanti Granatieri!
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Si è svolta l'assemblea del
Centro Regionale Lombardia
della nostra Associazione.

Il consiglio,  presieduto dal Presi-
dente in carica il Gran. Enrico Cav.
Mezzenzana, ha visto la totale par-
tecipazioni delle Sezioni del Cen-
tro regionale.
Alla presenza del Presidente Ono-

rario Gra. Mario Arch. Bovati, si è
provveduto alla elezione del neo
segretario regionale il Gra. Mau-
rizio Schifano, già Presidente della
sezione di Crema e Presidente
Provinciale di Cremona, votato al-
l'unanimità. Nella stessa assem-
blea a integrare la squadra regio-
nale entrano anche il Gra. Luca

Berti della Sezione di Como, il Gra.
Roberto Premoli vicepresidente
della Sezione di Crema, il Gran.
Stefano Gambini, della Sezione di
Legnano.
Gli eletti, votati all'unanimità, rico-
priranno gli incarichi di Figuranti e
Alfieri.
Vanno ad aggiungersi, si ricorda,

ASSEMBLEA DEL CENTRO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

L’ultima domenica del
mese, i Granatieri di
Vigevano hanno cele-

brato la «Giornata della Sezione»,
come da tradizione ormai conso-
lidata.
La prima parte della manifesta-
zione è culminata nella Santa
Messa del Granatiere, celebrata
nella Chiesa delle Suore Madda-
lene di Vigevano, nella quale è
stato rivolto un pensiero ai
Granatieri che negli anni sono
«andati avanti». 
La Santa Messa ha visto la parte-
cipazione, oltre che dei Grana-
tieri vigevanesi con i loro fami-
liari, delle autorità cittadine con
il Sindaco di Vigevano, Arch.
Andrea Sala, e delle Associazioni
combattentistiche e d’Arma. 
Erano presenti ,  inoltre,  le
Colonnelle delle Sezioni di Mi-
lano, Abbiategrasso, Calcinate e
Urgnano con una nutrita rappre-
sentanza di Granatieri, e del
Centro Provinciale di Pavia con il
Presidente Gran. Ceroni. La ceri-
monia è stata resa più solenne
dalla presenza in uniforme sto-
rica dei Granatieri Dario Origgi e
Stefano Fortichiari della Sezione
di Milano.

Al termine della Santa Messa ha
avuto luogo il tradizionale rin-
fresco, preparato dalle gentili
consorti dei Granatieri, compren-
dente aperitivi accompagnati da
salame d’oca ed altre specialità
locali.
La giornata è proseguita con il
pranzo presso l’Agriturismo
«Carlo e Nadia», durante il quale
il Presidente del Centro Regio-
nale Lombardia, Cav. Enrico
Mezzenzana, ha voluto portare
telefonicamente il suo saluto a
tutti i Granatieri, non potendo es-
sere presente di persona. 

Al termine del pranzo, il Presi-
dente della Sezione, Cav. Grop-
pelli, ha ringraziato tutti i parte-
cipanti, i Granatieri della Sezione
(in particolare il Segretario Bezzi)
e tutti coloro che hanno contri-
buito alla buona riuscita della
giornata. Quindi i presenti si
sono fraternamente scambiati i
saluti e gli auguri per le immi-
nenti festività natalizie.
I granatieri vigevanesi sono già
all’opera per preparare l’appun-
tamento con la prossima «Gior-
nata della Sezione» che si terrà il
24 novembre 2013.

GRANATIERI IN FESTA A VIGEVANO
25 novembre 2012

2 dicembre 2012
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ai vicepresidenti regionali Gra.
Mario Bugatti, Presidente Sezine
di Lumezzane, Gran. Gianpaolo
Spagni della Sezione di Legnano,
l’Alfiere, Gran. Mario Ponzoni
sempre della Sezione di Legna-
no.
Il corposo gruppo si impegna a
rendere più unita, più presente e
più organizzata il Centro regionale
della Lombardia dei Granatieri di
Sardegna, operando secondo sta-
tuto per dare lustro a tutta l'Asso-
ciazione Nazionale.
L'incontro si è svolto presso la
sede Regionale in Legnano, già
sede della Sezione di Legnano  in-
titolata al compianto Cappellano
Militare Ten. MAVM, Don Luigi
Quadri, del quale il 19 maggio
2013, sarà celebrato il 50° della
scomparsa, evento al quale i
Centri Regionali, Provinciali e le

Sezioni tutte sono di fatto invitati
a partecipare.
Al termine della mattinata un rin-

fresco e un pranzo in allegria
hanno concluso la giornata.
A me le Guardie!

9 dicembre 2012

INCONTRO DEI GRANATIERI DELL'UMBRIA

Si è svolto il tradizionale ra-
duno dei Granatieri della re-
gione Umbria e loro fami-

glie.
L'evento è stato organizzato dalla
Sezione di Spoleto nel caratteri-
stico borgo medioevale di Scheg-
gino in Valnerina in un noto lo-
cale cui facevano da stupenda
cornice i monti circostanti im-
biancati di neve ed un laghetto ar-
tificiale dove vagavano numerose
trote assolutamente indisturbate
per la tranquillità del luogo.
Erano presenti le Sezioni di
Perugia, Terni, Orvieto, Amelia e
Spoleto. Graditi ospiti due Gra-
natieri del 2° Battaglione «Cen-
gio» in servizio presso la caserma
«Garibaldi» di Spoleto.
Il Presidente regionale  Paolo
Rossi ha dato il benvenuto ai nu-
merosi convenuti ribadendo che
l'iniziativa da lui stesso auspicata,
per lo scambio degli auguri in oc-

casione delle festività, organiz-
zata, a turno, dalle varie Sezioni
dell'Umbria, ha sempre avuto
pieno successo nel rinsaldare i
vincoli granatiereschi delle fami-
glie partecipanti.
È stato ricordato con commo-
zione anche il nostro compianto
Padre Chiti nonché il monumento

ai Caduti del 3° Reggimento Gra-
natieri di Orvieto.
Dopo il saluto del Presidente
Rossi, il Presidente della Sezione
di Terni, Gran. Gianfranco Lo
Storto, ha donato una rosa a tutte
le signore intervenute suscitando
meraviglia e ammirazione in tutti
i presenti.
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Alla fine del pranzo il dott. Paolo
Rossi ha consegnato ai Granatieri
Giuseppe Morichelli di Spoleto e
Gianfranco Lo Storto di Terni un
attestato della Presidenza Nazio-
nale per i meriti acquisiti nell'am-
bito delle iniziative granatiere-
sche delle rispettive Sezioni.
Nel concludere l'incontro il Pre-
sidente Rossi ha rinnovato gli au-
guri per le festività dando appun-
tamento per il prossimo anno ad
Amelia (TR) alla cui Sezione spet-
terà il piacevole compito di orga-
nizzare l'evento.
Con il  brindisi   finale   ed   un   ca-
loroso «arrivederci» si è conclusa
la manifestazione.

Enrico Piccioni

7ª FESTA DEI GRANATIERI CAMPANI
12 dicembre 2012

Con il trascorrere degli
anni, l'incontro prenata-
lizio del Centro regionale

della Campania dell’Associazio-
ne Granatieri, sta diventando un
vero e proprio evento.
Un momento che da conviviale
si è trasformato negli anni, come
dimostrano le presenze sempre
più numerose, in un vero e pro-
prio incontro fra Granatieri, fa-
miliari e simpatizzanti. 
Luogo dell'incontro, come sem-
pre, l'istituto «Bartolo Longo» di
Pompei. 
La giornata è iniziata con la cele-
brazione della Santa Messa,
dove facevano bella mostra i ba-
veri rossi e le Colonnelle delle
Sezioni. Le parole dell'omelia di
Padre Ivan, toccanti e convin-
centi hanno prodotto una visi-
bile commozione nei presenti.
A seguire la «Preghiera del Gra-
natiere» e la benedizione. Subito
dopo ci si trasferiva presso il ri-
storante «Torre Saracena» si-
tuato nell'azzurro golfo di Na-
poli, dove il Presidente regio-
nale Formicola faceva gli onori

di casa ringraziando tutti gli in-
tervenuti, in particolar modo il
Presidente nazionale dell'Asso-
ciazione   Gen. Mario Buscemi, il
Gen. Gianpaolo Torrini, il Gen.
Antonio Lattanzio, il Gen. Gio-
vanni Albano, consigliere del co-

mune di Pompei, il Presidente
regione Abruzzo gran. Antonio
Giovannelli e il Presidente della
Sezione di Legnano gran. Mario
Gambini con le rispettive gentili
signore.
Durante il convivio, fra preliba-

All’uscita delle chiesa le Colonnelle preseziano il foto gruppo che ha partecipato alla iniziativa.
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tezze e momenti musicali ese-
guiti dal Gran. Antonino Barba-
giovanni, una particolare atten-
zione è stata rivolta nei riguardi
del Gran. Benito Rizzo, reduce
della ritirata di Russia, e del
Simpatizzante S. Ten. Luigi Ci-
catelli, testimone della battaglia
di El Alamein. Nel finale, tra
brindisi, foto e canto del nostro
Inno, a sorpresa è stata conse-
gnata una targa al presidente
Formicola a testimonianza del
suo impegno associativo. Poi,
l'arrivederci al prossimo anno.

La Sezione di Maglie,
fondata il 30 giugno
1968 e da allora pre-

sente a tutte le manifestazioni
nazionali e locali dell'ANGS,
ha scelto il nuovo Consiglio
direttivo per il triennio 2013-
15.
Presidente il Gran. Arcangelo
Walter Pitardi, ritratto nella

foto a lato,  in servizio nel 1°
Rgt. Granatieri tra il 1973-74
in 5ª Compagnia, comandata
dall'allora  Cap. Daniele Pia-
no.
Vicepresidente il Gran. Um-
berto Miccoli; Consigliere il
Gran. Raffaele Lorenzo e Se-
gretario il Gran. Mario To-
ma.

NUOVO DIRETTIVO ALLA
SEZIONE DI MAGLIE

15 dicembre 2012

PRESIDIO TELETHON ALLA COOP
CON I GRANATIERI DI SARDEGNA

Anche quest’anno a Susa
è stato attivato il ta-
volo per raccogliere

donazioni destinate alla Fon-
dazione Telethon, a sostegno
della ricerca per sconfiggere
le malattie genetiche. 
Il presidio è stato organizzato
dal Capo nucleo dei Grana-
t i e r i  V a l  S u s a ,  G i a n c a r l o
Sibille, nell’accogliente gal-
leria del centro commerciale
COOP, con la solidale collabo-

razione del Direttore della
struttura,  Davide Nucera,  e
del Presidente sociale, Teresio
Perottino. 
Il Granatiere Sibille, che è
anche mandatario SIAE (So-
cietà Italiana Autori ed Edi-
tori, sponsor nazionale della
Telethon), è rimasto tutta la
giornata in postazione a sen-
sibilizzare gli avventori sulla
necessità di aiutare la ricerca
scientifica, per ridare speran-

za e gioia di vivere a chi
soffre.
Lo hanno coadiuvato l’alfiere
Elvio Jagodnick e il socio sim-
patizzante Marcello Oliveri,
con il Gruppo storico dei gra-
natieri risorgimentali. 
Moltissime persone, attratte
anche dagli Alamari che spic-
cavano sulla tenuta dei Gra-
natieri, si soffermavano al ta-
volo esprimendo sentimenti
di viva simpatia e di apprez-

15 dicembre 2012
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zamento per la benefica ini-
ziativa.
La raccolta ha dato un risul-
tato cospicuo, ben 710 euro,
che onora la generosità dei
valsusini, ai quali vanno i rin-
graziamenti di tutti. 
Il Presidente provinciale del-
l’Associazione Nazionale Gra-
natieri di Sardegna Sezione di
Torino,  Valter  Costamagna,
ha espresso il suo più vivo
compiacimento per la perfetta
organizzazione dell ’evento
benefico. 

Anche quest’anno la se-
zione di Vercelli ha or-
ganizzato la tradizionale

riunione conviviale di fine anno
un momento d’incontro per il
reciproco scambio di auguri tra
i soci e per poter riassumere le
impressioni riguardanti le varie
manifestazioni alle quali la Se-
zione ha partecipato durante
l’anno trascorso.
L’incontro ha avuto luogo do-
menica 16 dicembre 2012 presso
il ristorante «Afra» di Vercelli
ed ha visto un buon numero di
partecipanti  fra i quali molti i
soci con le loro gentili consorti,
a dimostrazione del consolidato
spirito fraterno che lega alla fa-
miglia dei  «Bianchi Alamari».
L’incontro di quest’anno però
ha avuto un particolare valore,
dal momento che alla tavola se-
deva un ospite molto impor-
tante: la  prima Colonnella della
sezione vercellese. 
Ricordiamo che la Sezione di
Vercelli è nata nel lontano 1924
e si appresta a tagliare l’impor-
tante traguardo del novante-
simo anno di una lunga ed ono-
rata militanza in seno alla glo-

riosa ANGS a cui tutti i grana-
tieri sono fieri di appartenere.
Per poter festeggiare degna-
mente questa ricorrenza, i diri-
genti hanno iniziato un’opera di
ricerca per ricostruire la nascita
e gli eventi che si sono susse-
guiti in questi anni nell’ambito
della Sezione.
Si è scoperto che nella Biblioteca
Regionale di Cagliari (Sardegna
Digital Library) trova locazione
una pubblicazione dal titolo «I
tre secoli di gloria. I Granatieri
di Sardegna», un numero unico
pubblicato a Vercelli nell’ot-
tobre del 1929 dalla Sezione ver-
cellese.
Presidente della sezione era al-
lora il Capitano Rag. Vincenzo
Angela e Presidente Onorario il
Console M.O. Fulvio Tomas-
succi.
In questa pubblicazione vi è raf-
figurata la prima Colonnella
della Sezione vercellese, inau-
gurata e benedetta il 20 ottobre
1929 alla presenza di S.A.R.
Umberto di Savoia Principe
Ereditario. A tal proposito è op-
portuno citare testualmente una
frase tratta da un articolo della

pubblicazione: «Questa Sezione
è la prima consorella che ha
l’alto onore di benedire la sua
Colonnella alla presenza di
S.A.R. il Principe Ereditario.
Ma questo onore ha ben meri-
tato Vercelli per le sue gloriose
17 medaglie d’oro…».
La suddetta Colonnella è anche
ben raffigurata a pag. 350 del
volume del Gen. Bonelli «Gra-
natieri di Sardegna, Trecento-
cinquant’anni di Storia ita-
liana». Con il passare del tempo
e con il susseguirsi di eventi
anche tragici, la Colonnella ha
trovato varie collocazioni, anche
di fortuna, al fine di poter essere
preservata da possibili appro-
priazioni indebite.
Altri Presidenti sono succeduti
al Cap. Angela fino ad arrivare
all’attuale presidente Gran.
Adriano Pavia, in carica da ben
19 anni e quindi vera colonna
portante e punto di riferimento
per tutti gli attuali soci.
La memoria storica della Sezio-
ne è invece affidata al nostro
socio anziano (ma di spirito
sempre giovane), Gran. Tercallo
Carlo, classe 1920, che può van-

16 dicembre 2012 
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tare nel proprio curriculum gra-
natieresco la partecipazione at-
tiva alla storica Difesa di Roma
del 1943.
Ricostruendo con loro il possi-
bile percorso compiuto dal glo-
rioso vessillo, si è trovata in una
cantina una bacheca contenente
la storica Colonnella, conservata
in ottimo stato.
Si può immaginare la gioia che
si è provata in quel momento
per il fatto che, finalmente, si
poteva riportare alla luce il sim-
bolo della storia della Sezione.
È così che, con una leggera o-
pera di recupero, la Sezione ha

potuto annoverare, fra gli ospiti
del pranzo di fine anno, la
Colonnella in tutto il suo splen-
dore, accolta con emozione da
tutti i granatieri presenti.
Al termine del convivio, dopo lo
scambio di auguri per le feste
imminenti, i convenuti si sono
congedati con la promessa di ri-
trovarsi presto per le manifesta-
zioni previste nell’anno a ve-
nire, prima fra tutte, la ceri-

monia della commemorazione
del Duca di S. Pietro a Roma. 
Da sottolineare che durante la
riunione conviviale al Presiden-
te della sezione di Vercelli Gran.
Adriano Pavia è stata conse-
gnata una targa come modesto
ringraziamento per tutto i l
tempo e le energie che ha finora
dedicato e che sicuramente con-
tinuerà a dedicare alla Sezione.
A questo punto è però sorta la
necessità di trovare un luogo nel
quale la Colonnella potesse es-
sere ammirata anche da coloro
che granatieri non sono ma che
al suo cospetto possano perce-

pire lo spirito fiero ed orgo-
glioso di tutti coloro che hanno
avuto ed hanno l’onore di ap-
partenere al glorioso e più an-
tico Corpo dell’Esercito Italiano.
E quale miglior locazione si po-
teva trovare se non il salone
della Associazione «Comunità
Nuova Piemontese» con sede
proprio nel centro della città.
È questa una importante asso-
ciazione il cui interesse viene ri-

volto essenzialmente alla valo-
rizzazione della Cultura e delle
Tradizioni Piemontesi e che tra
le numerose attività svolte sul
territorio, ha istituito il titolo di
«Cavajer  ed le  Tradissiun»
(Cavaliere delle Tradizioni), ti-
tolo che viene conferito a quelle
persone che si dedicano alla va-
lorizzazione della Cultura Pie-
montese in tutte le sue espres-
sioni.
Di questo prestigioso titolo sono
stati insigniti, nel corso degli
anni, anche alcuni granatieri, ri-
cordiamo tra gli altri i Presidenti
della Sezione di Vercelli Gran.

Pavia e di Torino Gran. Costa-
magna 
Gli organizzatori sentono il do-
vere di ringraziare l’Associa-
zione C.N.P. nella persona del
suo presidente Francois Della-
role per l’opportunità offerta
che darà modo a sempre più
persone di conoscere e di ap-
prezzare i  Granatieri.

Fulvio Bertoglio
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Una serata da ricordare quella
del dicembre scorso, che ha
visto la Musica d’Ordinanza

del 1° Reggimento Granatieri di
Sardegna, esibirsi nel Teatro
Artemisio di Velletri, nel quadro
delle iniziative messe in cartellone
per la riapertura dello storico teatro.
I cittadini della ridente località dei
Castelli Romani, a due passi dalla
Capitale, hanno potuto apprezzare i
«Musicisti Granatieri» che, sfilando
lungo il Corso principale, hanno
raggiunto la centralissima Piazza
Cairoli, ove hanno eseguito alcuni
brani, quale saluto alla Città di
Velletri, suscitando unanimi con-
sensi.
Il programma della serata è prose-
guito con il «Concerto di Natale»,
nella splendida location del Teatro
Artemisio che, fondato nel 1863, ha
riaperto i battenti dopo decenni d’i-
nattività, intitolato alla memoria del-
l’attore Gian Maria Volonté, che
aveva scelto Velletri come sua di-
mora.
L’evento ha rappresentato anche l’oc-
casione per celebrare la riapertura
della locale Sezione dei Granatieri di
Sardegna che, proponendo questa
iniziativa alla Amministrazione Co-
munale, ha ricevuto l’immediato fa-
vore da parte del Sindaco e del-
l’Assessore della Città castellana.
I bravi musicisti, sotto la direzione
del Luogotenente Domenico Morl-
ungo hanno proposto, tra gli altri,
brani di Ennio Morricone, dei Bea-
tles, di Gershwin e logicamente le
musiche care ai Granatieri di Sar-
degna, in un programma di ottimo li-
vello che ha ricevuto positivi apprez-
zamenti. 
La Dottoressa Maura Dani, condut-
trice della serata, ha ripercorso gli
eventi storici che legano i Granatieri
di Sardegna alla Città di Velletri, che
già nel 1871 fu sede del 1° Reggi-
mento. 

Mauro Castrichella, Presidente della
locale Sezione Granatieri, ha fatto gli
onori di casa, portando il saluto del
Presidente Nazionale Gen. Mario
Buscemi e scambiando i tradizionali
doni con il Sindaco della Città Dott.
Fausto Servadio. 
Tra i presenti alla serata il Generale
Canarile, il Generale Cascone, il
Generale Ferrandu, il Ten. Col. Ceci e
il Magg. Castrichella. Le Sezioni del
Lazio erano rappresentate dal
Presidente regionale ANGS Ernesto
Tiraboschi accompagnato da una
folta rappresentanza delle Sezioni di
Roma, Latina, Anagni con Cafazzo,
Testi, D’Eufemia e De Luca. Nutrita
la rappresentanza della Sezione di

Velletri, che ha organizzato l’evento e
si riconoscono tra gli altri, il Gra. Ten.
Cosentini e il Gra. Cappa.
Il programma musicale si è concluso
con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, ac-
compagnato dal canto dei presenti. 
La serata si è conclusa con un Vin
d'Honneur e gli auguri per i presenti
e le loro famiglie, da parte del
Presidente di Sezione Mauro
Castrichella e del Sindaco della Città
Fausto Servadio. Un vivo ringrazia-
mento, inoltre, è stato rivolto ai
Granatieri musicisti che si erano bril-
lantemente esibiti.
Stante l’ottima riuscita dell’evento è
auspicabile che per il futuro, tale ini-
ziativa possa essere riproposta.

DOPO 135 ANNI, I GRANATIERI TORNANO A VELLETRI
22 dicembre 2012
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ABarletta, si è tenuta la festa
dell’82° Rgt. Fanteria «To-
rino». La festa ha celebrato

il 70° anniversario della Battaglia
di Tscherkowo (1943) che vide il
reggimento in un ruolo da prota-
gonista. La giornata è iniziata con
la Santa Messa cui è seguita la de-
posizione della corona d’alloro ai
Caduti. 
La cerimonia si è svolta nel piaz-
zale della Caserma «Stella» alla
presenza del Comandante,  Col.
Cosimo Prencipe, Granatiere
«doc» in quanto, oltre ad aver rico-
perto diversi incarichi di comando
presso varie Unità Operative del-
l’Esercito Italiano, è stato anche
Capo di Stato Maggiore presso la
brigata Granatieri di Sardegna. 
Ha presenziato alla cerimonia il
Vice Comandante la brigata «Pi-
nerolo», Col. Emilio Motulese, in
rappresentanza del Generale Carlo
La Manna. Erano inoltre presenti
autorità civili, militari e le
Associazioni d’Arma e Combat-
tentistiche. 
Schierata la Banda ed il Reggi-

mento, il cui motto è «Credo e
Vinco», ha fatto il suo ingresso la
Bandiera di Guerra decorata del-
l’Ordine Militare d'Italia, della
Medaglia d'Oro al Valor Militare
di tre Medaglie d'Argento al Valor
Militare, di una Medaglia di
Bronzo al Valore dell'Esercito, di
una  Medaglia d'Argento di Bene-
merenza e di una Medaglia di

Bronzo al merito della Croce Rossa
Italiana. 
La nostra Associazione è stata rap-
presentata dal Presidente del C.R.
Puglia, Gran. Giuseppe Caldarola,
che ha ringraziato il Col. Prencipe
per il cortese invito e per aver
espresso il desiderio di voler effet-
tuare una sua visita alla Sezione
ANGS di Corato.

FESTA ALL’82° REGGIMENTO FANTERIA 
17 gennaio 2013

70° ANNIVERSARIO BATTAGLIA
DI NIKOLAJEWKA

26 gennaio 2013

Nel 70°  anniversar io
della battaglia, ancora
una volta la città di

Giavera del Montello ha voluto
ricordare Nikolajewka, e an-
cora una volta i nostri Grana-
tieri hanno risposto all'appello
di quel Sindaco che dal 2007 è
anche nostro Caporale d'Onore.
Non vogliamo dilungarci a de-
scrivere i particolari di quella
cruenta battaglia combattuta il

26 gennaio 1943 e che tanto
sangue è costata alle «penne
nere» della Divisione Triden-
tina, ci limitiamo solo a ricor-
dare che degli oltre mille Ca-
duti in quella gloriosa giornata,
oltre duecento erano originari
del comprensorio del Montello,
per cui molte sono state qui le
famiglie ad aver pianto per la
perdita di un congiunto.
Aderendo al richiamo, siamo

giunti per tempo all'appunta-
mento in una glaciale giornata
di sole. Il Sindaco Fausto Got-
tardo, ci ha detto in tono scher-
zoso di aver voluto ricreare in
tutto e per tutto l'atmosfera e il
clima di Nikolajewka di quel
giorno lontano.
Il nostro schieramento grana-
tieresco (e lo diciamo con orgo-
glio) è stato imponente, erano
infatt i  presenti  le  seguenti

Il Comandante Col. Cosimo Prencipe ed  il Presidente Gran. Giuseppe Caldarola ren-
dono gli Onori alla Bandiera di Guerra dell’82° Rgt.F.
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RICORDATO A TRANI IL 70° DELLA 
BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA 

Colonnelle di Sezione con i ri-
spettivi Presidenti e Granatieri
al seguito: Castelfranco - Citta-
della - Maserada sul Piave -

Mestre - Mogliano Veneto -
Monastier di Treviso - Monse-
lice - Montebelluna Paese -
Rovigo - Salgareda e Ponte di

Piave - Treviso - Zero Branco.
Nel programma una variante
commovente al consueto ceri-
moniale, ovvero la consegna
alla famiglia del piastrino del-
l'alpino Antonio Calliman di
Giavera del Montello (9° Reg-
gimento Alpini della 3ª Divi-
sione Alpina Julia), deceduto il
21 gennaio 1943. Tale piastrino,
recuperato nel Campo di Pri-
gionia di Miciurinsk (Russia),
in un'atmosfera surreale di
commozione è stato consegnato
al fratello del Caduto.
La città di Giavera del Mon-
tello sta già preparando una
eccezionale cerimonia in pro-
gramma nel 2018 a ricordare
degnamente  i l  centenar io
della battaglia del Solstizio e
la fine della la guerra mon-
diale, per cui, per ordine del
Sindaco - nostro Caporale d'o-
nore nessuno fino a quella
data deve permettersi di mo-
rire.

26 gennaio 2013

La cerimonia, organizzata
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e
Nazionale Paracadutisti

d’Italia, si è svolta a gennaio
2013 presso il Monumento ai
Caduti con l’Alzabandiera e la
deposizione di una corona
d’alloro alla presenza del
Sindaco Dott. Luigi Nicola Ri-
serbato e di altre autorità. 
L’intento era quello di ricor-
dare come le truppe italiane
dell’ARMIR il 26 gennaio 1943
uscirono definitivamente dal-
la «sacca» in cui erano state
imprigionate dall’Armata Rossa
a seguito dello sfondamento
della linea sul Don. Dopo una
marcia infernale di oltre due-
cento chilometri nella steppa
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russa, a 46° sotto zero, senza
rifornimenti, gli Alpini della
Tridentina ruppero l’ultimo
accerchiamento sovietico a-
prendosi così la strada verso
la salvezza.
Infatti, pur avendo esaurito
quasi completamente armi e
munizioni, il comandante del-
la  Tridentina,  Generale Lui-

gi Reverberi, impugnò la pi-
stola d’ordinanza e balzando
sull’ultimo cingolato tedesco
gridò: «Tridentina, avanti!
Tutti i vivi all’assalto!» trasci-
nando alla vittoria in un di-
sperato impeto di gloria mi-
gliaia di soldati feriti, conge-
lati quasi moribondi. 
La Sezione ANGS di Corato,

intervenuta con la Colonnella
regionale ed i Gran. Fiore, Di
Bisceglie, Pellicani col Presi-
dente Caldarola, ha voluto
onorare la memoria dei tanti
soldati italiani, tra cui i
Granatieri, che nella Campa-
gna di Russia hanno eroica-
mente combattuto con onore
fino all’estremo sacrificio. 

In occasione del giura-
mento dei Volontari a Fer-
ma Prefissata dell’85° Rgt.

A d d e s t r a m e n t o  V o l o n t a r i
«Verona», tenutosi nella Ca-
serma Duca di Montorio Ve-
ronese, alcuni granatieri ve-
neti hanno partecipato, con le
proprie Colonnelle, alla sem-
pre commovente ed emozio-
nante cerimonia.
Su invito del Gran. Pellegrini,
Vice Presidente e coordinatore
di Assoarma - Verona, sono
convenuti i Presidenti dei
Centri regionali del Veneto e
del Friuli, Marian e Ros, il
Presidente della Sezione di
Vicenza, Lancellotti e l’alfiere
Terreo.
Al termine della solenne ceri-
monia, durante il Vin d’Hon-
neur al Circolo Ufficiali, il
Generale Antonio Zambuco,

Comandante del Raggruppa-
mento Unità Addestrative del-
l’Esercito, si è detto onorato di
posare per una foto ricordo
della giornata, assieme al
Comandante della Caserma, il

Colonnello Gianfranco Fran-
cescon.
Si dichiaravano entrambi lu-
singati dal fatto di poter appa-
rire in un articolo dedicato al-
l’evento su «Il Granatiere».
In particolare il Colonnello
Francescon spera di potere, tra-
mite il nostro giornale, essere ri-
cordato dai suoi vecchi com-
pagni di Accademia «transitati»
nei  Granatieri. Alla giornata,
era presente anche il Sindaco
di Eraclea (patria di Marian),
il Dr. Giorgio Talon, venuto a
salutare un suo nipote, che ha
prestato giuramento alla Re-
pubblica.  

Roberto Pellegrini

GRANATIERI VENETI AL GIURAMENTO 
DEI VOLONTARI DELL’85° RAV  

8 febbraio 2013 
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IL CENTRO REGIONALE LOMBARDIA A ROMA

GIORNATA DEL RICORDO A TRIESTE
10 febbraio 2013

ATrieste, si è svolta la
«Giornata del Ricor-
do». Presso il monu-

mento nazionale realizzato
sulla foiba di Basovizza, a ri-
cordare le migliaia di martiri
italiani trucidati dai partigiani
triestini c’è stata una straordi-
naria partecipazione di per-
sone tra cui un centinaio di al-
lievi della Scuola militare
della Nunziatella di Napoli,
innumerevoli Alpini, in parti-
colare del Veneto, tanti rap-
presentanti delle Associazioni
d’Arma, oltre naturalmente
ad autorità locali, fra le quali
spiccava il Gonfalone della
città di Trieste accompagnato
dal sindaco.

18 febbraio 2013

Il Centro regionale ANGS
della Lombardia con il Pre-
sidente Gran. Enrico Cav.

Mezzenzana,  i l  Segretario
Gran. Maurizio Schifano e con
la Colonnella regionale, hanno
partecipato, a Roma, nella Basi-
lica di Santa Maria degli Angeli
e dei Martiri, alla presenza del
Capo di Stato Maggiore del-
l'Esercito, Generale Claudio
Graziano, alle solenni onoranze
funebri in onore e in suffragio
di don Alberto Genovese duca
di San Pietro.
Del gruppo Regionale della
Lombardia facevano parte il
Presidente della Sezione di Le-
gnano Gran. Mario Gambini e la
gentile signora Enrica Maria
Cova, membro del Comitato pro-
fondazione «Monsignor Luigi
Quadri», comitato impegnato ad
ottenere dalla curia milanese il

cine-teatro costruito dai Grana-
tieri e dallo stesso Cappellano
Militare, per evitarne l'abbatti-
mento.
La comitiva, presente anche

con le Colonnelle di Crema e
Legnano, ringrazia il Genera-
le Ernesto Bonelli per la sua
preziosa e ospitale accoglien-
za.
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Dopo l’assenza dello
scorso anno, nel 2013 la
nostra sezione ha voluto

essere presente all’importante
manifestazione che vede il no-
stro Reggimento presente alla
commemorazione del Duca di
S. Pietro.
Anche se ormai questa cerimonia
ha una tradizione plurisecolare,
per noi Granatieri l’emozione si
rinnova tutti gli anni.
Eccoci allora inquadrati con le
nostre Colonnelle in attesa del
Reggimento che giunge in sfilata
in Santa Maria degli Angeli pre-
ceduto dal suono marziale della
nostra magnifica Banda.
Al loro arrivo non si riescono a
descrivere i sentimenti e le emo-
zioni che può provare un Grana-
tiere, anche se ormai in congedo
da qualche anno (tanti purtrop-
po).
Nella mente si risvegliano i ri-
cordi, il periodo trascorso con i
commilitoni, ma soprattutto la
consapevolezza di aver svolto il
servizio militare nel più antico e
più importante Corpo dell’Eser-

cito Italiano.
Abbiamo ascoltato con commo-
zione le note struggenti che la
Banda Reggimentale ha suonato
durante la S. Messa, a tal propo-
sito desta ammirazione di come
si possa organizzare una ceri-
monia tanto sfarzosa ma nello
stesso tempo molto sobria e rac-
colta.
Al termine della cerimonia ci
siamo schierati di nuovo con le
Colonnelle dietro al palco delle
autorità, novità introdotta questo
anno e molto apprezzata, per
rendere onore alla Bandiera e per
concludere con rimpianto il

«Duca».
È triste immaginare che, per
oscure ed incomprensibili ra-
gioni, i Granatieri possano essere
ridotti a comparse, cancellando le
secolari tradizioni ma soprattutto
dimenticando coloro che per l’or-
goglio di appartenere a questo
glorioso Corpo hanno sacrificato
la propria vita.
La sezione vercellese ha poi vo-
luto continuare questa «full im-
mersion» granatieresca visitando
mercoledì il Museo storico dei
Granatieri, ove siamo stati accolti
molto cordialmente e dove siamo
stati accompagnati da un giovane
Granatiere in servizio (da ammi-
rare per la preparazione e per la
brillante esposizione ) nella visita
delle sale dove trovano posto in-
teressanti ed unici reperti della
nostra storia.
Era con noi anche la Sezione con-
sorella di Novara-Grignasco alla
quale siamo particolarmente le-
gati.
Non ci resta che ringraziare tutti
coloro che tutti gli anni ci per-
mettono di poter assistere a
questa bellissima manifestazione
dandoci appuntamento per il
prossimo anno. 

Fulvio Bertoglio

LA SEZIONE DI VERCELLI ALLA COMMEMORAZIONE
DEL DUCA DI S. PIETRO 

18 febbraio 2013 
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ATTILIO
TEDONE  

Sezione
di Corato

Classe 1920, Grana-
t i e r e  ma t r i co la
14814, arruolato a

Barletta nel 1940 e chiamato alle armi il 9
gennaio 1941 nel 3° Rgt. Granatieri in
Albania e assegnato al 3° Battaglione can-
noni da 47/32 anticarro motorizzato mobi-
litato e in stato di guerra.  Nell’ottobre
dello stesso anno fu promosso Caporale nel
1° Rgt. Granatieri.
Il 22 dicembre del 1941 partì da Tivoli per

l’Arabia Saudita ed il 7 agosto 1942 venne
imbarcato su una nave diretta a Bengasi.
Nel maggio 1943 fu aggregato al centro ad-
destramento 5ª Armata in Castiglioncello.
In seguito agli eventi sopravvenuti all'ar-
mistizio, è considerato in servizio dal 9 set-
tembre 1943 al 5 giugno 1944, data di libe-
razione della città di Roma (circ. 318 del
1945); in licenza straordinaria senza as-
segni in attesa di essere collocato in con-
gedo illimitato per la circ. 24962 del 30 no-
vembre 1945 con decorrenza dal 15 no-
vembre 1945. 
Negli anni in cui nella sua città natale di Ruvo
di Puglia ebbe sede la sezione Granatieri, ha
ricoperto la carica di Vice-presidente impe-
gnandosi al massimo per tenere alti i valori ed
il senso patriottico che la guerra gli aveva la-
sciato tanto da meritare il 27 dicembre 1975
l’alta onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana. 
Il 29 settembre 2012, giorno dei suoi funerali,
il Presidente del C.R. Puglia Gra. Giuseppe
Caldarola unitamente ai Granatieri della
Sezione di Corato a cui era iscritto hanno reso
gli onori schierando la Colonnella Regionale e
quella di Sezione al passaggio del suo feretro.  

PIETRO
BONOMI

Sezione 
di Lodi

Nato a San Mar-
tino in Strada (LO)
il 3 settembre

1912, partecipò nei ranghi del 2°
Reggimento Granatieri di Sardegna agli
eventi della 2ª Guerra Mondiale fino alla
data del congedo che avvenne il 26 marzo
1946. Fiero di aver indossato i Bianchi
Alamari, iscritto all’Associazione dal 1934,
ha sempre partecipato attivamente a tutti gli
eventi associativi fino a quando la salute
glielo ha permesso. 
È deceduto, circondato dall’affetto dei suoi
cari, il 17 ottobre 2011 nella sua casa natale
di San Martino In Strada.  
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ELPIDIO
TOCCHINI 

Sezione 
di Firenze

Nato a Città di
Castello nel 1920, è
deceduto in Firenze

nel Novembre del 2012.
È vissuto nella sua gioventù in Umbria dove
ha compiuto i suoi studi, fino ad essere no-
minato nel 1940,  prefetto docente in un col-
legio parastatale.
Chiamato alle armi nel 1942 ed assegnato
nei granatieri, viene quasi subito trasferito a
Forlì per frequentare un corso per allievi uf-
ficiali.
Il 10 settembre 1943 la caserma sede della
scuola viene occupata dai tedeschi è tutti gli
allievi vengono  disarmati e considerati pri-
gionieri di guerra. 
Liberati dalle truppe alleate ed inglobati nel
nuovo esercito italiano vengono, per ecce-
denza di organico, posti in congedo e coloro
che erano residenti nelle regioni già liberate
vennero rinviati a casa.
Rientrato in Umbria, riprende quasi subito
l'insegnamento scolastico e, trasferito in
Toscana, viene nominato preside d'istituto;
incarico che conserverà fino al raggiungi-
mento della e pensione.
Già iscrittosi da tempo nella nostra Sezione,
collaborava sempre attivamente tanto da di-
ventarne Presidente, organizzando più di una
volta, per soci ed amici viaggi culturali a
Strasburgo con visita alla sede del Consiglio
Europeo.

EDGARDO  BELLI 
Sezione di Jesi

È stato iscritto all'Associazione Granatieri fin
dal lontano 1957. 
Durante il servizio militare è arrivato al grado
di Maresciallo e si è congedato in Ancona
perché prestava servizio presso il locale
Distretto Militare.

VITTORIO
CIALDI

Sezione 
di Roma

Maresciallo mag-
giore Aiutante dei
Granatieri di Sar-
degna, è venuto a

mancare all’affetto dei suoi cari e dei commi-
litoni. Solo oggi ne abbiamo avuto notizia. Il
collega, M. M.  “A” Corrado Trambusti, così
lo ha voluto ricordare: «La tua scomparsa ha
sconvolto e colto di sorpresa tutti coloro che ti
conoscevano e ti volevano bene. A me perso-
nalmente ha lasciato un enorme vuoto, perché
con te ho vissuto dei momenti veramente belli,
autentici, significativi. Anni e anni di ricordi si
affacciano nella mia mente. Sono tanti ed è
difficile, quasi impossibile, esprimerli in
poche righe.
Benché diversi nel carattere, tu taciturno e si-
lenzioso, io espansivo e contestatore, ci teneva
uniti una vera e sana amicizia, che si rinsal-
dava sempre di più quando, nelle occasioni
liete o tristi, ci rincontravamo. Adesso non sei
più tra noi, in forma materiale, ma lo sei, cre-
dimi, nell’anima e nello spirito. Il ricordo e la
tua serenità, anche nei momenti più difficili,
resteranno indelebili».

DINO 
PATTARO 

Sezione di Mestre

La sezione an-
nuncia il decesso
del suo Presidente.
Apparteneva alla

classe 1932 ed ha retto la Sezione per tre
mandati.
I commilitoni lo ricordano riconoscenti e
rinnovano le più sentite condoglianze ai
familiari. 

G. Reggiani
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GIUSEPPE
MARZOCCA  

Sezione
di Corato

Nato a Corato il 21
febbraio 1956 fu
Granatiere a Civita-

vecchia col 1°  contingente del 1973 assegnato
alla 13ª Compagnia del IV Battaglione mecca-
nizzato. 
Dopo il servizio di leva iniziò a lavorare nel
settore del legno diventando nel tempo un pro-
vetto e coscienzioso artigiano. 
Il grande amore per i Bianchi Alamari lo
ha visto sempre presente ai raduni anche
quando lo stato di salute non lo permet-
teva. Un male incurabile, il 14 novembre
2012, ha strappato alla famiglia un padre
ed uno sposo amorevolissimo lasciando
un vuoto incolmabile.
Ai funerali presenti tutti i Granatieri della se-
zione di Corato per accompagnare il feretro
fino all’ultima dimora.

RINO
VIBILIO

Sezione
di Jesolo

È andato avanti
l'ultimo giorno del-
l'anno appena tra-

scorso. Apparteneva alla Classe di Leva
1930. Orgoglioso di appartenere alla
grande e storica famiglia dei Granatieri, è
stato uno dei primi iscritti alla Sezione
che ha festeggiato nel 2012 il cinquante-
simo anno dalla sua fondazione.
A rendere omaggio alla salma dell'amico
granatiere scomparso un folto gruppo di
granatieri delle Sezioni del basso Piave
con le loro Colonnelle e i  rispettivi Pre-
sidenti capeggiati dal Presidente provin-
ciale Cav. Uff. Lino Marian. 
Ricordiamo il collega Rino Vibilio per il
suo carattere socievole, per la sua grande
saggezza e per le sue numerose virtù, oltre
che per la sua lunga militanza nella
Sezione. 

Sergio Dalla Mora

SETTIMIO
CERCACI   

Sezione
di Jesi

Nato il 18 novembre
1927, è venuto a
mancare all’affetto

dei suoi cari e dei commilitoni il 27 novembre
2012.
È stato per tanti anni iscritto alla Sezione di
Jesi e precisamente dalla sua costituzione. Nel
tempo ha partecipato a tutte le manifestazioni
svolgendo con fierezza ed orgoglio il compito
di Alfiere. Purtroppo, la salute precaria gli ha
impedito in questi ultimi anni di essere pre-
sente. 
È stato così fiero di essere un Granatiere che è
andato avanti chiedendo ai familiari di indos-
sare la bustina e gli Alamari. 
I commilitoni rinnovano alla moglie, ai figli e
a quanti gli hanno voluto bene le più sentite
condoglianze.

VINCENZO
SCHIEVENIN 

Sezione 
di Castelfranco
Veneto

II giorno 9 ottobre
2012 ci ha lasciato.

Apparteneva alla classe 1929.
Iscritto alla Sezione fin dal 1974, ne è
sempre stato un valido sostenitore.  La sua
presenza c'era sempre in ogni manifesta-
zione associativa. Da tutti conosciuto come
persona leale, onesta e sempre disponibile
anche alle esigenze della sua parrocchia di
Vallà.
Dedito alla famiglia ed al lavoro svolto con
passione ed impegno fino a quando le forze
lo hanno sostenuto.
Alla cerimonia funebre nella sua Vallà di
Riese Pio X erano presenti tanti Granatieri
con Alamari e la Colonnella della Sezione.
Nella chiesa gremita, a dimostrazione della
stima e dell’affetto di cui godeva, il parroco,
don Edoardo, lo ha ricordato nell’omelia per
la sua rettitudine come padre e marito. 
È seguita una breve commemorazione fatta
dal granatiere Dario Santinon, poi la lettura
della Preghiera del Granatiere, effettuata
dal Presidente della  Sezione Eugenio
Lanaro.

MANFREDO
SERVOLINI  

Sezione 
di Firenze 

Anche l'amico Man-
fredo ci ha lasciato.
È morto nella sua

casa di Firenze, in un triste giorno del gen-
naio 2013.
Aveva svolto il Servizio di Leva come uffi-
ciale di complemento. Terminato il corso
presso la scuola AUC venne assegnato al 1°
Reggimento Granatieri, dove restò tutto il
periodo di servizio dimostrando dedizione
ed alto senso del dovere.
Ritornato alla vita civile,  si  faceva in breve
un nome,  per la sua alta competenza, nel
settore enologico, ed in breve tempo, anche
il quello turistico-alberghiero.
Legato da profonda amicizia a Padre Chiti,
iscrittosi alla nostra associazione, ha sempre
seguito l'attività della Sezione partecipando
con la sua gentile Signora, a tutte le manife-
stazioni e cerimonie a cui la Sezione prendeva
parte, anche quando un male incurabile, aveva
iniziato a minare la sua forte fibra.

Eolo Grasso

MARIA LANARO

Sezione
di Castelfranco Veneto

Era la moglie del Presidente della Sezione. È
venuta a mancare dopo lunga malattia l’8 gen-
naio 2013 lasciando nel dolore il marito
Eugenio e i figli Paola, Marco e Federico.
Maria era una figura conosciuta da tutti gli as-
sociati, perché sempre presente agli incontri
della Sezione e pronta a incoraggiare le loro
iniziative.
Sempre sorridente alla vita, viene ricordata per
la serenità che, nonostante la malattia, sapeva
trasmettere a tutti.
In questo momento di grande tristezza, i gra-
natieri della Castellana sono vicini al loro
Presidente e ai suoi figli.
Al rito funebre di saluto hanno partecipato tan-
tissimi granatieri.
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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.

BRUNO
MORETTI 

Sezione 
di Roma

È venuto a mancare
l’otto febbraio 2013. 
Era nato il 15 ottobre

del 1919 a Bengasi (Libia) dove il padre
Ernesto, magistrato, esercitava la funzione di
vice procuratore del Re nella Colonia italiana.
Ammesso nel novembre 1938 all’Accademia
Militare di Modena completa nel luglio 1940
l’81° corso Carattere e viene destinato al 1° reg-
gimento Granatieri sul fronte francese; succes-
sivamente, dopo sei mesi di corso - accelerato
per motivi bellici - presso la Scuola di applica-
zione di Parma; rientra nel 1° Granatieri in
Jugoslavia dove viene duramente impegnato
nei combattimenti contro la guerriglia dei parti-
giani di Tito fino al dicembre 1942 riportando
un Encomio solenne.
Nel 1943, fino al 10 Settembre, partecipa alla
difesa di Roma come comandante del capo-
saldo 3 bis; alla fine del 1943, rifiutatosi di ade-
rire al Bando Graziani, raggiunge in Abruzzo la
formazione partigiana sotto il comando del suo
compagno d’armi conte Augusto Premoli dove
opera fino al giugno 1944.
Dopo la ricostituzione dell’Esercito Italiano,
dal secondo semestre 1944 al primo semestre
del 1945, opera col grado di capitano al co-
mando della compagnia cannoni controcarro
del Gruppo da combattimento «Friuli» impe-
gnato nello sfondamento della Linea Gotica e
che, dopo la battaglia del fiume Senio, rag-
giunge con le prime formazioni regolari italiane
l’obiettivo della liberazione di Bologna.
Ha partecipato complessivamente a quattro
campagne di guerra.
Per il possesso della laurea in giurisprudenza,
conseguita il 15 luglio del 1943, nel 1951 viene
assegnato al Tribunale Militare Territoriale di
Roma come Segretario del Presidente e compo-
nente del Collegio giudicante. Nel 1957,
avendo vinto il concorso in magistratura, dà
l’addio alle armi iniziando presso la Corte dei

Conti una nuova carriera che ha ultimato con la
qualifica di Consigliere Presidente di Sezione
nel 1989.

REMO VANIN  

Sezione 
di Paese (TV)

Remo non è più tra
noi, la sua morte è so-
pravvenuta, dopo
lunga malattia sop-

portata con dignità e cristiana rassegnazione, il
20 novembre 2012.  
Alle esequie disposte venerdì 23 novembre
presso la chiesa parrocchiale del luogo c'erano
anche i commilitoni a rendergli l'estremo saluto
con le loro Colonnelle; oltre a quella della
Sezione di Paese portata dal suo Presidente
Augusto Dal Zilio, erano anche presenti le
Colonnelle delle Sezioni di Treviso – Mogliano
Veneto, Maserada sul Piave, Zero Branco e
Eraclea. Ne poteva mancare l'onnipresente fi-
gura del Presidente regionale del Veneto, Gran.
Lino Marian, al quale va il ringraziamento di
tutti i soci per la sua costante partecipazione
anche a questi purtroppo naturali ma tragici
momenti della vita.
Il nostro caro commilitone che era nato il 14
febbraio 1933, era partito il 7 novembre 1954 al
fine di espletare il suo periodo di Servizio
Militare. Venne assegnato al CAR di Orvieto,
dopo i classici 3 mesi di addestramento preli-
minare, era entrato in data 5 febbraio 1955 nel-
l'organico del 1° Reggimento Granatieri di
Sardegna in Roma nell'allora Caserma di Viale
Giulio Cesare. Poi, a concludere quell'ormai
lontano capitolo di vita militare, l'agognato con-
gedo in data 8 marzo 1956 con il grado di ca-
porale (i celebri "baffi").
Dopo il congedo, il matrimonio con Annamaria
in data 20 ottobre 1962.  Arriva quindi Michele
(16 agosto 1963)... segue poi GianPietro (21
giugno 1965). Trascorrono anni gioiosi ... il de-
stino gli porterà in dono 3 nipoti (Alice 1995 -
Nicola 1997 e infine Eleonora 2001) tuttavia
un'ombra venne a offuscare la sua felicità.

Nel marzo 2009 l'amata consorte morì la-
sciando nel suo cuore un vuoto immenso.
Da vero granatiere Remo fu uomo buono e ge-
neroso, un buon padre per i suoi figli educati nel
rispetto dei valori fondamentali della vita, del
lavoro e dell'amor di Patria.
I suoi hobbies, dopo la pensione, la coltivazione
dell'orto e qualche partita a carte al Centro per
Anziani con gli amici di sempre. Addio Remo,
noi ti salutiamo, forse un giorno ci ritroveremo
lassù.

Gianfranco Rosin 

ANTONIO CENTOFANTI 
Centro regionale Abruzzo

I  granatieri abruzzesi e particolarmente quelli
della provincia di Chieti e della  Frentania
partecipano con profondo e sentito cordoglio
alla dolorosa scomparsa del Gen. D. cong.
Antonio Centofanti originario di Lanciano,
eroico combattente nel 3° Reggimento,  deco-
rato al valor militare e invalido di guerra. Essi
lo  ricordano  con molto ripianto come  valo-
roso soldato, ottimo ufficiale comandante di
reparto ed insuperato validissimo organizza-
tore associativo.  E  sono vicini al fratello,
Gen. dei granatieri Augusto e ai familiari cui
esprimono le più  sentite  condoglianze.

Giovanni  Scarpelli

FLORIDO
MONTICELLO 

Sezione di Vicenza

Nato il 7 gennaio
del 1928, è venuto
a mancare all'af-
fetto dei suoi cari

il giorno 26 ottobre 2012. Chiamato alle
armi poco dopo la 2ª guerra mondiale,
fiero di essere stato Granatiere per anni ha
partecipato alla vita della  Sezione.
Il Presidente della Sezione Granatieri di
Monte Cengio - Vicenza, anche a nome di
tutti i suoi soci, rinnova le più sentite e
sincere condoglianze ai familiari.
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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
€   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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REDDITI 2013: DESTINA IL CINQUE PER MILLEREDDITI 2013: DESTINA IL CINQUE PER MILLE

ALLA TUA ASSOCIAZIONEALLA TUA ASSOCIAZIONE

L'Associazione Nazionale Grana-
tieri di Sardegna è iscritta all'Albo
delle associazioni cui può essere
destinato il cinque per mille del-
l'IRPEF.

Se tutti i Granatieri si ricor-
dassero dell'Associazione al-
l'atto della presentazione dei
modelli 730, sarebbero risolti
molti dei problemi economici
che l'affliggono. 

Non costa nulla. Basta tra-
scrivere nella «Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5
per mille dell'IRPEF», nella parte riferita alla destinazione del cinque per mille
dopo aver apposto il codice fiscale dell’Associazione e la propria firma nello
spazio soprastante. Il 5 per mille dell'IRPEF dovuta verrà automaticamente as-
segnato come contributo all'ANGS. 
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