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PENSIERI
DI UN COMANDANTE

COSTITUITA LA SEZIONE
GRANATIERI A NORCIA

STAFFETTA
DEL 60° DI TRIESTE ALL’ITALIA

LETTERA DAL DIRETTORE
Nel periodo di riferimento di questo numero, l’Associazione ha rinnovato le cariche di vertice per il triennio 2015-2018. Sono
stati confermati, nei rispettivi incarichi, il presidente nazionale, Mario Buscemi, il vicepresidente nazionale, Bruno Sorvillo, il
segretario nazionale, Antonino Torre, il consigliere nazionale, Antonio Giovannelli (Abruzzo).
Nuovi acquisti per il comitato centrale Ernesto Tiraboschi (Lazio), Pier Andrea Ferro (Piemonte) e Giuseppe Caldarola (Puglia).
Insieme, formano una squadra che assicura, per la prima volta, una rappresentanza a tutto il territorio nazionale, da nord a
sud. Speriamo che, con il loro entusiasmo e la loro generosa disponibilità, contribuiscano ad assicurare all’Associazione quella
spinta innovativa che la stessa si aspetta e merita.
Nello stesso lasso temporale è stato realizzato, con il contributo determinante del nostro sodalizio, lo spostamento dello storico
mosaico del Granatiere dalla caserma «Ruffo», in corso di dismissione, al museo dei granatieri in piazza Santa Croce in Gerusalemme, nella sede dell’antica caserma «Umberto I», dove inizialmente, nel 1936, il mosaico fu realizzato. Le risorse economiche
occorrenti sono state assicurate dai granatieri con e senza stellette e da loro «Amici».
Al timone della complessa operazione il tenente colonnello Bruno Cammarota, cui va tutta la nostra gratitudine.
La partenza per il 2015 è buona, speriamo che non vengano disattese le ottime aspettative.
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EDITORIALE

Solidarietà
Le Associazioni d’Arma hanno tutte alcuni aspetti in comune che riguardano
gli scopi da perseguire: culto delle tradizioni, sostegno ai valori delle Forze
Armate e proiezione di questi nella vita
civile. Questi scopi si traducono con
celebrazioni periodiche di eventi storici
o di solennità nazionali, cui si aggiungono convegni, produzione di studi,
attività culturali, viaggi di istruzione e
altri eventi particolari destinati ad affermarne la presenza nella società, ad
esempio con la partecipazione all’organizzazione della
protezione civile. Ma al di là di questi scopi dichiarati
e della convinta presenza nelle manifestazioni connesse, c’è un qualcosa di più profondo che deve legare
i membri di questi sodalizi: lo spirito di solidarietà.
Questo sentimento si deve esprimere nei riguardi delle
unità in servizio, che vanno sostenute a fronte dei ricorrenti detrattori con consapevole energia, rifuggendo da una certa tendenza di fare delle Associazioni
entità a sé stanti, con toni ed interessi quasi divergenti.
Ma solidarietà è soprattutto il sentirsi componenti di
un tutto unico di cui si è stati parte in un certo periodo, più o meno lungo, della propria vita, è l’incontro fra i componenti della stessa Associazione, inteso
non solo a ricordare e a celebrare ma anche a mantener vivo il senso di quanto c’è stato e c’è tuttora in
comune, cioè il valore di quella «fratellanza d’armi»
che è propria di tutti coloro che hanno condiviso un
certo tipo di vita ed i valori che la ispirano. Fra tutti
gli aspetti che caratterizzano le Associazioni d’Arma
quest’ultimo, cioè lo spirito di solidarietà, il sentirsi
ancora uniti sotto uno stesso segno, in nome degli
stessi principi, indipendentemente dalla durata del
servizio prestato o dal livello gerarchico raggiunto, è
certo quello prevalente ed è l’anima stessa che tiene
uniti i singoli membri e che ne fa ancora una volta un
tutto unico, come il reparto, il battaglione o il reggimento della loro giovinezza.
Quando gelosie o pettegolezzi, che sono pur sempre
comprensibili come sentimenti ricorrenti e naturali
nei rapporti umani, tendono a prevalere sullo spirito
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di solidarietà per dare spazio alla ricerca di soddisfazioni personali rimaste
inappagate, quando ai valori che sono
alla base dello spirito associativo si sostituiscono beghe ed intrighi, quando
il coraggio dei propri comportamenti
è incrinato da sotterfugi, da giudizi
sussurrati a mezza bocca, magari umanamente giustificabili ma comunque
in contrasto con la solidarietà che ci
deve guidare, quando tutto ciò malauguratamente si verifica, gli scopi dichiarati, l’impegno profuso, il legame con i reparti di
provenienza si appannano e la vitalità stessa dello spirito associativo si inaridisce.
Questo rischio è naturalmente presente in tutte le aggregazioni umane e lo è in parte anche nelle stesse
unità in vita, la cui memoria ci fa sentire orgogliosi ma
di cui possiamo certo ricordare anche qualche incrinatura negativa, qualche momentanea ombra, come è
logico che sia.
Ma questa deviazione dalle motivazioni ideali è certo
ancor più pericolosa se riguarda le Associazioni
d’Arma, perché alla base del nostro essere insieme ci
sono e ci debbono essere solo ed esclusivamente valori
morali, perché qualche misero guadagno o l’arida contabilità ragionieristica vanno rispettati ma non fatti assurgere a leitmotiv stesso dei nostri programmi, perché
la nostra partecipazione, assolutamente volontaria e
disinteressata, deve essere fondata soprattutto sullo spirito di solidarietà che ci deve far sentire uniti nella «fratellanza d’armi» che ci lega al nostro passato.
Quali Granatieri, depositari di un patrimonio intessuto di lealtà, di stile e di onore militare di cui vantiamo la progenitura nelle nostre Forze Armate e la
continuità nel corso dei secoli, nel guardare al futuro
- al di là degli incidenti di percorso, dei momenti di
incertezza e di confusione - è proprio allo spirito di
solidarietà che dobbiamo fare più di ogni altro appello, quale guida indiscussa del nostro operare,
quale punto di riferimento essenziale dell’impegno
quotidiano che ci assorbe, dell’entusiasmo che ancora
ci anima, della passione che intimamente ci sostiene.
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Rinnovo del comitato centrale
dell’Associazione
Il 17 febbraio 2015, a Roma presso la foresteria Pio IX, si è
riunito il consiglio nazionale dell’Associazione che ha proceduto, fra l’altro, all’elezione dei membri del comitato centrale per il triennio 2015-2018.
Al termine delle operazioni di voto dei presidenti regionali,
sono risultati eletti, alle cariche accanto a ognuno indicate,
i seguenti granatieri: Mario Buscemi, presidente nazionale;
Bruno Sorvillo, vicepresidente nazionale; Antonino Torre,
segretario nazionale; consiglieri nazionali: Pier Andrea Ferro

(Piemonte), Antonio Giovannelli (Abruzzo), Ernesto Tiraboschi (Lazio), Giuseppe Caldarola (Puglia). In effetti, questa volta sono stati eletti consiglieri nazionali soci che
rappresentano la distribuzione associativa su tutto il territorio nazionale, da nord a sud.
A tutti gli eletti i migliori voti augurali per una proficua
azione nella guida dell’Associazione.
Nel prossimo numero pubblicheremo il bilancio consuntivo
2014 e gli eletti del centro studi, dei probiviri e dei revisori.

Da sinistra: Giovannelli,Torre, Buscemi, Corrado (presidente del seggio), Sorvillo, Caldarola, Ferro,Tiraboschi

Pensieri di un comandante
Il comandante della nostra brigata, gen.
Maurizio Riccò, ci ha fatto pervenire la
lettera che segue, completata dal bellissimo testo da lui stesso titolato «Al comando dei Granatieri: la scoperta di
una passione».
Noi con grande gioia pubblichiamo la
prima e il secondo, sicuri di fare cosa
gradita a tutta la famiglia dei «bianchi
alamari».
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Egregio Direttore,
dopo innumerevoli esperienze professionali in Patria e all’estero e di vita quotidiana vissuta ormai da due anni al comando della gloriosa Brigata «Granatieri di Sardegna», tanti sono i pensieri che affollano la mia mente.
Pensavo che se questi fossero stati raccolti «a posteriori», magari ad esperienza
finita, non avrebbero avuto quella vivacità che solo il presente è capace di
trasmettere.
Il rischio sarebbe stato, quindi, quello dei ricordi offuscati e calmierati delle
passioni che inoppugnabilmente si stemperano col passare del tempo.
È per quello che i pensieri che allego sono stati scritti di recente allo scopo
di evitare un qualsiasi revisionismo «del dopo» che sarebbe forse più lucido
ma sicuramente meno vero quanto a impulsi a suo tempo percepiti.
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Come detto, troverai pertanto alcune righe che parlano di
una nuova scoperta, di una passione intimamente sentita.
A te valutarne l’opportunità o meno di condividerla sul
tuo bellissimo giornale.
Anticipatamente grazie per il tuo prezioso tempo perso sui
miei pensieri.

Al comando dei Granatieri: la scoperta di
una passione
Tutto comincia quando tempo fa, che pur mi sembra così
lontano, mi viene detto che avrei comandato la Brigata
«Granatieri di Sardegna».
Io, che già trovo difficile definirmi come arma e specialità:
artigliere paracadutista, cresciuto sotto molti aspetti presso gli
istituti di fanteria non solo per le competenze specifiche del
paracadutista ma anche per quelle di mortaista, entrato poi
nell’artiglieria a cavallo per poi diventare artigliere semovente; io che ho fatto tutto e niente, io che nonostante la provenienza da un arma di supporto mi sono, mio malgrado,
trovato sempre a confrontarmi con la pianificazione operativa, la politica e la dottrina militare. Io che, figlio di figli di
militari, faccio sempre fatica a dire da quale città provengo;
io che confondo involontariamente le idee all’innocente impiegato comunale che tra località di nascita, residenza, domicilio e luogo di lavoro si arrende infine ai soli dati
essenziali di nome e cognome quest’ultimo peraltro con un
accento che complica ancora di più il tutto al solo fine di rilasciare quel certificato che domando e che per lui si profila
come un incubo; io che similmente tentenno nello specificare
in una sola parola la mia arma di appartenenza, senza cadere
nelle eccezioni che, nella mia vita militare, non sono giocoforza che la regola.
Eppure, quel giorno, quando mi diedero la notizia che avrei
comandato la Brigata Granatieri, qualcosa mi tornò familiare. Sentivo come se quella sensazione di «eccezione» che
mi aveva accompagnato per anni, quella nebbia identitaria
che avevo sempre cercato di dissipare con la voglia di fare,
d’improvviso scomparisse.
Due realtà apparentemente differenti: la Granatieri con il suo
passato, importante però non quanto il suo futuro e io, che sono
sempre stato proiettato, per attitudine professionale e per indole
non tanto recondita, a guardare avanti. E così, il giorno che ne
assunsi il comando, incontravo finalmente il mio presente, trovavo infine la mia identità. Quella realtà che avevo sempre inseguito, di colpo, senza saperlo, si materializzava.
Il valore di chi appoggia le sue radici in un profondo passato,
che non sarebbe così grande se le generazioni future non lo potessero tramandare, si fondeva, come un fiume in mare aperto,
con l’animo di un uomo da sempre proiettato in avanti ma che,
per la sua storia/non storia era, da tanto, forse troppo tempo,
alla ricerca di radici profonde.
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Maurizio Riccò

Tante, troppe le similitudini: la Granatieri che è più speciale
che specialità di fanteria; la Granatieri che sa fare tutto e il
contrario di tutto; la Granatieri che è ovunque sulla Capitale, che opera in una terra lontana; la Granatieri che sbalza
nel poligono di Monte Romano e che subito dopo rende gli
onori ai Capi di Stato; la Granatieri che accoglie i Caduti.
E così quel giorno, senza saperlo, incontravo la mia passione!
Come l’uomo che sbircia tra le pagine di un libro alla ricerca
di un significato, come chi si guarda indietro e vede quel
vuoto identitario, così scoprivo che c’era chi era pronto a colmarmi con le sue pagine impolverate di libri troppo spesso
dimenticati, ma anche chi, con la sua adattabilità operativa
e rappresentativa, era pronto a chiedermi di accompagnarlo
in qualsiasi viaggio. È così, che mi sono scoperto Granatiere!
Quando si scoprono più similitudini che differenze, non
rimane molto a cui pensare; quando si conosce la Brigata
«Granatieri di Sardegna», la prerogativa di aver fatto di
tutto si somma, ancorché involontariamente, all’ambizione di saper far tutto. Così i Granatieri, che in silenzio
combattono, che in silenzio soffrono, che in silenzio vincono, ma che hanno anche conosciuto il sapore amaro delle
sconfitte; così io che ho fatto tutto e il contrario di tutto,
che ho assaporato il gusto acre dei continui cambiamenti,
così io che al loro comando ho scoperto la mia passione!

Il 102° Comandante della brigata «Granatieri di Sardegna»
gen. B. Maurizio Riccò
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Cambio del comandante del corpo
d’armata di reazione rapida
ENRICO MEZZENZANA

A Solbiate Olona, in provincia di Varese, il 24 novembre,
alla «Ugo Mara», insediamento di Riccardo Marchiò sesto
comandante del corpo d’armata di reazione rapida.
L’alpino Giorgio Battisti, dopo tre anni di comando, ha
consegnato il tricolore nelle mani del bersagliere venuto
da lontano, per andare a Roma a dirigere l’ispettorato alle
infrastrutture dell’esercito.
Un grande evento, alla base Nato solbiatese, svoltosi sotto
lo sguardo del comandante delle forze operative terrestri,
il generale Alberto Primiceri, e sottolineato dalla presenza
di autorità da tutta Italia, con cinque gonfaloni di Milano
città e provincia, Busto Arsizio, Solbiate Olona e Regione
Lombardia.
La consegna del tricolore da Battisti a Marchiò

Il presidente Mezzenzana e il generale Marchiò

Una cinquantina le associazioni d’arma e sociali presenti
con sindaci e amministratori, militari, crocerossine, familiari e rappresentanti del territorio.
Poi, come sempre, finisce in abbracci e saluti, compresi
quelli dell’Associazione nazionale dei granatieri di Sardegna rappresentata dal presidente Enrico Mezzenzana, delegato del presidente nazionale generale Mario Buscemi.
Il presidente Mezzenzana, in particolare, ha portato al
generale Marchiò i saluti del generale Antonino Torre,
segretario nazionale dell’Angs, legato da profonda amicizia con il nuovo comandante con il quale ha svolto le
operazioni di pace in Libano, Somalia e Albania.

La sezione di Roma presenta
il calendario
MAURIZIO GRILLO

Il 26 novembre 2014, nel salone d’onore del museo storico dei granatieri di
Sardegna, la sezione Angs di Roma capitale ha presentato il calendario 2015.
Ad accogliere i partecipanti due «massicci» granatieri in uniforme storica della
prima guerra mondiale.
Tra il pubblico numeroso erano presenti il generale Mario Buscemi, presidente
dell’Associazione, il generale Massimiliano Del Casale, donna Mila Braghetti
Peretti, il comandante della brigata generale Maurizio Riccò ed il comandante
del 1° Reggimento col. Raffaele Morello.
Quinto di una interessante serie, il calendario, progettato e realizzato dal gen.
Antonello Falconi, presidente della sezione di Roma capitale, ricorda, nell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915, gli avvenimenti
della prima guerra mondiale che solo cento anni fa scossero l’Europa. Viene
posta, doverosamente, l’attenzione sull’opera dei nostri granatieri.
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Il calendario è dedicato ai «Caduti senza Croce», ossia a
tutti i nostri commilitoni ai quali, dispersi in guerra o caduti sui campi di battaglia, non è stato possibile dare una
degna sepoltura e una croce.

Nelle altre pagine viene presentata la storia della brigata,
dei reggimenti e dell’Associazione nazionale, per consentire, a chi si avvicina per la prima volta al nostro calendario, di poterci meglio conoscere.

Il generale Mario Buscemi

Un momento della presentazione

L’articolo di apertura del calendario dal titolo «Cent’anni
dalla Grande Guerra! Una guerra inevitabile?» esamina
criticamente, avvalendosi del contributo di storici contemporanei, gli elementi scatenanti del conflitto.
Sono poi riportati, in un unico testo nel corso dei dodici
mesi dell’anno, gli eventi che videro coinvolta la brigata
con i suoi due reggimenti granatieri dando il dovuto risalto
agli atti di eroismo dei nostri avi. Ogni mese presenta foto
e motivazione di una medaglia d’oro al valor militare.
A integrazione dei testi sono proposte interessanti foto
d’epoca, in particolare ritratti di coloro che furono i protagonisti dell’evento.

Conclude, come ormai consuetudine, l’elenco dei soci.
A corredo del calendario è distribuito un Dvd originale
sulla prima guerra mondiale che termina con la canzone
«La leggenda del Piave» nella versione originale del 1918
cantata dal tenore Giovanni Martinelli.
Il calendario, completo di DVD, è disponibile presso la
sezione di Roma capitale.
Al termine della presentazione, «La leggenda del Piave» è
stata fatta ascoltare ai presenti che hanno testimoniato con
applausi convinti la propria commozione e soddisfazione.
L’occasione è stata propizia per poter scambiare gli auguri
per le prossime festività.

Raduno alla Piave
Il 13 dicembre 2014 si è svolto alla caserma «Piave» di
Orvieto il raduno organizzato su Facebook dai granatieri
in congedo del II battaglione.
L’accoglienza sul piazzale era assicurata dal gra Irridio Palomba, presidente della nuova sezione di Anzio-Nettuno,
che aveva organizzato un punto vendita di oggettistica
associativa e la raccolta delle offerte per lo spostamento
del mosaico.
Erano, inoltre, presenti il gen. Schina, granatiere e presidente dell’Unuci di Orvieto e il presidente regionale
Angs dell’Umbria Paolo Rossi che ha organizzato numerose manifestazioni per ricordare la figura di fra’ Gianfranco Maria Chiti, già generale dei granatieri e ora in
odore di beatificazione.
Mentre era in corso di svolgimento la prima parte dell’incontro, c’è stato l’arrivo, in uniforme, del col. Massimo
GENNAIO-MARZO 2015

Il generale Gianpaolo Torrini
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Il gruppo dei partecipanti. Al centro, il col. Meinero, il gen. Schina e il presidente Rossi

Meinero, prossimo alla cessazione del servizio (31 dicembre 2014), accolto con un’ovazione da tutti i presenti.
A questo punto, agli ordini di Meinero, è iniziata la cerimonia annunciata dagli squilli di tromba di un valente trombettiere in borghese. Dopo l’alzabandiera, l’inno cantato dai
presenti e gli onori ai caduti, con deposizione della corona
di alloro e l’esecuzione del Silenzio fuori ordinanza, si è passato alle allocuzioni del col. Meinero e del presidente Rossi,
che ha fornito un valido supporto logistico all’incontro.
Durante la visita alla caserma da parte dei convenuti, è
arrivato il gen. Gianpaolo Torrini, accolto con grande calore, che si è scusato per essere arrivato in ritardo, garan-

tendo la sua presenza per il pranzo. Poi, tutti al ristorante
a piedi, situato dalle parti del Duomo. Durante il trasferimento per le vie del centro, gli abitanti e i negozianti
guardavano sorpresi, dopo tanti anni, gli uomini con il
basco in testa e gli alamari al collo.
Al termine dell’incontro conviviale gli ultimi saluti, gli
abbracci, e l’arrivederci a Roma prima per la cerimonia
del Duca di San Pietro e poi per il raduno del 18 aprile
alla caserma «Ruffo», già sede del II battaglione «Cengio». Per i circa 40 partecipanti, l’incontro è stato un
modo per rivivere, per una giornata, un periodo indimenticabile dei propri anni giovanili.

Granatieri a Orvieto
dopo tanti anni
NELLO SEBASTIANO GENOVESE

Trovo questa foto assolutamente commovente.
Per chi non conosce la storia, può sembrare una riunione
di nostalgici o un momento cerimoniale o, ancora peggio,
la si può inquadrare anche pensando a una situazione di
eventuale pericolosità sociale. Non è niente di tutto questo. L’alto ufficiale è prossimo al congedo, avrebbe potuto
8 IL GRANATIERE
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benissimo starsene a casa con la famiglia, visto che abita
a 300 chilometri di distanza.
Gli uomini, inquadrati con il basco, sono civili, gente che
lavora e che svolge la propria vita tranquillamente; nessuno di loro è un nostalgico del ventennio; nessuno vuol
fare il colpo di Stato, sono tutti padri di famiglia con la
testa sulle spalle. Addirittura c’è qualcuno che ha seri problemi di lavoro.
Tutti hanno una cosa in comune: l’aver fatto il Car (centro addestramento reclute) in quella caserma a Orvieto.
L’ufficiale l’ha pure comandata.
Stanno salutando militarmente la bandiera Italiana mentre sale sul pennone. Durante il servizio militare era la cerimonia più importante per il soldato. All’alzabandiera
ero obbligo partecipare tutti.
Si potrebbero trovare tanti significati e spiegazioni a questa foto. Io ci vedo ancora, per pochi secondi, dei ragazzi
di vent’anni, tutti vestiti uguali in mimetica verde. Tutti
in silenzio stanno piangendo. Sì, tutti quanti. Sanno che
è l’ultima sera che passeranno insieme, poi la vita li travolgerà con i suoi problemi. Non si vedranno più. Piangono anche per questo.
Scorre loro davanti un anno, un anno insieme. È gente
con i giusti attributi. Gente disciplinata e addestrata.

Hanno fatto guardie, pattuglie, scorte, picchetti d’onore.
Sono stati i migliori a marciare durante la sfilata del 2 giugno. Fanno parte dell’unico Corpo scelto dell’esercito italiano, il più vecchio. Discendono da soldati coraggiosi che
in battaglia hanno fatto la differenza.
Sono granatieri, granatieri di Sardegna. Più alti, più coraggiosi, più belli di tutti gli altri.
Di quell’anno è rimasto, oltre al ricordo, pure la dignità
e la fierezza di essere stati tra i migliori. E le porteranno
con sé per tutta la vita.
Il granatiere
in congedo
Nello Sebastiano
Genovese del
II battaglione.
Attualmente
esercita la
professione di
massaggiatore
di un’ importante
squadra di calcio
nazionale

Cambio al vertice della
Forza armata
ANTOR

Il generale Danilo Errico, proveniente dai bersaglieri, è il
nuovo capo di Stato maggiore dell’esercito, subentra al
generale Claudio Graziano, proveniente dagli alpini, che
il 28 febbraio ha assunto l’incarico di capo di Stato maggiore della Difesa.
L’avvicendamento è stato sancito ufficialmente dal passaggio della bandiera di guerra dell’esercito. La cerimonia
si è svolta il pomeriggio del 26 febbraio all’ippodromo
militare «Gen. Pietro Giannattasio» di Tor di Quinto alla
presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti, dei
sottosegretari di Stato alla Difesa, Gioacchino Alfano e
Domenico Rossi, e del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli e di numerose autorità civili, religiose e militari.
Gli onori militari sono stati resi da una brigata di formazione
comandata dal nostro generale Maurizio Riccò che comprendeva un battaglione di granatieri di Sardegna in Gur.
Dopo aver ringraziato le numerose autorità intervenute, il
generale Graziano ha rivolto il proprio pensiero «... a tutto
il personale coinvolto in attività di approntamento e adGENNAIO-MARZO 2015

destramento cruciali e rischiose, che sono svolte in silenzio,
ma che comportano sacrifici personali e professionali importanti». «Il personale – ha aggiunto il generale Graziano
– è il vero centro di gravità della Forza armata, cui bisogna
continuare a dedicare le migliori risorse per incrementare
la sicurezza in operazione all’estero come in patria».
Ai generali Graziano e Errico vadano i più sinceri e sentiti voti augurali da parte di tutta la famiglia dei bianchi
alamari.
IL GRANATIERE 9
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A casa dopo settant’anni
CARMINE FORMICOLA

Il granatiere Ernesto Pasticcio, vent’anni, di Gioia Sannitica (CE), partiva per il servizio militare il 4 febbraio
1940 assegnato al 3° reggimento Granatieri di stanza a Viterbo.
Il 16 febbraio, veniva destinato in Albania per partecipare alla campagna di
guerra sul fronte greco-albanese sino al
dicembre 1940 quando, per congelamento di secondo grado ai piedi, veniva ricoverato presso l’ospedale da
campo di Valona.
Dopo la dovuta convalescenza, il 4
agosto 1941 veniva riassegnato allo
stesso reggimento, sempre in Albania.
Fatto prigioniero dai tedeschi l’8 settembre 1943, fu posto di fronte alla
scelta cruciale: essere rimpatriato e collaborare con i tedeschi oppure essere
internato. Ernesto eroicamente scelse
la prigionia, pur di non tradire l’Italia,
pagando la sua scelta con la vita, che
perse da prigioniero, a seguito di un
bombardamento aereo il 4 dicembre
1944 in Germania.

Lunghi anni di ricerca da parte dei parenti hanno consentito, circa vent’anni
or sono di far luce sulla sua sorte: egli
non era disperso di guerra, come sempre dichiarato, ma risultava sepolto nel
cimitero militare italiano d’onore di
Francoforte sul Meno.
All’epoca le disposizioni normative vigenti ne impedivano il ritorno in patria. Finalmente, il 4 novembre 2014,
dopo settant’anni, il granatiere Ernesto Pasticcio, è ritornato nella sua
Calvisi, frazione di Gioia Sannitica,
accolto da autorità civili e militari, da
tutti i familiari, dalle associazioni
combattentistiche locali e da una nutrita rappresentanza di granatieri di
Sardegna, guidati dai presidenti regionali del Lazio e della Campania, rispettivamente Ernesto Tiraboschi e
Carmine Formicola con le rispettive
colonnelle, unite a quelle delle sezioni
di Napoli e Pompei.
La cerimonia, iniziata con l’alzabandiera, la deposizione di una corona al

Il granatiere Ernesto Pasticcio

monumento ai Caduti e la benedizione
del feretro, ha avuto il suo culmine con
i discorsi delle varie autorità presenti a
testimoniare le virtù eroiche che guidarono tanti giovani italiani a immolare
la loro giovinezza per il tricolore.
A seguire, è stato costituito un corteo di accompagnamento della salma
fino alla chiesa locale, dove è stata
celebrata la santa messa al termine
della quale è stata recitata la preghiera del Granatiere.

La rappresentanza Angs nel corteo di accompagnamento
10 IL GRANATIERE
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Luigi Franceschini
Un comandante mite e valoroso
ANTOR

Nacque a Foggia il 30 agosto 1918. Dopo aver frequentato l’Accademia militare
di Modena e la Scuola di applicazione, partecipò al secondo conflitto mondiale
inquadrato nel 1° reggimento «Granatieri di Sardegna», quale comandante del
plotone mitraglieri della 12 compagnia armi d’accompagnamento. Il secondo
plotone della stessa compagnia era comandato dal sottotenente Ubaldo Perrone
Capano, al quale Franceschini fu legato da una profonda e duratura amicizia.
L’impatto con le operazioni di guerra fu molto duro. Il reggimento, infatti, partecipò alle attività antiguerriglia in Slovenia e in Croazia che impegnarono molto
seriamente i granatieri in quelle tormentate regioni nell’inverno del 1942.
In quel contesto di guerra, molto spesso brutale e violenta, seppe sempre operare
con umanità e lealtà, assumendosi anche le responsabilità derivanti da tale tipo
di atteggiamento definibile, ai giorni nostri, non politicamente corretto.
Al rientro in Italia con la divisione Granatieri, finì schierato a Roma nel sistema difensivo approntato per contrastare un eventuale sbarco delle truppe
anglo-americane.
Gli avvenimenti dell’8 settembre 1943 capovolsero completamente la situazione.
I tedeschi, da alleati, diventarono truppe attaccanti e nel loro percorso per l’occupazione di Roma, si trovarono ostacolati, per tre giorni, dal sistema difensivo
esistente, presidiato quasi totalmente dai reparti della divisione Granatieri.
Dopo il cessate il fuoco del 10 settembre e lo scioglimento della divisione Granatieri, Franceschini si arruolò nel reggimento di fanteria di Marina San Marco
con il quale prese parte alla guerra di liberazione (insieme a Perrone Capano).
Decorato sul campo con la croce di guerra al valor militare, prese parte ai fatti
d’arme per i quali le bandiere dei reggimenti d’appartenenza sarebbero state
decorate, rispettivamente, con medaglia d’argento e medaglia di bronzo al
valor militare.
Alla fine del conflitto, rientrò nei ranghi del 1° reggimento Granatieri.
Da tenente colonnello, comandò il IV battaglione meccanizzato del 1° rgt. Granatieri nella sede di Civitavecchia.
Appassionato di storia, ebbe modo di scrivere vari elaborati sulle vicende belliche
di cui era stato protagonista, in particolare sulla difesa di Roma (50 anni dopo).
Si è spento presso l’ospedale militare Celio il 12 gennaio 2015.
Luigi Franceschini

Frammenti di storia
SILVERIO MAIORCA

Con la sua mole imponente il mosaico del Granatiere domina il piazzale Cengio della caserma «Albanese Ruffo»,
facendo da contraltare a un’altra grandiosa opera commemorativa, il monumento dei carristi. Entrambi completati
negli anni immediatamente antecedenti e successivi al secondo conflitto mondiale, ognuno per esaltare le gesta e
la peculiarità della propria specialità.
Il mosaico del Granatiere, fortemente voluto dal colonnello
Mannerini, che ha sostenuto la volontà e la mano del sotGENNAIO-MARZO 2015

totenente Lino Lipinsky de Orlov e altri volenterosi granatieri, è stato realizzato con tecnica vaticana e ufficialmente
inaugurato nel gennaio del 1938 nella caserma di Santa
Croce in Gerusalemme – sede dell’allora 2° reggimento
Granatieri, vicino al museo storico dei granatieri.
Mentre il monumento dei carristi è stato ultimato intorno
al 1950 per desiderio del colonnello Puddu di onorare la
memoria di tutti i carristi che hanno perso la vita in tutti i
campi di battaglia della seconda guerra mondiale, ma che
IL GRANATIERE 11
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Riccò, causato dalla cessione della caserma al comune per
usi civili, scaturisce dalla ferrea volontà di preservare e custodire gelosamente un’opera preziosa per tutti i granatieri,
in un’epoca in cui gli interessi economici hanno preso il sopravvento rispetto alle memorie e reminiscenze storiche di
qualsiasi entità.
Dopo anni di cerimonie di avvicendamenti tra comandanti, celebrazioni dell’alzabandiera, raduni di associazioni
di ex militari, il mosaico, quale spettatore impassibile di tali
eventi, una volta trasferito presso la sua nuova dimora,
potrà essere ammirato e apprezzato anche dal «mondo borghese», che visiterà la vasta esposizione permanente di oggetti antichi appartenuti alla specialità.
Ma anche quando l’ultima tessera avrà lasciato la caserma
«Ruffo», il ricordo della presenza del mosaico vivrà ancora
per molto tempo grazie alla realizzazione di un murale che
riproduce, su una parete della palazzina comando, in maniera più modesta ma altrettanto significativa, il Granatiere
intento nel lancio di una granata, opera voluta dall’attuale
comandante di reparto, un paracadutista.

Il gra. Filippo Beretta (primo da destra), classe 1916,
suocero del gra. Nello Sebastiano Genovese, ritratto davanti
al mosaico nell’antica collocazione sulla facciata dello
spaccio della caserma Umberto I a piazza Santa Croce in
Gerusalemme

avevano in comune l’addestramento ricevuto presso il 1°
reggimento carri armati d’Italia, unità costituita il 1° ottobre 1927 tra le mura del Forte Tiburtino, e successivamente
trasformato in «Scuola di carrismo».
Carri e fanti uniti operativamente insieme come nella moderna guerra lampo di quel periodo, la Blitzkrieg, non solo
carristi e granatieri ma anche bersaglieri, proprio come il
capitano Albanese Ruffo che, alla guida di un’autoblindo,
era colpito mortalmente nei pressi di Got El Ualeb (Libia)
il 29 maggio 1942, e per tale gesto eroico meritava l’intitolazione di tale caserma, costruita partendo dai bastioni del
Forte Tiburtino.
Tuttavia, i due monumenti stanno per essere separati definitivamente dopo circa trent’anni di cameratismo consolidato tra le mura racchiuse nelle vie di Forte Tiburtino e dei
Carri Armati, in quanto il mosaico, opera più rappresentativa della specialità dei granatieri, presente nella caserma
«A. Ruffo» dal 1982, sta per essere trasferito presso il museo
storico dei granatieri, unitamente ad altri cimeli che hanno
arricchito e reso gloriosa la storia di questa specialità di fanteria, la più antica, che ha visto i suoi albori nel 1659.
Riproduzione dell’immagine del Granatiere presso la
Tale spostamento, voluto fortemente dall’attuale coman- palazzina comando della caserma «A. Ruffo», a cura del 1°
dante della brigata Granatieri di Sardegna, gen. b. Maurizio caporal maggiore Sara Battuello
12 IL GRANATIERE
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La vendita «simbolica» delle tessere del mosaico, ha
ottenuto un buon successo. Sono state coperte quasi
completamente le spese per lo spostamento. Il mosaico, al momento, è stato completamente staccato dal
vecchio supporto. Ultimato il restauro, sarà rimontato sulla nuova parete. Le tessere restanti sono ancora in vendita.
A destra:
fase iniziale di rimozione delle tessere.
Sulla superficie del mosaico sono stati applicati colla e teli
speciali.
Trascorso un periodo di asciugatura e presa del collante, il
mosaico sarà rimosso in porzioni di 50 x 50 cm, mediante
vibrazioni delle zone retrostanti.
Le tessere rimarranno ancorate alla tela e saranno pronte
per essere trasferite sulla nuova superficie

La figurina Panini
PIETRO COLANGELO

Quella mattina non andai a scuola.
Allora insegnavo nella scuola media
di Barano d’Ischia, c’era uno sciopero in atto, uno di quei tanti scioperi organizzati dai soliti «armiamoci
e partite».
Volli approfittare per fare visita a mia
sorella che abitava a Napoli.
Era una mattina d’autunno e me ne
stavo seduto sulla fredda panchina di IV battaglione. Schieramento di AR/59 con cannone da 106 s.r.
granito di una delle sette stazioni
della circumvesuviana (Leopardi) di Torre del Greco, dove Quella figurina mi portò molto indietro nel tempo, nel
1966, quando ero militare a Civitavecchia.
sono nato e tuttora abito.
Aspettando il treno, avevo notato, sedendomi, una figu- Ero appena arrivato dal Venezuela, avevo ventitré anni,
rina per terra, una dì quelle figurine di calciatori della sto- dopo pochi mesi, la patria mi chiamò a fare il mio dovere
rica Panini. Di fronte a me il Vesuvio, bello come sempre di cittadino. Fui mandato a Orvieto a fare il Car e poi
quando le nuvole non lo offuscano. Distratto, come colui fui trasferito al IV battaglione meccanizzato dei granatieri
che attende senza fretta, cercavo di riconoscere, fra le case di Sardegna nella caserma «De Carolis» di Civitavecchia.
sparse, quelle di miei conoscenti, ma quella figurina ai Avevo subito legato con un camerata quasi biondo, alto,
miei piedi, sembrava chiamarmi. La raccolsi: era la foto magro e con nome e cognome che sapevano di straniero:
di un bel giovane, un calciatore del Lecco, Bacher era il Albert Bacher. Veniva dall’Alto Adige. Avevamo in cosuo cognome, il nome era stinto, non si riusciva a leggere. mune la passione per la lettura e lui aveva notato che ogni
Bacher... quasi sorpreso ripetei più volte. Avevo cono- qualvolta il tempo me lo concedeva, tiravo fuori un Pocket
sciuto anch’io nel lontano 1967 da militare un Bacher, ed Mondadori e mi immergevo nella lettura. Quando mi rivolse per la prima volta la parola, con tono amichevole,
era proprio il fratello dei calciatore.
GENNAIO-MARZO 2015
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indicandomi il libro mi disse: «I Malavoglia»? E senza
attendere la risposta aggiunse: «Bellissimo, l’ho letto
due volte».
Cominciammo a parlare e seppi che era uno studente
universitario iscritto alla Sorbona, poi piegando il capo
mestamente aggiunse: «Dovrei dare un esame tra venti
giorni, ma come faccio? Mi lasceranno andare in Francia? Quando l’ho accennato al sergente Sernia, mi ha risposto: “Sei matto? Chi si assume la responsabilità, se
poi non torni?”».
Comandante della caserma allora era un tenente colonnello arrivato da poco a sostituire il predecessore, tenente colonnello Ludovico Tartaglia.
Era un uomo molto serio, non rude, gentile, insomma aveva
dei comportamenti cha sapevano ben poco di militare.
Ricordo che una volta sulle colline di Civitavecchia, mentre ci spiegava il funzionamento del cannone da 106, mi
distrassi per indicare a un compagno la bellezza del sole
che tramontava. Mi fece fare due passi avanti e volle sapere che cosa avevo da dire di così importante al mio compagno. Intimorito ma senza perdermi d’animo gli dissi la
verità. Lui si tolse per un attimo gli occhiali, gesto che
non gli vidi mai più fare, guardò il sole e disse: «È vera-

mente bello questo tramonto, ma purtroppo esiste anche
la guerra, e in guerra una distrazione ti può costare la vita.
Torna al tuo posto e non ti distrarre».
A Civitavecchia la vita trascorreva un po’ come in tutte le
caserme: chi cercava di imboscarsi, chi trovava scuse per
non fare esercitazioni, chi marcava visita con la speranza
di giornate di riposo, chi sperava in una licenza, che puntualmente non arrivava e la sera, quando era possibile, si
scendeva in paese dove spesso si andava a mangiare nella
«Trattoria del greco»: ricordo ancora l’odore delle fritture
di pesce... Tutte le trattorie, ancora oggi, emanano questo
sgradevole odore, ma a quell’età era sopportabile. Devo
tuttavia ammettere che ad attirarci in quella profumeria...
non era tanto la bontà delle pietanze quanto la prosperosità della «trattora», come noi la chiamavamo. Poi si andava a passeggiare in piazza dove qualche amico borghese
ci intratteneva fino a quando non arrivava il camion che
ci riportava in caserma.
Allora Civitavecchia non era quella città che è oggi e soprattutto d’inverno c’era ben poco da passeggiare. Certo la vita
in caserma non era allegra, ma pochi di quelli che hanno
fatto il servizio militare non ricordano volentieri quel periodo, anche se costellato di gavettoni, scherzi e punizioni.

Il ten. col. Gianfranco Chiti schierato al comando del IV battaglione meccanizzato
14 IL GRANATIERE
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Oggi che qualche acciacco comincia a farsi sentire e la vita
ci ha fatto, a volte, altro che gavettoni... quelle ragazzate
ci sembrano sciocchezze.
Eravamo i padroni del mondo, allora! Ma, nonostante
tutto, il tempo volava e il mio amico Bacher diventava
sempre più pensieroso perché avrebbe voluto fare a tutti
i costi quell’esame che stava preparando da diversi mesi.
Ma come andare in Francia?
Una sera, mentre mi esternava per l’ennesima volta le sue
preoccupazioni, gli dissi: «Perché non ne parti col tenente
Torre o con il sottotenente Tamburini? Sono persone
molto disponibili, certamente se possono ti aiuteranno
senz’altro». In realtà c’era anche un altro ufficiale che si
dimostrava sempre disponibile, il sottotenente Lucio
Stanca, ma era giunto da poco e non si aveva con lui
tanta confidenza. Lucio Stanca sarebbe diventato poi ministro tecnico di uno dei governi di Forza Italia. Lo rividi tanti anni dopo al raduno di Cuneo nell’ottobre
del 2002.
Comunque la mia fu una buona idea, infatti due o tre
giorni dopo Bacher fu chiamato a colloquio dal colonnello. Quando tornò in camerata, da buon trentino, nel

darci la bella notizia non si scompose più di tanto. Il comandante gli aveva concesso il permesso di recarsi in
Francia, ma aveva aggiunto prima di congedarlo: «Bada
che se non torni, per me saranno guai».
E tornò Bacher, raggiante perché aveva superato l’esame
e la prima cosa che fece fu quella di recarsi immediatamente dal comandante per ringraziarlo.
Dopo pochi giorni si rimise a studiare, voleva a tutti i
costi, entro quattro mesi, dare un altro esame. Lo aveva
promesso al comandante.
Non seppi mai se riuscì a fare un altro esame, ci perdemmo di vista perché poco tempo dopo fui trasferito a
Roma alla caserma «Gandin» di Pietralata, maestosa dimora dei granatieri di Sardegna.
Come vorrei ritrovare questo mio caro commilitone che
una vecchia figurina mi ha riportato alla memoria una
mattina d’autunno.
Ah, dimenticavo una cosa importante: quel comandante
si chiamava Gianfranco Chiti, diventato poi fra’ Gianfranco Maria da Gignese e dichiarato Servo di Dio.
Ma per me sarà sempre il mio comandante del IV battaglione meccanizzato di Civitavecchia.

LA NOSTRA STORIA

La sezione di Torino

TESTO DI VALTER COSTAMAGNA
RIELABORATO DA PIER ANDREA FERRO

Costituitasi in Milano l’Associazione nazionale granatieri di
Sardegna nel 1911, probabilmente sull’onda dell’entusiasmo
per le grandi manifestazioni romane del 1909 in occasione
del 250° di fondazione della gloriosa specialità, la sezione di
Torino nacque nel 1913 nell’esistente Società ex Granatieri
del Piemonte con presidente il granatiere Giuseppe Dellora.
Il primo labaro della sezione, tutt’oggi conservato in sede
insieme alla bandiera della Società ex Granatieri, raffigurava un baffuto granatiere settecentesco teso nel lancio
della granata fumante. La più regolamentare colonnella
torinese che lo sostituì, anch’essa oggi religiosamente
conservata ed esposta nelle grandi occasioni della sezione,
fu tenuta a battesimo nel 1930 in una grande cerimonia
a palazzo Madama dal principe ereditario Umberto di
Savoia (ufficiale dei granatieri) e dalla consorte principessa Maria José, che ne fu la madrina.
Fino al 1939 la sede della sezione torinese fu in un palazzo
di corso Ferrucci, ma nel 1940 ci si trasferì in una villetta
al civico 61 di corso Moncalieri sino al 1945 allorché i
granatieri, reduci da vari fronti e desiderosi di mantenere
GENNAIO-MARZO 2015

La colonnella del 1930

salda la fratellanza degli Alamari, trovarono la vecchia sede
arbitrariamente occupata dopo la liberazione da un
gruppo rionale comunista.
Fu allora che i granatieri torinesi affrontarono l’impegnativo progetto di una nuova sede nella centrale via Verdi 3,
in un palazzo parzialmente distrutto dai bombardamenti
IL GRANATIERE 15
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alleati nel cortile dell’ex accademia
di artiglieria e genio.
L’allora presidente Cesare Nejrotti indisse un’assemblea dei soci in loco, in
mezzo alle rovine, affinché tutti toccassero con mano le difficoltà da superare.
Un appello e una sottoscrizione vennero lanciate e la risposta, dal più
umile al più abbiente, dei granatieri
presenti, fu tale da raccogliere seduta
stante 250.000 lire.
I disastrati locali ci furono assegnati
dal comando militare territoriale e iniziarono subito i lavori sotto la guida
di un granatiere capomastro. La nuova
sede risultò spaziosa ed elegante, con
sala convegno, bar, cantina ben fornita, sala delle feste, sala biliardo e segreteria, ospitando le tante attività I soci fondatori con il labaro del 1913
sociali degli oltre mille iscritti quali
feste in maschera, veglioni di fine anno e matrimoni (si rimase sino allo sfratto del 2001 che portò al trasferimento nell’attuale sede, sempre concessa dall’autorità micostituì persino una squadra di scherma).
Questa bella sede divenne la centrale operativa del gran- litare, in corso Belgio 14 bis/A.
dioso raduno nazionale del 1959 che portò i granatieri È in questi piccoli locali che si sono organizzati con tanto
di tutta Italia a celebrare nella loro città natale i tre secoli impegno e tanta passione gli ultimi due raduni nazionali,
tenutisi a Torino nel 2009 per il 350° di fondazione e nel
di fondazione.
Nel 1962, scaduta la concessione dei locali, la sede si tra- 2011 per i 150 anni dell’unità d’Italia; è parimenti qui che
sferì in corso Casale angolo corso Gabetti in una spazio si organizzano le tante attività della sezione torinese, da
troppo esiguo che presto costrinse a riunirsi nei più ospi- quelle più goderecce come pranzi o cene, a quelle più sotali saloni della Famjia Turineisa di via Po, finché nel 1985 lenni e istituzionali tra cui spiccano l’annuale celebrazione
l’autorità militare concesse i locali di via Verdi 5 dove si della battaglia dell’Assietta insieme agli amici del comitato
per la festa dell’Assietta, che si tiene
sul colle omonimo a 2.500 metri là
dove le Guardie conquistarono i bianchi alamari nostro orgoglio e che si ripete la terza domenica di luglio ogni
anno; o la visita all’archivio di Stato di
Torino per portare i giovani tenenti
frequentatori della scuola d’applicazione e neoassegnati al reggimento
granatieri a prendere visione dell’atto
di costituzione del reggimento delle
Guardie a firma del Duca Carlo Emanuele II di Savoia là conservato.
La sezione di Torino infine, in occasione del 90° della sezione (2003) è
stata promotrice della posa di una targa
in pietra di Luserna su cui è incastonata
una copia bronzea dell’atto costitutivo
in piazzetta Mollino. Lo scoprimento
della targa, alla presenza delle autorità
e della musica reggimentale con un picIl direttivo dei giorni nostri
16 IL GRANATIERE
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chetto in armi, segnò l’inizio di un’amicizia e collaborazione
col nostro reggimento fratello dei Grenadier Guards britannici (le celebri Guardie della regina di Buckingham Palace
in giubba rossa e colbacco d’orso) che continua nel tempo
e li ha riportati a Torino per il raduno del 2009 e noi loro
ospiti al Trooping the Colour a Londra.

Anima della sezione Angs di Torino è da molti anni il
presidente Valter Costamagna, sempre supportato dal
dinamico direttivo della sezione e dal decano e presidente onorario dei granatieri torinesi, il veterano dei
Balcani e della difesa di Roma, Giacomo Girardi classe
1921.

Il Giorno della memoria
e gli internati militari italiani
ROBERTO PELLEGRINI

Il Giorno della memoria è stato istituito in Italia con la nunciata dal maresciallo Badoglio, e cominciarono a prelegge n. 211 del 20 luglio 2000. Il 27 gennaio di ogni pararsi alla inevitabile presa di distanza dell’Italia streanno, anniversario della liberazione del campo di concen- mata. Dopo l’8 settembre sopraffecero le truppe italiane,
sbandate, senza ordini superiori, nei
vari teatri di guerra. Gli episodi di resistenza importanti Cefalonia e Porta
San Paolo a Roma.
I militari catturati furono inviati in
Germania, nei famigerati carri merci
ferroviari, e lì impiegati in campi di
lavoro, in fabbriche e nelle campagne. Non essendo considerati «prigionieri di guerra», non poterono
beneficiare della tutela della Croce
rossa internazionale. Questa «preziosa» mano d’opera fu sfruttata dai
tedeschi, in condizioni disumane,
alloggiata in precari baraccamenti,
con orari di lavoro massacranti e punizioni corporali severe al minimo
sgarro. Anche l’abbigliamento era
insufficiente. Tifo, pleuriti e polmoIl presidente Roberto Pellegrini
niti fecero strage.
tramento di Auschwitz nel 1945, nel nostro paese ven- La Repubblica sociale italiana cercò di attingere, per il
gono ricordati la Shoah (sterminio del popolo ebraico), neonato esercito repubblicano, a questo serbatoio.
tutti coloro che, a rischio della propria vita, anche in Molti reclutatori batterono i campi in Germania, ma in
campi e schieramenti diversi, hanno salvato altre vite e pochissimi (circa 70.000) risposero, alcuni dei quali,
protetto perseguitati, nonché tutti i deportati, militari e astutamente, solo per tornare in Italia e poi disertare. Il
politici, in Germania. Nel 2005, anche l’Onu, con appo- rifiuto della maggioranza di aderire alla Rsi, fu consisita risoluzione, ha istituita questa ricorrenza a livello in- derato una forma di «resistenza senza armi». A guerra
ternazionale. Spesso avviene che il cittadino pensi al finita, lento fu il ritorno in Italia dei sopravvissuti, conGiorno della memoria accostandolo alla Shoah. È anche siderate le devastazioni che la guerra aveva lasciato in
giusto ricordare gli internati militari italiani, oltre Europa. Furono accolti in appositi campi di smistamento, dove trovarono i primi momenti di conforto e
700.000, dei quali 45.000 morti di stenti e malattie.
Alla vigilia della proclamazione dell’armistizio (il fascismo di calore umano, soprattutto da parte della popolazione
era già caduto nel luglio precedente), i tedeschi non si fi- civile. Fu un calvario che segnò profondamente la vita
darono, ovviamente, della frase «la guerra continua», pro- di molti.
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Egregio Direttore,
ieri sera, assieme a mio figlio Marco, presso la Sala Truffaut di Modena (un
cinema d’essai) ho avuto la possibilità di assistere alla proiezione del docufilm dal titolo Fango e gloria.
Si tratta di una pellicola realizzata in occasione del centenario della prima
guerra mondiale e dei 90 anni dell’Archivio Storico Luce. L’intento è quello
di narrare le vicende dei 5 milioni di giovani italiani chiamati alle armi per
combattere la grande guerra. Per farlo è stato scelto il simbolo per eccellenza dell’enorme schiera dei caduti senza nome: il Milite Ignoto.

La trama vede rappresentata la storia di un immaginario Mario, dei suoi
amici e della sua fidanzata. Ragazzi qualunque della piccola borghesia di
una città rivierasca romagnola, entusiasti e pieni di progetti per un futuro
che a molti di loro verrà negato proprio per le conseguenze del conflitto.
Fango e gloria, oltre a contenere una parte di fiction realizzata per allacciare
la narrazione degli eventi bellici, si avvale di filmati di repertorio dell’Archivio Storico Luce che però sono riproposti in una inedita veste a colori.
Quelle immagini che ho visto tante volte in bianco e nero sono state sottoposte a un procedimento di colorazione e anche di parziale sonorizzazione per renderne la fruizione ancora più suggestiva. L’effetto finale è
veramente strabiliante.
La trama e le situazioni sono state congegnate in modo da illustrare la
guerra in tutte le sue forme: terra, mare e cielo. In sala non eravamo molti,
ma neanche pochi.
Mi ha molto colpito il fatto che per rappresentare l’immaginario Milite
Ignoto sia stato scelto un ragazzo romagnolo come lo sono io e alla fine,
leggendo la didascalia che dedica il film ai «5 milioni di soldati italiani
chiamati alle armi, ai 660.000 Caduti e al milione di mutilati e invalidi»
avevo gli occhi lucidi e non mi sono alzato in piedi ad applaudire perché
siamo in Italia e certe cose non si fanno (e per questo mi sono vergognato
di me stesso).
Si tratta di un’opera prevalentemente didattica da mostrare ai giovani di
oggi per ricordare quella generazione di loro coetanei che ha combattuto e
vinto quell’immane conflitto. Per me una grandissima emozione.
MAX MEINERO
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Nuovo lavoro editoriale del sassoferratese Augusto Cantarelli

Balcani. La tragedia italiana
Questo il titolo del volume con il
quale l’autore ha ricostruito la vicenda
di alcuni minatori di Sassoferrato e
Pergola che nel 1938 si trasferirono
anche con le famiglie in Istria partendo da Cabernardi, sede allora del
più importante sito minerario solfifero
d’Europa. Erano alla ricerca di un lavoro sicuro, presso le miniere di carbone della Valle dell’Arsa, ad Albona,
in provincia di Pola. Nel minuzioso lavoro di ricerca è stato esaminato l’ambiente dove si era sistemata la nostra
comunità, quali le condizioni economiche, ambientali ed il contesto sociale; una permanenza durata circa tre
anni, fino al settembre 1943 quando,
per la mutata situazione politica italiana, i nostri minatori furono costretti
a rientrare per la aperta ostilità dimostrata loro dai nativi slavi.
Scrive l’autore che questa fu una fase
drammatica, contraddistinta da scontri a fuoco, violenze, sparizioni operate
da partigiani e civili slavi contro militari e semplici lavoratori.
Nella comunità pergolese si ebbero tre
vittime per motivi politici.

Con lo scoppio della seconda guerra
mondiale soprattutto nell’area nordorientale le conseguenze furono particolarmente gravi; l’autore ha trovato
tutti i nomi dei caduti in quel settore
originari dei due comuni.
Sono narrate le vicende belliche in Jugoslavia, Grecia, Albania, Montenegro
e isole del Mar Egeo; indicate le località dove avvennero i massacri delle
foibe, le zone dei maggiori campi di
prigionia; sono ricordate le città che
maggiormente soffrirono per le persecuzioni dei partigiani di Tito, Trieste,
Fiume, Pola, Zara e da cui soprattutto
fuggirono tanti italiani dei quali circa
40 trovarono ospitalità a Sassoferrato.
La pubblicazione, 180 pagine circa,
è corredata di foto e documenti
dell’epoca.
Dello stesso autore, a partire dal
2000, sono state pubblicate tre edizioni dei Sassoferratesi in Africa con i
nomi dei militari e civili che a vario
titolo vissero le vicende belliche africane dal 1911 al 1943; l’elenco dei
Caduti nella seconda guerra mondiale
nel volume Mancano all’appello - Albo

d’onore e la ristampa corretta della
storia del Santuario del Cerro; l’ultimo: I nostri nella Guerra Civile di
Spagna con tutti i combattenti dei
due schieramenti dei comuni di Sassoferrato, Pergola, Genga ed Arcevia.

Il volume può essere richiesto all’autore:
gra. Augusto Cantarelli, Loc. Marena,
13 60041 Sassoferrato (AN)
tel. 0732 95202, cell. 320 6391130
prezzo: euro 14,00 spese postali comprese

«M’aricordo»
Fatti e personaggi del 1° Reggimento
Granatieri degli anni ’60 in versi romaneschi
di Mario Savatteri
ANTOR

L’autore, proveniente dal 26° corso Auc, ha prestato servizio presso il 1° reggimento «Granatieri di Sardegna» dal 1961 al 1983.
Il libro, interamente scritto in dialetto romanesco, è dedicato e ispirato ad
un collega di corso dell’autore che raggiunse la Casa del Padre in giovane età.
A tale proposito, nella presentazione dell’opera, leggiamo: «Il motivo conduttore ed ispiratore di questo modesto elaborato, è il ricordo incancellabile
del mio Fraterno Amico e Collega, prematuramente scomparso, che risponde
al nome di Corrado Convito». Di seguito l’autore poi continua: «Ho cercato, Editore Texmat, pagine 394,
scavando nei meandri della memoria, di traslare per quanto possibile, con prezzo € 20,00
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l’aiuto prezioso e determinante di amici e colleghi che lo
hanno conosciuto, lo spirito di Corrado Convito, ch’è
racchiuso in questa celeberrima frase: “Chi sa sorridere
di se stesso, non cesserà mai di divertirsi!”».
Ne deriva il fatto che, con ironia e con il sorriso sulle
labbra, vengono trattati, quasi a quattro mani, i fatti e,
descritti con ritratti caratteriali molto centrati, i protagonisti degli anni ’60 del reggimento Granatieri senza
tralasciare nessuno fra i numerosi ufficiali, sottufficiali
e molti uomini di truppa di quell’epoca.

Un capitolo particolare è dedicato alla figura di uomo,
di soldato e di frate di Gianfranco Chiti, padre spirituale
dei granatieri.
Un altro capitolo, dal titolo «L’arrivo ’n Paradiso» (di Convito), dà all’autore il pretesto di ricordare tutti gli ufficiali
e i sottufficiali che sono andati avanti fino ai giorni nostri.
Per capire appieno il contenuto del libro, occorre tener
presente quanto l’autore ha scritto in apertura dell’opera:
«Questo libro è scritto con la penna del cuore intinta nell’inchiostro dei ricordi!».

Offerte per «Il GranatIere», n . 1, 2015
€ 25,00

granatiere gen. Massimo tantillo

€ 5,00

granatiere Vittorio Cardini

€ 30,00

€ 25,00

€ 30,00

sezione Cittadella

sezione Como

sezione Vigevano

€ 25,00

granatiere Gian Marco andreotti

€ 60,00

granatiere Giorgio Selleri

€ 20,00

€ 10,00

€ 30,00

granatiere Ivan Baldassari

sezione Meolo

sezione Codroipo (in memoria del granatiere Massimo Bianchi)

fOndO dI SOlIdarIetà «StenIO COntIGlIOzzI»
€ 50,00

gen. Gian paolo torrini (in memoria del granatiere franco Giorgini di pesaro,
già custode della tomba di padre Chiti, “andato avanti” a riabbracciare il suo
amato comandante).
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Nozze d’oro per Ferluga
Il granatiere ten. col. Fabio Ferluga, già
vicepresidente della sezione Angs di
Trieste, ha festeggiato, lo scorso 13 luglio 2014, il 50° anniversario di matrimonio con la sua Luciana, che conobbe
quando era un giovane sottotenente di
prima nomina alla caserma «Gandin»
in Roma, proveniente dal 24° corso
Auc di Ascoli Piceno. Alla festa era pra-

ticamente presente l’Assoarma, con il
figlio Giulio (cap. magg. del 12° Saluzzo cavalleria), il «compare» Giorgio
(art. semovente in Milano), 1’amico
Gianni (sergente Rt della marina militare) e il fedele commilitone Claudio
(cap. magg. del 1° granatieri di Sardegna), oltre ovviamente gli altri amici
senza stellette e le gentili vivandiere!

La nipotina
di Valerio
La vita continua.
Quarta generazione granatieresca

Nella foto, il granatiere Valerio Pagura di Latina con la nipotina Gaia,
orgoglioso di farle indossare i bianchi
alamari in occasione della festa del
G. R.
tesseramento avvenuta a Latina il 14
dicembre 2014.
Grande gioia in casa del gra. Sante
Michieletto, classe 1928, della sezione
di Mogliano Veneto, infatti il 25 febbraio, portato dalla cicogna, è entrato
a far parte di quella grande e prestigiosa famiglia Simone, figlio della nipote prediletta Francesca.
Anche noi, con altrettanta gioia, partecipiamo alla lieta novella di questa
nuova vita tra le braccia del nostro benemerito granatiere. Sul volto traspare un misto di sentimenti, gioia,
preoccupazione e disagio nel dover
reggere un «carico» così prezioso.

Il compleanno di Carlo Isacco
Il gra. Carlo Isacco è il presidente della
sezione intercomunale di Pescara. Egli
ha prestato il servizio militare di leva
con il 2° scaglione 1964 presso l’8
compagnia mortai da 81 del II btg. del
l° rgt. «Granatieri di Sardegna», nel periodo agosto 1964 - ottobre 1965,
quando si è congedato con il grado di
caporal maggiore. La foto che pubblichiamo lo ritrae il 7 febbraio 2015 nel
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giorno del suo 75° compleanno con la
nipotina Anna, che per l’occasione indossa il bavero di panno rosso.
Nella circostanza ha ritenuto importante indossare la grande uniforme di
rappresentanza che ricorderà alla nipotina Anna il nonno granatiere negli
anni a venire, al fine di tenere in vita
nel migliore dei modi, la fiamma
granatieresca.
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Presentazione del libro
sulla missione in Libano
11 dicembre 2014. È stato presentato a Roma, presso il
museo storico dei granatieri di Sardegna, il libro Libano –
Leonte XV la Brigata Meccanizzata Granatieri di Sardegna
nella Terra dei Cedri 2013-2014 che racconta l’impegno in
Libano della più antica Grande unità dell’esercito.

gio che, attraverso un grande collage di scritti dei protagonisti, molti dei quali già pubblicati su questa rivista, ripercorre
i passi della brigata granatieri di Sardegna dall’approntamento per l’impiego, passando per la partenza e la missione
operativa, fino a concludersi con il rientro in patria.

Il curatore dell'opera Ernesto Bonelli

Il pubblico alla presentazione

La presentazione è iniziata con un intervento del comandante della brigata, generale Maurizio Riccò che ha illustrato
i lineamenti dell’operazione «Leonte XV», iniziata a ottobre
2013 e terminata in aprile 2014, l’attività dei militari a sostegno delle forze armate libanesi e quelle in supporto alla
popolazione. Discorso coadiuvato poi da un video che, attraverso splendide immagini, ha mostrato al pubblico le attività della brigata nella terra dei cedri.
Il generale Riccò ha quindi introdotto e dato la parola all’autore del libro, il granatiere Ernesto Bonelli, che ha spiegato le diverse sezioni del volume, raccontando aneddoti
riportati nel suo libro. Grande importanza è stata data alle
donne presenti nella brigata, che con la loro presenza in Libano hanno agevolato le attività di Cimic.
Libano – Leonte XV la Brigata Meccanizzata Granatieri di
Sardegna nella Terra dei Cedri 2013-2014 è un libro ricco di
immagini, documenti e testimonianze e rappresenta un viag-

Al termine della presentazione Riccò e Bonelli hanno consegnato un volume ai rappresentanti dei vari reparti e una
copia è stata inserita nella bacheca all’interno del museo insieme alle onorificenze riconosciute alla brigata durante la
missione umanitaria.
L’operazione «Leonte» è una missione militare italiana sotto
comando Onu iniziata nel 2006 e prende il nome latino del
più grande fiume libanese che delimita l’area in cui opera il
contingente italiano, nel settore ovest della regione.
La brigata granatieri di Sardegna è stata impiegata inoltre
in Albania (2000 e 2002), in Kosovo (2005, 2007 e 2008),
sul territorio nazionale nell’ambito dell’operazione «Domino» nel 2001 ed è attualmente impegnata nell’operazione «Strade Sicure», in concorso con le forze di polizia.
Il libro può essere scaricato dal sito ufficiale dell’Associazione
granatieri.

Roma, 19 dicembre 2014. Si è svolta questa mattina, all’ippodromo militare «Generale C.A. Pietro Giannattasio» di
Roma, la cerimonia di avvicendamento al comando del reggimento «Lancieri di Montebello», tra il colonnello Angelo
Minelli, 63° comandante, e il colonnello Paolo Lorenzi.
Il reggimento «Lancieri di Montebello» ha celebrato il La cerimonia è stata anche l’occasione per celebrare il rienrientro in patria dello stendardo, contestualmente al tro dello stendardo dei «verdi lancieri», impiegati nei passati
cambio del comandante
sei mesi nel teatro operativo kosovaro, al comando del

Cambio del comandante
all’8° lancieri
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L'allocuzione del comandante

Multinational Battle Group West, unità multinazionale a
guida italiana del settore occidentale del paese balcanico.
Nel corso della cerimonia, il colonnello Angelo Minelli ha
anche commemorato il 71° anniversario dei fatti d’arme di
Porta San Paolo del settembre 1943, celebrando a posteriori
la festa del reggimento, ricordando il sacrificio dei lancieri
di ogni rango e grado che si sono immolati nell’impari lotta
volta alla difesa di Roma.
Alla cerimonia era presente il comandante della brigata
meccanizzata «Granatieri di Sardegna» in cui il l’8° reggimento è inquadrato, generale Maurizio Riccò, che ha
espresso profonda soddisfazione per quanto fatto dal colonnello Minelli in patria e all’estero.

Meinero lascia
il servizio attivo
Il colonnello Massimo Meinero ha preso congedo dalla comunità dei
granatieri in armi con queste brevi parole: «Oggi, 21 novembre 2014,
ho tenuto la mia ultima lezione di Armi agli allievi dell’Accademia
militare di Modena. Con essa termina ufficialmente la mia attività
professionale anche se, per l’ufficialità, dovrò attendere il 31 dicembre
pv. Sono un inguaribile romantico e passionale, scrivo queste parole
con i lucciconi agli occhi. Parafrasando indegnamente le parole che
San Paolo scrisse nella seconda lettera a Timoteo, posso dire: “ho cercato di fare sempre il mio dovere al meglio delle mie possibilità, ho
veramente combattuto sempre la buona battaglia in questa vita, ho
terminato il mio percorso professionale, ho conservato la Fede nei
Valori” che ho imparato in accademia militare».
Il colonnello Massimo Meinero

Morto il generale
Armentani
aveva comandato
la nostra brigata
Nato a Taranto il 29 gennaio 1958 e
residente da tempo a Cittadella, il generale Giovanni Armentani è deceduto lo scorso mercoledì 7 gennaio,
stroncato da un malore improvviso, a
Mosca, dove ricopriva l’incarico di addetto militare dell’ambasciata italiana.
Lascia la moglie Maria Scapin e i figli
Alessandro e Anna, che sono giunti in
Italia da Mosca nel pomeriggio di
martedì.
GENNAIO-MARZO 2015

Appartenente al 159° corso dell’Accademia militare di Modena, il generale
Armentani ha ricoperto, nella sua
lunga carriera nell’esercito, prestigiosi
incarichi fra i quali quelli di comandante dell’18° reggimento bersaglieri,
di comandante, nel 2007, della brigata
meccanizzata «Granatieri di Sardegna»
e quello di comandante logistico nord,
quest’ultimo svolto a Padova alla caserma «O. Salomone».
Innumerevoli le missioni operative
svolte all’estero: Libano, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Iraq.
Il 7 gennaio 2013 l’ex sindaco di Pa- Il generale Giovanni Armentani
dova, Flavio Zanonato, aveva conferito all’alto ufficiale il sigillo della
città.
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Visita
al Joint Force Headquarters
Si è svolta nella giornata di ieri la visita del comandante
della brigata «Granatieri di Sardegna», gen. Maurizio
Riccò, al comando del Joint Force Headqarters (Jfhq),
istituito nel 2007, e ora al comando del contrammiraglio
Gualtiero Mattesi.
Il Jfhq è un comando a livello brigata caratterizzato da
elevata prontezza, permanentemente attivato, posto a disposizione del capo di Smd per far fronte a una vasta
gamma di esigenze operative.
Con una struttura flessibile e snella e la capacità di operare anche in configurazione sea based, mantiene un alto
grado di prontezza operativa e sviluppa piani di contingenza per essere impiegato nelle aree di crisi ovunque nel
mondo.

Il generale Riccò e il contrammiraglio Gualtiero Mattesi

A supporto del Jfhq si inquadra la compagnia di supporto tattico logistico del reparto comando della brigata
«Granatieri di Sardegna».
Tale compagnia (presentata nel precedente numero), pur
avendo una dipendenza gerarchica dal reparto comando
e supporto tattico della brigata «Granatieri di Sardegna»,
fornisce supporto tecnico funzionale per ogni esigenza
operativa e addestrativa, garantendo funzioni logistiche
e sanitarie di Force Protection e di comunicazioni, in ogni
zona di schieramento nel mondo.
Il comandante del Jfqh, contrammiraglio Gualtiero Mattesi, ha espresso parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto dai granatieri della compagnia di supporto
tattico logistico nei teatri operativi di Gibuti e Iraq.

Ricordati i caduti
sul fronte russo
Il 25 gennaio, a Roma, presso il Giardino dei caduti del
fronte russo alla Tomba di Nerone, si è celebrato il ricordo dei nostri caduti di Nikolajewca, sul fronte del
Don, a 72 anni dei tragici avvenimenti che ebbero luogo
il 23 gennaio 1943.
Animatore dell’evento, come sempre da 15 anni, l’artigliere da montagna Silvano Leonardi, che con entusiasmo «giovanile» (ha superato gli ottanta anni) ha speso
tutte le sue forze per la riuscita della manifestazione.
Organizzatore della sfilata che ha aperto la celebrazione il
tenente in congedo dei bersaglieri Massimo Flumeri, coadiuvato da numerosi soci della sezione di Roma Capitale. Il generale Torre commemora i fatti
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Lo schieramento dei lancieri

Fra le autorità presenti, il generale di corpo d’armata Car- Tra le numerose rappresentanze i lancieri di Montebello,
mine Fiore, già comandante delle nostre truppe in Somalia. presenti con uno squadrone appiedato.

Papa Francesco a Pietralata
incontra i granatieri
FILIPPO BARONE

Domenica 7 febbraio sua santità papa Francesco ha onorato, con una visita
pastorale, la parrocchia di San Michele Arcangelo a Pietralata.
A conferma della consolidata vicinanza tra il quartiere di Pietralata, che accoglie la storica caserma «Gandin», e i bianchi alamari, quindici granatieri
hanno partecipato come volontari, in abiti civili, all’accoglienza dei fedeli
presso i locali parrocchiali.
Il parroco, infatti, aveva richiesto al reggimento una presenza di granatieri
in aiuto per il migliore svolgimento della visita del Santo padre.
Papa Francesco è il quarto papa, dopo san Giovanni XXIII, il beato Paolo
VI, che vi si recò la mattina di Natale del 1963, e san Giovanni Paolo II, a
visitare la parrocchia di San Michele, sorta nel 1938 per l’assistenza al nuovo Selfie del caporal maggiore Liguori
quartiere dove erano state portate le famiglie che avevano perso l’abitazione con il Santo padre
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negli sventramenti effettuati per realizzare le grandi arterie cittadine.
Il papa ha incontrato prima i malati e gli anziani, poi i
bambini del catechismo con i genitori, quindi i sacerdoti,
tra i quali era anche il nostro cappellano padre Pier Luca,
e infine ha celebrato la santa messa nella chiesa gremita,
durante la quale i granatieri hanno accompagnato i sacerdoti nella distribuzione della comunione.
I granatieri hanno dimostrato un senso civico e una professionalità che vanno ben oltre le quotidiane e incessanti
attività di servizio, a riprova, ancora una volta, che le stellette non rappresentano una mera toppa cucita sull’uniforme, ma un vero e proprio stile di vita rivolto al bene
della comunità.

Il Santo padre nella chiesa
di San Michele Arcangelo
durante l’omelia

A suggellare questa attività l’incontro vis a vis col vescovo di Roma che, al suo arrivo, ha salutato i granatieri
presenti (due ufficiali, due sottufficiali e undici tra graduati e granatieri).
I granatieri, come molti altri fedeli, con grande affetto e
spontaneità, hanno chiesto al papa di poter fare una foto
con lui, e il papa, come è suo stile, ha accettato scambiando anche qualche battuta, con indicibile gioia ed
emozione dei fortunati presenti.
Risulta difficile condensare in poche righe le emozioni
che il vicario di Cristo ha suscitato durante l’incontro
in cui, con disarmante semplicità, si è rivolto ai presenti
come un padre ai figli. Certo ne resterà vivo a lungo il
ricordo.

Il caporal maggiore scelto Angieri e
il sergente La Torre. Il Santo padre alle
loro spalle che saluta i fedeli

Selfie del tenente Barone a sinistra
e il capitano D’Anna a destra con
il Santo Padre

Il gruppo dei granatieri
con il loro cappellano militare,
padre Pier Luca Bancale
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I lancieri di Montebello protagonisti
del fine settimana equestre
PAOLO MEZZANOTTE

Intenso fine settimana di attività per lo squadrone a cavallo del reggimento «Lancieri di Montebello», che si è
reso protagonista esibendosi contestualmente nel corso
della manifestazione «Cavalli a Roma 2015», nel complesso fieristico della capitale, e in occasione del carnevale ronciglionese.
Apertasi con una cerimonia di inaugurazione, presenziata
proprio dalla fanfara a cavallo del reggimento, «Cavalli a
Roma» ha confermato anche quest’anno il proprio valore
di eccellenza nel mondo equestre romano, raccogliendo
stand espositivi da tutta la penisola e presentando esibizioni e competizioni di livello nazionale, coronate dalle serate di gran gala.
In particolare, l’esercito italiano ha voluto essere presente
anche in questa edizione, rinsaldando il legame con la capitale ed i suoi cittadini e testimoniando il fondamentale
apporto della cavalleria nel mondo dell’equitazione, nella
ricorrenza del centenario dell’entrata dell’Italia nella
grande guerra.
Nel corso della manifestazione, i binomi montati dei
«verdi lancieri», equipaggiati in assetto da collegamento e
soccorso remoto in caso di calamità naturali, si sono alternati in pattugliamenti dimostrativi all’interno del complesso fieristico, attualizzando l’impiego del cavallo in
termini operativi, oltre che in assolvimento ai compiti di
alta rappresentanza e cerimoniale di Stato.
L’intero squadrone a cavallo dei lancieri si è infine esibito
nel tradizionale carosello di lance e nella rievocazione
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della storica carica di cavalleria, a
concludere le serate di gran gala tra
gli applausi delle tribune colme di
spettatori.
La partecipazione alla manifestazione
ha inoltre interessato anche uno stand
promozionale-informativo, gestito dal
comando militare della capitale e affidato agli uomini e donne di «Montebello», che illustravano le opportunità
formative e professionali offerte dalla
forza armata. Nello stesso spazio, un
«Angolo della Memoria», realizzato
grazie al contributo di cimeli e filmati
dell’Associazione nazionale arma di
cavalleria, la mostra fotografica di
stampe provenienti dall’archivio storico dello Stato maggiore dell’esercito,
incentrate sull’impiego della cavalleria
italiana nel corso della grande guerra (anche ricordandone
lo specifico apporto per la nascita dell’aviazione), con la
collaborazione della Rodorigo Editore per la presentazione
di libri di interesse storico-militare.
Nello stand, inoltre, a fianco di un automezzo storico proveniente dal museo della motorizzazione (un autocarro
Fiat 18 BL, mezzo di trasporto logistico di enorme successo agli inizi del ’900), i lancieri di Montebello hanno
esposto una blindo armata Centauro, mezzo da combattimento proprio delle unità di cavalleria e correntemente
impiegato in fase addestrativa e operativa, su cui tutti i visitatori, a iniziare dai bambini, potevano salire accompagnati dall’equipaggio, che illustrava le caratteristiche e
soddisfaceva la curiosità nei tre giorni di fiera.
Domenica 15, inoltre, lo svolgimento del carnevale di
Ronciglione (VT, storicamente legato al cavallo e alla tradizione equestre militare con la «corsa dei barberi», i cavalli
senza fantino della Roma rinascimentale, e la tradizionale
«corsa degli ussari», risalente alla fine del 1700.
Anche qui la cerimonia d’apertura della manifestazione è
stata presenziata dalla fanfara a cavallo del Montebello,
che, montata sui tradizionali cavalli grigi, ha eseguito nel
corso dello sfilamento iniziale diverse marce militari, fino
a esibirsi in un vero e proprio concerto presentando un repertorio di ampio respiro, spaziando dai canti popolari a
composizioni di maggiore complessità, come l’Aida di
Verdi, e infine suonando l’Inno di Italia di fronte a più di
4 mila persone.
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Cerimonia in ricordo
del Duca di San Pietro
UMBERTO MICCOLI

Rispettata la tradizione che è orgoglio della specialità, nonché della grande e bella famiglia dei bianchi alamari.
Chi ha già partecipato diverse volte alla cerimonia del 18
febbraio ha avuto l’impressione che quest’anno gli intervenuti siano stati in numero maggiore.
Molti i comandanti, una volta di compagnia, da più anni
generali. Per rivederli in quell’ufficio dove svolgevano le
loro mansioni, è stato indispensabile tornare di qualche
anno indietro con l’immaginazione.
Il grande «Ciccio» Taranto, per ricordare colui che riusciva
con semplicità e ironia a dare gli ordini senza far pesare il
compito pur gravoso assegnato. L’allora capitano Antoniotti
che, nei tempi lontani in cui la domenica in famiglia era privilegio dei romani e dei toscani, si rendeva disponibile a far
da cicerone ai soldati che restavano in Roma, liberi da servizi. Il brillante e sempre gentile Giancarlo Rossi, che nelle
lezioni del corso caporali incantava per le sue eleganti e convincenti spiegazioni. Il comandante Massimo Meinero, presente per la prima volta da ex militare e dunque senza divisa.
Moltissimi i comandanti di battaglione, reggimento, brigata e divisione, a seconda delle periodiche trasformazioni.
L’Angs presente con il presidente nazionale gen. Buscemi,
il vicepresidente nazionale gen. Sorvillo e il segretario
nazionale gen. Torre, tutti i presidenti regionali e molti
presidenti e soci di sezione e colonnelle provenienti da
varie regioni.
Hanno presenziato anche il sottosegretario alla Difesa on.
Domenico Rossi, già comandante della brigata granatieri,
il generale Mosca Moschin, consigliere militare del capo
della Stato, il senatore Rocco Buttiglione, già ufficiale del Il colonnello Morello, comandante del reggimento
reggimento, che sfilò col gruppo Puglia nel raduno nazionale di Torino 2009 e il capo di Stato maggiore dell’esercito generale Graziano.
La cerimonia del Duca è davvero una grande occasione
per rivedersi.
Gli spettatori fortuiti notano la cordialità degli abbracci e
le calorose strette di mano fra generali, marescialli, luogotenenti e granatieri, quest’ultimi in genere non più giovani.
Quest’anno si è visto un gruppo di congedati da pochi
anni, i più appartenenti alla nuova sezione di Anzio-Nettuno, e congedati del II battaglione, «autoconvocatisi» tramite facebook. Speranze per un incremento degli iscritti,
operazione alla quale si dedica, già in caserma, il luogotenente, sempre presente, aiutante De Micco.
L’attenzione alle ore 10 viene attirata dal suono dei tamburi. Arriva il reggimento, passo marziale, divisa perfetta.
Quattro compagnie di formazione.
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Ingresso in basilica: la banda della brigata, sotto la direzione del maestro
Domenico Morlungo, esegue la Marcia funebre di Chopin.
La messa è cantata dal coro diretto dal
cappellano militare maestro don Michele Loda.
Celebra don Angelo Frigerio, vicario
generale dell’ordinario militare, con la
partecipazione di fra’ Flavio Ubodi,
vicepostulatore della causa di beatificazione di padre Chiti, mons. Bruno
Gagliarducci, già cappellano della brigata, e di don Pier Luca Bancale, attuale cappellano della brigata.
Alcune delle colonnelle presenti
L’officiante nell’omelia ha voluto
unire la pagina di storia, che il Duca
ha scritto con il suo lascito, all’appartenenza di ogni granatiere alla grande
famiglia, al senso della missione. Dunque memoria, gratitudine e senso del
servizio devono essere le linee guida
per il compito di ognuno, includendo
anche coloro che sono chiamati a
prendere decisioni importanti. Anche
nella preghiera dei fedeli si sono trattati gli stessi temi: ricordo di don Alberto Genovese, onore agli eroi della
plurisecolare storia dei granatieri, auspicio che l’Italia si conservi nella fede, Gli ex comandanti di reggimento. Si notano, fra gli altri, i generali Corrado,
nella pace, nella giustizia e nella li- Simone, Del Casale, Lattanzio
bertà, memoria dei caduti, augurio
che il nostro esercito sappia servire la
patria anche con l’esempio del servo
di Dio gen. Gianfranco Chiti.
Prima della conclusione del rito religioso è stata letta la preghiera del Granatiere e quindi la banda ha eseguito
l’andante religioso.
All’esterno della basilica sono stati resi
gli onori militari alle autorità. Imponenti le quattro compagnie schierate
davanti la basilica di S. Maria degli
Angeli.
Passanti incuriositi guardavano meravigliati la cerimonia. La giornata di
sole, il cuore dei bianchi alamari, la
cordialità hanno scritto la bella pagina
del Duca 2015.
Il medagliere nazionale
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28 SETTEMBRE 2014

Raduno interprovinciale a Rovigo
CARLO STECCA

Il raduno interprovinciale dei granatieri di Sardegna del Veneto, svoltosi a Rovigo il 28 settembre 2014, ha avuto tre
significativi momenti.
Il primo è stata la santa messa concelebrata da padre
Ubodi e padre Albino dei frati minori Cappuccini e dal
cappellano militare, don Fogagnolo, amico di tutte le associazioni d’arma di Rovigo.
Il secondo è stato l’omaggio al monumento dei granatieri
caduti di tutte le guerre, che costituisce un valore per la
città e per la memoria dell’epopea dei granatieri presentì
nella storia d’Italia dal 1659.
Da ultimo, il pranzo conviviale, con molti partecipanti,
che ha segnato l’apertura di una lotteria pro- monumento,
con significative adesioni che hanno gratificato il lavoro
svolto dai granatieri della provincia di Rovigo.
A nome dei granatieri della provincia di Rovigo iscritti
all’Angs, ringrazio sentitamente i generali dei granatieri
Mario Buscemi e Antonino Torre, rispettivamente presidente nazionale e segretario nazionale dell’Angs; il gra.

Roberto Padovani, consigliere nazionale e la gentile consorte; il gra. Lino Marian, presidente regionale del Veneto;
padre Flavio Ubodi, priore del convento di San Crispino
di Orvieto e presidente dell’associazione «Padre Chiti»;
don Giuseppe Fogagnolo, cappellano militare della Cri;
padre Albino, priore del locale convento dei Cappuccini;
le autorità intervenute; i presidenti delle associazioni
d’arma di Rovigo, presenti con i loro labari (Nastro azzurro, Fidca, Unuci, aeronautica, alpini, lagunari, cavalleria, artiglieria, autieri, fanti, carristi).
Ma il mio ringraziamento va soprattutto ai tanti granatieri
e amici dei granatieri della provincia di Rovigo e delle sezioni consorelle delle provincie di Venezia, Padova, Treviso
e Verona e dell’Emilia e Romagna
Si poteva fare di più e meglio? Forse sì.
Sono mancate le istituzioni locali perché commissariate
e quindi in altre faccende affaccendate. Come del resto
lo sono tutte le altre in questo periodo di crisi politica
e morale. I granatieri, invece, sono sempre presenti!

Il priore dei Cappuccini di Rovigo: Padre Albino

Il generale Buscemi con il gra. Stecca saluta i partecipanti

4 novembre ad Anagni
ALESSANDRO DE LUCA

La sezione di Anagni ha partecipato alla celebrazione della
festività del 4 novembre, organizzata dal comune, retto
dal sindaco Fausto Bassetta, colonnello in aspettativa dei
carabinieri.
La nuova colonnella della sezione era accompagnata dal
presidente Alessandro De Luca e dai granatieri Paolo
Confalonieri e Luca Ponziani.
Il sindaco Bassetta con la rappresentanza dei granatieri
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I partecipanti all’evento

Un socio con medaglia d’oro
alla sezione Angs di Spoleto
GIAN PAOLO PAPI

La sezione Angs di Spoleto annovera
tra i propri soci il gra. Maurizio
Drago, in servizio presso la caserma
Garibaldi di Spoleto e medaglia d’oro
per le vittime del terrorismo.
Il caporal maggiore scelto Drago, nato
a Partinico (PA) il 14 febbraio 1983,
ha partecipato a varie missioni di pace
all’estero, in Kosovo nel 2005-6, in
Afghanistan nel 2007 e in Libano ad

Il gra. Drago con il presidente Napolitano
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Al Mausuri nel 2013-2014, con il colonnello Caruso.
Durante la missione in Afghanistan è
rimasto vittima di un grave attentato
terroristico.
L’episodio è avvenuto vicino a Kabul,
il 24 novembre 2007, quando insieme
ad altri militari effettuava il servizio di
sicurezza per l’inaugurazione di un
nuovo ponte e improvvisamente un

Con il ten. col. Gianfranco Paglia,
medaglia d’oro al valor militare,
durante la celebrazione a Spoleto
in onore dei caduti di Nassirya del 6
novembre
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kamikaze si è fatto esplodere. Vittime di quell’attentato sono stati il maresciallo
Davide Paladini, che purtroppo ha perso la vita, e quattro militari gravemente
feriti; tra questi Maurizio Drago che ha subito lesioni permanenti. Immediatamente trasferito all’ospedale militare Celio, è stato operato da medici di
grande competenza e professionalità e trasferito a Spoleto, dopo undici mesi
di cure, idoneo al servizio nella categoria grandi invalidi di guerra.
Il 4 novembre 2012 il presidente della Repubblica Napolitano ha conferito a
Maurizio Drago e agli altri tre militari la medaglia d’oro per le vittime del terrorismo «per le idee e l’impegno morale».
Il gra. Maurizio Drago ha il distintivo d’onore per ferite in servizio ed è iscritto
a Monza all’associazione vittime del dovere.
La sezione Angs di Spoleto è onorata di annoverare il gra. Drago tra i propri
soci e di poter condividere con lui momenti di fraterna amicizia.

Il IV novembre dei granatieri
di Bergamo e Urgnano
MARIO FRANCHIONI

Il IV novembre, festa delle forze armate, è stato celebrato
con particolare enfasi quest’anno, centenario dell’inizio
delle ostilità della grande guerra, dai granatieri di Bergamo
e Urgnano.
Invitati dal comune di Urgnano e dall’Associazione nazionale combattenti e reduci ad animare le fasi salienti della
manifestazione, i granatieri erano presenti con il presidente
provinciale, gra. Franco Brugali, le sezioni di Bergamo e
Urgnano, con i presidenti gra. Mario Franchioni e gra. Sergio Martinelli, insieme a tutte le altre associazioni d’arma.
La giornata, pur se piovosa, ha preso avvio con la cerimonia dell’alzabandiera, quindi, a seguire, la celebrazione
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della santa messa e la lettura della Preghiera ai caduti da
parte di un granatiere. Il corteo, quindi, attraverso le vie
del centro storico della cittadina, si è diretto verso il parco
che ospita il monumento ai caduti, dove sono stati resi gli
onori a tutti coloro che, per servire e difendere la patria,
hanno sacrificato la propria vita per gli ideali di libertà e
di pace, valori che ancora oggi purtroppo in tante aree del
mondo sono messi in pericolo.
Il corteo si è poi spostato verso il Parco delle rimembranze, per rendere omaggio ai caduti di Urgnano. Un
gruppo di scolari, insieme a due granatieri e al presidente
Brugali, ha deposto ai piedi del monumento cesti floreali.
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«La guerra... Possa ognuno di noi, percorrendo le nostre mali», con questo pensiero e una riflessione sui perché e
vie, leggendo quei nomi, fuggire la guerra, comunque sulle dinamiche e i mali causati dalle guerre, si è conclusa
essa si adorni o si travesta, fuggirla come il peggiore dei la manifestazione.

4 novembre a Pescara
CARLO ISACCO

In occasione della giornata delle forze armate e dell’unità
d’Italia, celebrata a Pescara il 4 novembre, la colonnella dei
granatieri di Sardegna ha fatto il suo ingresso alla testa delle
associazioni combattentistiche e d’arma al suono della marcia d’ordinanza del 3° rgt nella piazza Giuseppe Garibaldi.
La colonnella era sorretta dall’alfiere gra. Fernando Mazzatenta e scortata dal gra. Carlo Isacco in grande uniforme
di rappresentanza dei granatieri di Sardegna.
Il presidente Isacco, grazie alla Gur indossata, sconosciuta
ai più, ha destato il massimo interesse e la massima considerazione da parte di cittadini, scolaresche, autorità civili
e militari presenti.

Ricordo dei caduti
britannici nella grande guerra
GIANFRANCO ROSIN

I granatieri della piccola ma attiva sezione di Maserada sul Piave non dimenticano né mai dimenticheranno il
prezioso sostegno degli alleati britannici schierati con noi sulla linea del
Piave e a noi vicini nel momento del
pericolo estremo, dopo la grave sconfitta italiana dell’ottobre 1917 a Caporetto. Essi in quei tragici momenti
hanno combattuto e sono morti assieme ai nostri soldati in un comune
spirito di fratellanza. Pertanto, una rappresentanza con colonnella guidata dal
presidente gra. Sisto Merotto non poteva mancare a rendere gli onori nella
cerimonia del Remembrance Day tenutasi l’11 novembre.
Come da tradizione di quel nobile popolo, il ricordo dei caduti ha avuto luogo mediante deposizione di corone confezionate con papaveri e al suono struggente di alcune
cornamuse all’uopo convocate.
La cerimonia si è svolta in tre fasi e in tre diversi luoghi. La
prima si è svolta alle nove in località Salettuol, davanti al
monumento che ricorda i corpi dell’esercito britannico impegnati sul fronte del Piave. La seconda nel cimitero di
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guerra dei caduti britannici a Tezze di Vazzola (TV). Infine
la conclusione alle dodici nel cimitero di guerra dei caduti
britannici a Giavera del Montello (TV).
A documentare la partecipazione granatieresca una foto che
ritrae, da sinistra a destra, il presidente della sezione gra.
Sisto Merotto; il nuovo sindaco di Maserada sul Piave, dottoressa Anna Sozza; sir Ivor Coward, console onorario del
Regno Unito presso la sede consolare di Venezia; il gra. Gino
Cendron con colonnella e il gra. Antonio Mattiuzzo.
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La «giornata della
sezione»
a Vigevano
SERGIO OLDANI

Il 30 novembre i granatieri vigevanesi
si sono ritrovati per festeggiare la tradizionale «giornata della sezione», iniziata
con la santa messa del granatiere, celebrata, come ogni anno, nella chiesa
delle Suore Maddalene da padre Pier
Renzo, frate cappuccino.
Erano presenti, oltre ai granatieri di Vigevano con i loro familiari, le autorità cittadine con il sindaco, Andrea Sala, le
associazioni combattentistiche e d’arma del territorio e una
rappresentanza di granatieri lombardi, con il presidente del
centro regionale della Lombardia, cav. Mezzenzana, e le colonnelle delle sezioni di Milano, Abbiategrasso, Legnano,
Calcinate e Urgnano. Durante la cerimonia è stato ricordato
il cav. Zorzoli, presidente onorario della sezione, «andato
avanti» qualche giorno prima. La presenza di due granatieri
della sezione di Milano in grande uniforme di rappresentanza ha arricchito la cerimonia, conclusasi con la lettura
della Preghiera del granatiere e l’esecuzione del Silenzio.
Al termine della santa messa, il tradizionale rinfresco, pre-

parato dalle gentili consorti dei granatieri, ha fatto da preludio al pranzo conviviale, tenutosi presso l’agriturismo
«Carlo e Nadia» in un’atmosfera festosa e informale.
Nel corso del pranzo, il presidente Enrico Mezzenzana ha
preso la parola per salutare i presenti e fare gli auguri di
pronta guarigione al presidente della sezione, cav. Groppelli
e al presidente del centro provinciale di Pavia, gra. Ceroni,
entrambi impossibilitati a partecipare.
La giornata si è conclusa con la tradizionale lotteria, al termine della quale i presenti si sono scambiati i saluti e gli auguri per le imminenti festività natalizie.
L’appuntamento è per la prossima «giornata della sezione»,
il 29 novembre 2015.

14 DICEMBRE 2014

Tesseramento a Latina
MAURO TESTI

Il 14 dicembre i granatieri della sezione di Latina, in oc- nella chiesa di Borgo Santa Maria per ricordare i comcasione della festa del tesseramento 2015, si sono ritrovati militoni andati avanti.
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Celebrata la messa, i convenuti si sono radunati al seguito
delle colonnelle di Latina, Borgo Sabotino e Borgo
Grappa davanti al monumento dei granatieri di Sardegna,
dove sono stati resi gli onori ai caduti sulle note della Canzone del Piave.
Presenti alla cerimonia, il presidente del centro regionale
del Lazio Tiraboschi e il presidente provinciale di Latina

Ambrosi, a cui, tra l’altro, si deve la personale manifattura
della corona di alloro deposta ai piedi del monumento.
La riuscita della manifestazione è dovuta alla partecipazione della sezione tutta e al supporto organizzativo del
vicepresidente Piraino, del capo nucleo di Borgo Sabotino, Pagura, del capo nucleo di Borgo Grappa Zorzetto
e dei consiglieri Di Civita, Arcolin e Pupulin.

Festa del tesseramento
per la sezione di Corato
Una bella giornata soleggiata ha caratterizzato l’evento che Prima della torta finale, all’alfiere regionale gra. Michele
ha avuto inizio con la celebrazione della santa messa Di Bisceglie è stato consegnato l’attestato di benemerenza
presso la chiesa di S. Michele Arcangelo a Ruvo di Puglia. per la tenace e impagabile dedizione alla vita associativa.
Presenti i granatieri della sezione di Corato intervenuti
con molti familiari.
Prima della benedizione finale il parroco don Michele ha
ringraziato l’Associazione granatieri per la carismatica presenza dei bianchi alamari e il presidente Caldarola ha rivolto un pensiero ai nostri militari che in Italia e all’estero
con massima dedizione e alto senso del dovere compiono
le loro missioni rischiando a volte anche la vita.
Dopo la messa i granatieri coi propri familiari si sono
recati presso il caratteristico ristorante «Torre del
Monte», dove ha avuto luogo il convivio natalizio, allietato dalla fanfara dei bersaglieri, anche loro presenti per
il pranzo natalizio.
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6 DICEMBRE 2014

Presentazione di
Balcani. La tragedia italiana
Sabato 6 dicembre a Cabernardi (AN) nella sala multimediale del museo della miniera di zolfo è stato presentato l’ultimo lavoro editoriale del gra. Augusto Cantarelli
di Sassoferrato dal titolo Balcani. La tragedia italiana.
Il professor Vitaliano Angelini di Urbino, presidente
dell’Istituto internazionale di studi piceni, che ha curato

l’introduzione del volume, lo ha anche presentato al numeroso e qualificato pubblico.
Sono intervenuti i sindaci dei comuni di Sassoferrato,
Pergola e di Orvieto, Antonio Concina, già esule di Zara.
Per l’Associazione granatieri è intervenuto il presidente
regionale Marche gra. Giancarlo Bruni con il presidente
provinciale Vincenzo Marconi, il presidente della sezione di Ascoli Vincenzo Falleroni, il presidente della
sezione di Fabriano Luca Mingarelli
e i granatieri Erminio Lesti e Enrico
Alessandrelli della locale sezione
Angs.
Significativa la presenza di un gruppo
di esuli di Zara e commoventi le parole pronunciate da Antonio Concina, omonimo e cugino dell’ex
sindaco di Orvieto, anche lui profugo a Sassoferrato, compagno di
scuola nel periodo bellico 1943-1944
del gra. Cantarelli.

13 DICEMBRE 2014

Anche i granatieri
sul treno della storia
GIANCARLO SIBILLE

Susa (TO) – Sabato mattina, 13 dicembre, ha avuto luogo il convegno
«La Stazione di Susa compie 160 anni,
1854-2014», organizzato dall’associazione «Il Ponte» in collaborazione con
l’istituto «Enzo Ferrari» di Susa, dove
si è tenuto il ciclo d’interventi, dell’Unitre di Susa, del Lions club, del
Rotary club, dell’Ascom di Susa, e
inoltre dell’associazione Amici della
Sacra, dell’Univoca, dell’Archivio storico della Città di Susa, della Società
militare mandamentale e dell’Angs sezione di Torino e nucleo Val Susa.
Il presidente dell’associazione culturale, Giovanni Quaglino, in apertura,
ha ringraziato quanti hanno collabo36 IL GRANATIERE
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rato all’organizzazione dell’evento e ha dato il benvenuto
al numeroso pubblico intervenuto e ai granatieri risorgimentali «Valle di Susa 1848-1861» presentati, nel contesto dell’uniformologia, dal presidente provinciale Angs di
Torino, Valter Costamagna.
Dopo i saluti del dirigente scolastico Antonio Gentile, il
convegno ha visto come relatori Sergio Sacco, Livio Dezzani e Giuliana Giai, esperti e storici, ed è stato moderato
dalla presidente onoraria de «Il Ponte», Gemma Amprino.
Il contenuto del convegno ha riguardato il significato storico della Stazione, il suo ruolo come punto di scambi
commerciali sia a livello locale che internazionale, l’uso
strategico della linea ferrovia Torino-Susa per il trasporto

delle truppe francesi durante la II guerra d’indipendenza,
sulla storia della ferrovia Fell.
Per approfondire l’argomento, l’associazione «Il Ponte» ha
distribuito un fascicolo monografico, ricco d’immagini
esplicative, con logo dell’Associazione nazionale granatieri
di Sardegna sulla copertina.
Nel corso dell’iniziativa, patrocinata dalla Città di Susa e
Regione Piemonte, è stata presentata la mostra «Pellegrinaggi e Trasporti in Valle di Susa».
Al termine dell’incontro, nella convivialità di un brindisi,
i bianchi alamari hanno donato al promotore culturale,
Giovanni Quaglino, la statuetta del granatiere del 1848,
a ricordo della loro partecipazione all’evento.

Incontro dei granatieri mantovani
a Madonna della Scoperta

Lo scorso 14 dicembre i granatieri delle
sezioni di Mantova, Marmirolo, Castelgoffredo- Castiglione dello StiviereAlto Mantovano si sono ritrovati sulle
colline moreniche di Madonna della
Scoperta per celebrare la messa e deporre una corona di alloro ai nostri antenati granatieri caduti nelle vittoriosa
guerra del 24 giugno 1859.
Durante il convivio che è seguito alla
cerimonia è stato premiato, dai presidenti gra. Moioli e Bonini, il gra. Giuseppe Castrini, presidente della sezione
di Castelgoffredo-Castiglione dello Sti-

viere-Alto Mantovano, per la dedizione
profusa a favore della sezione dal 2001.
Il gra. Roberto Bonini ha poi donato
ai presenti una copia di una lettera storica del bersagliere Mavm Carlo Del-

Attestato di benemerenza

14 DICEMBRE 2014

croix, grande ammiratore dei granatieri, e un poesia.
A conclusione dell’incontro sono state
consegnate le tessere del 2015 e il programma delle manifestazioni.
18 DICEMBRE 2014

GIANFRANCO ROSIN

Non ci è stato possibile disporre la consegna dell’atte- causa dell’assenza dell’interessato chiamato, nel franstato al granatiere Giannino Rigato, come program- gente, all’assistenza ospedaliera della consorte. Da parte
mato, nell’ambito dell’annuale pranzo pre-natalizio, a nostra non si potevano far passare sotto silenzio i suoi
GENNAIO-MARZO 2015
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50 anni di fedeltà alla nostra amata
Associazione senza enfatizzarne il
merito, così la piccola cerimonia è
stata solo spostata a giovedì 18 dicembre, presso l‘abitazione del festeggiato che nella circostanza aveva
disposto per i convenuti un simpatico buffet.
A ricordare il bel pomeriggio trascorso insieme alleghiamo una foto
che ritrae da sinistra tre granatieri
della sezione, quindi il granatiere
Giannino Rigato con l’ambito riconoscimento, il granatiere Francesco
Secchieri, presidente della sezione
di Monastier, il granatiere Sisto Merotto, presidente della sezione di Maserada sul Piave e iscritti residenti nei vicini comuni di Salgareda e Ponte
il granatiere Danilo Mariotto, capo nucleo per gli di Piave.

Incontro annuale 2014
dei granatieri romagnoli
Come ogni anno i granatieri delle sezioni romagnole di
Ravenna, Lugo, Faenza, Cesena si sono ritrovati per lo
scambio degli auguri per il nuovo anno e il tesseramento
per il 2015. Con l’occasione è stata celebrata una santa
messa presso la chiesa S. Maria delle Grazie di Lugo a
ricordo dei granatieri «andati avanti».
Tale cerimonia, in concomitanza con pari manifestazione
dell’Associazione marinai d’Italia, ha richiamato una folta
partecipazione di granatieri e marinai rendendo la chiesina
molto affollata tanto che il parroco officiante, don Bruno,
ha suggerito alle due associazioni di ritrovarsi insieme
anche il prossimo anno. Dopo la cerimonia religiosa i granatieri si sono ritrovati presso il ristorante «Osteria del

Boccaccio» a S. Agata sul Santerno (RA), gestito dal gra.
Stefano Pirazzini; oltre ai granatieri delle sezioni romagnole erano presenti: il presidente regionale gra. Giovanni Bettini, i presidenti delle sezioni di Parma, gra.
Priamo Dalcò e signora, Modena, gra. Gilberto Bergonzini, Faenza, gra. Ermete Guerra e signora, e numerosi
amici simpatizzanti.
Come ogni anno ci ha onorato della sua presenza anche
il vicepresidente dell’Associazione aeronautica di Lugo
Paolo Camorani.
L’incontro è stata occasione per lo scambio degli auguri
per le imminenti festività a tutti i partecipanti e per la
consegna delle tessere per il 2015 ai granatieri presenti.

Festa dei granatieri campani
CARMINE FORMICOLA

Il 21 dicembre, su iniziativa del centro regionale della
Campania, si è tenuto l’annuale incontro pre-natalizio che
ha visto la partecipazione di un gran numero di granatieri
e amici dei granatieri con i loro familiari.
Particolarmente gradita la presenza del presidente nazionale dell’Associazione, gen. Mario Buscemi, e del segretario nazionale e direttore del nostro giornale «Il

38 IL GRANATIERE

Granatiere», gen. Antonino Torre, nonché degli amici dei
granatieri campani, gen. Giampaolo Torrini e gen. Giovanni Albano.
La giornata ha avuto inizio con la celebrazione della
messa, nella chiesa dell’istituto Bartolo Longo in Pompei, in suffragio di tutti i granatieri che sono «andati
avanti» con una particolare menzione ai granatieri Mar-

GENNAIO-MARZO 2015

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Il granatiere Benito Rizzo, della sezione di Napoli, reduce dal
fronte russo e il sottotenente artigliere Luigi Cicatelli, socio
simpatizzante della sezione di Pompei

Il presidente Formicola con il nipotino
Francesco, mascotte dell’incontro

tino Raffaele, Francesco Serrapica, soci delle sezioni di
Napoli e Pompei, e dei granatieri amici Claudio Dantino e Pietro Sarchiè.
Al termine della rituale Preghiera del granatiere e della benedizione del sacerdote officiante, padre Ivan Licinio, ci
si è trasferiti presso un ristorante del luogo, ove era allestito il convivio sociale animato e rallegrato da intermezzi
musicali e ricordi granatiereschi.

Nel corso del lungo incontro il presidente Buscemi ha
proceduto alla consegna di due attestati di benemerenza,
che quest’anno sono andati al presidente della sezione di
Napoli, Carmine Lepore, e all’amico sottotenente. artigliere Luigi Cicatelli, classe 1921, reduce di El Alamein.
A conclusione, dopo il rituale canto dell’Inno dei granatieri e il taglio della torta, i convenuti si sono scambiati
gli auguri con 1’arrivederci al prossimo incontro.

Foto di gruppo di alcuni partecipanti
GENNAIO-MARZO 2015
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Elezioni e tesseramento alla
sezione di Cittadella
GIUSEPPE DELLAI

Il 23 dicembre tutto è iniziato alle undici con la santa
messa nella chiesa della Madonna del Carmine di Cittadella, celebrata da don Giuseppe Campagnaro, responsabile religioso del locale ospedale, esperto conoscitore
della nostra storia e simpatizzante dei granatieri.
Sono stati ricordati tutti i nostri numerosi soci deceduti
e in particolare, su richiesta dei familiari presenti, gli ultimi tre mancati nel corso dell’ultimo anno: Enrico Lessio, alfiere della sezione, Mario Tomasello e Livio Rizzato.
Al termine del rito religioso il presidente uscente, Gerardo Zaramella, ha tenuto un breve discorso e letto,
come di consueto, la Preghiera del granatiere.
Alle dodici tutti i presenti si sono recati in un rinomato
ristorante del luogo per il pranzo sociale durante il quale
è stato consegnato agli iscritti il bilancio relativo al periodo dall’8 novembre 2013 al 30 novembre 2014 e le
tessere per l’anno 2015.

A presiedere poi l’elezione delle nuove cariche sociali per
il triennio 2015-2017, come previsto dallo statuto, è
stato nominato il granatiere Vittorino Temporin.
Il presidente uscente Gerardo Zaramella, avendo espressamente rinunciato alla presidenza dopo 21 anni, assieme
al segretario Temporin ha proposto alla carica di presidente il granatiere Giuseppe Dellai che è stato eletto all’unanimità.
Terminato lo scrutinio, sono risultati eletti al consiglio
direttivo Giuseppe Dellai, Gerardo Zaramella, Livio Foggiana, Renato Fabris, Franco Toso e Vittorino Temporin.
Gli eletti hanno dichiarato di accettare la carica e, a loro
volta, nominato presidente Giuseppe Dellai e vicepresidente Gerardo Zaramella. Il presidente eletto ha nominato segretario della sezione Gerardo Zaramella.
Ha presenziato alle elezioni il presidente del centro provinciale Giovanni Vettorato.

Drabeni e la staffetta del 60°
di Trieste all’Italia
Dieci anni fa Marco Drabeni, tenente in congedo del 1°
granatieri, aveva ideato e realizzato una staffetta RomaTrieste per ricordare il 50° anniversario del ritorno di
Trieste all’Italia.
Drabeni, allora presidente della sezione granatieri di
Trieste «Giani e Carlo Stuparich» e assessore all’istruzione e giovani della provincia di Trieste, aveva organiz40 IL GRANATIERE

zato un evento di grande risonanza con 28 staffettisti
partiti dall’Altare della Patria a Roma e giunti a Trieste
tre giorni dopo, portando una fiaccola di corsa per 720
chilometri. Il gruppo, guidato dallo stesso Drabeni, tra
i corridori con basco e alamari, giunse a Trieste il 26 ottobre 2004, dove ad attendere la fiaccola nella piazza
Unità d’Italia gremita di cittadini, c’erano anche granaGENNAIO-MARZO 2015
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tieri con la divisa storica del 1848. All’evento questa rivista dedicò una copertina.
A distanza di dieci anni, per il 60° del ritorno di Trieste all’Italia, gli stessi corridori, Drabeni ancora tra loro con
basco e alamari, hanno svolto una staffetta commemorativa
in due giornate in collaborazione con le associazioni triestine di atletica leggera.
Nella prima giornata la staffetta ha iniziato il suo percorso
dal Cimitero degli eroi di Aquileia per giungere al Sacrario
di Redipuglia. Nelle due località i corridori in maglietta
rossa hanno portato insieme un lungo tricolore e svolto cerimonie commemorative alla presenza di autorità. Bisogna
ricordare che da Aquileia partì la salma del Milite ignoto,

Befana a Legnano
Le sezioni di Legnano dei marinai d’Italia e dei granatieri di Sardegna hanno dato il loro contributo nella
festa della Befana.
Il 6 gennaio, in perfetta simbiosi, i rappresentanti dei
due sodalizi si sono recati presso l’ospedale civile di Legnano nel reparto pediatrico. Con la loro presenza
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scelta tra quelle di undici soldati non riconosciuti da Maria
Bergamas, madre dell’irredento Antonio Bergamas.
Nella seconda giornata gli staffettisti, partendo all’alba e
percorrendo poi tutta la costiera della città giuliana, sono
giunti in piazza Unità d’Italia, dove sono state celebrate cerimonie alla presenza di autorità civili e militari. In tale occasione, nella sala del consiglio comunale, è stata
consegnata la cittadinanza onoraria all’8° reggimento bersaglieri, che per primo sbarcò a Trieste il 26 ottobre 1954.
Gli staffettisti hanno fatto da cornice anche a questo evento.
Drabeni, con una nota di orgoglio e speranza, dà appuntamento per il 70°, sempre indossando alamari e basco
dei granatieri.
6 GENNAIO 2015

hanno donato ai piccoli degenti e ai loro familiari alcuni istanti di allegria e di calore, auspicando la pronta
guarigione ai piccoli ricoverati nella struttura.
Un sentito ringraziamento ai responsabili della struttura
ospedaliera, alle infermiere e a tutti coloro che hanno
partecipato allo scopo benefico dell’iniziativa.
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I granatieri alla festa del tricolore
GIOVANNI BETTINI

Il 7 gennaio a Reggio Emilia si è celebrato il giorno nazionale della bandiera alla presenza del ministro degli

tini, Lorenzini e Selleri, che ha esposto la colonnella di
Reggio Emilia.
La partecipazione è stata favorita dalla solida collaborazione con l’Associazione arma di cavalleria reggiana,
presieduta dal primo capitano Manganelli.
Il presidente Assoarma di Reggio Emilia, gen. aerea Calatroni, ha espresso un caloroso apprezzamento per la
presenza degli uomini con gli alamari.

Affari esteri Paolo Gentiloni e del sottosegretario alla
presidenza del Consiglio dei ministri Graziano Del Rio,
già sindaco di Reggio Emilia.
Con i rappresentanti del governo erano presenti sul
palco della manifestazione il prefetto della città del tricolore Ruberto, il sindaco Luca Vecchi, il presidente
della provincia Giammaria Manghi e Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia
C’erano, inoltre, il comandante militare esercito Emilia
Romagna gen. D. Li Gobbi e il comandante della legione carabinieri Emilia Romagna gen. B. Paparella.
Una rappresentanza militare interforze ha reso gli onori
alla cerimonia per il 218° anniversario della nascita del
vessillo nazionale, nato a Reggio Emilia il 7 gennaio
1797.
Tra le Associazioni d’arma ha sfilato quest’anno per la
prima volta una rappresentanza dell’Associazione nazionale granatieri di Sardegna, composta dei ganatieri Bet42 IL GRANATIERE
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Festa
di san Sebastiano
Nella mattina del 18 gennaio, presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo
a Pavullo, alla presenza dei sindaci dei comuni del Frignano e a una folta rappresentanza di autorità locali civili e militari, i granatieri della sezione Alto
Frignano di Modena hanno partecipato alla cerimonia religiosa per la festività
di san Sebastiano, patrono del corpo di polizia municipale.
Motivo di orgoglio la presenza della nostra colonnella all’altare durante la celebrazione della santa messa.

Il presidente della sezione
gra. Rino Bonacci
e il gra. Renato Poggioli
18 GENNAIO 2015

Inaugurazione
sede sezione di Anzio
ARMANDO CECCONI

Domenica 18 gennaio è stata inaugurata la nuova sede
dell’Associazione nazionale granatieri di Sardegna della
sezione di Anzio, nei locali messi a disposizione dal nostro
amico granatiere Massimo Temperilli.
La sede, situata in via Biferno 10/A nel comune di Nettuno a pochi passi dalla chiesa di Sant’Anna nel quartiere
di Cretarossa, già ospita nei suoi locali l’Associazione
Aide, che si occupa della violenza contro le donne.
All’inaugurazione della sede ha partecipato il presidente
nazionale Angs Mario Buscemi che ha rivolto nella sua
GENNAIO-MARZO 2015

allocuzione a tutti i granatieri della sezione, e in particolare al presidente Irridio Palomba, un plauso per aver
aperto e consolidato nel giro di pochi mesi una nuova sezione nel territorio, auspicando una collaborazione proficua anche con le altre associazioni d’arma presenti nei
comuni di Nettuno e Anzio.
Il presidente della sezione, Irridio Palomba, nel suo discorso
ha voluto ringraziare il presidente nazionale Buscemi e il
presidente regionale del Lazio, Ernesto Tiraboschi, per avergli dato l’opportunità di essere l’artefice di questa splendida
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iniziativa, e tutti i granatieri della sezione che lo hanno
aiutato e invogliato nel compito.
Ribadendo il concetto che la sede non deve essere una
semplice sede di granatieri fine a se stessa, ma deve diventare un punto di incontro e di iniziative per coinvolgere le altre associazioni d’arma e la cittadinanza, che
vanno dall’organizzare convegni, eventi o giornate di
studio a eventuali trasferte nei luoghi di interesse storico
o culturale.
Erano presenti alla festa, oltre ai succitati presidenti anche
il generale in congedo Michele Corrado, il generale Filippo Ferrandu ed il presidente della consorella sezione di
Latina, Mauro Testi per i granatieri di Sardegna, per le
altre associazioni d’arma il presidente Unuci Giuseppe Laporta, il presidente dei marinai d’Italia Agapito Gervasi,
il presidente Anarti Walter Vicini, il presidente della sezione di Anzio-Nettuno dell’Anget (genio e trasmissioni)
Ignazio Frau e il comandante della stazione dei carabinieri
di Nettuno maresciallo Renzo Mazzocchi.

Al termine della serata è stata tagliata la splendida e squisita torta con lo stemma dei granatieri di Sardegna, i quattro mori con la granata, dal presidente Mario Buscemi e
dalla madrina della serata, la signora Elena Macovei.

25 GENNAIO 2015

72° anniversario di Nikolajewka
GIANFRANCO ROSIN

Anche quest’anno il nome «Nikolajewka» ha calamitato
le nostre menti; su invito dell’autorità municipale di Giavera del Montello (TV), domenica 25 gennaio una delegazione di granatieri ha raggiunto quella ridente cittadina
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per partecipare alle celebrazioni annuali in memoria della
battaglia di Nikolaiewka nel 72° anniversario dell’epico e
doloroso evento. Ricordiamo all’uopo che il comprensorio
dei comuni del Montello ebbe a pagare un pesante con-
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tributo in termini di vite umane in quel combattimento
il cui esito vittorioso consentì peraltro ai resti della divisione alpina «Tridentina», ad alcune aliquote di truppe
tedesche nonché a oltre 40 mila sbandati di uscire dalla
sacca che si era formata a seguito dello sfondamento del
fronte del Don ed evitare, quindi, la cattura e la conseguente durissima prigionia; ecco il motivo per cui in
queste terre l’anniversario è sempre ricordato con tanta
emozione.
Dopo il concentramento delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma e in particolare le sezioni alpine nell’ampio piazzale prospiciente la cattedrale

Regina Pacis, si è svolta la cerimonia comprendente l’alzabandiera, la deposizione delle corone d’alloro, la commemorazione ufficiale e l’allocuzione delle autorità.
È seguita la santa messa nella cattebrale in ricordo dei caduti con la partecipazione del coro «Voci del Bosco» di
Giavera del Montello.
Al termine, il pranzo sociale, presso la locale Baita degli
Alpini, senza discorsi politici, come è stato ribadito, ma
solo e unicamente in fratellanza d’armi; erano presenti,
infatti, l’ex sindaco Fausto Gottardo, nostro caporale
d’onore dal giugno 2007, e il nuovo sindaco Maurizio
Cavallin, eletto nel maggio 2014.

Ricordato a Pescara
il magistrato Alessandrini
Il 29 gennaio 1979 un commando di terroristi rossi di pescarese Emilio Alessandrini. Nella ricorrenza si è tenuta
«Prima Linea» uccise a Milano il sostituto procuratore a Pescara in Piazza Unione dinanzi al monumento «A tutti
i caduti per la sicurezza la legalità e la giustizia» una commovente manifestazione di commemorazione, presieduta,
per la prima volta in qualità di sindaco, dal figlio della vittima, avvocato Marco Alessandrini.
La sezione intercomunale di Pescara della Angs, sempre protagonista nelle cerimonie di risonanza, non poteva mancare all’appuntamento e nella organizzazione
della manifestazione ha espresso la professionalità che
ormai le viene riconosciuta dalle autorità locali.
Nella foto si riconoscono al momento della deposizione
della corona, da sinistra il viceprefetto Maria Di Cesare,
il sindaco Marco Alessandrini, il presidente del consiglio comunale Antonio Blasioli e il cerimoniere gra.
Carlo Isacco.

Costituita la sezione
granatieri a Norcia

16 FEBBRAIO 2015

ANTOR

Norcia è una cittadina dell’Umbria di circa 5.000 abitanti,
inserita nel comprensorio del Parco nazionale dei Monti
Sibillini ed è situata ad una distanza di circa 96 chilometri
da Perugia. Protettore della città è san Benedetto che è il
patrono d’Europa.
Chi l’avesse detto che nel piccolo centro conosciuto, fra
l’altro, per aver dato il nome ai lavoranti della macellazione dei suini, i norcini, fosse presente un nutrito e agguerrito plotone di granatieri?
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La piazza di Norcia il giorno del Corpus Domini
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Ebbene, il 16 febbraio ben quindici granatieri in congedo, piuttosto giovani e tutti nati o residenti a Norcia,
hanno costituita una sezione Angs.
Nell’assemblea di costituzione sono stati eletti: presidente Luigi Altobelli, vicepresidente Alberto Canali e

consiglieri Giovanni Loretoni e Domenico Orelli. Segretario è stato nominato Lorenzo Delle Grotti, contingente 04/73 e già musicante della Banda reggimentale.
Alla nuova sezione ed ai nursini che la compongono, i
più fervidi voti augurali.

17, 18, 19 FEBBRAIO 2015

Delegazione legnanese
e lombarda a Roma
ENRIC

Il 17 febbraio scorso una delegazione della sezione granatieri di Legnano e della presidenza regionale lombarda si
è recata nella capitale.
Nella stessa giornata si è svolto il consiglio nazionale
dell’Angs che ha provveduto al rinnovo delle cariche statutarie per il prossimo triennio.
L’esito del voto ha visto la riconferma ai vertici associativi
del generale Mario Buscemi, alla vicepresidenza il generale
Bruno Sorvillo e del segretario nazionale il generale Antonino Torre, che ricopre anche la carica di direttore de
«Il Granatiere».
Anche un legnanese è risultato eletto nel consiglio nazionale. Si tratta del presidente regionale della Lombardia
cav. Enrico Mezzenzana, che è entrato a far parte del collegio dei provibiri.
Il 18 febbraio i granatieri di Sardegna hanno celebrato la
messa in memoria del duca di San Pietro. La suggestiva
cerimonia si è svolta nella basilica di Santa Maria degli
Angeli e dei Martiri alla presenza del sottosegretario di

stato alla Difesa on. Domenico Rossi, già comandante
della brigata granatieri, e del capo di Stato maggiore dell’esercito, generale Claudio Graziano. La rappresentanza
lombarda era costituita dal presidente Mezzenzana, dal
vice, presidente della sezione di Legnano Giuseppe Airoldi, dal consigliere-alfiere Giancarlo Tamassia e dalla
gentile signora Nadia.
Per finire, giovedì 19 la delegazione legnanese e lombarda
si è goduta una giornata di relax nel centro ammirevole
di Roma antica non facendo i conti con la barbarie e l’inciviltà dei terribili «tifosi» della squadra di calcio del Feyenoord olandese. Arrivati alla scalinata di Trinità dei
Monti, si è aperto ai loro occhi uno spettacolo deplorevole e devastante. Urinanti ubriachi e vomitevoli in
piazza di Spagna, con ogni genere di immondizia e di
bottiglie riversato nelle «barcaccia» del Bernini e nei negozi del luogo. Scene che in un paese civile non si dovrebbero mai vedere.
Così è finita la «trasferta» della pattuglia legnanese.

Le colonnelle lombarde

Il senatore Buttiglione e il presidente Mezzenzana
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È sempre un’emozione
CARMINE FORMICOLA

Nel rispetto di una antica tradizione, anche quest’anno i
granatieri campani sono stati presenti nella Basilica di S.
Maria degli Angeli a Roma alla messa solenne in suffragio
di Don Alberto Genovese, Duca di S. Pietro.
Emozione e commozione rinnovata e per alcuni di loro,
dopo oltre quarant’anni, nel rivedersi in quei ragazzi fieri
dei bianchi alamari appuntati sulla divisa, con la banda
in testa.

18 FEBBRAIO 2015

Molto spettacolare l’immagine offerta del picchetto
d’onore in uniforme storica. A sottolineare i momenti più
commoventi della cerimonia hanno contribuito la Marcia
funebre di Chopin all’inizio e l’Andante religioso alla fine,
eseguiti con grande maestria dalla banda reggimentale.
A conclusione, dopo i saluti di rito, una breve visita alla
caserma «Gandin» a rivedere i luoghi in cui si è vissuto
per quattordici mesi indimenticabili.

Marchigiani a Roma
Anche quest’anno, il 18 febbraio, i granatieri marchigiani erano presenti alle
onoranze per il Duca di S. Pietro, tenutesi in Roma, presso la Basilica di S.
Maria degli Angeli, con la colonnella
della regione Marche, due colonnelle
delle sezioni di Pesaro e Macerata e dodici granatieri.

Foto di Monica Palermo
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Ricordato a Verona il conte
Luigi Perez
ERREPI

Nell’ambito delle manifestazioni per il Giorno della
memoria a Verona, un carro ferroviario, autentico reperto d’epoca, è stato posto per una settimana nella
centrale piazza Brà, a disposizione dei cittadini per una
visita. All’ interno si potevano vedere simboli, manifesti
e foto a ricordo di coloro che, là dentro, furono costretti
a fare un triste viaggio. Quest’anno, organizzata dal vice
presidente di Assoarma, gra. Pellegrini, e dal presidente
dell’associazione Figli della Shoah, Roberto Israel, con
il supporto del comune di Verona, la mattina di domenica 25 gennaio si è tenuta, davanti al carro, una conferenza del presidente di Assoarma, gen. Pisani (nella
foto), sul tema degli internati militari italiani. Grande
l’interesse nella popolazione che, numerosa, grazie
anche alla bella giornata, si è soffermata ad ascoltare un
argomento poco noto al grande pubblico. Per noi granatieri, motivo di grande soddisfazione è stato il vedere
ricordato, in un manifesto antistante al carro, il conte
Luigi Perez, che fu componente della Compagnia dei
volontari universitari in Africa settentrionale e, per

lungo tempo, presidente della locale sezione Angs. Egli
è un «Giusto tra le Nazioni», riconoscimento attribuitogli dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme, per aver
salvato un giovane ebreo durante l’occupazione tedesca
nel 1944.

7 MARZO 2015

Cerimonia per intitolare
la sezione angs
di Massa-Carrara
al gra. Giovanni Marcuccetti
Sabato 7 marzo si è svolta la cerimonia
per dedicare la sezione Angs di MassaCarrara al gra. cap. cav. Giovanni
Marcuccetti.
La famiglia, rappresentata dalla
vedova, signora Roberta Dazzi, e dai
figli Silvia e Michele, era circondata da
tutti i rappresentanti delle associazioni
d’arma della provincia con il neoeletto
presidente gen. Ennio Paniccia, il
presidente emerito gen. Pierpaolo
Battistini, il presidente Unuci ten. c.
Paolo Chianese, il presidente Anmig
Euro Gerini e numerosi soci Angs di
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Massa-Carrara, guidati dal presidente Silvio Belatti,
dall’inizio dell’anno alla guida anche del centro regionale
toscano dell’Angs. La manifestazione ha avuto inizio con
la messa nella chiesa di S. Pio X, officiata dal cappellano
militare don Ezio Gigli, che non si è lasciato sfuggire
l’occasione per ricordare a tutti che il
7 marzo è una ricorrenza importante
e storica per i granatieri di Sardegna,
che nel 1746, dopo ardite operazioni,
riuscirono a riconquistare Asti,
riconsegnandola al Regno sabaudo.
Al termine i partecipanti si sono
trasferiti nell’adiacente Parco dei
Ciliegi che, nonostante il recente
tornado che ha martoriato tutta la
Versilia, grazie alla splendida giornata
ha fatto da degna cornice all’evento.
La figlia Silvia, mentre la tromba
suonava il Silenzio, ha deposto un
cuscino di garofani ai piedi del cippo
che ricorda i granatieri caduti, seguita
dalla madre e dai generali Paniccia e
Battistini, mentre la colonnella era
schierata a fianco del cippo stesso.
Significative parole pronunciate dal gra. Belatti, per
sottolineare il senso della manifestazione: nessuno ha
futuro senza la memoria e il rispetto del passato. I
partecipanti si sono poi trasferiti presso la sede Unuci di
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Massa, che ospita la sezione granatieri, dove il gra.
Belatti ha consegnato alla signora Dazzi una pergamena
in ricordo dell’evento.
Con un sottile senso di tristezza per la prematura scomparsa
di Giovanni Marcuccetti, che ci ha lasciato poco più di due

anni or sono, i partecipanti si sono poi uniti in un fraterno
convivio, ricordando quanto Giovanni, grande amico e
assiduo frequentatore di padre Gianfranco Maria Chiti,
abbia fatto non solo per i granatieri, ma per tutta la
comunità locale.
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Vercelli: elezioni per il rinnovo
del consiglio di sezione
FULVIO BERTOGLIO

L’8 marzo si sono tenute a Vercelli le elezioni per il rinnovo del consiglio di sezione e del presidente provinciale
per il triennio 2015-2018.
Nell’occasione, i granatieri vercellesi hanno voluto abbinare il loro raduno e festeggiare la loro sezione che
ormai ha ben 91 anni di storia.
La giornata è iniziata con la celebrazione della messa
nella chiesa del Sacro Cuore, al rione Belvedere, dove
siamo stati ricevuti molto cordialmente dal parroco, don
Massimo, al quale va il nostro ringraziamento per la calorosa accoglienza.
Erano presenti, con le rispettive colonnelle, anche le sezioni piemontesi di Grignasco, Varallo Sesia, Biella, Ossola, Verbano e quella di Palestro (che fa parte della
sezione vercellese) con il capo gruppo gra. Bardotti.
Un ringraziamento ai loro presidenti ed ai loro soci che
vogliono sempre essere presenti, segno di una reciproca
amicizia e stima.
All’inizio della funzione il parroco ha lasciato la parola
al presidente provinciale in carica granatiere Fulvio Bertoglio, il quale ha brevemente illustrato ai presenti, particolarmente a coloro che ancora non hanno avuto
modo di conoscere il nostro corpo, chi sono i «granatieri
di Sardegna», mettendo in risalto il valore e l’attaccamento costante alla patria di questi valorosi soldati, ri50 IL GRANATIERE

marcando quello che hanno fatto in tutti gli anni della
loro lunga storia e quello che anche ai giorni nostri sono
chiamati a fare per servire la nostra nazione.
Al termine della messa, dopo la tradizionale fotografia
di rito, ci siamo trasferiti al ristorante Afra di Vercelli
per consumare il pranzo sociale.
Prima del pranzo, in una sala messaci a disposizione dal
proprietario del ristorante, iscritto alla sezione Angs vercellese, si sono svolte le operazioni per procedere alle elezioni per il rinnovo del consiglio.
Terminate le votazioni e lo scrutinio delle schede, in base
ai voti, si è provveduto alla proclamazione dei componenti del consiglio direttivo per il triennio 2015-2018.
Il consiglio è composto dei granatieri Fulvio Bertoglio,
Attilio Bordina, Giuseppe Corona, Adriano Pavia, Dalmazio Rastellotti, i quali hanno eletto come presidente
di sezione il granatiere Fulvio Bertoglio.
Il granatiere Pavia, giustificando la decisione con il fatto
di lasciare spazio ai giovani, ha rinunciato alla carica di
consigliere a favore del primo escluso, il granatiere Giacomo Vigino.
Il presidente Bertoglio a questo punto ha proceduto alla
nomina del segretario di sezione nella persona del granatiere Christian Garbiero, altro promettente giovane orgoglioso di far parte della famiglia dei «bianchi alamari».
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Terminate le operazioni, si è proceduto alla nomina del
nuovo presidente provinciale: all’unanimità è stato
scelto il granatiere Adriano Pavia, presidente di sezione uscente.
A questo punto, tutti i soci si sono trasferiti nella sala
ristorante per il lauto pranzo e terminare la giornata in
compagnia dei familiari e di tutti coloro che si sentono
orgogliosi di far parte dell’Associazione granatieri, anche
se solo in qualità di «amici».
Un ringraziamento a tutti i soci, specialmente a coloro
che, nonostante la distanza dalla nostra città e i problemi
di salute, vuole festeggiare insieme a tutti noi.

Il nuovo presidente della sezione di Vercelli ringrazia il
presidente uscente, il granatiere Adriano Pavia, che per
ben ventun anni ha diretto la sezione con spirito di sacrificio e abnegazione, dedicando parte del proprio
tempo e delle proprie risorse al fine di permetterle di affermarsi e progredire fino ad arrivare a festeggiare, lo
scorso anno, l’importante traguardo dei novant’anni e
che in futuro, in qualità di presidente provinciale, sicuramente contribuirà a tenere alto il nome della nostra
sezione.
A nome mio e di tutti i granatieri vercellesi un grande e
sincero: grazie Adriano!
15 MARZO 2015

Festa a Fossano
ITALO RULFI

Come ogni anno, da oltre mezzo secolo, anche quest’anno i granatieri
della sezione di Fossano si sono riuniti il 15 marzo 2015 per una giornata di memoria per quanti, in
guerra e in pace, ci hanno preceduti
e per ravvivare le amicizie e i ricordi
del passato.
Il direttivo della sezione ha deciso di
spostare la cerimonia dal capoluogo
alla frazione Murazzo onde ricordare
un avvenimento storico che ha coinvolto direttamente i granatieri durante l’assedio di Cuneo nel 1744.
Infatti l’armata del re Carlo Emanuele III che proveniva dalla Val Varaita, sostò per alcuni giorni a
Murazzo onde far riposare le truppe
quivi giunte stremate dal faticoso
viaggio sotto la pioggia battente e
dopo aver guadato i fiumi Maira e
Varaita in piena, prima di avviarsi
verso Madonna dell’Olmo, teatro
dell’omonima cruenta battaglia.
Così la descrive lo storico Edoardo
Scala nel suo I Granatieri di Sardegna: «La battaglia si iniziò il 30 settembre. Sulla destra le Guardie
tennero ripetutamente testa alla Cavalleria nemica; mentre sulla destra,
la sorte fu contraria agli AustroSardi, tanto che verso sera il Re ordinò il ripiegamento... Da Murazzo,
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dove i Piemontesi si erano fermati, il
Re spedì, agli ordini del Colonnello
Rasini, una colonna in rinforzo al
presidio di Cuneo, colonna della
quale faceva parte un nucleo delle
Guardie e che l’8 ottobre riuscì ad
entrare nella città assediata.
«Verso la fine del mese i FrancoIspani stanchi della resistenza opposta da Cuneo, tolsero l’assedio ed il
24 ottobre il Re Carlo Emanuele
entrò, festosamente accolto, nella
città liberata».
La giornata fossanese è iniziata alle
ore 11 con la messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve,
officiata da padre Dario Falcone, già
missionario per oltre trent’anni e ora
amato parroco di Murazzo. Nel
corso dell’omelia egli si dichiara orgogliosamente figlio di un granatiere
combattente nella seconda guerra
mondiale.
Al termine della messa, dopo la Preghiera del granatiere, sono stati resi gli
onori ai caduti e un trombettiere, figlio di un nostro associato, ha suonato
il Silenzio a suggello della cerimonia.
L’onore ai caduti con deposizione
della corona d’alloro, programmato
presso il locale monumento, è stato
impedito dal tempo inclemente con
vento gelido e pioggia mista a neve.

Torta decorata
con il logo dei granatieri con
il presidente regionale Pierandrea
Ferro, Italo Rulfi, il segretario Livio
Bertaina, il presidente della sezione
fossanese Claudio Tallone e
Anna Mantini

La corona è stata posta al monumento
con uno sbrigativo «attenti» e un saluto di quattro granatieri.
Buona la partecipazione di granatieri
e colonnelle. Oltre alla colonnella fossanese col presidente Claudio Tallone,
erano presenti quella regionale col presidente Pierandrea Ferro, quella di Pinerolo col presidente Claudio Gariglio
e quelle di Alba e Cuneo. Era inoltre
presente il gagliardetto del gruppo
alpini di Murazzo, col presidente
Gianfranco Ghigo, e una numerosa
rappresentanza che ringraziamo veramente di cuore.
Un sentito ringraziamento va a Giancarlo Olivero per il dono della corona
d’alloro.
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Alfonso Bardani
sezione Alto Frignano-Modena
Nato il 15 aprile 1933, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e dei commilitoni il 29 dicembre 2014. Aveva svolto il servizio di leva al
1° reggimento granatieri.
Quanti lo hanno conosciuto lo ricordano per il
suo sorriso, la sua musica e per la sua costante
partecipazione alle attività della sezione, svolte
con entusiasmo e passione.
Il presidente della sezione, anche a nome di tutti
i commilitoni associati, rinnova le più sentite
condoglianze alla moglie e a tutti i familiari.

Massimo Bianchi
sezione di Codroipo
Si è spento a Codroipo il dottor Massimo
Bianchi.
Volontario universitario nel 3º reggimento «Granatieri di Sardegna».
Nacque a Tradate il 16 dicembre 1919. Brillante
negli studi, si diplomò giovanissimo e si iscrisse
alla facoltà di medicina, presso l’università di
Milano.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale,
sentendo quale suo dovere seguire le sorti dei
suoi coetanei non studenti e non volendo sentirsi un privilegiato, si arruolò volontario nei
granatieri di Sardegna, venendo inviato sul
fronte libico-egiziano. Ferito, rientrò in Italia,
continuando gli studi di medicina e laureandosi
nel 1943. Militò nella X Mas e le rocambolesche
vicissitudini legate agli obblighi militari lo portarono a esercitare la professione medica a Venezia presso l’ospedale ss. Giovanni e Paolo. Si
specializzò in chirurgia e operò prima a S. Vito
al Tagliamento e poi a Codroipo alla «Villa
Bianca», presidio sanitario del Medio Friuli e dei
paesi limitrofi, assumendo l’incarico di responsabile unico. Nel 1951 sposò la signora Gian
Bruna Mainardi, che egli considerò sempre il

«perno forte» suo e della sua famiglia e dalla
quale ebbe tre figli e da questi sei nipoti e quattro pronipoti, cui Massimo fu sempre legatissimo. Oltre alla professione medica, anche
presso il reparto delle Frecce tricolori e al policlinico «Città di Udine», fu chiamato nel consiglio di amministrazione della Banca Popolare di
Codroipo di cui in seguito divenne presidente.
Dal 1991 fu presidente del comitato di credito
del locale gruppo della Banca Antonveneta.
Socio del Rotary Club, fu tra i fondatori e presidente del Club Lignano Sabbiadoro – Tagliamento e poi del Codroipo – Villa Manin, di cui
rimase sempre socio onorario. Fu tra i promotori dell’associazione «La Viarte» contro la diffusione delle droghe.
Anziani, disabili, sofferenti, giovani e tanti altri
lo hanno apprezzato per l’assoluta osservanza dei
principi del «codice di Ippocrate», le elevate doti
morali e professionali, circondandolo sempre di
affetto, massima stima e gratitudine.
Rimase sempre orgogliosamente legato ai granatieri di Sardegna, partecipando ai raduni annuali dei suoi commilitoni e a quelli del
Corpo, diventando il primo presidente della
locale sezione.
Al rito funebre nel duomo di Codroipo erano
presenti, uniti al dolore dei familiari, numerosi
granatieri, le colonnelle regionale e di sezione
con i rispettivi presidenti.
Vincenzo Alberini
presidente della sezione di Codroipo

Angelo Copreni
sezione di Como
Nato il 19 settembre 1923, è deceduto il 10 ottobre 2014.
Iscritto da molti decenni, era il socio più anziano della sezione.
Negli ultimi tempi, data la veneranda età, seguiva le nostre attività soltanto attraverso le circolari e il periodico nazionale.
Prestò servizio nel 1° reggimento con l’incarico
di trasmettitore.
Fece parte del reparto speciale delle Guardie
del re.
Partecipò al secondo conflitto mondiale in
Corsica e Sardegna seguendo poi, dopo l’8 settembre 1943, le truppe alleate da Napoli verso
il Nord Italia, congedandosi a Belluno con il
grado di sergente.
I granatieri comaschi, partecipando con affetto
al dolore dei familiari, lo ricordano a tutti quelli
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Pietro De Luca
ex sezione di Palermo
Bruno Canaia
sezione di Cittadella (PD)
Aveva 75 anni, è venuto a mancare il 1° dicembre 2014.
Svolse il servizio di leva alla caserma «Piave» di
Orvieto e successivamente alla caserma «Gandin» di Roma nel periodo 1961-62.
Nella vita è stato un grande lavoratore al punto
di essere insignito, senza mai farsene un vanto,
del titolo di cavaliere del lavoro.
Forte era il suo attaccamento ai granatieri e agli
alamari che esibiva con orgoglio nelle varie cerimonie alle quali partecipava.
I commilitoni della sezione si uniscono al dolore
dei familiari ai quali rinnovano le più sentite
condoglianze.

Nato a Ciminna (Palermo) il 14 giugno 1933,
aveva percorso tutta la sua carriera nei granatieri
fino al grado di maresciallo maggiore.
Era cavaliere al merito della Repubblica.
Negli anni 1980-90, quando esisteva la sezione
Angs a Palermo, aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente.
Dopo un lungo periodo di lotta con le gravi malattie che lo avevano pesantemente attaccato, il
28 gennaio 2015 è venuto a mancare.
Le sue condizioni di salute erano peggiorate al
punto di decidere il suo ricovero in ospedale.
Prima che spirasse, pertanto, Pietro è stato riportato a casa.
Con lui se ne è andato un pezzo di storia locale
della specialità, scritta negli anni ’50 dopo i tragici avvenimenti della guerra.

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 sottolinea: 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
dai 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.
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ricordi del periodo della leva, svolta tra Orvieto
e Roma e dei compagni e amici con i quali aveva
diviso l’esperienza.
Uomo onesto, padre esemplare, nonno perfetto,
lascia un grande vuoto nei suoi cari e nei commilitoni che ebbero la fortuna di conoscerlo.
Adolfo Franzin
sezione di Meolo

Arduino Rosmi
sezione Mogliano Veneto

Era nato nel 1943 a Meolo (VE), ha lasciato i suoi
cari e i commilitoni il 22 gennaio 2015.
Aveva prestato servizio di leva nel l° reggimento
granatieri.
È stato sempre legato agli alamari con la stessa
dedizione che aveva per la famiglia.
A rendergli omaggio, dopo la sua dipartita, oltre
ai granatieri di Meolo, quelli del Basso Piave con
le colonnelle delle sezioni di Jesolo, Eraclea,
Musile di Piave, Mestre nonché il labaro del centro regionale Veneto.
Finita la cerimonia, si è letta la Preghiera del granatiere e si è suonato il Silenzio fuori ordinanza.
Il presidente della sezione Angelo Bortoletto rinnova, anche a nome di tutti i soci, le più sentite
condoglianze ai familiari e invia un caro ciao ad
Adolfo a nome dei commilitoni.

Con dolore e costernazione comunichiamo che
non è più con noi. La morte infatti è sopraggiunta dopo lunga malattia nella sua abitazione
giovedì 5 marzo. Arduino era nato a Zelarino
(provincia di Venezia) il 28 aprile 1935, ma ben
presto la famiglia si trasferiva nel comune di Preganziol (TV). Nel novembre 1956, la chiamata
al servizio militare, destinazione Orvieto, quindi
Roma nell’organico del 1° reggimento «Granatieri di Sardegna».
Dopo i regolamentari 18 mesi dell’epoca, il congedo e il sospirato ritorno alla vita civile l’impiego
quale conducente di autobus presso una nota
azienda locale di trasporto pubblico. Iscritto all’Angs fin dai tempi del congedo, ha sempre dato
il suo prezioso contributo in idee e iniziative concrete coadiuvato in questo dal supporto della moglie Maria. Da vero granatiere, ha mostrato
grande dignità, anche nei momenti più bui della
malattia. I commilitoni granatieri sono stati presenti con ben sei colonnelle provinciali (Treviso,
Mogliano Veneto, Zero Branco, Monastier, Paese
e Maserada sul Piave) alla cerimonia religiosa
presso la chiesa parrocchiale per accompagnare
commossi il suo feretro lungo il breve tratto di
strada che conduce al camposanto ove la cara
salma è stata tumulata.
Gianfranco Rosin

Carlo Poli
sezione di Lendinara
Nato il 4 gennaio 1933, è deceduto il 17 novembre 2014 lasciando nel dolore familiari e
commilitoni.
Svolse il servizio militare di leva presentandosi
a ottobre 1954 al Car di Orvieto, dove in tre
mesi conseguì la specializzazione di mitragliere,
per poi essere assegnato a Roma, al 1° reggimento granatieri, dove partecipò a varie esercitazioni e a prove di allarme per un eventuale
intervento nella crisi di Trieste.
Si congedò il 24 marzo 1956 e si iscrisse subito
alla sezione Angs.
Valido e convinto sostenitore dello spirito granatieresco, era sempre presente a ogni manifestazione associativa, partecipando con grande
entusiasmo.
Durante il rito funebre, come riconoscimento
dei valori e dei sentimenti da lui posseduti, è
stata letta la Preghiera del granatiere.
Di lui il presidente Gianni Valentini ha detto:
«Era un granatiere buono e semplice, di animo
nobile e generoso che resterà per sempre nei
nostri cuori».
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Italo Sabatini
sezione di Firenze
Nato a Carmignano (oggi provincia di Prato,
all’epoca provincia di Firenze) il 1° agosto 1928,
è deceduto, per l’aggravarsi di varie patologie,
in Bagno a Ripoli (FI) il 20 novembre 2014.
Ha svolto il servizio militare nel 1950 nel 1°
reggimento «Granatieri di Sardegna» e al congedo si è iscritto alla sezione granatieri in congedo di Firenze, del cui consiglio ha per un
periodo fatto parte.
Era stato insignito del titolo di cavaliere al merito della Repubblica proprio in conseguenza
dell’impegno profuso per l’organizzazione del
raduno nazionale dei granatieri svoltosi a Firenze nell’ottobre del 1964. Era molto attaccato
al corpo dei granatieri, poiché serbava bellissimi

Eugenio Antonio Sardano
sezione di Corato
Nato il 12 marzo 1948, è venuto a mancare il
18 settembre 2014. Svolse il servizio militare di
leva dal febbraio 1968 al maggio 1969 al 1° rgt.
granatieri dopo il Car a Orvieto.
Granatiere esemplare, grande estimatore di padre
Chiti, fu socio fondatore della sezione Angs di
Corato ricoprendo sempre l’incarico di segretario. La malattia che da tempo lo affliggeva, sopportata con grande dignità, non ha mai fatto
venir meno il suo amore per i bianchi alamari
tanto da meritargli l’attestato di benemerenza.
Ai funerali i granatieri della sezione di Corato
gli hanno tributato gli onori schierandosi sul sagrato della chiesa con la colonnella regionale e
quella sezionale listate a lutto.
Era una gran brava persona, amante della famiglia e delle istituzioni, dotata di alto senso civico.
Resterà nei nostri cuori per sempre.

Francesco Serrapica
sezione di Pompei
Il 12 novembre 2014, dopo una breve e grave
malattia, è venuto a mancare all’affetto dei suoi
cari e dei commilitoni.
Nato il 26 giugno 1949, ha prestato servizio di
leva nel 1969-70 presso il 1° reggimento «Granatieri di Sardegna» nella compagnia allora comandata dal capitano Caminada. Non mancava,
in ogni occasione, di ricordare quel periodo sempre con tanta nostalgia.
In famiglia il figlio Emesto ha militato anch’egli
nel 1° reggimento Granatieri. Francesco è stato
anche uno dei primi a iscriversi nella ricostituita
sezione di Pompei nel dicembre 1995. Alla moglie, ai figli e ai nipoti vanno le più sentite condoglianze dal presidente di sezione, dei
consiglieri e dei soci tutti.
Salvatore Cascone
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Albino Tavasci
sezione di Sondrio
Nato l’11 gennaio 1924, è stato chiamato alle
armi dal distretto militare di Sondrio il 26 maggio 1943 con assegnazione al 1° reggimento
«Granatieri di Sardegna».
Dal settembre 1943 al 1945, prigioniero dei tedeschi, fu internato in una fabbrica di munizioni, la Lautenbergodertal, sita nel nord della
Germania vicino a Kassel.
Era uso raccontare alle figlie i molti episodi di
guerra che aveva vissuto e che gli avevano guadagnato la medaglia di bronzo al valor militare,
consegnata dal prefetto Erminia Rosa Cesari.
Sempre fedele all’Associazione e allo spirito dei
granatieri, ha partecipato ai vari raduni e solamente quindici giorni prima del decesso ha sfogliato interamente e per lungo tempo la rivista,
riflettendo sui suoi contenuti.
Si è spento, dopo una grave e breve malattia, il
2 dicembre 2014, lasciando un vuoto immenso
nelle sue tre figlie. Ha raggiunto l’adorata moglie Maria che l’aveva preceduto nel 2012.
Renata Tavasci

Giuseppe Venturini
sezione Monte Cengio Vicenza
È venuto a mancare il granatiere Giuseppe
Venturini. Prestò servizio a fine anni cinquanta. Presente a ogni commemorazione al
Cengio, tutta le sezione lo ricorderà sempre
con grande affetto.

Francesco Zorzoli
sezione di Vigevano
Apparteneva alla classe 1926; è «andato avanti»
lo scorso 4 novembre. Per decenni ha partecipato alla vita della sezione, nella quale ha rico54 IL GRANATIERE

perto per molti anni la carica di consigliere. Nel
1993 è stato eletto presidente della sezione, carica nella quale è stato successivamente confermato per altri tre mandati. Nel 2003 il cav.
Zorzoli ha lasciato la carica per motivi di salute
ed è stato nominato presidente onorario.
La sezione di Vigevano, presente alle esequie
con la colonnella, partecipa al dolore dei familiari. I granatieri vigevanesi lo ricordano il commilitone con profondo affetto e riconoscenza
anche per quanto ha dato alla sezione.

Funerali a Maglie
dell’alpino De Giorgi
La colonnella della sezione Angs di
Maglie (Lecce), portata dall’alfiere gra.
Giuseppe Rizzo, e scortata dal gra. cav.
Mario Toma e dal presidente di sezione
gra. Walter Pitardi, è stata presente
nella chiesa dei Santi Medici in Galatone (Lecce) alla cerimonia funebre
per l’addio al soldato Giovanni De
Giorgi, appartenente al corpo degli
Alpini di stanza a L’Aquila, ma già
granatiere del 1° reggimento «Granatieri di Sardegna».
Hanno partecipato un picchetto armato degli alpini e rappresentanze di
esercito, carabinieri, guardie forestali,
marina ed aeronautica, coordinati dal
cerimoniere ten. col. Colussi.
A Corato, nel contempo, con una nutrita presenza di autorità e di commilitoni, si è svolta la cerimonia funebre di
saluto per l’alpino I caporal mag. Massimiliano Cassa, di 28 anni, morto
nello stesso incidente e nipote del presidente Giuseppe Caldarola.
Commozione e rassegnazione per un
episodio luttuoso che ha visto vittime
due giovani appartenenti alle forze armate italiane.

Paolo Bucciarelli Ducci
nel ricordo di un granatiere
È mancato all’affetto dei suoi cari
Paolo Bucciarelli Ducci, ufficiale dei
granatieri nato ad Arezzo il 20 febbraio 1948 e ivi deceduto il 9 dicembre 2014.
Lo voglio ricordare per le sue qualità
umane e professionali. Ci siamo conosciuti nel gennaio 1978 quando giovanissimo venne a Cortona a svolgere
la sua professione di notaio.
Ci scoprimmo granatieri e da allora è
nata una profonda amicizia che ci ha
portato a partecipare a varie manifestazioni: raduni nazionali, cerimonia
del Duca di San Pietro e commemorazioni in varie parti d’Italia.
Uomo di grande equilibrio politico e
istituzionale, alla sua città ha garantito
una forte competenza professionale
per la sua attività di notaio, professione nella quale ha rappresentato una
vera eccellenza.
Per me è stata una perdita immensa;
m’informò subito della sua malattia
e insieme a lui ho trepidato per la
sua salute sperando sempre nella sua
guarigione.
Ci consideravamo come veri fratelli!
Un forte abbraccio vada alla moglie
Patrizia ed alle figlie Lucia, Francesca,
Elena e Chiara.
Addio Paolo. Ringrazio di averti conosciuto e di esserti stato amico fraterno.
Giovanni Mammoli
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MAtERIALE PROMOZIONALE DISPONIBILE PRESSO LA PRESIDENZA
ALAMARO A SPILLO ARGENtAtO

€ 5,00

BAScO DI PANNO NERO

€ 11,00

cOPPIA DI GRANAtINE IN MEtALLO BIANcO PER BAVERO

€ 5,00

BAVERO DI PANNO ROSSO cON ALAMARI
cRESt ARALDIcO DELL’ANGS

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 DI 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

€ 8,00

€ 26,00
€ 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

StEMMINO MEtALLIcO cON ALAMARI E GRANAtINA

€ 4,00

cIONDOLO IN MEtALLO GALVANIZZAtO cON GRANAtA

€ 11,00

tARGA IN OttONE “GIAccONE” cON AStUccIO

FOULARD IN SEtA cON StEMMA ARALDIcO (cM. 60x60)

€ 18,00

€ 60,00

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.

codice
fiscale

03073220588

Il cinque per mille è una forma di finanziamento che non comporta

oneri aggiuntivi al contribuente, dal momento che questi, tramite

la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei

redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della

propria IRPEF.

Il contribuente che decide di destinare la propria quota di 5 per
mille deve firmare il riquadro Organizzazioni di Utilità Sociale che

figura, primo a sinistra, sul modello di dichiarazione dei redditi

(730, modello Unico PF, CUD) e indicare il codice fiscale

dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna.

