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ai Fanti d’Italia Antonio Beretta, Presidente Nazionale

Il tempo trascorre ineso-
rabilmente, quasi non

ce ne accorgiamo nep-
pure, la frenesia della vita
moderna, gli impegni, le
preoccupazioni ci assor-
bono completamente.

La realtà ci costringe a
prendere atto che anche il
2013 sta giungendo al ter-
mine e che, come è consue-
tudine, si è chiamati a ri-
flettere sugli eventi che si
sono svolti nel corso del-
l’anno dei quali siamo stati
più o meno protagonisti.

Ritengo prioritario ini-
ziare dall’appuntamento
più importante per la no-
stra Associazione che è
stato il “XXII Congresso
Nazionale” che, oltre al
rinnovo degli Organi Diri-
genziali dell’Associazione,
ha affrontato e discusso
argomenti basilari quali: le
“Risorse economiche e fi-
nanziarie”, “Come sta di
salute l’Associazione”, le
“Mozioni” e molti altri ar-
gomenti per garantire, al
nostro Sodalizio, di affron-
tare il futuro su basi condi-
vise, conoscendo le diffi-
coltà oggettive con le quali
sono costrette ad operare,
oggi le Associazioni, pe-
santemente condizionate
dalla situazione politica
ed economica in cui si
trova il nostro Paese.

Nonostante questo, le
nostre Federazioni e Se-
zioni, con la partecipa-

zione dei Fanti, delle Pa-
tronesse e degli Amici,
hanno svolto una grandis-
sima attività sul territorio,
dalla organizzazione delle
Cerimonie Istituzionali
che riguardano gli Onori
ai Caduti, alle attività cul-
turali, conferenze e pre-
senza nelle scuole per far
conoscere la Storia vera
del nostro passato ai ra-
gazzi, e non solo, ma so-
prattutto l’impegno pro-
fuso al servizio delle co-
munità, per rispondere
alle necessità che vengono
dal sociale; in sintesi si
tratta del volontariato
orientato ad aiutare chi ha
bisogno e che le Istitu-
zioni non sono più in
grado di rispondere loro
concretamente.

Sono convinto che il fu-
turo della nostra Associa-
zione passi anche attra-
verso questo tipo di atti-
vità, che dovrà essere
sempre più sviluppato.

Un grande abbraccio
ed un grazie di cuore a
tutti i Soci che hanno lavo-
rato e che lavorano per
l’Associazione del Fante.

Ora uno sguardo ai
prossimi appuntamenti
più impegnativi che stia-
mo già affrontando e che
sono: I Raduni Nazionali
dei Fanti d’Italia, il primo
programmato nel 2014
nella città di Vicenza, la
cui organizzazione fun-

ziona a pieno ritmo es-
sendo ormai vicina la data
dello svolgimento, per i
successivi: Città di Brescia
nel 2016 e Città di Vittorio
Veneto nel 2018, sono già
in atto i contatti con le ri-
spettive Autorità Territo-
riali e la stesura delle boz-
ze dei programmi.

Un’altra serie di ap-
puntamenti significativi si
possono raggruppare sin-
teticamente sotto il titolo
“Il Centenario della Gran-
de Guerra” che copre gli
anni dal 1914 al 1918; tutta
l’Italia si sta preparando a
celebrarlo come è stato
fatto per il centocinquan-
tesimo anniversario del-
l’Unità d’Italia.

Degli appuntamenti già
programmati, e quelli an-
cora in fase di studio, sarà
data informazione non
appena saranno definite.

Concludo con un pres-
sante invito a tutti i Soci
del nostro Sodalizio per-
ché siano presenti al Ra-
duno di Vicenza per dare
un segnale forte con la no-
stra compatta partecipa-
zione.

Infine, un Augurio cor-
diale a tutti Voi, alle Vo-
stre Famiglie per le Festi-
vità del Santo Natale e del
Nuovo Anno nella spe-
ranza sia migliore e che ci
riservi tanta serenità e un
po’ di prosperità.

Arrivederci a Vicenza.
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La Brigata Sassari nelle zone
alluvionate della Sardegna

Emergenza Sardegna

Già dalla sera di lunedì 18
novembre 2013, a seguito degli
intensi nubifragi abbattutisi sul
versante centro-nord orientale
dell’Isola, il comando della Bri-
gata “Sassari” ha inviato un
concorso di uomini, mezzi e
materiali in grado di far fronte
all’emergenza, particolarmente
insistente sulla territorialità
della città di Olbia.

Pertanto, assetti specifici del
5° Reggimento Genio Guasta-
tori di Macomer, unità a cui si
decideva di affidare l’inter-
vento per una gestione imme-
diata delle prime fasi dell’e-
mergenza, muovevano alla
volta di Olbia con uomini e
mezzi speciali del Genio, quali
natanti, motopompe e torri
d’illuminazione.

Dalle ore 5 del 19 novembre,
più di 50 soldati del 152° Reggi-
mento Fanteria “Sassari” hanno
raggiunto Olbia con mezzi spe-
ciali per effettuare soccorsi e
partecipare alle ricerche di un
bambino disperso, successiva-
mente ritrovato privo di vita. La
Brigata “Sassari”, come tutte le
unità dell’Esercito Italiano, può
essere impiegata su richiesta
delle autorità o d’iniziativa in
operazioni di “Concorsi al bene
della Collettività Nazionale”
dove, fra le numerose tipologie
di interventi, si collocano quelli
per le pubbliche calamità.

Cari Presidenti, la Sezione del Fante di Cividale del Friuli ha promosso una sottoscrizione
di cui si trascrive il testo:

oggetto: Emergenza Sardegna

A seguito degli avvenimenti disastrosi avvenuti in Sardegna, credo sia il momento di
dimostrare la solidarietà dei Fanti d’Italia. A memoria anche dei racconti fatti dalle nostre
Sezioni del Fante Friulane dopo il terremoto, non possiamo dimenticare la generosità dei Fanti
Sardi che hanno contribuito direttamente al sostegno della popolazione friulana. La Sezione
del Fante di Cividale del Friuli mette a disposizione il seguente conto corrente per eventuali
donazioni a favore degli alluvionati della Sardegna.

FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL FANTE DI UDINE
IBAN:  IT17M0533663740000035402196
Presso Banca Popolare Friuladria - Filiale di Cividale del Friuli
Piazza Alberto Picco, 3 - 33043 - Cividale del Friuli (UD)
Causale: Emergenza Sardegna

Il ricavato sarà consegnato direttamente ai referenti sardi dell’Associazione Nazionale del Fante.
Ringrazio sin d’ora quanti sosterranno questa iniziativa.

Sezione del Fante di Cividale del Friuli

La Presidenza Nazionale si associa a questa lodevole iniziativa ed invita i Signori in
indirizzo a sostenerla sensibilizzando le Sezioni del Fante del territorio di propria competenza.

L’iniziativa termina il 31.1.2014.
Si coglie l’occasione per porgere a tutti un saluto cordiale e un buon lavoro.

La Presidenza Nazionale
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4 Novembre 2013

Sacrario di Redipuglia.

Come oramai consuetudine
e tradizione si sono svolte le
Cerimonie ufficiali per la ricor-
renza del 4 Novembre.

Quella ufficiale, come sem-
pre, alla presenza del Capo
dello Stato Giorgio Napolitano,
si è tenuta Roma dove nella

maestosa cornice dell’Altare
della Patria è stata deposta una
Corona d’Alloro al Sacello del
Milite Ignoto. Presenti le più
alte Cariche dello Stato, delle
Forze Armate e delle Associa-
zioni d’Arma ed il nostro Me-
dagliere Nazionale.

* * *

Analoga cerimonia si è te-
nuta nei due Grandi Sacrari di
Redipuglia alla presenza del
Presidente del Senato alla
quale ha partecipato il nostro
Medagliere Nazionale scortato
dal Presidente Nazionale Cav.
Beretta e a quello dei Caduti
d’Oltremare di Bari alla pre-
senza del Presidente della Ca-
mera dei Deputati ed una no-
stra rappresentanza della Se-
zione barese.

Roma - Un momento della Cerimonia.
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Nominato il nuovo Ordinario Militare per l’Italia
In occasione della nomina a nuovo Ordina-

rio Militare per l’Italia di S.E. Mons. Santo
Marciano, il Presidente Nazionale ha rivolto
l’indirizzo di saluto che di seguito riportiamo
e la risposta dell’Alto Prelato.

4

Cerimonie che do-
vrebbero vedere la pre-
senza delle scolaresche
che rappresentano il no-
stro futuro a cui traman-
dare le tradizioni della
nostra Italia ma non si
capisce il perché riman-
gono sempre grandi as-
senti.

Sacrario Militare dei Caduti
d’Oltremare di Bari.
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Vicenza città decorata di due Medaglie d’Oro
al Valor Militare

La Città di Vicenza vanta
una Storia di oltre duemila
anni, ma questo racconto è 
uno degli episodi più recenti di
quella storia, parte dal 23 mag-
gio 1915, quando il territorio
della Provincia vicentina fu di-
chiarato zona di guerra, e la
Città fu immediatamente coin-
volta nel primo conflitto mon-
diale dai bombardamenti aerei
nemici sulle maggiori Città pe-
demontane, che in settembre di
quell’anno toccarono proprio
alla Città Palladiana. Il 15 mag-
gio del 1915 gli austriaci danno
corso all’Offensiva di Prima-
vera, da noi chiamata straf ex-
pedition, ed investono con
tutto il peso del proprio Eser-
cito gli Altopiani vicentini (To-
nezza Asiago), e sfondando il
fronte montano riescono a
scendere fino ad Arsiero, a po-
chi chilometri da Thiene, Schio,
e dalla bella pianura vicentina.
Il centro ed i sobborghi della
Città Berica, immediata retro-
via del fronte, erano affollati di
profughi e di militari in avvi-
cendamento, e subiva i disagi
ed i sacrifici che deve soppor-
tare una comunità che vive ed
opera a pochi chilometri dal
fronte. La ritirata di Caporetto
aggravò ulteriormente la situa-
zione ed il territorio vicentino
divenne un immenso campo
trincerato del quale ancora
oggi si trovano tracce impor-
tanti. Fra le Battaglie del 1918
che videro ancora una volta
coinvolto l’Altopiano di
Asiago, decisivo quello di gen-
naio passato alla storia come
“La Battaglia dei tre Monti”, re-
galarono una nuova consape-
volezza alle nostre truppe, che

misero in atto le due controf-
fensive che nell’ottobre novem-
bre del 1918, portarono alla vit-
toria definitiva di Vittorio Ve-
neto.

Il Regio Decreto del 28
marzo 1920 conferì una Croce
al Merito di Guerra alla Ban-
diera della Città di Vicenza, per
il valore dimostrato durante il
conflitto. In quegli anni, fu rea-
lizzato il Piazzale della Vittoria
in ricordo dei 743 Caduti che la
Città ha avuto nella Prima
Guerra Mondiale.

La Seconda Guerra Mon-
diale colpì pesantemente la
Città di Vicenza che fu grave-
mente danneggiata nei suoi
Monumenti più belli dai bom-
bardamenti alleati. Nel novem-
bre 1944 furono sganciate sulla
Città 25.000 bombe a spillo che
provocarono 500 morti tra la
popolazione. L’ultimo bombar-
damento avvenne il 18 marzo
1945, e in quell’occasione fu-
rono pesantemente colpite e
danneggiate la Basilica Palla-
diana, la vicina Torre Bissara, la
Cattedrale ed il Palazzo vesco-
vile, oltre ad altre opere minori,
se si possono definire così, ma
altrettanto care ai vicentini
come quelle più conosciute. La
Resistenza che in Città e Pro-
vincia raggiunse picchi altis-
simi di partecipazione fu il mo-
tivo della concessione della se-
conda Medaglia d’Oro al Valor
Militare, della quale si fregia la
Bandiera della Città di Vicenza
(la prima M.O.V.M. fu concessa
per la difesa della Città Berica
nella Guerra del 1848).

Vicenza Città del Palladio, è
stata nominata patrimonio mon-
diale dall’UNESCO, che l’ha

inserita nella lista in base a
questi criteri:

“Vicenza costituisce una rea-
lizzazione artistica eccezionale per
i numerosi contributi architetto-
nici di Andrea Palladio, che inte-
grati nel suo tessuto storico, ne de-
termina il carattere d’insieme.

Grazie alla sua tipica struttura
architettonica, la Città ha eserci-
tato una forte influenza sulla sto-
ria dell’Architettura, dettando le
regole dell’urbanesimo, nella mag-
gior parte dei Paesi europei e del
mondo”.

Dal punto di vista turistico,
Vicenza offre parecchi percorsi
per stupende passeggiate, sia
in Città sia nell’immediata pe-
riferia, ricchi di storia e di cose
interessanti da vedere, fino al
Santuario di Monte Berico e al
Piazzale della Vittoria, dal
quale si gode un panorama
mozzafiato sulle montagne che
furono “il fronte” nella Prima
Guerra Mondiale. Un chilome-
tro più su, il Colle Ambellico-
poli, con il suo Parco che cir-
conda Villa Guiccioli, sede del
prestigioso Museo del Risorgi-
mento e della Resistenza, fra i
primissimi in Europa per im-
portanza.

All’esterno della Città, il ter-
ritorio vicentino particolar-
mente ricco di storia, bellezze
naturali ed architettoniche,
propone interessanti itinerari,
il più vicino al centro del Capo-
luogo, verso il Borgo di Cam-
pedello, “La Rotonda” (Villa
Capra) immenso gioiello palla-
diano, ultimata dallo Sca-
mozzi, poche centinaia di metri
più avanti “Villa dei Nani”, im-
mersa nel verde dei prati e dei
boschi vicentini, altro esempio
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di architettura di valore e, nelle
vicinanze, l’oasi naturalistica
di Borgo Casale, che ospita in-
teressanti specie di uccelli ac-
quatici. Poi Lisiera, Monticello
Conte Otto, Cavazzale e Caldo-
gno, adagiati nel mezzo di una
pianura ricca e ben coltivata,
nella quale sorgono Ville bellis-
sime, tutte di pregevole fattura,
alcune del diciassettesimo se-
colo che, imponenti, si sta-
gliano sulla pianura a ridosso
dei Colli vicentini pedemon-
tani. Poi Marostica la Città de-
gli scacchi e delle ciliegie, Nove
con la scuola della ceramica ed
i suoi laboratori dalla presti-
giosa tradizione. Bassano con
lo storico Ponte ligneo attri-
buito come concezione e pro-
gettazione ad Andrea Palladio,
il suo Castello, la Pinacoteca
che ospita un’interessante an-
tologia dei quadri del Da
Ponte, il Sacrario di San Fran-
cesco, le grappe, la lavorazione
del legno, agli asparagi. Conti-
nuando idealmente il giro,
Lugo e la sua Villa Palladiana
che ospita il Museo dei fossili

del Conte Piovene, e Schio,
Malo, Valdagno, Recoaro,
Thiene, Asiago, Costabissara,
Orgiano, Barbarano Vic., Cami-
sano Vicentino, Lonigo e la sua
Rocca medioevale, Noventa vi-
centina e la bella Villa Barba-
rigo ora sede municipale. È
così tanta la storia e la cultura
sparsa per il territorio vicen-
tino, che ogni più piccolo Paese
riserva bellissime sorprese a
chi le vuol vedere. E, come si
può immaginare, ogni luogo ha
una sua specificità, una specia-
lità gastronomica che val la
pena esplorare.

Chi ha più tempo a dispo-
sizione, può salire in Monta-
gna e visitare i nostri quattro
Ossari, ricordati anche sul
Gonfalone della Provincia,
Asiago, Tonezza del Cimone,
Cima Grappa e colle Bellavi-
sta (1250 sul mare), per quello
del Pasubio.

* * *
La Federazione del Fante di

Vicenza nasce nel primo Dopo-
guerra, l’anno è il 1947 in no-

vembre, per la forza, l’impe-
gno, e l’intelligente lavoro di
Marcello Mantovani, che fu an-
che Presidente Nazionale della
nostra Associazione.

Fino al 1965, la Federazione
arriva a contare circa cento Se-
zioni sparse per la Provincia,
quasi una per ogni Comune,
per poi calare fino alle attuali
quaranta.

È una Federazione attivis-
sima, che opera sia per perpe-
tuare la memoria ed il sacrificio
dei nostri Soldati, sia nel volon-
tariato con ottimi risultati.

Vi aspettiamo tutti a Vicenza
per il 32° Raduno Nazionale,
che faremo di tutto perché sia
importante ed imponente, e
speriamo che lo sia anche per il
numero di Fanti e Patronesse
presenti, e noi vicentini spe-
riamo che ogni Fante farà la sua
parte per portare più gente pos-
sibile a Vicenza fra il 28 maggio
e domenica 1° giugno 2014.

Viva La Fanteria!

Attilio Maria Gomitolo

Vicenza - Santuario della Madonna di Monte Berico.

Bassano del Grappa - Veduta.
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Il 4 Novembre a Cesano di Roma

Le apprensioni del giorno
precedente circa le avverse
condizioni meteo risultavano
decisamente scongiurate. Già
dall’alba, era il 4 Novembre, il
cielo prometteva il meglio, pre-
sentandosi benevolmente ter-
so, quasi primaverile.

A Cesano Borgo, il Col. Ezio
Iacobelli ed il Mar. Maurizio
Morosetti, gli organizzatori
della manifestazione, erano
alle prese con le ultime predi-
sposizioni, anche di ordine
protocollare, e comunque ap-
parivano visibilmente soddi-
sfatti per quanto in positivo il
contesto già in atto lasciava
prevedere.

La cerimonia si annunciava
di particolare rilievo; di certo
“unica”, almeno fino alla circo-
stanza di cui alla presente cro-
naca. Essa infatti annoverava

una presenza eccezionale, il
Medagliere Nazionale dell’As-
sociazione del Fante!

Arrivava da Roma; Alfiere
del prestigioso Vessillo, il Fante
Dr. Vincenzo Currò; scorta d’o-
nore, il Gen. Carmine Fiore ed
il Gen. Giacinto Mannavola.

Appuntamento sul sagrato
della Chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista, ove, pre-
senti le locali Associazioni e
numeroso pubblico, sarebbe
stato celebrato un rito religioso
in memoria di tutti i Caduti, di
tutte le Guerre. Officianti: il
Parroco Don Federico Tartaglia
ed il Salesiano don Gianni Del-
l’Utri.

Don Federico pronunciava
la sua omelia accanto al Meda-
gliere, posizionato a lato del-
l’Altare. L’intervento del Sacer-
dote risultava, come al solito,

appassionato e toccante in-
sieme; penetrava nell’animo
degli astanti con la delicatezza
di una poesia; in esso irrom-
peva, talvolta, specie quando,
più pressante, voleva espri-
mere il senso del sacrificio e
quello del valore che spesso ne
è la congeniale sublimazione.

Ed anch’Egli, evidente-
mente preso dalla emotività del
momento, quando ha inteso
menzionare ancora il Meda-
gliere con un appellativo ulte-
riormente qualificante, Lo chia-
mava l’“Italia”.

Si, quel Vessillo è l’Italia;
certo, non tutta l’Italia, ma si-
curamente gran parte di Essa.

Dalla Chiesa, in corteo, tra-
sferimento al Monumento ai
Caduti.

Fronte al Cippo, era già
schierata una Rappresentanza
militare della Scuola di Fante-
ria, con picchetto armato; lì
convenivano altre Autorità cit-
tadine – municipali, comunali e
regionali – ed una folta compo-
nente di Docenti e Studenti
delle adiacenti Scuole Medie
Statali. Accanto al Medagliere
era il Decano dei Combattenti e
Reduci, il S. Ten. Gaetano Bru-
gnano, Socio Benemerito del-
l’Associazione del Fante.

Le fasi della cerimonia vede-
vano in successione: l’Alzaban-
diera, accompagnata dalle mu-
siche e dal canto dell’Inno Na-
zionale; la declamazione, da
parte di giovani studenti, delle
strofe non cantate dell’Inno di
Mameli; l’“Appello” dei Ca-
duti cui quel Monumento è de-
dicato, a cura dei rispettivi con-
giunti; la resa degli “Onori” ai
Caduti mediante la deposi-
zione di una Corona d’Alloro,

Cesano di Roma - Foto di Gruppo.
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mentre meste si diffondevano
le note della Canzone del Piave.

Seguivano gli interventi
commemorativi.

Il Col. Iacobelli si riportava a
taluni particolari momenti sto-
rici di quel conflitto, ad essi
collegando eroici fatti d’arme e
ad essi dando un nome: Monte
Grappa e San Michele; il Piave,
l’Isonzo, il Tagliamento. E poi,
commosso, partecipava tutta la
sua soddisfazione e la gratitu-
dine per una presenza come
non mai numerosa, attenta e
commossa.

Il Presidente del Municipio,
Daniele Torquati, ed il Consi-
gliere Regionale, Pino Cangemi,
entrambi figli di questa terra e
ad essa legati responsabilmente
per motivi istituzionali, ma an-
che, non meno, per profonda
componente affettiva, esprime-
vano il loro compiacimento per
la bella e significativa manife-
stazione. E confermavano il loro
impegno nell’ottica di una co-
mune solidarietà in unicità di
intenti – era il “Giorno dell’U-
nità Nazionale” – nel riverente

ricordo di quanto alla Patria
hanno già “donato” e nella rico-
noscenza verso coloro che tut-
tora si onorano di servire in
armi l’Italia - era la “Giornata
delle Forze Armate”.

Concludeva il Presidente
Nazionale Onorario dell’Asso-
ciazione del Fante, Gen. Gio-
vanni Cortellessa. Nella sua al-
locuzione sembrava volesse
evitare uno stile strettamente
formale, spesso, questo, vit-
tima di facile retorica, ma piut-
tosto ricercare argomenti aned-
dotici, anche perché forse rite-
nuti più consoni alla presenza
di tanti giovani Ospiti.

In tale verosimile finalità,
egli, tracciata sinteticamente la
storia della festività, istituita
nel 1919 con la popolare deno-
minazione di “Festa della Vit-
toria”, passava alla presenta-
zione del Medagliere, del quale
illustrava entità, conferimenti e
valori degli “Ori” – la popola-
zione ammirata – proprio men-
tre intensi i raggi del sole ne fa-
cevano risaltare bellezza e
splendore.

In quegli stessi momenti,
egli soggiungeva, un Meda-
gliere “gemello” era schierato,
superbo, nel Sacrario Militare
di Redipuglia, il Cimitero “uffi-
ciale” dei Caduti della Prima
Guerra Mondiale.

Redipuglia! Il luogo sacro
nel quale trovano dimora
eterna, insieme al Duca d’Ao-
sta, 100.000 Soldati che, con il
loro sangue, hanno tinto di
rosso le rocce carsiche e le ac-
que dei fiumi che queste attra-
versano.

Anzi, NO, egli correggeva; i
Soldati ivi tumulati sono
99.999; la 100millesima Salma è
di una Donna. È la Croceros-
sina Margherita Kaiser Parodi
Orlando, individuabile sul
primo gradone del Sacrario in
quanto il suo loculo è contras-
segnato da una evidente Croce
in bronzo.

Lì è stata voluta dai tanti
soldati che, presso gli ospedali
da campo, installati a ridosso
della linea del fuoco, hanno po-
tuto godere della sua professio-
nalità e soprattutto del suo sor-
riso e del suo conforto amore-
vole. Per Lei, una didascalia
così recita:

“A noi, fra bende, fosti di carità
l’ancella.

Morte fra noi ti colse. Resta con
noi, sorella”.

Considerati, poi, i limiti
temporali della Grande Guerra
– 24 Maggio 1915 / 4 Novem-
bre 1918 – e quelli geografici –
solo per convenzione ideal-
mente compresi fra il Piave e
Vittorio Veneto - veniva rimar-
cata la tragica entità del sacrifi-
cio: 650.000 Caduti, tanti gli im-
molati nel nome di una Patria
redenta.

Per ricordarli tutti, e così
tutti degnamente onorare, ne
rievocava gli estremi, coloro
che racchiudono tale grande
schiera di Vite stroncate.

Cesano di Roma - Parla il Gen. Cortellessa.
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Quelli che la Storia indica
come il primo e l’ultimo Ca-
duto di quella Guerra.

Era appena passata la mez-
zanotte sul 24 maggio 1915,
quando la 16a Compagnia del
Battaglione “Cividale” pene-
trava in territorio nemico con il
compito di acquisire una posi-
zione dominante nell’area del
Monte Colovrat. Una pallottola
fermò per sempre, su quelle
pietraie, il Soldato Riccardo Di
Giusto, un ventenne ferroviere
friulano.

Un Cippo ed una Via di
Udine ne ricordano ai posteri il
nome ed il sacrificio.

Alle ore 12.00 del 4 Novem-
bre 1918 veniva diramato il
Bollettino della Vittoria. Città,

Paesi e Borghi esultavano;
ovunque era un tripudio di Tri-
colori; ogni campanile irra-
diava per valli e pianure la fe-
stosa notizia. Ma in realtà la
guerra non era ancora finita.

L’armistizio firmato il
giorno precente, alle ore 15.00,
in Villa Giusti, nei pressi di Pa-
dova, fissava il termine delle
ostilità alla stessa ora del suc-
cessivo 4 Novembre. Sicché
mentre ovunque era grande
commozione in una esplosione
di gioia, nella Valle dell’Isonzo,
all’altezza del Trivio Paradiso,
alle ore 14.55 l’ultima pallottola
austriaca falciava la giovane
vita del S. Ten. Alberto Riva
Villasanta. Aveva solo 18 anni!
Sarà l’ultimo Caduto e la più

giovane Medaglia d’Oro al Va-
lor Militare della Prima Guerra
Mondiale.

L’intervento si concludeva
con un richiamo al nobile com-
pito delle Associazioni Com-
battentistiche e d’Arma. Que-
ste si sono assunte l’onere e l’o-
nore di custodire e tramandare
i Sacri Valori, etici e patriottici,
che provengono da questa sto-
ria; e di difenderli, non consen-
tendo a nessuno di svilire, ed an-
cor meno denigrare un così alto
patrimonio di Fedeltà, Onore
ed Eroismo.

E quindi, coralmente,

Viva le Forze Armate.
Viva l’Italia.

G.C.

Conferenza sul tema “Cefalonia, le tragiche
vicende della Divisione Acqui”

La Conferenza è stata orga-
nizzata dalla nostra Sezione del
Fante di Roma e si è tenuta
presso il Museo storico dei Gra-
natieri in Piazza S. Croce in Ge-
rusalemme n. 7, Roma, giovedì
12 settembre u.s., alle ore 17.

Hanno presenziato all’e-
vento circa 60 fra Soci, Dame
Patronesse ed invitati vari.

Particolarmente gradita la
presenza di tre figli di militari
che avevano preso parte a quei
tragici eventi:

– l’Avv. Massimo Filippini,
figlio del Maggiore Federico Fi-
lippini, Comandante del Batta-
glione Genio della Divisione
“Acqui”, fucilato dai tedeschi a
Cefalonia proprio vicino alla
famosa “casetta Rossa”;

– la signora Anna Maria
Ferretti, figlia di un reduce an-

cora vivente, Giovanni Fer-
retti, che venne condotto in-
sieme ad altri 400 Soldati della
“Acqui” nei pressi di Frankata
per una esecuzione di massa.
Nella circostanza si salvò per-
ché rimase sotto i corpi dei
commilitoni. Successivamente
fu catturato dai tedeschi e de-
portato prigioniero in Balcania
ed altre località. Ritornò dalla
prigionia nel novembre del
1946. Giovanni Ferretti vive a
Rignano Flaminio;

– il signor Fabrizio Fratan-
geli, figlio del reduce Giovanni
Fratangeli che prestava servi-
zio nel Battaglione Mobilitato
della Regia Guardia di Fi-
nanza. Dopo aver combattuto
contro i tedeschi per evitare
l’afflusso di loro rinforzi sull’i-
sola, fu catturato il 7 ottobre del

1943 e deportato nei lager nazi-
sti. Rientrò in Italia nell’au-
tunno del 1945. È deceduto a
Roma nel marzo del 2011.

Alla Conferenza ci ha ono-
rato della sua presenza anche il
Gen. B. Maurizio Riccò, Co-
mandante della Brigata “Gra-
natieri di Sardegna” da cui di-
pende anche il Museo della sto-
rica Specialità della Fanteria.

Conferenziere di eccezione è
stato il Gen. Renato Capuano
che fra i suoi molteplici incari-
chi di servizio ha svolto anche
quello di Capo di Stato Mag-
giore della Brigata “Acqui”.
Osiamo credere che proprio in
quel delicato impegno è sorto
l’interesse e la passione per lo
studio e l’analisi di una vicenda
storica che, come disse l’allora
Presidente della Repubblica
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Carlo Azeglio Ciampi in occa-
sione di una sua visita a Cefalo-
nia, costituisce la “culla” per la
nascita della Resistenza e della
Guerra di Liberazione in Italia.

Il Gen. Capuano ha illu-
strato ai convenuti gli avveni-
menti di quei tristi giorni del
settembre-ottobre 1943, citando
le crude cifre dei morti (in to-
tale oltre 10.000) e sofferman-
dosi anche sugli effetti media-
tici dell’evento, sulle responsa-
bilità e sui processi conseguenti
(tutti, purtroppo, senza esiti si-
gnificativi).

L’esposizione è stata arric-
chita dalla proiezione di quat-
tro filmati (alcuni dell’epoca)
che hanno ulteriormente col-
pito una platea particolar-
mente attenta. Particolare emo-
zione hanno destato alcune im-
magini delle esecuzioni di
massa che hanno commosso
tutti i presenti.

In definitiva, una Confe-
renza di estremo interesse sto-
rico e di grande impatto emo-

tivo. Da essa ne esce ancora più
rafforzata la convinzione che la
vicenda di Cefalonia e della Di-
visione “Acqui” accende una
vivida luce nelle tenebre dell’8
settembre del 1943. A fronte
della latitanza di una classe di-

rigente pavida ed irresponsa-
bile, emerge una encomiabile
saldezza di comportamenti nel
tener fede al Giuramento pre-
stato. Ed emerge anche la ne-
cessità che la “Memoria” di
questi Eventi sia conservata so-
prattutto per dare vividi “punti
di riferimento” alle giovani ge-
nerazioni del nostro Paese.

Il sacrificio della Divisione
“Acqui” rappresenta l’esempio
più rilevante della “Resistenza
militare” antitedesca e, come
tale, è da considerare al di fuori
di qualsiasi interpretazione in
chiave ideologica di una vi-
cenda che fu prettamente mili-
tare e da annoverare nell’albo
delle glorie della nostra Patria.
L’Onore militare e solo quello
fu alla base dei comportamenti
della Divisione “Acqui” contro
i tedeschi e non altro.

Il martirio della Divisione
rappresenta un patrimonio mo-
rale, che non può appartenere a
convinzioni ideologiche e poli-
tiche né a singoli protagonisti,
ma solo a tutti gli italiani.

Carmine Fiore 

Roma - Museo storico dei Granatieri. Una visione della Sala della Conferenza.

Roma - Museo storico dei Granatieri. Il Gen. Fiore introduce la Conferenza.
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Mostra fotografica 
per il 5° Anniversario 
di ricostituzione della Sezione
di Cividale del Friuli

Grande successo per la mo-
stra fotografica realizzata dalla
locale Sezione del Fante. Il ta-
glio del nastro è avvenuto sa-
bato 2 novembre, successiva-
mente alle Cerimonie organiz-
zate dall’Amministrazione Co-
munale per la Festa delle
Forze Armate e dell’Unità Na-
zionale alla presenza del sin-
daco della Città di Cividale del
Friuli Stefano Balloch, del co-
mandante dell’8° Reggimento
Alpini colonnello Matteo
Spreafico, del consigliere regio-
nale Roberto Novelli, delle rap-
presentanze delle Associazioni
d’Arma e di tanti Associati e
simpatizzanti che non hanno
voluto mancare alla presenta-
zione di questa iniziativa.

Il presidente di Sezione,
Carlo Dorigo, ha illustrato
quindi ai convenuti la motiva-
zione di tale mostra fotografica:

ricordare i 5 anni di attività
della Sezione del Fante di Civi-
dale, presentando gli eventi
più importanti ai quali ha par-
tecipato, collaborato alla realiz-
zazione o ha organizzato diret-
tamente dalla sua ricostitu-
zione il 18 dicembre 2008, ai
due Raduni dei Fanti di Civi-
dale del 2011 e del 2013, pas-
sando per il 30° Raduno Nazio-
nale di Udine del 2010 e il 90°
anniversario del “Viaggio del
Milite Ignoto”: 34 tabelloni
espositivi per circa 1.000 foto
hanno raccontato la vita dei
Fanti di Cividale del Friuli in
questi primi cinque anni di atti-
vità realizzate grazie al coin-
volgimento di numerosi asso-
ciati, la collaborazione con altre
associazioni e gruppi storico/
culturali e il supporto dell’Am-
ministrazione Comunale di Ci-
vidale del Friuli.

La mostra, approntata presso
la saletta comunale (a fianco di
Santa Maria dei Battuti) in Borgo
di Ponte, ha visto centinaia di
presenze, documentate dalle nu-
merose firme e frasi di apprezza-
mento lasciate nel “libro degli
ospiti” da parte dei visitatori
(giunti da tutte le parti d’Italia)
tra i quali molti ufficiali e sottuf-
ficiali che prestarono servizio nei
vari Reparti di Fanteria di
stanza in Cividale del Friuli fino
agli anni ’90: 52° Alpi, 59° Cala-
bria, 76° Napoli, 120° Fornovo.

Importante la visita del Pre-
sidente Nazionale dell’Associa-
zione Nazionale del Fante cav.
Antonio Beretta che con la sua
presenza ha gratificato il lavoro
di coloro che hanno collaborato
per la realizzazione di questa
iniziativa. In particolar modo si
ringraziano: gen. Luciano San-
toro, col. Francesco Ottoni
Francesco, col. Vincenzo Gau-
dio, mar. Calogero Puzzo, fante
Attilio Calligaro, C.M. Claudio
Manfrin, patronessa Alessan-
dra Meneguzzo, fante Roberto
Stacul. L’esposizione è rimasta
aperta fino all’11 novembre, Fe-
sta di San Martino, Patrono del-
l’Arma di Fanteria.

Carlo Dorigo

Cividale del Friuli - Inaugurazione della Mostra fotografica.
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Commemorazione di 
San Martino a Martignacco (Ud)

Domenica 10 novembre 2013
la Federazione Provinciale del
Fante di Udine in collaborazione
con il Comune di Martignacco,
ha organizzato la Cerimonia Uf-
ficiale nella ricorrenza del “4 No-
vembre”, 95° Anniversario della
Vittoria, Giorno dell’Unità Na-
zionale e Giornata delle Forze
Armate: “Una memoria condi-
visa unisce l’Italia”. Nell’occa-
sione si è svolta la Cerimonia di
commemorazione di San Mar-
tino, Vescovo di Tours e Patrono
dell’Arma di Fanteria alla pre-
senza di Autorità militari civili e
religiose, Fanti e Patronesse delle
Sezioni di Osoppo, Gemona, Fe-
letto Umberto, Udine, Cividale
del Friuli e della Sezione Provin-
ciale di Spilimbergo (PN), Asso-
ciazioni d’Arma, Gruppo Reggi-
mentale “120° Fornovo”, Asso-
ciazione Nembo, Protezione Ci-
vile, Alpini, Marinai e con la par-
tecipazione del Gruppo Sto-
rico/Culturale “I Grigioverdi
del Carso” di Ronchi dei Legio-
nari in divisa storica della Prima
Guerra Mondiale.

Ospite d’onore il fante Mau-
rizio Frontali, sindaco del co-
mune di Marzio (VA).

La Cerimonia si è svolta se-
condo il programma: ritrovo
presso il Piazzale Martiri delle
Foibe; S. Messa alla Chiesa di
Santa Maria Assunta, officiata
da Mons. Effrem Tommasini e
animata dal coro parrocchiale.
Nell’occasione è stata battezzata
una bambina di nome Martina;
lettura della Preghiera del Fante;
formazione corteo per deposi-
zione Corona d’Alloro e Onori
ai Caduti presso il Monumento
“Al Fante”. Mons. Effrem Tom-
masini ha proceduto alla let-
tura della Preghiera dei Caduti
e alla Benedizione della Corona
d’Alloro. Allocuzioni da parte
del Presidente della Fed. Prov.
del Fante di Udine 1° mar. (ris.)
cav. Salvatore Rina, del sindaco
Marco Zanor, del Presidente
del Consiglio Regionale FVG
fante Franco Uff. Jacop e della
prof.ssa Paola Del Din Car-
nielli, Medaglia d’Oro al Valor
Militare. A seguire, convivio
dei convenuti. La Cerimonia è
stata accompagnata dalla Filar-
monica Linda di Nogaredo di
Prato (UD).

L’organizzazione è stata 
impeccabile, seguita dal Vice 

Udine - Il lungo corteo Udine - Monumento al Fante.

Presidente della Federazione 
Prov. del Fante di Udine, Carlo 
Dorigo.

L’intervento del Presidente
della Fed. Prov. del Fante di
Udine 1° mar. (ris.) cav. Salva-
tore Rina, è stato caratterizzato
in particolar modo nei ringra-
ziamenti agli intervenuti e nel
ricordo di cenni storici in me-
rito al Monumento “Al Fante”
unico in provincia di Udine,
che venne inaugurato il 6 otto-
bre 1924 dal Re d’Italia Vittorio
Emanuele III che durante la
Grande Guerra soggiornò dal
giugno 1915 all’ottobre del
1917 in “Villa Italia” in località
Torreano di Martignacco (UD).

In occasione del 30° Raduno
Nazionale del Fante svoltosi a
Udine il 24 maggio 2010 (coin-
cidente con il 90° anniversario
di fondazione dell’Associa-
zione Nazionale del Fante
1920/2010), sul Monumento
era stata applicata una targa
marmorea con la scritta “ai
Fanti d’Italia non dimentica-
teci”.

Il sindaco Marco Zanor del
comune di Martignacco, ha
espresso gratitudine e simpatia
ai Fanti e Patronesse che con la
loro partecipazione hanno
dato lustro e prestigio alla Ce-
rimonia.

Carlo Dorigo
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Ripristinato 
il Monumento al Fante 
e 50° Anniversario
della Sezione di
Gemona del Friuli

Nello scorso mese di ottobre la nostra Sezione ha
celebrato il 50° Anniversario di fondazione con la
gradita presenza del Presidente Nazionale Antonio
Beretta e della consorte. Sabato 12 ottobre u.s. il Pre-
sidente Sezionale Silvano Seravalli e alcuni Consi-
glieri hanno accolto il Presidente Nazionale e la mo-
glie, accompagnandoli quindi alla visita della città.

Domenica 13 ottobre ammassamento in Piazza del
Ferro e formazione corteo, preceduto dalla banda
“Città di Gemona”, per l’Alzabandiera e la posa di una
Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti. Presente il
Gonfalone delle città di Gemona, insignito della Meda-
glia d’Oro al Valor Civile, il Medagliere Nazionale e
numerosa la partecipazione delle Sezioni consorelle,
delle Sezioni della Federazione Provinciale di Udine,
dei “Grigioverdi del Carso”, del Gruppo Reggimentale
“120° Fornovo”, del Gruppo di Mauten (Austria), delle
Associazioni ASSOARMA, i Sindaci di Gemona, Arte-
gna, Osoppo e Venzone, nonché la Consigliera regio-
nale Barbara Zilli e numerose Autorità Civili e Militari.

Dopo la S. Messa in Duomo, officiata da Mons. Va-
lentino Costante, formazione nuovamente del corteo e
sfilamento nelle strade cittadine fino alla ex chiesa della
Madonna delle Grazie ove è stato ricollocato il Monu-
mento “Al Fante” su opportuno e definitivo basamento.
Dopo i discorsi delle autorità e la benedizione del Mo-
numento si sono tutti ritrovati presso un ristorante della
zona per il pranzo nel corso del quale, agli intervenuti,
sono state consegnate le medaglie commemorative del-
l’evento, dei gagliardetti alle sezioni presenti. Conte-
stualmente il Presidente Provinciale e Consigliere na-
zionale, cav. Salvatore Rina ha consegnato degli attestati
e distintivi di benemerenza ad alcuni Soci. Il giorno suc-
cessivo alcuni Soci hanno accompagnato il Presidente
Nazionale Beretta e la consorte alla visita, con una
esperta guida, della cittadina di Venzone (famosa per le
mummie) che, dopo il sisma del 1976 è stata ricostruita
mantenendo le caratteristiche medioevali originarie con
alcuni successivi interventi di impronta veneziana. Con
un brindisi della produzione locale sono stati calorosa-
mente salutati il Presidente e la Signora.

Silvano Seravalli

Gemona - La Sfilata - Il Medagliere Nazionale - Al Monumento.
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VIII Raduno Provinciale dei Fanti Veneziani
Cerimonia a Mestre (Ve)

Domenica 17 Novembre
2013, nella Chiesa di S. Gio-
vanni Evangelista di Mestre
(Venezia), è stata celebrata la
SS. Messa in Onore ed in occa-
sione della Festività di San
Martino, Patrono dell’Arma di
Fanteria. Il Coro della Guardia
di Finanza di Mestre ha accom-
pagnato tutta la liturgia.

La giornata si presentava
meravigliosa, il sole splendeva
e all’ammassamento si sono
presentati molte Bandiere e La-
bari delle nostre Federazioni
dei Fanti tra le quali Treviso e
Trento, con i propri Presidenti
Pietro Prete e Enzo Libardi ed il
Vice Presidente della Federa-
zione di Udine Carlo Dorigo e
rappresentanze delle nostre Se-
zioni di Fanteria. Ha presen-
ziato il Direttore de “Il Fante
d’Italia” Ten. Col. Savino Vi-
gnola che vestiva le insegne
dell’Ordine del Santo Sepolcro.
Si aggiungevano le diverse de-
cine di Medaglieri e di Bandiere
delle Armi consorelle, i Gruppi
storici della Divisione Acqui ed
i Grigioverdi del Carso che
hanno sfilato con la bandiera
della Sezione del Fante di Civi-
dale del Friuli. Durante la Ceri-
monia Religiosa è stata bene-
detta la scultura in bronzo,
opera dello scultore fante della
Brigata Sassari Giuliano Mat-
tioli, Fante della Sezione di Or-
giano, Federazione Provinciale
di Vicenza, con i simboli del-
l’Arma di Fanteria, che è stata
successivamente collocata nel
Parco “Albanese” della Bis-
suola/Carpenedo, vicino alla
Targa che ricorda il Sacrificio
dei Fanti della Divisione di
Fanteria Acqui. Accanto all’Al-

tare erano poste due Corone
d’Alloro, una con i simboli del
Tricolore Nazionale ed una con
i simboli della Croce Nera Au-
striaca, dono dell’amicizia fra i
nostri due popoli. Vi erano an-
che due cuscini scarlatti dove
erano poste le insegne del 17°
Acqui e sull’altro le 16 MOVM
concesse alla memoria dei
Fanti, Finanzieri, Carabinieri,
Marinai, Artiglieri, Genieri, Sa-
nità ed Autieri, che difesero con
il loro valore ed il loro sacrificio
la nuova Italia che stava rina-
scendo dopo l’8 settembre del
1943, difesero i principi di Li-
bertà e di Democrazia delle
Forze Armate d’Italia.

Le Corone dopo la SS. Messa
e la sfilata sul Viale dei Tigli
“Unter der Linden”, imbandie-
rato con i tricolori che sventola-
vano al leggero vento, sono
state poste sul Monumento ai
Caduti, collocato nella Piazza
Divisione Acqui, Cefalonia
Corfù 1943.

Il Signor Presidente della
Città di Mestre, Dott. Massimo
Venturini, Fante, ha parteci-
pato alla Cerimonia ed ha
espresso parole di alto conte-
nuto sulla posa del cippo che
ricorda l’Arma di Fanteria e la
nostra Associazione Nazionale
del Fante.

Ha presenziato il nuovo Me-
dagliere della Federazione Pro-
vinciale del Fante di Venezia
che si fregia di 24 Medaglie
d’Oro al Valor Militare, lavoro
eseguito con perizia dal fante
della Sezione di Venezia Mestre
Mario Salvadori.

Hanno presenziato il Meda-
gliere dell’Associazione Nazio-
nale Divisione Acqui ed il Me-

dagliere della Divisione Bren-
nero, che hanno condiviso la
sorte dei loro soldati a Cefalo-
nia ed a Corfù.

In Chiesa, prima di leggere
la “Preghiera della Pace”, il
Presidente di Venezia Mestre,
Prof. Leonardo Sautariello ha
coinvolto tutti i presenti con
una riflessione:

«Perché ho deciso di venire a
commemorare San Martino qui in
questa Chiesa dedicata a San Gio-
vanni Evangelista. Io sono un
umile servitore dell’Arma di Fan-
teria, ma prima sono un umile ser-
vitore di questa Chiesa. Questa è
la mia Chiesa e volevo farvela co-
noscere, anche per il sacrificio che
i suoi Sacerdoti ed i suoi parroc-
chiani hanno profuso in queste
quattro mura. Su due di queste
mura è stato dipinto un ciclo di
pitture chiamate “la Corona Mi-
sterica”.

Nel corso della Grande Guerra
sulle pareti dei Treni che conduce-
vano i soldati Austriaci al fronte
c’era scritto GOTT MIT UNS,
sulle pareti dei treni che conduce-
vano i soldati Italiani al fronte
c’era scritto DIO È CON NOI,
ma Dio non è un Dio di guerra, il
nostro Dio è un Dio di PACE.

Io sono stato colpito dalla fi-
gura centrale, quella del Cristo che
ci esorta: “amate i Vostri ne-
mici” e “vengo presto”. Rite-
niamo che tutte le guerre siano da
abolire, la Pace è il fondamento del
nostro Credo.

L’insegnamento d’Amore che ci
trasmette il Cristo risale a quando
Gesù salì sopra il monte ed alle
turbe che lo seguivano diceva:
Beati i poveri di spirito, Beati i
mansueti, Beati i Misericordiosi,
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Beati gli operatori di pace, Beati
Voi, Beati… ed “Amate i Vostri
nemici”, fate del bene a quei che
Vi odiano e pregate per coloro che
vi perseguitano, È facile amare chi
ci ama, ma dobbiamo amare anche
i nostri nemici. Bisogna essere
perfetti, come è perfetto Iddio che è
nei cieli (MT 5-44). La seconda
esortazione “vengo presto”, beh
questa dobbiamo cercarla in noi
stessi, poiché la volontà del Cristo
domina in noi ed intorno a noi.

Ho qui vicino a me la Signora
Annamarie Wieser, delegata per
l’Italia della Croce Nera Au-
striaca, l’amicizia che ci lega si è
costruita quando i nostri pensieri
si sono sposati nell’onorare sia i
Caduti Austriaci che quelli Ita-
liani, è un grande traguar-
do, quello che consideravamo,
cent’anni or sono, il nemico di
ieri è il nostro più caro, il nostro
più amato fratello o sorella di
oggi, assieme leggeremo la “Pre-
ghiera della Pace”.

Devo ringraziare l’Associa-
zione Nazionale del Fante, il Pre-
sidente Nazionale che ha inviato i
suoi saluti e la presenza dello sto-
rico Medagliere Nazionale, con la
presenza del segretario Comm.
Giorgio Andreoni, che nell’occa-
sione ha vestito con orgoglio le
proprie mostrine dell’Acqui.

L’eroico comportamento del-
l’Acqui, scatenò la rabbia. A noi
che siamo qui per Onorarli resta
una sola cosa da fare “ricordarli”,
e ricordarli alle future genera-
zioni, che non si dimentichi mai, il
loro sacrificio. In aiuto verrà dal-
l’Albania alcune componenti della
Divisione Brennero, sbarcheranno
a Corfù, dove condivideranno l’a-
naloga sorte. Noi oggi nel venire
qui abbiamo rinverdito il passag-
gio e la commozione nel vedere sfi-
lare davanti a noi, in spirito la Di-
visione Acqui. Il voler ricordare i
soldati della Divisione Acqui, è
motivo di orgoglio, ed è per questo
che siamo orgogliosi e nostalgici.

Un infinito e doveroso grazie
ad Annamarie Wieser, rappresen-
tante della Croce Nera Austriaca
ed alla Bandiera dei Kaiserjager di
Ienbach, che ha voluto portare il

suo saluto e la sua presenza.
Un grazie a tutti coloro che sono
qui presenti, nessuno escluso».

Leonardo Sautariello

Mestre - Alcuni momenti della Cerimonia.
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Un dipinto a ricordo 
del Col. Beccari

Una Corona per gli eroi
caduti nella strage 
di Nassiriya

Nella mattinata di domenica
10 novembre presso il Museo
Storico “G. Beccari”, alla pre-
senza di un numeroso pubblico
e una nutrita rappresentanza di
Istituzioni Civili e Militari, la
città di Voghera ha festeggiato
San Martino, Patrono del-
l’Arma di Fanteria. La Cerimo-
nia ha avuto inizio come con-
suetudine con l’Alzabandiera,
unitamente al canto corale del-
l’Inno di Mameli, quindi i con-
venuti si sono recati nella vi-
cina piazzola, dove una Rap-
presentanza dei Cadetti della
Scuola Militare “Teuliè” di Mi-
lano ha deposto una Corona ai
Caduti di Nassiriya, a dieci
anni dal vile atto terroristico.
La Solennità di San Martino
2013 è entrata oltremodo nella
storia locale, in quanto il Fante

Cav. Giuseppe Frascaroli ha
donato al Museo un suo prege-
vole dipinto raffigurante il Gr.
Uff. Giuseppe Beccari in divisa
da Colonnello. La bandiera che
copriva il dipinto è stata tolta
dai Fanti Cav. Felice Gavazza,
Presidente della Sezione di Tor-
razza Piemonte e Falco Miche-
langelo, Presidente della Se-
zione di Bagnolo Piemonte.
L’Opera, molto apprezzata
dalla direttrice del Museo, si-
gnora Giuseppina Bellinzona
Beccari, è stata collocata nel sa-
lone d’onore. Nel proseguo del
programma, il Col. Giorgio Si-
gnorelli della Scuola Militare
“Teuliè” e il Presidente Nazio-
nale del Fante Antonio Beretta,
hanno consegnato simbolica-
mente la Bandiera Tricolore
alla nuova Scuola Primaria di

Pietra de’ Giorgi, nelle mani
del Sindaco Gianmaria Testori.
Ha fatto seguito la S. Messa, ce-
lebrata dal Vescovo della Dio-
cesi di Tortona Mons. Martino
Canessa, coadiuvato da frate
Guglielmo dei frati francescani
e allietata dai canti del Coro Al-
pino “Italo Timallo”. Agli Uffi-
ciali reduci di Nassirya, Mag-
giore dell’Esercito Alfredo Be-
vacqua e Maggiore dei Carabi-
nieri Nicola Melidonis, il Presi-
dente Beretta e il Segretario
Nazionale Giuseppe Cerri,
hanno consegnato una Targa in
bronzo raffigurante il manife-
sto “Non dimenticateci”. Il sin-
daco di Voghera, Dott. Carlo
Barbieri, nel suo intervento
oratorio ha portato il saluto
della città, esprimendo parole
di riconoscenza e gratitudine
verso gli Eroi Caduti dell’Arma
di Fanteria e dell’Arma dei Ca-
rabinieri. Il sottoscritto, a nome
dei Soci della Sezione voghe-
rese del Fante, ha consegnato
un Attestato di Benemerenza al
Presidente Comm. Andreoni,
con la seguente motivazione:
“Per il grande impegno profuso
nel perseguire i Valori Civili e Mi-

Voghera - Consegna Onorificenza al Presidente Nazionale.

Voghera - Scoprimento del quadro. 
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litari, rafforzando i Sacri Vincoli
di Fraternità, Solidarietà, Amore
per la Patria”. Lo stesso An-
dreoni, ha consegnato l’Atte-
stato di Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana al
Presidente Beretta e l’Attestato
di Socio Benemerito al Fante
Maurino Chiaffredo della Se-
zione di Bagnolo. A conclu-
sione della manifestazione è

stato ricordato S.E. Carlo Ange-
leri, Vescovo Ausiliare della
Diocesi di Tortona, Cappellano
della Sezione di Voghera e
Fante della Prima Guerra Mon-
diale, con la proiezione del fil-
mato Storico Multimediale “Il
Pastore di Dio”, realizzato dal
Fante Cav. Tullio Scolè. Fra le
Autorità erano presenti il Sen.
Daniele Bosone, Presidente

della Provincia di Pavia; il Vice
Sindaco di Voghera, Avv. Giu-
seppe Fiocchi; il Presidente del
Consiglio Comunale Nicola Af-
fronti; il Sindaco di Montebello
della Battaglia; il Tenente della
Guardia di Finanza Vincenzo
Tescione; il Maresciallo Gio-
vanni Galletta ed altre Autorità.

Claudio Croce

Il 27 ottobre 2013 in Alano di
Piave, comune della Conca delle
Medaglie d’Oro, in occasione del
95° Anniversario dei Fatti d’Ar-
me (24-30 ottobre 1918) che vi-

dero i 2 gloriosi Reggimenti della
Brigata Re (1° e 2°) combattere
eroicamente per liberare la zona e
la cittadina dalle truppe austro-
ungariche, è stato effettuato dalle

Cravatte Rosse del 1° San Giusto,
con la collaborazione della Se-
zione del Fante locale ed alla pre-
senza dei Sindaci di Alano, di Pe-
derobba, di Quero e Vas e dei
Fanti delle Associazioni combat-
tentistiche dei comuni limitrofi, il
1° Raduno e la celebrazione di
una cerimonia commemorativa
in onore dei Caduti e la deposi-
zione di una Corona al Monu-
mento della M.O.V.M. Sten. Ugo
Bartolomei.

Col. f. (ris.)
Giuseppe Nunziata

95° Anniversario dei Fatti
d’Arme della Conca di Alano
- 1° Raduno delle Cravatte
Rosse del 1° San Giusto

Alano di Piave - Monumento della M.O.V.M. Sten. Ugo Bartolomei.
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Omaggio ai “Lupi di Toscana”

La bella giornata di sole ha
favorito l’ottima cerimonia
commemorativa dei “Lupi”
della Brigata Toscana orga-
nizzata a Bergamo dalla Fe-
derazione Provinciale del-
l’Associazione Nazionale del
Fante.

Sabato 16 novembre alla
Colonna/Monumento dei “Lu-
pi di Toscana” assieme ai
Fanti di numerose Sezioni
della Provincia di Bergamo,
con i labari e le bandiere, i
gonfaloni della Provincia e
del Comune di Bergamo,
erano presenti un picchetto
dei paracadutisti in congedo e
una rappresentanza delle
Crocerossine. Tra le numerose
autorità, con il Presidente As-
soarma Fulvio Acquaroli e il
Presidente ANCR Aurelio
Pozzi, hanno partecipato il
Vicesindaco Gianfranco Ceci
e il Presidente del Consiglio
Comunale Guglielmo Re-
dondi in rappresentanza del
Comune di Bergamo, il Consi-
gliere Angelo Bosatelli per la
Provincia di Bergamo, il Co-
lonnello Salvatore Torre per il

3° Reggimento Aves-Aquila.
In particolare quest’anno ha
preso parte alla cerimonia
una delegazione della Con-
sulta Provinciale Studentesca.
A fare gli onori di casa il Pre-
sidente Nazionale Antonio
Beretta il quale ha messo in ri-
salto la straordinaria presenza
del Medagliere Nazionale, ca-
rico di medaglie al valore, ri-
portato a Bergamo dopo 23
anni.

Dopo aver reso gli onori
alla Bandiera ed ai Caduti con
la deposizione della Corona
d’Alloro, Mons. Valter Pala ha
impartito la benedizione.

Preceduto dalla Fanfara
“Città dei Mille”, il corteo si è
recato alla Chiesa di Santo
Spirito per la funzione reli-
giosa in onore e suffragio dei
fratelli Enrico e Vincenzo Mo-
rali e di tutti i “Lupi” che
hanno sacrificato la loro vita
per gli ideali di Patria, di li-
bertà e di pace.

Con parole colme di uma-
nità, il Vicesindaco Gian-
franco Ceci ha ricordato il sa-
crificio della vita compiuto

da tanti soldati italiani e ha
dedicato un pensiero ai Ca-
duti di tutte le guerre. Ha ri-
servato anche un ricordo alle
vittime più recenti, a coloro
che sono Caduti in missioni
di pace. Paolo Confalonieri,
Presidente dei Fanti di Clu-
sone, ha ricordato il sacrificio
di Vincenzo Morali, che nel
giugno 1916 ha combattuto la
sua ultima battaglia sul
Monte San Michele, e i com-
battimenti eroici affrontati da
Enrico Morali sui vari campi
di battaglia dei “Lupi di To-
scana” e alla conquista del
Monte Grappa.

Il corteo ha quindi attraver-
sato il centro di Bergamo e ha
raggiunto piazza Vittorio Ve-
neto, dove è stata deposta una
Corona d’Alloro alla Torre dei
Caduti.

Alla presenza del nume-
roso pubblico cittadino, la
Fanfara “Città dei Mille” ha
eseguito diversi motivi pa-
triottici terminando la sua esi-
bizione con l’Inno dei Lupi.

Cesare Morali

Bergamo - Parla il Presidente Nazionale. Bergamo - Corteo con Medagliere Nazionale.
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Raduno Provinciale 
di Bergamo a Cologno al Serio

La cittadina di Cologno al
Serio è stata la sede scelta per lo
svolgimento del Raduno Pro-
vinciale 2013 in collaborazione
con la Sezione del Fante locale
che, nell’occasione, ha celebrato
il 50° Anno di fondazione ed il
37° Anno dalla inaugurazione
del Monumento al Fante.

Nella mattinata di domenica
15 settembre 2013, si è svolta la
manifestazione; le delegazioni
delle Sezioni Bergamasche del
Fante, le delegazioni delle As-
sociazioni d’Arma consorelle e
del Volontariato locali, sono
state ricevute nel Parco della
Rocca, dove è stato allestito un
rinfresco per gli ospiti, dal Pre-
sidente della Federazione di
Bergamo e dal Presidente della
Sezione del Fante ospitante.

Effettuato lo schieramento
dei partecipanti, nello spazio
centrale del Parco, sono stati
resi gli onori ai Gonfaloni dei
Comuni della Bassa Bergama-
sca, accompagnati dai rispet-
tivi Sindaci; al Gonfalone della
Provincia di Bergamo, accom-
pagnato dall’Assessore Gan-
dolfi; al Gonfalone del Comune

di Bergamo, decorato di Meda-
glia d’Oro, accompagnato dal
Consigliere D’Avanzo; al Gon-
falone del Comune ospitante,
accompagnato dal Sindaco Se-
sani; ai Medaglieri delle Fede-
razioni Provinciali presenti; in-
fine gli onori alla Bandiera
della Presidenza Nazionale ed
al Medagliere Nazionale del-
l’Associazione del Fante al
suono dell’Inno Nazionale.

Alla presenza del Presidente
Nazionale dell’Associazione, del-
le numerose Autorità Civili, Mi-
litari e di molti cittadini è stata
celebrata la funzione Religiosa al
campo da Mons. Emilio Zanoli,
Parroco di Cologno al Serio.

Dopo il saluto del Parroco,
al quale è stata consegnata la
medaglia d’argento del Ra-
duno, si è formato il corteo che
accompagnato dalla fanfara
“Città dei Mille”, dai Corpi
Musicali “Canonico Cossali” di
Ghisalba e “Conca” di Spirano,
ha percorso le vie centrali della
storica cittadina, salutato dal-
l’entusiasmo dei cittadini che
facevano ala al suo passaggio;
sono stati resi gli onori al Mo-

numento dei Caduti di tutte le
guerre, al Monumento al Bersa-
gliere e al Monumento al Fante.

Hanno preso, poi, la parola il
Sindaco di Cologno al Serio ed il
Presidente Nazionale del Fante;
entrambi hanno espresso la loro
riconoscenza, il loro apprezza-
mento ai Soci della locale Se-
zione ed il loro ringraziamento
per la grande partecipazione
alla splendida manifestazione.

Il Presidente Nazionale si è
soffermato sul significato delle
Celebrazioni dei “Centenari
della Grande Guerra” e sul 32°
Raduno Nazionale dei Fanti
d’Italia che si terrà a Vicenza
dal 28 maggio al 1 giugno 2014.

Come è ormai consuetudine si
è conclusa la manifestazione con
la consegna di due Attestati di
Benemerenza ai Fanti meritevoli
della Sezione locale, 12 medaglie
d’argento con pergamene ai Fanti
e Patronesse ottantacinquenni e
19 medaglie d’oro con perga-
mena ai Fanti e Patronesse no-
vantenni quale “riconoscimento
per la loro lunga fedeltà, dedi-
zione, impegno e amore all’Asso-
ciazione Nazionale del Fante”.

La Manifestazione si è
sciolta al canto dell’”Inno del
Fante” fra applausi scroscianti
e di Viva la Fanteria e Viva il
Tricolore.

Antonio Beretta

Cologno al Serio - Le Autorità al Monumento al Fante. Cologno al Serio - Labari e Bandiere sezionali.
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Festa del Patrono San Martino e Congresso 
Provinciale ad Orgiano di Vicenza

Prima di fare la cronaca della bellissima gior-
nata vissuta dai Fanti Vicentini ad Orgiano sa-
bato 9 novembre scorso, sento il dovere di rin-
graziare la Sezione di Orgiano, il Direttivo e il
Presidente Fante Giovanni Casella, per l’impec-
cabile organizzazione, anche coreografica della
cerimonia, e il Vicepresidente Fante Lucio Bonfa-
dini, per l’ottimo coordinamento del tutto, in
stretta collaborazione col Presidente del locale
sodalizio di Fanti.

Tempi strettissimi, sabato mattina, che non in-
vogliano alla partecipazione, così come il tempo
avverso, sembrava rendere difficoltosa una
buona presenza di Fanti, il tutto aggravato dal
fatto che la S. Messa in onore e memoria del Pa-
trono San Martino, e in suffragio dei Caduti di
tutte le guerre, iniziava alle ore otto, officiata dal-
l’Arciprete di Orgiano Don Gabriele, che ha sem-
pre avuto molta considerazione dell’Associa-
zione del Fante, e la massima disponibilità.

Presente, dopo una delle solite levatacce alle
quali si sottopone anche la gentile consorte, che
però lo accompagna sempre volentieri, il Presi-
dente cav. Antonio Beretta, con il Glorioso Me-
dagliere e la Bandiera Nazionale al seguito che ci
ha profondamente commossi, come ha detto il
Presidente della Federazione di Vicenza, durante
il suo intervento al Congresso provinciale della
bella cittadina della Val Liona.

Il Segretario del Congresso che ha assolto
molto bene il compito affidatogli, è Vittorio Pe-
ron della Sezione di Schio, e il Vice Presidente Vi-
cario della Federazione, e il Moderatore dei la-
vori assembleari Raffaele Cecchin, che a quanto
viene riferito svolge con competenza e gentile
fermezza, questo delicato incarico da qualche
anno.

Dopo la S. Messa, formato il corteo al quale
hanno partecipato tutti i presenti, dal Sindaco
del Paese ospitante con la sua Amministrazione,
al Sindaco di Nove che ha accompagnato il Pre-
sidente della sua Sezione alla quale è iscritto, al
Comandante la struttura militare di Orgiano,
che nonostante avesse da onorare impegni im-
portanti che ad un certo punto lo hanno co-
stretto ad assentarsi, non è voluto mancare né
alla S. Messa né alla sfilata fino al Monumento al
Fante.

Un piccolo rinfresco offerto dalla Sezione dei
Fanti di Orgiano, nella saletta antistante la Sala
del Congresso, che ha mirabilmente assolto al
compito di posto di ristoro anche durante i lavori
congressuali, ha fatto recuperare le forze a tutti i
congressisti che hanno partecipato alla sfilata
fino al Monumento al Fante, davanti al quale,
dopo gli Onori alla Bandiera Italiana, è stata de-
positata la Corona d’Alloro in Loro memoria, ac-
compagnata dal canto dell’Inno d’Italia, dal
Piave e dalle note del silenzio d’ordinanza.

Poco prima delle dieci, Onore al Medagliere a
alla Bandiera Nazionale dell’Associazione, ed
inizio dei lavori alla presenza di un uditorio at-
tento e partecipe, con il saluto del Sindaco di Or-
giano, orgoglioso di quanto fanno i Fanti per la
sua comunità, seguito dal Presidente della Se-
zione ospitante Giovanni Casella, e dalle Vice

Orgiano di Vicenza - Deposizione Corona.
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Presidenti del Comitato Provinciale delle Patro-
nesse Nadia Giacomoni e Maria Assunta Per-
doncin, accompagnate dalla Presidente France-
sca Mantovani, le quali hanno invitato i Presi-
denti delle Sezioni presenti, ad una maggior par-
tecipazione alle iniziative che organizzano, per-
ché hanno lo scopo di finanziare il 32° Raduno
Nazionale del 2014.

Il Presidente della federazione vicentina Atti-
lio Maria Gomitolo, ha svolto un’ampia rela-
zione sullo stato dell’Associazione, ha ribadito la
necessità di un’ulteriore sforzo per la raccolta dei
fondi da destinare al ”Raduno”, di rivedere fino
alla nausea il sistema dello sfilamento e la parte-
cipazione più composta. Ha raccomandato a
tutti di dedicarsi con passione e costanza al vo-
lontariati in tutte le sue coniugazioni, in partico-
lare in questo periodo di crisi economica che im-
poverisce le famiglie, le istituzioni e la società.
Verso la fine del suo intervento, informando che
la Sezione di Longare organizzerà il Congresso
provinciale del 2014, e la Sezione di Nove quello
del 2015, ha riconfermato la sua ferma inten-
zione di non candidarsi alle elezioni per il rin-
novo delle cariche sociali federali, che avranno
luogo al congresso di Longare il prossimo anno a
novembre.

Il Presidente Nazionale cav. Antonio Beretta,
ha fatto un intervento ad ampio respiro, sor-

prendendo per la schiettezza con la quale ha trat-
tato i vari argomenti, auspicando una maggiore
consapevolezza ed adesione ai nostri valori di
sempre, un più profondo senso di appartenenza
e un maggiore orgoglio di quello che solitamente
dimostriamo. Interessanti gli interventi di quanti
hanno voluto partecipare alla discussione aper-
tasi dopo la relazione del Presidente Nazionale,
una ventina, quasi tutti concreti e pertinenti con
i temi proposti, e consapevoli che per la Federa-
zione di Vicenza questo è un anno molto impe-
gnativo, così come la prima metà del prossimo a
causa del Raduno Nazionale. Tutti hanno
espresso la convinzione che l’impegno, anche se
forte, sarà sicuramente onorato al meglio.

Prima del pranzo sociale in un ottimo risto-
rante della zona, sono state consegnate ai Fanti
meritevoli le Onorificenze per il Riconoscimento
del Merito Associativo (ORMA), che son il rico-
noscimento provinciale per i fanti che la Federa-
zione su segnalazione dei Presidenti di Sezione e
dei Capo Gruppo delle Zone, ha ritenuto merite-
voli. Tali onorificenze sono depositate all’Agen-
zia delle Entrate di Vicenza che ne ha approvato
l’impianto statutario. Sono state consegnate cin-
que Medaglie Associative, diciotto Attestati di
Benemerenza e due Encomi Solenni.

Pietro Orseolo

Orgiano di Vicenza - Lavori del Congresso.
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9° Raduno Interregionale
Castelnovo ne’ Monti (Re)

Si è aperto domenica 13 ot-
tobre di primo mattino con un
rinfresco e con il saluto del Pre-
sidente Savino Viappiani, al
suo decimo mandato, il 9° Ra-
duno interregionale di una
delle Sezioni più numerose d’I-
talia, che gode di grande stima
sul territorio da parte non solo
di iscritti ma anche di amici e
simpatizzanti: quella di Castel-
novo né Monti.

Una Sezione che ha saputo
nel tempo rafforzare i contatti
con Sezioni di altre regioni, in
particolare il Trentino, e che ha
visto nella sua annuale gior-
nata di festa la presenza di au-
torità civili, amministrative e
religiose.

Attiva dal 1982, ha celebrato
lo scorso anno il suo 30° anni-
versario, affermando sempre i
valori di cui la nostra Patria ha
bisogno: libertà autentica, fra-
tellanza e solidarietà.

Il Sindaco di Castelnovo
Monti, Gianluca Marconi, che il
prossimo giugno terminerà il
suo doppio mandato, ha ringra-
ziato per l’apporto dato dalla
Sezione dei Fanti, sia a nome
della Comunità Montana di cui

è Vice Presidente che della Sua
Amministrazione, ricordando il
momento particolare che il no-
stro Paese vive, attanagliato da
una profonda crisi sociale, mo-
rale, che registra inoltre il di-
stacco dei cittadini dai loro rap-
presentanti, e ha delineato la fi-
gura del fante come “colui che
viene dal popolo della quoti-
dianità” e che quindi ben rap-
presenta la gente comune con i
suoi valori di fedeltà e rispetto
al proprio Paese.

“Ripartire con la semplicità,
con il vostro sguardo fiero che
guarda in avanti…”

L’onorevole Otello Monta-
nari, nel ricordare poi episodi
risalenti al 1945 nella zona di
Felina, ha richiamato la figura
del Prof. Pasquale Marconi da
lui conosciuto nel 1944 lungo il
Tassobbio, quando semplice-
mente era chiamato “Il Profes-
sore” e fu tra i premi nella Pro-
vincia di Reggio, con Don Si-
monelli, Don Conconcelli ed al-
tri a fondare il CLN nella
Chiesa di San Francesco, ge-
stita allora da Don Spadoni,
“che ha visto radunarsi in sa-
grestia socialisti e comunisti”.

Il generale Giuseppe Napo-
leone, Consigliere nazionale, ha
portato i saluti del Presidente
Nazionale Antonio Beretta, im-
possibilitato a partecipare al ra-
duno per impegni concomi-
tanti, ha ricordato le numerose
attività svolte a livello locale e
nazionale dall’Associazione e
ha anticipato la festa della Fan-
teria a Vicenza, che si terrà il
primo giugno con il 32° Ra-
duno nazionale.

All’importante manifesta-
zione erano presenti le Sezioni
di Padova, del Trentino: Levico
Terme, Denno, Bedollo, Cava-
lese, Pergine e Basenga di Pinè,
Fornace, la Sezione di Fai della
Paganella oltre a Sezioni dell’E-
milia Romagna: Imola e Casa-
lecchio di Reno, il Patronato di
Bologna e la federazione lom-
barda di Bergamo. E poi la rap-
presentanza dei Paracadutisti,
l’Unuci con Fabio Zani, la Se-
zione di Reggio dell’aeronau-
tica, l’associazione Carabinieri
in pensione, l’Auser, l’Avis,
l’Unitalsi, la Croce verde, i Vi-
gili del Fuoco ed i Carabinieri

Mezzi militari hanno sfilato
seguendo il corteo che ha de-
posto una Corona d’Alloro al
Monumento ai caduti di Felina.

Dopo la celebrazione della
S. Messa in cui si è pregato per
i giovani, per i Presidenti Mor-
tari, Riccardo Ferrari, Adelfo
Prampolini e per tutti i defunti,
per i politici e per l’Italia tutta,
il rancio del Fante è stato ser-
vito in abbondanza al Parco
Tegge dove una lotteria con più
di trenta premi ha visto asse-
gnare allo storico Antico Bar
Magnani di Castelnovo Monti
una intera forma di formaggio!

Veramente una bella gior-
nata e, come era solito dire il
Presidente Prampolini, “quando
si muovono i Fanti c’è sempre
il sole!”.

Savino Viappiani

Castelnovo ne’ Monti - Discorsi.



23

Il Fante d’Italia N. 4-2013

70 anni fa 
il bombardamento
del porto di Bari

La Pearl Harbour
europea

Dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre ‘43, i porti di Bari e Ta-
ranto furono considerati strate-
gici dagli Alleati per fare af-
fluire navi cariche di materiali
con i rifornimenti e le attrezza-
ture necessarie per le truppe.
Tra le navi ancorate nel porto
di Bari numerose erano le Li-
berty ship, navi da carico co-
struite in grande serie dagli
Stati Uniti e utilizzate con pro-
fitto per la loro maneggevo-
lezza. Il Commando tedesco in-
tenzionato a rallentare l’avan-
zata degli Alleati verso Nord,
aveva pianificato un attacco
della Lutfwasse che si attuò il 2
dicembre ’43, giorno in cui nel
porto erano ancorate oltre 40
navi tra inglesi, americane e
italiane.

Da cinque aeroporti del
Nord Italia decollarono un cen-
tinaio di aerei, la maggior parte
JunkersJu 88, bombardieri mul-
tiruolo ad ala bassa usati anche
come ricognitori e aerosilu-
ranti. Arrivati al tramonto in
prossimità del molo foraneo
del porto di Bari, iniziarono un
massiccio bombardamento,
procurando l’affondamento di
17 navi oltre gravi danni alle
abitazioni adiacenti al porto e
un gran numero di vittime.

Tra le navi distrutte ricor-
diamo il disastroso affonda-
mento della statunitense John

Harvey contenente un carico di
iprite, sostanza altamente no-
civa.

L’iprite è un aggressivo chi-
mico usato durante la prima
guerra mondiale dai Tedeschi a
Ypres nelle Fiandre, in bombar-
damenti di artiglieria, un gas
tossico con un’azione vesci-
cante e provoca necrosi della
cute e lesioni polmonari. Le
armi chimiche erano state
messe al bando dalle Conven-
zioni Internazionali e, di fatti
non furono usate nei campi di
battaglia, ma tutti gli eserciti ne
avevano delle scorte come de-
terrente in caso di necessità.

Come è stato detto, migliaia
furono le vittime tra militari e
civili e sarebbero state mag-
giori se un vento provviden-
ziale non avesse spinto la nube
tossica al largo. “Un miracolo
di San Nicola” commentarono i
sopravvissuti, sempre devoti al
loro Santo, Patrono della città.
Il bombardamento ebbe gravi
conseguenze sullo sviluppo del
conflitto, in quanto rallentò l’a-
vanzata degli Alleati, permet-
tendo al Generale Kesserling di
attestarsi sulla linea Gustav.

Sulla vicenda vi furono
molte reticenze in quanto il
Primo Ministro inglese Win-
ston Churchill aveva disposto
che si tacesse sulla presenza
dell’iprite. Questo silenzio si

protrasse per molti anni dopo
l’evento, anche se per alcuni
decenni furono numerosi i casi
di contaminazione di pescatori
baresi, a causa degli ordigni se-
polti in fondo al mare che rila-
sciavano il loro mortifero con-
tenuto.

Solo nel 1996, il giudice An-
gelo Bassi aprì un’inchiesta e
riuscì a far bonificare parte
della costa barese, ma dopo la
sua morte prematura nel 1998,
molti aspetti di questa tragica
vicenda restano oscuri. Ep-
pure il generale Eisenhower
confessò “subimmo la più
grave perdita inflittaci da un
attacco aereo dell’intera cam-
pagna del Mediterraneo e in
Europa”.

Nel2006 il presidente Napo-
litano ha riconosciuto alla città
di Bari la Medaglia d’Oro al Va-
lor Civile per i fatti del ’43: ec-
cidio di via Niccolò dell’Arca,
28 luglio, difesa del porto, 9
settembre, bombardamento del
2 dicembre.

È una medaglia alla cittadi-
nanza, ai marinai, al personale
portuale che in breve tempo
hanno rimediato agli ingenti
danni. Era gente povera, pro-
vata da tre anni di guerra, ma
avevano fiducia e speranza in
un futuro migliore.

Isa Titano

Bari - Il Porto in Fiamme.
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Ricordati due reduci della Seconda Guerra 
Mondiale a Castelcondino

Ci sono avvenimenti che
hanno segnato profondamente
la storia del nostro Paese e sono
entrati in maniera dirompente
in ogni comunità, piccola o
grande che sia. Le nuove gene-
razioni hanno avuto la fortuna
di non viverli direttamente e il
ricordo storico ne mitiga la cru-
deltà, la sofferenza, l’umanità.

Ma ci sono ancora persone
con cui condividiamo la quoti-
dianità, che hanno speso parte
della loro gioventù, sacrifi-
cando sogni e speranze, per
combattere il “nemico” di ieri,
oggi, grazie a Dio, amico e fra-
tello.

A settant’anni dall’armisti-
zio di Cassibile, queste persone
ci raccontano le vicissitudini e i
patimenti subiti, ci testimo-
niano le devastazioni e gli or-

rori di una guerra che ha por-
tato solo sofferenza.

Sono i reduci della Seconda
Guerra Mondiale per i quali è
stata organizzata una toccante
manifestazione a Castel Con-
dino sabato 9 novembre 2013.

Alla presenza del Commis-
sario del Governo per la Pro-
vincia di Trento Dott. France-
sco Squarcina, del Consigliere
Nazionale della Federazione
dei Fanti di Trento Giorgio Iob,
del Presidente della Federa-
zione Provinciale di Trento dei
Fanti Cav. Enzo Libardi, del
Presidente della Federazione
Provinciale di Brescia dei Fanti
Cav. Giuseppe Feretti, del Pre-
sidente di Castel Condino Ro-
berto Bagozzi e rappresen-
tanza dell’Associazione dei
Lupi di Toscana di Firenze,

nonché di sindaci e rappresen-
tanti d’arma di tutta la Valle
del Chiese sono stati ricordati
tutti i giovani chiamati alle
armi e mai più tornati, quelli
che, tornati a casa, hanno vis-
suto la loro vita con il ricordo
incancellabile della guerra e
chi, rimasto a casa ha subito gli
effetti nefasti degli sfollamenti,
dei bombardamenti, delle pri-
vazioni.

Il pensiero è andato anche ai
tanti, troppi, scenari del mondo
ove ancora oggi si ricorre alle
armi e alla violenza per la solu-
zione di controversie e contra-
sti fra nazioni, gruppi etnici,
gruppi di interesse economico,
anziché al confronto, al dialogo
e alla diplomazia.

È stata anche l’occasione per
ricordare il monito pronuncia-

to alle Nazioni Unite
da Papa Paolo VI
“Mai più guerra!”.
Riscoprire la “pace”,
valore incommensu-
rabile della vita di
una comunità, la pa-
ce, valore non scon-
tato, ma che deve 
essere conquistato
quotidianamente ini-
ziando dai rapporti
interpersonali, dal
reciproco rispetto fra
le nazioni, fra le va-
rie entità di carattere
razziale, religioso e
economico.

L’importanza del-
la giornata è stata ul-
teriormente impre-
ziosita dall’assegna-
zione del titolo di
Cavaliere dell’Ordi-
ne “Al Merito della

Castelcondino - I reduci.
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Un socio centenario della Sezione di Roma

Nato a Roma il 4 Agosto
1913 Arnaldo Filippi frequentò,
tra il novembre 1933 ed il mag-
gio 1934, il XVI Corso AUC
Fanteria presso la Scuola di
Spoleto. Inviato a svolgere il
servizio di prima nomina a
Roma presso l’81° Reggimento
Fanteria fu trattenuto in servi-
zio e successivamente inviato
in Libia con assegnazione al
Regio Corpo Truppe Coloniali
56° Battaglione Eritreo con
compiti di presidio del confine
con l’Egitto. Nella seconda
metà del 1936 con il Battaglione
fu trasferito in A.O.I. pren-
dendo parte a operazioni di
Polizia Coloniale. Rimpatriato
a gennaio 1937 fu collocato in
congedo con decorrenza 1 feb-
braio 1937; promosso Tenente
con anzianità 1/1/l938 iniziò la
sua attività lavorativa presso
l’Ala Littoria. In tempo di pace

ebbe due richiami uno dei
quali, nel 1939, di tre mesi in
Sardegna presso il 59° Reggi-
mento Fanteria. I1 10 gennaio
1943 fu richiamato ed inviato
in Francia, a Mentone, con
mansioni di Ufficiale addetto al
Sottocapo di Stato Maggiore
del Comando della IV Armata.
Coinvolto nelle vicende dell’ar-
mistizio seguì in Italia il suo
Comando finché. privo di di-
sposizioni, il Generale Vercel-
lino, comandante dell’Armata,
la sciolse mettendo in libertà il
personale rimasto con lui. I1
Tenente Filippi in abiti civili
riusciva a raggiungere Roma il
l-l settembre e la sua abitazione
nella notte nonostante il copri-
fuoco. Dopo qualche giorno
entrava in clandestinità non
obbedendo all’ordine di pre-
sentazione delle autorità Tede-
sche di occupazione e di quelle

della Repubblica Sociale. Con-
siderato in servizio fino al
30/6/1944 fu in pari data collo-
cato in congedo tornando al la-
voro prima presso la Lai e poi
presso l’Alitalia giungendo ad
elevati livelli dirigenziali
prima di essere collocato in
quiescenza nel 1977. Capitano
con decorrenza 11/1/1943,
Maggiore ad anzianità dal
1/1/1956 è diventato Ten. Co-
lonnello a titolo onorifico nel
1990. Coniugato dal 1939 è ve-
dovo dal T992, ha due figli,
quatto nipoti e, per il mo-
mento, due pronipoti. È deco-
rato di Croce di Guerra al Me-
rito, di Medaglia di partecipa-
zione alla guerra 1940143 e di
medaglia di partecipazione alle
operazioni in A.O.I.; è Cava-
liere Ufficiale della Repubblica
Italiana.

Maco Pasquali

Repubblica Italiana” con il
quale la sensibilità del Capo
dello Stato ha voluto onorare i
due vice presidenti della Sezio-
ne di Castel Condino.

Estesa e corredata da ampia de-
scrizione dei sacrifici che i due Re-
duci hanno subito nei lunghi anni
della guerra è stata la ricostru-
zione delle loro esperienze di sol-
dati. Per motivi di spazio, questa
Redazione ha dovuto a malincuore
ridurre lo scritto ricevuto.

Beniamino Andreolli, clas-
se 1923, viene chiamato alle
armi nel settembre del 1942.
Inserito nel 61° Reggimento
Fanteria “Trento”, svolge un

breve periodo di addestra-
mento a Baselga di Pinè. A soli
19 anni, con il grado di capo-
rale, parte per Eboli Campa-
gna (SA) e successivamente
per Castel Vetrano (TP) dove
viene imbarcato su un aereo
militare per la Tunisia. Lunghe
e penose sono state le vicissitu-
dini di prigioniero di guerra;
viene rimpatrialto il 6 giugno
1946, un anno dopo la fine
della guerra.

Livio Tarolli, nasce a Castel
Condino il 9 settembre 1919.
Chiamato alle armi verso la
metà di gennaio del 1940 è in-
serito nel 2° Reggimento Fante-
ria Re di stanza ad Udine.

Viene successivamente trasfe-
rito sul confine della Jugoslavia
con servizi di pattugliamento.
Nell’aprile del 1941, con il
grado di caporal maggiore
prende parte all’invasione
della Jugoslavia arrivando sino
a Lubijana e presidiando il
ponte Segna.

Anche per lui tante sono
state le traversie che ha dovuto
subire nel lungo periodo 
bellico rinchiuso, nel 1944, 
nel campo di sterminio di
Mauthausen, recuperato il vi-
gore fisico viene riportato in
Renania e vi rimane fino alla
fine della guerra.

Roberto Bagozzi
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“L’abbraccio ai nostri eroi” tornati a casa 
dopo 70 anni

La forte e determinata vo-
lontà dei parenti, con l’impe-
gno profuso dall’Associazione
Famiglie Caduti e Dispersi in
guerra al disbrigo delle com-
plesse pratiche burocratiche,
hanno riportato in Patria, nella
loro terra bergamasca, quattor-
dici resti mortali di nostri ra-
gazzi caduti nella Seconda

Calusco d’Adda - Raccoglimento al Cimitero.

Bottanuco - Cerimonia al Cimitero.

Guerra Mondiale in Germania,
dove si trovavano in stato di
prigionia.

Erano sepolti nel Cimitero
Militare Italiano di Amburgo,
da lì sono giunti alla Base Mili-
tare del 3° R.gto “AVES
Aquila” di Orio al Serio (BG),
in piccole bare di legno avvolte
dal Tricolore, dove sono stati

accolti con gli Onori Militari
alla presenza dei loro Fami-
gliari e delle numerosissime
Autorità, tutti visibilmente
commossi.

Dopo una breve allocuzione
delle Autorità e la benedizione
impartita dal Cappellano Mili-
tare, i resti sono stati conse-
gnati alle rispettive famiglie
per essere portati ai loro Paesi
di origine per la sepoltura.

Fra questi vi erano anche
“Fanti” accolti dai Fanti della
Sezione di Bottanuco, Calusco
d’Adda, Romano di Lombardia
che hanno organizzato le ceri-
monie, insieme alle Ammini-
strazioni Comunali ed alle Par-
rocchie, per rendere gli onori
dovuti, ma soprattutto per
esprimere un commosso senti-
mento di riconoscenza ai con-
cittadini che rientravano a casa
dopo circa 70 anni dalla morte
in terra straniera.

A questo punto mi corre
l’obbligo di ricordare i miei
due soldati, che sono tornati in-
sieme al gruppo dei quattor-
dici, di cui uno “Fante” che si
chiamava Giuseppe Beretta,
l’altro “Bersagliere”, (Fante
piumato), che si chiamava Bat-
tista Martinelli.

Sono stati accolti con affetto,
tanto amore, commozione e la-
crime: il Fante, dalla figlia Ales-
sandra insieme al fratello Ma-
rio; il Bersagliere dalla sorella
Emilia di 94 anni.

Naturalmente erano attornia-
ti da uno stuolo di parenti, dai
più prossimi fino ai pronipoti,
per condividere le stesse emo-
zioni e per rinnovare i tanti ri-
cordi che i Caduti in guerra ci
hanno lasciato e che, forse, mol-
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ti giovani presenti non
conoscevano nemme-
no ma con questo tri-
ste evento hanno avu-
to l’occasione di venir-
ne a conoscenza.

Benvenuti, dun-
que, cari Ragazzi, alla
Vostra casa, fra la Vo-
stra gente, al Vostro
Paese, al Vostro Cimi-
tero dove continue-
rete il Grande Riposo
consolati dalla vici-
nanza e dalle pre-
ghiere dei Vostri figli,
fratelli, parenti, con-
cittadini che porte-
ranno un fiore sulle
Vostre Tombe.

Antonio Beretta

L’attesa opera verdiana “Ri-
goletto”, ha dato il via al pro-
gramma della stagione lirica
diretta da Enrico Castiglione e
promossa da Taormina Festi-
val in collaborazione con Taor-
mina Arte, in occasione del bi-
centenario della nascita di Giu-
seppe Verdi, ha ricevuto nelle
due giornate di rappresenta-
zione l’osanna del pubblico
presente nel Teatro Antico e di
oltre 70 mila spettatori nelle
sale cinematografiche europee
grazie all’apporto di “Microci-
nema”.

Il “Rigoletto” con il sup-
porto di “Alternative” veniva
seguito anche negli Stati Uniti
ed in varie parti del mondo. 

Ad onorare Giuseppe Verdi,
il grande compositore e genio
del melodramma, eroe del Ri-
sorgimento Italiano era pre-
sente il Prof. Domenico Venuti,
Presidente della Sezione del
Fante di Messina che nell’occa-
sione rappresentava anche l’U-
niversità della Pace della Sviz-
zera Italiana nella qualità di
Pro Rettore.

Lo studio della messinscena
era impeccabile ed il Cast di
valore. 

Il baritono Carlos Armaguer
era eccellente nel suo pathos
interpretativo di giullare del
Duca di Mantova, così il tenore
Gianluca Terranova, il Duca di
Mantova. 

Tutte le voci dei cantanti
erano calorose ed appassionate
e quindi gli interpreti risulta-
vano tutti meritevoli, come d’al-
tronde lo era il Coro Lirico Sici-
liano curato da Francesco Costa. 

Risultava avvincente l’or-
chestra Sinfonica Bellini di Pa-
lermo. 

Ben venti erano i minuti inin-
terrotti, vigorosi ed entusiasti,
gli applausi del pubblico che ri-
volgeva a gran voce parole di
vivo apprezzamento nei con-
fronti dell’encomiabile diret-
tore, regista e scenografo Enrico
Castiglioni e di Sonia Camma-
rata per gli splendidi costumi.

Domenico Venuti

Giuseppe Verdi simbolo del Risorgimento
Italiano e genio del melodramma onorato 
nel Bicentenario al Teatro Antico di Taormina

Romano di Lombardia - Corteo che accompagna al Cimitero di Romano le due Cassette Ossario.
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Vicenza: i Fanti restaurano i cannoni
austroungarici del “Museo”

Si trova sul colle Ambellico-
poli Villa Giuccioli, la sede del
famoso Museo del Risorgi-
mento e della Resistenza di Vi-
cenza, per importanza, il se-
condo in Italia dal punto di vi-
sta documentale. Questo colle
che è diventato, a causa del ma-
gnifico parco che ospita, una
delle mete più frequentate,
nelle passeggiate dei vicentini,
che salendovi dalla sottostante
città, puntano prima sul Monte
Berico ed il Santuario per arri-
vare, dopo poco più d’un chilo-
metro più su, al Parco di villa
Giuccioli e al suo museo.

Questo è il colle che è en-
trato prepotentemente nella
storia della città di Vicenza, a
causa della strenua difesa con
la quale le eterogenee truppe
cittadine tentarono di impedire
il rientro delle truppe di
Radtzky nella Città Berica, il
dieci giugno 1848, ma ne fu-
rono sopraffatte dal numero e
dalla capacità operativa degli
avversari. Da questo colle, gli
austriaci presero d’assalto il
Santuario di Monte Berico, en-
trandovi addirittura a cavallo,
massacrandovi i feriti che vi
erano ricoverati, facendo scem-
pio di arredi, quadri e suppel-
lettili preziose che andarono
perdute, depredandolo di tutto
quello che trovarono, bastava
che avesse un benché minimo
valore.

Succintamente, molto suc-
cintamente, ho voluto raccon-
tare la storia recente di questo
colle, molto amato dai vicentini
oltre che per il bellissimo pano-
rama che propone sulle monta-
gne verso nord, Padova a sud,
Treviso ad est, anche perché la

Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare, la prima delle due delle
quali si fregia la Bandiera della
Città, fu probabilmente propi-
ziata anche da quel fatto
d’arme così cruento, da causare
ai nemici che riconquistarono
la città oltre novecento morti,
sparsi per le bellissime vallette
dalle quali è solcato. La se-
conda Medaglia d’Oro al Valor
Militare, fu assegnata a Vicenza
per la lotta nella Resistenza du-
rante la seconda guerra mon-
diale.

Il Museo è ospitato in una
villa, non molto antica risale in-
fatti al 1799, progettata dall’ar-
chitetto veneziano Gianantonio
Selva, diventa Guiccioli quan-
do questa facoltosa famiglia di
Marchesi l’acquista nel 1853, ri-
mane di loro proprietà fino al
1935 quando viene acquistata
dal Comune di Vicenza, che ha
deciso di destinarla ad ospitare
il Museo del Risorgimento, e
con alcune modifiche agli edi-
fici esistenti, assume l’aspetto
attuale.

Nel piazzale antistante l’in-
gresso dal quale si accede alle
sale espositive ci sono, oppor-
tunamente disposti, cinque
cannoni Skoda, preda bellica
della prima guerra mondiale.
Sono li da quarantacinque
anni, posati su di una piazzola
in cemento appositamente co-
struita, e non hanno avuto fino
ad ora alcuna manutenzione, è
logico pensare che gli agenti at-
mosferici ai quali sono stati sot-
toposti per cosi tanto tempo,
abbiano provocato il loro de-
grado, ancor più evidente in
questi ultimi anni, tanto che
molti visitatori se ne lamenta-

vano, anche ufficialmente. As-
sieme al Direttore del Museo
Dott. Mauro Passarin nostro
iscritto, abbiamo deciso di re-
staurarli con la solita formula, i
Fanti mettono il lavoro e chi di
competenza fornisce i materiali
e, scegliendo con cura le pro-
fessionalità al nostro interno,
abbiamo effettuato il recupero
conservativo dei cinque pezzi
d’artiglieria dell’Esercito au-
stroungarico.

Attorno a quei “pezzi”, si
sono avvicendate le Sezioni di
Campedello, che si è occupata
della parte logistica del lavoro
fornendo le reti protettive pa-
raspruzzi, stendendo teli pro-
tettivi sul piazzale, e tutto
quello che serviva a lavorare in
sicurezza. Le Sezioni di Costa-
bissara Caldogno e di Pojana
Maggiore, si sono dedicate, con
l’attrezzatura adatta allo scopo,
a togliere la vernice vecchia e la
ruggine accumulata dagli anni
che aveva preso il sopravento
sul colore, un lavoro pesante di
pazienza e di tanta polvere. La
Sezione di Montorso Vicentino,
che aveva già fatto un’analoga
esperienza recuperando il
pezzo di artiglieria che una
parte importante del Monu-
mento ai Caduti di quel Co-
mune, si è occupata del recu-
pero delle dieci ruote, con un
magnifico lavoro ha sostituito
le parti in legno irrecuperabili,
facendole tornare integre e
belle da vedere. Le Sezioni di
Schiavon Longa, Cassola e
Tezze sul Brenta, hanno ese-
guito le tinteggiature con pro-
fessionalità con un ottimo la-
voro di verniciatura che stu-
pendamente completato l’in-



29

Il Fante d’Italia N. 4-2013

tervento, anche sulle bocche da
fuoco in bronzo che il tempo
aveva ossidato.

Il lavoro dei Fanti è stato ap-
prezzato da tutti, anche per la
ricerca del colore originale, del
quale abbiamo avuto la for-
mula dal Museo di Rovereto,
che poi abbiamo trovato in un
colorificio di Conegliano Ve-
neto. La stampa e le televisioni
locali, presenti all’inaugura-
zione dell’avvento recupero,
hanno dato ampio risalto al no-
stro intervento, con articoli e
filmati ripetuti, che riporta-
vano le parole del Sindaco di
Vicenza, con le quali ringra-
ziava i Fanti vicentini per il
loro impegno e per la profes-
sionalità dimostrata.

Attilio Maria Gomitolo
Vicenza - I lavori di restauro.

I Fanti di Ponzano Veneto a Roma 
in udienza da Papa Francesco

Cosa fanno le Associazioni
d’Arma?
In questo Anno della Fede 2013
il gruppo dei Fanti ha pensato
anche ad un momento dedicato
a rinnovare la Fede cristiana
degli associati con un pellegri-
naggio a Roma nei giorno 17 e
18 settembre 2013.
Per questo programma hanno
chiesto la collaborazione del
Parroco di Merlengo Don Ales-
sandro Dal Ben.
In breve tempo il viaggio è
stato programmato in tutti i
suoi aspetti non sempre facili:
prenotazioni dei voli, dell’al-
loggio, dei biglietti per le visite
e per l’udienza papale.
Appena arrivati a Roma c’è
stata la parte civile con la vista

al Palazzo di Montecitorio, ac-
compagnati dall’onorevole Flo-
riana Casellato che ci ha fatto
conoscere il funzionamento
(complesso) delle Istituzioni
della Repubblica, passando poi
a Palazzo Chigi e a Palazzo
Madama.
Osservare direttamente i luo-
ghi che normalmente vediamo
in televisione è stato emozio-
nante. Molte le TV e giornalisti
presenti, non abbiamo rila-
sciato interviste ma abbiamo
chiesto di scattare delle foto
per il nostro gruppo.
Mercoledì mattino, giorno del-
l’udienza generale, aprendo le
finestre della camera alle ore
6.50 con nostra sorpresa ab-
biamo visto già la coda dei pel-

legrini assiepata ai varchi del
colonnato del Bernini in attesa
dell’apertura dei controlli (ore
8.00). Alle ore 7.40 già le strade
transennate attorno al Vati-
cano, erano un formicolio di
gente, muniti di “biglietto
giallo” per l’udienza, che si ac-
calcava in attesa che i varchi si
aprissero per poter passare at-
traverso i metal detector della
polizia e carabinieri italiani ed
entrare in Piazza San Pietro per
l’udienza papale che iniziava
alle ore 10.30!
Andando controcorrente ci
siamo diretti alla Porta del Pe-
rugino da dove siamo entrati
direttamente in Vaticano, senza
nessun controllo e senza fare la
coda, passando davanti alla
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Casa Santa Marta dove vive il
papa. Guardie Svizzere e Gen-
darmeria Vaticana scattavano
sull’attenti al passaggio di noi
Fanti in divisa e con la ban-
diera italiana.
Abbiamo attraversato l’arco
delle campane e in Piazza San
Pietro un funzionario della Pre-
fettura della Casa Pontificia ci
ha fatto accomodare sulle sedie
del primo settore a destra da-
vanti alla statua di San Paolo.
In attesa dell’arrivo del Papa i
prelati della Curia vaticana
nelle varie lingue hanno letto i
nomi dei gruppi presenti tra
cui “l’Associazione Fanti di
Ponzano Veneto”.
Alle 9.50 è apparso in piazza
Papa Francesco, sulla “papa
mobile”, che come al solito ha
fatto il giro della piazza salu-

In Vaticano.

tando e abbracciando i bam-
bini.
Difficile dire i sentimenti, la
commozione, per aver vissuto
di persona, assieme ad una
folla che non solo riempiva la
piazza San Pietro, ma anche
parte della Via della Concilia-
zione e delle strade laterali al
Vaticano, questo incontro di
preghiera e catechesi assieme a
persone di tutto il mondo.
La Chiesa è veramente univer-
sale (= cattolica).
Alle ore 14.00 Mons. Lucio Bo-
nora ci ha concesso il privilegio
di visitare alcune parti del Vati-
cano, con relativa spiegazione
storica di come si è formato il
complesso di edifici e a cosa
sono adibiti. Siamo giunti nel
cortile di San Damaso, dove ar-
rivano i Capi di Stato e le dele-

gazioni ufficiali in visita al
Santo Padre. All’ingresso del
Palazzo dove ci sono le logge
d’onore e l’appartamento uffi-
ciale del Papa e del Segretario
di Stato, alla presenza di un uf-
ficiale della Guardia Svizzera
abbiamo consegnato a monsi-
gnor Lucio Bonora, Protonota-
rio Apostolico e Prelato della
Camera Apostolica il regalo
dell’Associazione Fanti e del-
l’Amministrazione Comunale
di Ponzano Veneto per Papa
Francesco.
È poi proseguita una vista ai
Giardini Vaticani, nella parte
riservata alle passeggiate dei
Papi, fino alla casa dove ora ri-
siede il Papa emerito Benedetto
XVI. Non vi descriviamo l’e-
mozione delle “Patronesse” dei
Fanti nel farsi fotografare con
le Guardie Svizzere e della
Gendarmeria Vaticana.
Non poteva mancare una foto
di gruppo davanti alla resi-
denza del Papa Francesco, la
Casa Santa Marta.
Ultimo privilegio, l’ingresso
nella Basilica di San Pietro
senza passare per i metal detec-
tor, così ci siamo congedati da
mons Lucio Bonora (compagno
di Seminario del nostro don
Alessandro) e siamo entrati in
Basilica dalla porta da dove en-
trano anche il Papa, i Cardinali,
i Vescovi… e i Fanti di Ponzano
Veneto.
La Basilica era gremita di una
marea umana di varie lingue, si
avanzava a piccoli passi con la
paura di perderci. Abbiamo
pregato davanti alla tomba di
papa San Pio X da Riese, del
Beato Giovanni XXIII e del
Beato Giovanni Paolo II.
Poi più che l’amore per l’arte e
la Fede, poté la stanchezza di
due giorni intensissimi ma belli
ed indimenticabili.

I Fanti di Ponzano Veneto
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Tour della memoria
nel Mantovano

Una delegazione
dell’ANF provinciale 
ha reso omaggio 
ai Martiri di Belfiore

Nella terra del grande poeta
latino Virgilio per onorare il
sacrificio di patrioti italiani in
nome del sogno di una nazione
unita e indipendente. È stato lo
scopo del tour della memoria
effettuato a Mantova da una
delegazione della sezione pro-
vinciale di Falerna Marina
(CZ) dell’Associazione Nazio-
nale del Fante. Il cui primo
obiettivo, dopo l’arrivo nella
città lombarda, è stata la presa
di contatto con la Valletta di
Belfiore, il quartiere di Man-
tova che in prossimità delle
sponde del Lago Superiore,
formato quest’ultimo dal
fiume Mincio, custodisce il
cippo dei Martiri risorgimen-
tali degli Austriaci degli anni
successivi alla prima guerra
d’indipendenza e al fallimento
del movimento insurrezionale
passato alla storia con il nome
di “Quarantotto”. Si stavano
spegnendo gli echi di quella
stagione, quando un comitato
di ferventi mazziniani, guidati
dal sacerdote quarantenne En-
rico Tazzoli, fu scoperto dalla
polizia austriaca. Il 7 dicembre
1852 vennero impiccati nella

Valletta di Belfiore, oltre al sa-
cerdote, Carlo Poma (29 anni),
medico dell’ospedale civile
mantovano; Angelo Scarsellini
(29 anni), commerciante di Le-
gnago (Verona); Giovanni
Zambelli (28 anni, stampatore
veneziano; Bernardo De Canal
(28 anni), letterato veneziano.
Il 5 novembre 1851 a Belfiore
era stato fucilato Don Gio-
vanni Grioli (30 anni), curato
delle comunità di Levata e Ce-
rere, per presunto incitamento
alla diserzione di soldati au-
striaci. Sempre a Belfiore il 3
luglio 1853 vennero impiccati
per alto tradimento un altro sa-
cerdote, Don Bartolomeo Gra-
zioli (49 anni), parroco di Re-
vere; Tito Speri (27 anni), l’ani-
matore laureato in legge delle
“Dieci Giornate” di Brescia;
Carlo Montanari (43 anni), in-
gegnere veronese. Il 4 luglio
1855 l’impiccagione, in prossi-
mità della Lunetta di San Gior-
gio, toccò a Pier Fortunato
Calvi (38 anni), colonnello
della Repubblica Veneta, per
aver tentato di sollevare il Bel-
lunese contro l’Austria. Da ri-
cordare ancora Pietro Dome-

nico Frattin (32 anni), impie-
gato, reduce della difesa della
Repubblica Romana, che fu
impiccato il 19 marzo 1853. Da-
vanti al cippo che nella Valletta
di Belfiore oggi ricorda il sacri-
ficio di quegli undici patrioti
per la libertà e l’unità d’Italia
la delegazione dell’A.N.F. ha
sostato in silenzio, senza voler
dimenticare la vita persa da al-
tri patrioti nelle cupe prigioni
austriache e la decisione di co-
loro che, invece, riuscirono a
fuggire per arruolarsi nell’e-
sercito regolare o in quello ga-
ribaldino, inseguendo il sogno
dell’unificazione e della libera-
zione nazionale dallo stra-
niero. Realizzato dallo scultore
Pasquale Miglioretti, il Monu-
mento ai Martiri di Belfiore, vi-
sitato, come detto, dalla dele-
gazione falernese dell’A.N.F.,
venne inaugurato il 7 dicembre
1872 nella piazza Sordello di
Mantova, poiché all’epoca la
Valletta era sottoposta a vincoli
militari. Nel 1930 venne sman-
tellato e in quell’occasione
andò perduto il tronco della pi-
ramide che sorreggeva la sta-
tua del Genio dell’Umanità del

Il Monumento ai Caduti.
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Addio al Fante Beppe Buzzi per oltre 
60 anni coppia con Peppino Malacalza

Martedì 15 ottobre, all’età di 86 anni, si è
spento a Voghera il fante e attore teatrale Beppe
Buzzi, compagno artistico per oltre sessant’anni
di un altro fante, l’84enne Peppino Malacalza,
scomparso nel gennaio 2012. Il giorno dei fune-
rali, mentre il Corpo musicale “Città di Voghera”
accompagnava il feretro che lasciava la Camera
Ardente allestita nel confinante Teatro, la Chiesa
Santa Maria delle Grazie dei Frati Francescani si
gremiva oltre i posti a sedere. Le esequie, unita-
mente a una decina di sacerdoti, sono state cele-
brate dal Vescovo diocesano Mons. Martino Ca-
nessa, il quale nell’Omelia ha ricordato l’uomo e
attore Buzzi, descrivendone le mirabili doti
umane, sempre desideroso di portare allegria e
spensieratezza soprattutto nei luoghi di soffe-
renza ed emarginazione, mettendo a disposizione
della Comunità il proprio talento, trasformando
quello stesso Teatro in una “officina artistica”. La

Sezione del Fante era presente con una rappre-
sentanza con Bandiera. Dopo la lettura della Pre-
ghiera del Fante (presenti anche Avis e Cri), ha
preso la parola il vicesindaco Avv. Giuseppe Fioc-
chi (Tenente di Fanteria), il quale ha rivolto allo
scomparso parole di affetto e gratitudine dell’in-
tera cittadinanza per il suo impegno civile. Fra le
altre Autorità, gli Assessori Azzaretti e Carbone, il
Presidente del Consiglio comunale Nicola Af-
fronti e il Comandante della Polizia Locale Giu-
seppe Calcaterra. “Non sentire i nostri pianti ma i
nostri applausi” sono state le parole più toccanti
di Luca Uttini, nipote di Peppino Malacalza, così
come Padre Guglielmo Bozzo del Convento dei
frati: “Era un cristiano giusto, la sua devozione
alla Madonna delle Grazie è durata tutta una vita.
Grazie Buzzi, addio Beppe”. All’uscita dalla
chiesa la bara è stata portata a spalla fra gli ap-
plausi della gente. Sul piazzale la Banda cittadina

ha intonato alcuni brani popolari,
da “Ohi Marì” a “L’uva fogarina”,
così come aveva espresso alla fa-
miglia: “Al mio funerale non vo-
glio tristezza”. Beppe Buzzi è stato
uno dei più grandi interpreti del
teatro di Gilberto Govi, al punto
da diventarne un incredibile
clone, pur mantenendo la propria
identità artistica. L’attore avrebbe
compiuto 87 anni il 3 novembre.
Ha asciato la moglie Franca, le fi-
glie Claudia e Gabriella e l’intera
città che lo rimpiange.

Claudio Croce

quale si riuscì a conservare in-
sieme con il basamento (carat-
terizzato dalle effigi dei Mar-
tiri), la scultura del leone e le
due Corone d’Alloro. Nel 2002
finalmente la ricomposizione
dell’opera nella Valletta, per ri-
cordarci il valore dell’amor pa-

trio e della libertà. Valori per i
quali seppero offrire la vita i
Martiri di Belfiore la cui azione
si collega idealmente alla Resi-
stenza della seconda guerra
mondiale per il riscatto della
dignità nazionale italiana.
Dopo l’omaggio ai Martiri di

Belfiore la delegazione del-
l’A.N.F. ha voluto visitare le al-
tre peculiarità storiche e artisti-
che di Mantova, compresi il
Palazzo Ducale e la grandiosa
basilica di Sant’Andrea.

Giovambattista Romano
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ADUNATA
Bari

La sezione Provinciale A.N.F.
di Bari, su invito della referente
inglese Sig.ra Lindsay Renzulli,
nella Giornata della Memoria, ha
partecipato alla funzione reli-
giosa, officiata da Padre Russell
Ruffino, in onore dei Caduti Bri-
tannici e del Commonwealth che
riposano presso il Cimitero 
di Guerra “Bari War Cimitery” di
Carbonara-Triggiano (BA). Il Luo-
go Sacro contiene 2.128 sepol-
ture del Commonwealth della
Seconda Guerra Mondiale, 170
delle quali non identificate. I Ca-
duti facevano parte del Contin-
gente degli Alleati Anglo-Ameri-
cani sbarcati parte a Brindisi e
parte a Salerno per la cacciata dei
Tedeschi dall’Italia Meridionale.
Inoltre, sono custodite 85 prime

sepolture, traslocate dal Cimitero
Comunale di Brindisi nel 1981,
appartenenti a ufficiali e soldati

della flotta errante dell’Adriatico
che difese la città di Brindisi du-
rante la Prima Guerra Mondiale.

Bavaria (Tv)
In occasione del 50° anniversa-

rio di fondazione, avvenuta ap-
punto nel lontano 1963, la Sezione
del Fante ha organizzato una serie
di manifestazioni nella giornata
di sabato 5 ottobre. Il momento
principale si è avuto nel pomerig-
gio, con la camminata storica

“Faldin e Baioneta”, nella quale
oltre 200 persone hanno parteci-
pato ad un percorso sul Montello
durante il quale, grazie al contri-
buto del gruppo Bersaglieri in di-
visa d’epoca e di numerose com-
parse (tra cui molti giovani del
luogo), sono stati rievocati alcuni
episodi della storia di Bavaria e
della prima guerra mondiale,
come la caduta dell’aereo di Fran-

cesco Baracca e la morte
in battaglia del tenente
Guido Alessi. Molto
suggestiva la scena
della battaglia grazie
anche al sorvolo degli
aerei storici della Jo-
nathan Collection di
Gianfranco Zanardo. Al
termine della cammi-
nata si è tenuta la ceri-
monia ufficiale presso il
Monumento ai Caduti,
con gli interventi del

presidente della sezione Ivano
Bottega, del sindaco di Nervesa
Fabio Vettori e del presidente
della Federazione Provinciale di
Treviso Piero Prete, alla pre-
senza delle altre associazioni
d’arma del comune e di altre se-
zioni dei Fanti della provincia di
Treviso. Dopo la sfilata lungo la
via principale di Bavaria e un
momento conviviale, si è tenuto
il concerto della Banda Musicale
di Mareno di Piave nella pale-
stra, e in seguito la festa è prose-
guita all’esterno con l’anima-
zione di un dj. Grande soddisfa-
zione da parte della Sezione
Fanti per la buona riuscita della
manifestazione, che ha cercato
di proporre una maniera origi-
nale di celebrare l’importante
anniversario dando spazio al ri-
cordo e alla memoria di eventi
importanti della nostra storia
nei luoghi in cui sono avvenuti.

Bari - Al termine della Messa celebrata al Cimitero di Guerra “Bari War Cimitery” di Carbonara-Triggiano.

Bavaria - Rievocazione Storica.
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il 10 Novembre la Solennità di
San Martino, e nel contempo si

Casalecchio
di Reno (Bo)

Il 22 settembre è stata effet-
tuata la gita sociale della Se-
zione a Verucchio. Il gruppo è
stato guidato dal Presidente
Dott. Marzocchi e dalle Patro-
nesse Sigg. Teresa Giorgi ed
Alessandra Cremonini. Nel
corso della giornata è stato visi-
tato il Museo Storico Villano-
viano e la città di Rimini, culla
dei Malatesta. Inoltre è stata ri-
cordata la data del 4 Novembre,

è celebrato il 53° Raduno an-
nuale delle “Cravatte Rosse”.

Caerano - Un gruppo di partecipanti.

Casalecchio di Reno - I partecipanti alla gita sociale.

ha salutato tutti i partecipanti e
gli ospiti con un arrivederci al
prossimo anno.

Caerano 
San Marco (Tv)

Nell’ultima domenica di ot-
tobre si è svolta la festa an-
nuale della locale Sezione dei
Fanti. Alle ore 10,30 i Soci della
sezione, il Sindaco Angelo Cec-
cato, il Presidente Provinciale
Piero Prete, i rappresentanti
delle altre Associazioni d’Ar-
ma, hanno assistito alla cele-
brazione della S. Messa offi-
ciata dal Parroco Don Paolo
Zago.

Dopo la celebrazione eucari-
stica è stato deposto un mazzo
di fiori al Monumento ai Ca-
duti. All’incontro conviviale è

avvenuta l’estrazione della lot-
teria al termine della quale il
Presidente dalla Sant’Antonio

Cassola (Vi)
Sono passati quattro mesi da

domenica sei giugno, quando
con un pullman e parecchie
auto al seguito siamo andati a
Padova, la nostra Diocesi, per
assistere in Cattedrale all’ordi-
nazione Presbiteriale di don Al-
berto Sonda, figlio di Tiziano

nostro socio, e di Maria Geron.
La domenica dopo, il Paese im-
bandierato a festa riceve il no-
vello sacerdote, nella prima
mattinata come da programma
(ore 9.30), nella strada princi-
pale del paese che è l’ingresso a
Cassola. Variegato il momento
dell’accoglienza di don Alberto,
accolto come da tradizione
dalla “Banda San Marco” con il

Gonfalone comunale in testa as-
sieme al Sindaco dott.ssa Silvia
Pasinato accompagnata da tutto
il Consiglio Comunale e da una
marea di cittadini in festa. Si
forma il corteo che deve accom-
pagnare in chiesa il novello sa-
cerdote, che durante il percorso
si ferma nel piazzale del Muni-
cipio, dove il Sindaco gli rivolge
un commosso cenno di saluto e
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gli fa firmare il Registro d’onore
delle persone importanti di Cas-
sola, poco lontano da li c’è il
piazzale della Chiesa, gremito
di amici di don Alberto e di gio-
vani venuti a festeggiarlo e dal
Parroco don Matteo.

La chiesa era stracolma di
gente fin dal primo mattino, e
per dar modo a quanti non po-
tevano entrarci, è stato allestito
al suo esterno megaschermo, in
modo che tutti potessero assi-
stere alla S. Messa solenne del
nuovo Presbitero concelebrata

con molti altri sacerdoti, ac-
compagnata dal bravissimo
coro polifonico Parrocchiale. Al
pranzo in suo onore, hanno
dato l’adesione oltre trecento
paesani per fare festa assieme
al neo sacerdote e alla sua fa-
miglia, dopo quarantuno anni
dall’ultima ordinazione sacer-
dotale.

Noi fanti di Cassola, con il
Presidente Eliodoro Zonta
siamo orgogliosi che il figlio di
un nostro socio abbia seguito la
sua vocazione. Perché il suo
esempio e la sua determina-
zione, sono un importante va-
lore aggiunto alla comunità
cassolense. L’ultimo sacerdote
del Paese venne ordinato nel
1972, don Pio Battaglia, missio-
nario in Argentina, ritornato
espressamente per il nuovo
evento. È stato lui infatti, ad
avere il privilegio della vesti-
zione di don Angelo nella Cat-
tedrale padovana, ed ancora
lui assieme a molti confratelli,
ha presieduto la prima S.
Messa di don Alberto, nella
chiesa parrocchiale addobbata
a festa.

È stata una domenica spe-
ciale, un evento particolare che
non capita più molto spesso,
tanto che tutti si sono augurati
che ce ne siano ancora. Accom-
pagneremo don Alberto nel
cammino non facile che lo
aspetta che gli auguriamo lungo
e ricco di soddisfazioni, lo aiute-
remo con la vicinanza e la pre-
ghiera oltre che concretamente.

La bellissima giornata si
conclusa sul prato davanti alla
casa di papà Tiziano, dove si
sono raccolti gli amici di sem-
pre, Fanti, Alpini e Amici della
Montagna, con le rispettive fa-
miglie, in allegria e spensiera-
tezza, per continuare la festa
assieme ai famigliari. L’allegria
di quella serata, il salame e il
buon vino, ha fatto nascere un
modo di dire che, seppure reci-
tato in lingua veneta, si capisce
bene: “Ti Zonta, mi Savio, don
Alberto xe devoto, il Vice Presi-
dente dei Alpini e il Presidente
dei Fanti, invese, i xe de goto”,
e questo la dice lunga sul te-
nore di quella magnifica serata.

Viva don Alberto, viva i
Fanti, viva l’Italia.

Castelnuovo
ne’ Monti (Re)

Nel primo semestre 2013 la
nostra associazione ha attuato
le seguenti iniziative:

– 14 marzo 2013: un centi-
naio di iscritti e simpatizzanti
hanno partecipato al pranzo a
Riccione.

– Treviso e le Ville Venete. I
aprile 2013 è stata effettuata una
bella gita con la partecipazione
di una quarantina di persone.

– 16 giugno: la nostra se-
zione ha partecipato numerosa

al pellegrinaggio a Cesuna di
Roana per ricordare i caduti in
guerra. La giornata è terminata
con una breve visita ad Asiago.

– 18 agosto: un gruppo di 50
persone ha partecipato alla vi-
sita agli amici fanti di Levico e
trentini, con la loro presenza
alla manifestazione a Passo Vez-
zena. Poi visita al museo mili-
tare nei dintorni del passo.

* * *
Nel 2° semestre dell’anno,

non ancora ultimato, si sono
svolte le seguenti iniziative:

– A settembre 2013 si è
svolta la 2a gita annuale di 2

giorni: hanno partecipato una
quarantina di iscritti e amici,
quest’anno abbiamo visitato la
Maremma e Grosseto. La bella
compagnia e il bel tempo ci
hanno permesso di trascorrere
due giorni in amicizia ed alle-
gria.

– 13 ottobre. 9° Raduno In-
terregionale a Felina.

– 27 ottobre 2013: un centi-
naio di persone hanno aderito
al consueto appuntamento a
Riccione ed approfittando della
bella giornata è stata visitata la
Rocca di Dozza - Imola, con una
gradevole passeggiata sulla
spiaggia.

Cassola - Il Sacerdote con il Padre.
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dei Lagunari. Tra la prima e la
seconda parte del concerto il
maestro Renzo Chiozzotto ha
presentato la pubblicazione:
“L’ITALIA CHIAMÒ - Alla sco-
perta delle Associazioni d’Arma”,
curata dallo stesso, voluta e rea-
lizzata per la festa del 4 Novem-
bre dall’ASSOARMA Chioggia,
il benemerito Sodalizio che riu-
nisce con vincoli di fratellanza
coloro che hanno servito l’Italia
nelle varie Armi o Specialità.
Costituita il 14 marzo 1997, essa
raggruppa in loco otto associa-
zioni che concorrono alla cre-
scita morale e civile dell’Italia,
partecipando alle attività uma-
nitarie a livello anche nazionale,
difendendo l’unità della Patria e
l’onore della Bandiera e assolve
al proprio dovere di amare fe-
delmente la Patria. La pubblica-
zione rievoca il generoso impe-
gno di ogni Associazione di
Chioggia, attraverso schede a
carattere divulgativo; rivisita
anche per immagini la storia di
ciascuna Arma e di ciascuna Se-
zione; richiama alla mente le at-
tività svolte, le gita, l’impegno
morale, sociale e patriottico. È
arricchita con la preghiera di
ogni Arma, con una foto a tutta
pagina e riporta i testi dei sin-
goli Inni nazionali. Come ha

Il 15 settembre si è svolto in Cologno al Serio, il
Raduno Provinciale di Bergamo. Durante la
ben riuscita manifestazione, alla presenza delle 
Autorità Civili, Sindaco, e del nostro Presi-
dente nazionale Cav. Antonio Beretta, la Sezione
di Palosco, presente al Raduno Provinciale, ha con-
segnato, come riconoscimento per l’attività svolta
nella propria Sezione, le seguenti Onorificienze:
– Medaglia d’Argento al Fante Luigi Scabur-

ri, anno 1927;
– Medaglia d’Oro alla Memoria al Fan-

te Mario Belotti, anno 1922, reduce dal Fonte
Russo, ritirata dai figli.

spiegato l’autore la pubblica-
zione, che è stata donata a cia-
scuno dei numerosi spettatori
presenti, “vuole essere un pas-
saggio di testimone ai più gio-
vani e un pegno d’affetto e de-
dizione per l’Arma cui apparte-
niamo. Vuole anche essere un
severo monito a migliorare noi
stessi, a diventare uomini onesti
e liberi, a ravvivare faville so-
pite, colmare vuoti scavati dagli
anni”. La banda cittadina nella
seconda parte ha quindi ese-
guito i brani: La vita è bella
tratto dalla colonna sonora del-
l’omonimo film, l’Inno delle na-
zioni, dall’Ernani (marcia e
coro), dall’Aida (Finale atto II),
da Rigoletto (Preludio), da Ri-
goletto (Introduzione) e da I
due Foscari (Introduzione e bar-
carola). La Cantante solista e
presentatrice dello spettacolo
Elena Boscolo Gnolo ha infine
eseguito con la banda gli ap-
prezzatissimi Minnie The Moo-
cher, Moon River, La voce del si-
lenzio e You Raise me up. Al ter-
mine dello spettacolo il nuovo
comandante della capitaneria di
porto di Chioggia, cap. di fre-
gata Alberto Vicini per conto di
Assodarma di Chioggia, ha do-
nato ai maestri Chiozzotto e
Tiozzo una targa ricordo.

Chioggia (Ve)
In occasione delle celebra-

zioni per il 4 Novembre, nel po-
meriggio di domenica 3, presso
l’auditorium di calle san Nicolò
la banda cittadina al completo
ha tenuto un grandioso con-
certo diretto dal maestro Loris
Tiozzo. La prima parte incen-
trata tutta in un omaggio alle
Forze Armate prevedeva dopo
l’Inno di Mameli gli Inni: della
Fanteria, della Marina, dell’Ae-
ronautica, dei Carabinieri, della
Finanza, dei Bersaglieri e quello

Chioggia - Scambio di doni.

Cologno al Serio - Consegna Onorificenze.

Cologno al Serio (Bg)
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Falerna
Marina (Cz)

Quest’anno a Catanzaro, ca-
poluogo regionale calabrese, la
Cerimonia del Giorno dell’U-
nità Nazionale e della Giornata
delle Forze Armate non s’è te-
nuta nella tradizionale piazza
Matteotti, sede del Monumento
ai Caduti, ma nel Parco della
Biodiversità, dove il luogo della
memoria è rappresentato da un
manufatto di pietra dedicato
agli eroi di Nassiriya. Una ceri-
monia sobria, organizzata dal
Comando Legione Carabinieri
“Calabria”, d’intesa con la Pre-
fettura, a cui ha preso parte con
la propria Bandiera, come ogni
anno, anche una rappresen-
tanza della sezione provinciale
del Fante di Falerna. Autorità
militari, civili e religiose hanno
presenziato alla celebrazione,
davanti a un reparto di forma-
zione a livello di battaglione
con il concorso di personale
delle Forze Armate, dei Corpi
militari e civili dello Stato.
Lungo il viale che conduce al
Monumento ai Caduti di Nassi-
riya, in successione hanno

avuto luogo gli onori al Pre-
fetto, Raffaele Cannizzaro,
quale rappresentante di Go-
verno; l’Alzabandiera solenne;
la lettura dei messaggi del Pre-
sidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, e del Ministro
della Difesa, Mario Mauro; la
deposizione di Corone d’Alloro
da parte del Prefetto e del Co-
mandante del Cme “Calabria”,
Col. Liborio Volpe, quale rap-
presentante delle Forze Armate.
Dopo la lettura della “Preghiera
per la Patria”, gli onori al pre-
fetto, che ha lasciato il luogo
della cerimonia, accompagnato
dal comandante del Cme. Di-
versi i sodalizi presenti alla ma-
nifestazione. Visibilmente orgo-
gliosi i componenti della dele-
gazione della sezione provin-
ciale dell’A.N.F. per avere parte-
cipato a un momento solenne e
ufficiale della vita nazionale,
pur avendo dovuto affrontare
un viaggio di parecchie decine
di chilometri per essere presenti
all’appuntamento catanzarese
del 4 Novembre.

* * *
Recuperare la tradizione ca-

lante dell’11 novembre della ci-
viltà contadina, innestandovi la

componente civile e patriottica
della celebrazione del Patrono
dell’Arma di Fanteria. Questo
l’obiettivo della manifestazione
“San Martino Day”, che s’è te-
nuta nella palestra della scuola
elementare della frazione San
Mazzeo di Conflenti (CZ). Orga-
nizzata dal locale sodalizio cul-
turale “Una voce, tante voci” in
sinergia con la sezione provin-
ciale dell’Associazione Nazio-
nale del Fante, l’iniziativa ha ri-
chiamato un folto pubblico e ha
visto il coinvolgimento dell’in-
tera comunità, all’insegna della
generosità, dell’altruismo, della
carità che nell’immaginario col-
lettivo connotano la figura di S.
Martino. L’appuntamento po-
polare s’è aperto solennemente
con una funzione religiosa in
suffragio dei “Caduti di tutte le
guerre, conosciuti e ignoti”,
come ha tenuto a sottolineare
l’officiante, don Nahum Bardo-
niano. Dopo la Preghiera del
Fante, recitata dal socio Stefano
Gallo, la patronessa sezionale
Violetta Salfo ha tenuto una
breve conferenza su Martino di
Tours, nato nel 316 dopo Cristo
a Sabaria, importante centro
strategico e commerciale del-
l’antica Pannonia, l’attuale Un-
gheria. Della vita di Martino
sono stati tratteggiati i momenti
salienti: l’attività di soldato ro-
mano nella guardia imperiale; la
conversione al Cristianesimo a
soli 22 anni; l’acclamazione a ve-
scovo di Tour; la predicazione
itinerante, la rettitudine, le doti
umane, la carità, la morte nel
397 a Condes, in Francia; la se-
poltura poverissima, da lui desi-
derata, l’11 novembre dello
stesso anno nei sobborghi di
Tours. Naturalmente è stato ci-
tato pure l’episodio più noto
della sua esistenza, diventato
simbolo di generosità: la sparti-
zione del suo mantello militare
con un mendicante seminudo

Falerna Marina - Un momento della Manifestazione.
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Genova
Con la bandiera listata a lutto,

una rappresentanza della Se-
zione ha partecipato il 23 settem-
bre in Santa Margherita Ligure
alle solenni esequie del Colon-
nello degli Alpini Giulio Lucia.

L’ufficiale era improvvisa-
mente deceduto il 19 ad Wa-
shington, dove prestava servizio
quale Addetto militare per l’E-
sercito. Nella basilica di Nostra
Signora della Rosa, affollata da
numerosi parenti e amici del de-
funto, le forze armate erano rap-
presentate del Generale di Corpo
d’Armata Alberto Primiceri, Co-
mandante delle Truppe Alpine,
con un grande numero di uffi-
ciali generali e superiori; per la
società civile erano presenti il
sindaco Roberto De Marchi, con

il labaro della città, e numerose
associazioni d’Arma genovesi.

A ottobre, nella fine setti-
mana del 12 e 13, la raccolta
fondi “Una mela per la vita”
dell’AISM ha avuto un successo
inferiore agli anni precedenti.

Quattro Fanti e due Patronesse
hanno attivato tre postazioni in
Genova e Arenzano, in concorso
con Alpini e Lions locali, racco-
gliendo comunque 1650 euro.

La prima quindicina di no-
vembre ha portato la tradizio-

“Racconti di guerra” da parte di
testimoni diretti del luogo: Vit-
torio Cimino di 101 anni, ex
fante della divisione “Man-
tova”, e Giuseppe Stranges,
classe 1924, che ha narrato le
proprie vicissitudini di soldato
nella caotica situazione militare
italiana successiva all’armistizio
di Cassibile dell’8 settembre
1943. Il giovane Piero Renda ha
parlato brevemente, invece, di
episodi del periodo bellico del
nonno, deceduto, Luigi Renda,
e di Giacinto Falsetti. Lo stesso
Piero Renda ha contribuito a
sottolineare l’aspetto patriottico
della manifestazione intonando
con la sua voce l’Inno d’Italia. A
lui e agli altri due ospiti poi
“Una voce, tante voci” e l’A.N.F.
provinciale hanno voluto do-
nare un attestato di partecipa-
zione e una medaglia del sodali-
zio della Fanteria. Il consigliere
nazionale dell’A.N.F. per la Ca-
labria e la Basilicata, dott. Gio-

incontrato alle porte di Amiens,
in Francia. La conferenza è valsa
a spiegare anche le ragioni che
sono alla base della scelta di S.
Martino come patrono della
Fanteria: la sua militanza nella
guardia imperiale romana, che
gli permise di sperimentare in
prima persona “le vicissitudini,
i dolori, le difficoltà della vita
militare, in pace e in guerra”. In-
fine, sempre ad opera della pa-
tronessa Salfo, note storiche
sulla Fanteria, oggi prima Arma
dell’Esercito, da sempre “Re-
gina delle Battaglie”, dall’epoca
romana ai nostri giorni, con le
sue “nobili tradizioni di gene-
roso sacrificio e di fedele dedi-
zione alla Patria”, con i suoi va-
lori umani riconosciuti ampia-
mente anche fuori dei confini
nazionali e che i veterani del-
l’A.N.F. si adoperano a trasferire
nella quotidianità della vita ci-
vile. Un momento assai sentito
della manifestazione sono stati i

vambattista Romano, ha inteso
ringraziare pubblicamente l’as-
sociazione di San Mazzeo per
l’essenziale contributo offerto
alla realizzazione di “San Mar-
tino Day” consegnando al pre-
sidente, Alfredo Santorelli, una
medaglia con lo stemma del so-
dalizio d’Arma. Assai seguita è
stata la proiezione di un fil-
mato inerente alla fanfara “Ca-
dore” degli alpini, che il 2
marzo 1995 eccezionalmente
tenne un concerto a San Maz-
zeo, grazie all’interessamento
dell’attuale vertice dell’A.N.F.
provinciale di Falerna Marina.
A conclusione della manifesta-
zione, durante la quale è stato
presentato pure il libro “Sol-
dato” di Brunello Montagnese,
socio dell’A.N.F., sotto il segno
della tradizione popolare di S.
Martino un ricco buffet per
tutti i presenti, offerto genero-
samente dall’ospitale comunità
di San Mazzeo.

Genova - Festa di San Martino.
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recitato le dovute preghiere in
un toccante momento di racco-
glimento, hanno lasciato a Don
Luigi Rettore del Tempio un ga-
gliardetto della Sezione in me-
moria della visita. La seconda
parte della gita è stata dedicata
al tema gastronomico/culina-
rio, ed un un’indimenticabile
pranzo presso un ristorante lo-
cale a Varzi ha coronato la
splendida giornata (anche se
non di sole), successivamente è
stata visitata la bellissima Varzi
con i suoi portici, le sue chiese

dei Rossi e dei Bianchi, le Torri
e passeggiato per il centro sto-
rico.

A conclusione del viaggio, il
gruppo si è recato in un’azienda
agricola per la degustazione e
l’acquisto di vini e prodotti ti-
pici. La gita ha riscosso un
grande successo, con richieste
di ritornare a visitare questi stu-
pendi territori; grandi compli-
menti ai Fanti organizzatori, l’i-
niziativa è stata propizia a
nuovi proseliti dando al diret-
tivo motivazione e fiducia.

Isola Della
Scala (Vr)

Il 20 Ottobre u.s., con un nu-
trito gruppo di Fanti e Patro-
nesse, con una gita, ottima-
mente organizzata dal direttivo
della Sezione nell’OltrePò Pa-
vese. Dopo aver visitato lo
splendido Eremo di S. Alberto
di Butrio con i suoi meravi-
gliosi affreschi, luogo di medi-
tazione e di preghiera dove
l’uomo è aiutato a ritrovare se
stesso e la fede, i partecipanti si
sono recati a visitare il Tempio
della Fraternità a Cella di Varzi.
La gita ha dato l’occasione di
rendere omaggio ai martiri di
Nassiriya nell’approssimarsi
dell’anniversario. In questo
luogo oltre ai tanti cimeli e ri-
cordi delle due guerre mon-
diali, dei Reduci di Russia, sia
all’esterno del Tempio, con una
stele sia all’interno del Tempio
con un cippo e una lapide, sono
ricordati i Caduti a Nassiriya. Il
Presidente di Sezione e Presi-
dente provinciale Cav. Um-
berto Tampellini con i Fanti
presenti, hanno deposto fiori e

nale serie di cerimonie che co-
stituiscono occasione di ricordo
dei nostri valori e delle nostre
tradizioni. Quest’anno è stata
anche ricordato l’attentato di
Nassiriya, nel 10° anniversario.
Come sempre, solenne e sugge-
stiva è stata la commemora-
zione dei Caduti al Cimitero

Monumentale di Genova Sta-
glieno, officiata dal Cardinale
Bagnasco.

La celebrazione del nostro
Santo patrono, avvenuta do-
menica 10 novembre, si è con-
fermata momento di coesione
per la Sezione. La partecipa-
zione alla funzione religiosa e

Isola Della Scala - Omaggio floreale.

al pranzo sociale è stata massic-
cia. Al termine della Messa,
prima di procedere alla lettura
della Preghiera del Fante, il
presidente ha ricordato il socio
Bruno Virando, ex combat-
tente, uomo entusiasta e vigo-
roso, inaspettatamente man-
cato a metà ottobre.

Legnano (Mi)
Ci stiamo avvicinando alla

fine dell’anno e si cominciano a
fare i primi consuntivi dell’atti-

vità svolta. Con gioia dobbiamo
registrare l’affermazione al tor-
neo di carabina cal. 22 dello
scorso mese di ottobre, organiz-
zata dai nostri cugini piumati;
un sorprendente primo posto

con i fanti Carta Michele, Ma-
ringoni Graziano, Gianluca Ro-
veda, che soddisfazione!!!

Ottima la partecipazione alla
gita sociale a Broni in concomi-
tanza della “sagra del vino no-
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cerimonia religiosa svoltasi sa-
bato 2 novembre a Milano nella
Basilica di S. Ambrogio dove
l’Arcivescovo Card. Angelo
Scola ha celebrato una S. Messa
per tutti i Caduti di ogni guerra.
Per concludere domenica 24
Novembre per la solenne cele-

zione di tanti si riuscì a com-
pierla.

Nel 2007 altra opera è stata
realizzata dal Consiglio Sezio-
nale e dalla Presidenza Procu-
ranti, i quali si accordarono, con

brazione in onore del nostro
Santo Protettore Martino, ci
troveremo con gli amici di Ab-
biategrasso e la Sezione conso-
rella di Castano Primo, per
scambiarci poi gli immancabili
auguri per le prossime festività
natalizie e di fine anno.

il benestare dell’Amministrazio-
ne Comunale, a completare la
zona sacra sistemando l’area
adiacente il Monumento a
“Giardino del Fante” con la posa
di Targa, a ricordo del supremo

vello” che si svolge nell’oltrepò
pavese. Da ricordare inoltre che
a fine 2011 abbiamo costituito la
sezione di “interarma Prote-
zione Civile - Fanteria Le-
gnano” facente parte della già
esistente Interarma Lombardia,
dopo un periodo di formazione
e istruzione lo scorso settembre
nella cornice del castello legna-
nese abbiamo organizzato una
esercitazione di protezione ci-
vile chiamata “codice 3” arri-
vata alla IX edizione, con l’af-
flusso di 550 volontari di 78 as-
sociazioni provenienti da
mezza Italia e dalla Francia, Po-
lonia, Svizzera e Malta, altro
motivo di soddisfazione per la
Fanteria.

I prossimi giorni sono dedi-
cati alle celebrazioni Istituzio-
nali: a livello locale avremo l’o-
nore, al corteo del IV Novem-
bre, di fare da scorta alla Ban-
diera dell’Associarma; con la
Federazione Provinciale di Mi-
lano, abbiamo partecipato alla

Mazzano (Bs)
Il 6 ottobre giornata di ri-

cordi per la Sezione nel 30° An-
niversario di costituzione e 10°
anno di inaugurazione del Mo-
numento al Fante.

Il presidente Osvaldo Procu-
ranti con tutti i componenti del
Consiglio ha voluto dare impor-
tanza alla cerimonia in memoria
di quanti caddero su tutti i
Campi di Battaglia. Sono tra-
scorsi 10 anni da quando il com-
pianto Presidente Cav. Luigi Pa-
sotti con tutto il direttivo e
quanti si adoperarono per rea-
lizzare quanto oggi si festeggia,
ha inaugurato il Monumento
marmoreo ben rappresentato
dal bronzeo Fante, opera del-
l’artista Gino Ghioni, l’impegno
fu gravoso ma con la collabora-

Legnano - Le Sezioni partecipanti.

Mazzano - Deposizione Corone.
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zioni d’Arma consorelle e delle
Associazioni di Volontariato.

Con la partecipazione delle
Autorità Civili e Militari di
Mozzanica, del Presidente Na-
zionale dei Fanti, con il Meda-
gliere Nazionale dell’Associa-
zione, si è formato il corteo che,
accompagnato dal Corpo Musi-
cale “Don Paltenghi” e dalla
Fanfara dei Bersaglieri di Roc-
cafranca, si è snodato per le vie
cittadine rendendo omaggio ai
Monumenti dell’Avis, dei Ca-
duti di Nassirya, dei Caduti
della Prima e Seconda Guerra
Mondiale ed ha raggiunto il
Monumento al Fante.

Dopo gli Onori ai Fanti Ca-
duti e le allocuzioni del Sin-
daco e del Presidente Nazio-
nale, che hanno pronunciato
parole di sostegno ai Fanti
della Sezione, ed elogi alla Fan-
teria di ieri e di oggi per quanto
hanno fatto e sacrificato per la
nostra Patria, il corteo si è av-
viato alla Chiesa Parrocchiale
dove il parroco Don Giuseppe
Bernardi Pirini ha celebrato la
S. Messa.

Al termine della funzione re-
ligiosa la manifestazione si è
conclusa, mentre i Corpi Musi-
cali diffondevano le note del-
l’Inno del Fante.

Mozzanica (Bg)
Domenica 6 ottobre 2013, con

un cielo coperto da spesse nubi
che però hanno trattenuto la
pioggia sino al termine della
manifestazione, la locale Se-
zione del Fante ha celebrato i
suoi primi 50 anni di vita ed i 35
anni dalla inaugurazione del
Monumento dedicato al Fante,
eretto nella bella Piazza di Santo
Stefano.

Sin dal mattino presto sono
arrivate le Rappresentanze delle
Sezioni bergamasche del Fante
e le delegazioni delle Associa-

sacrificio compiuto dai nostri
Caduti Fanti. La sezione negli
anni trascorsi si è impegnata
nel volontariato ed ha fraterna-
mente operato, rinnovando i
valori inalienabili di solidarietà,
tolleranza, comprensione, umil-
tà, e amore per il prossimo in
onore della Santa Fanteria.

Per questi valori tante le Au-
torità civili e militari, sezioni
consorelle ed Associazioni
d’Arma e di volontariato hanno
aderito all’invito, ed il 6 ottobre
hanno sfilato con i Fanti per le
vie del paese addobbate con il
tricolore: presenti il sindaco
Avv. Maurizio Franzoni, il Pre-
sidente del Nastro Azzurro di
Molinetto Comm. Annibale Ga-
busi, il Presidente Provinciale
Cav. Giuseppe Feretti, il Co-

mandante dei Carabinieri Gian-
pietro Morbio vari componenti
del Consiglio Provinciale, la
banda Comunale di Maz-
zano”Pietro Lonati “che ha al-
lietato il corteo con inni e marce
fino alla Parrocchiale dove si è
tenuto il rito religioso.

Presso il Monumento dei Ca-
duti di tutte le guerre sono stati
resi gli onori al tricolore, depo-
sta la Corona d’Alloro; al Mo-
numento del Fante sono stati
resi gli onori e messa la Corona
d’Alloro; sono seguiti i discorsi
di rito: il presidente Procuranti
ha ringraziato tutti i numerosi
partecipanti; il Sindaco Fran-
zoni ha elogiato e sottolineato
l‘umiltà dei fanti nell’opera di
volontariato che prestano nel
sociale; il Presidente Provinciale

Feretti ha esortato la continuità
d’impegno da tutti dimostrato
in questi 30 anni, menzionando
il vice presidente Aldo Deboli la
segretaria patronessa Rosanna
Treccani ed i consiglieri Achille
Romano, Piero e Dario Betta,
Luigi Tagliani, Antonio Virga, e
Angelo Zanardelli per la loro in-
stancabile ed eccellente opero-
sità ed efficacia per la sezione.

Al termine della cerimonia
sono state consegnate targhe di
merito e diplomi di ricono-
scenza al Comm. Annibale Ga-
busi, al Presidente Osvaldo Pro-
curanti, al vice Presidente Aldo
Deboli ed alla Segretaria patro-
nessa Rasanna Treccani.

Con un lieto convivio presso
un ristorante del luogo si è con-
clusa la giornata.

Nave (B )
La sezione del Fante anche

questo anno ha ricordato e cele-
brato San Martino che prima di
diventare vescovo di Tours è
stato soldato: sotto il suo patro-
cinio è stata posta la Santa Fan-

teria, lo si festeggia anche come
patrono della Contrada di Mon-
teclana di Nave ove sorge la
chiesetta a Lui dedicata. Don
Evandro ha celebrato la S.
Messa in suo onore sottoli-
neando la figura del santo po-
polarissima ancor oggi, ovun-
que, è stato un itinerante, un

missionario nel vero senso del
termine, posto nel periodo in
cui vi era tanto da fare nel
campo dell’evangelizzazione,
sopratutto nelle campagne; ri-
mane colui che fece risplendere
le più belle virtù, improntato la
sua vita e le sue opere di grande
carità verso il prossimo. Notis-
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simo, l’aneddoto del mantello diviso a metà, nel
freddo inverno, dal soldato Martino, non ancora
battezzato col mendicante incontrato a Amiens.

Prima della recita della preghiera del fante si
è voluto ricordare i giovani Caduti in tempo di
guerra che hanno donato la vita per la Patria, la
Libertà e la Pace, i precedenti presidenti ed i de-
funti dell’anno che hanno onorato e lavorato per
l’Associazione.

L’importanza della ricorrenza celebrativa è
stata data con la presenza del Sindaco Tiziano
Bertoli, del Comandante dei Carabinieri M.llo
Capo Villotta Stefano, del Pres. Prov. Cav. Giu-
seppe Feretti. Il presidente sezionale Rinaldo
Laffranchi ha ringraziato ed elogiato tutti i pre-
senti perché l’Associazione è ben inserita nel
contesto comunale nel mantenimento delle tra-
dizioni che vede i fanti “Onorare i caduti operando
per i vivi” non dimenticando che il sacrificio dei
Caduti fu puro e grande come la speranza nella
rinascita morale e materiale della nostra Patria.

Al termine del convivio dopo aver esposto
un breve resoconto dell’andamento della se-
zione il Presidente Cav. Feretti ha consegnato i
diplomi di riconoscenza al Vice Presidente An-
gelo Bertoletti, al Segretario Raffaele Fisogni per
l’impegno nella sezione, ed a Fabrizio e Leo-
nardo Semestrali, che ospitano la sede della Se-
zione.

Palosco (Bg)
La sezione durante la ricor-

renza del IV Novembre ha inau-
gurato e fatto benedire un cippo
in memoria dei Fanti Lorenzo
Casati e Attilio Aceti, Caduti
nello sbarco di Gela nel 1943.

È stata inoltre inaugurata una
targa sulla lapide che ricorda il
mai dimenticato Presidente Bat-
tista Gotti. La manifestazione si
è conclusa con un pranzo sociale
durante il quale è stata conse-
gnata una targa alla moglie del
sopra citato Presidente Gotti Si-
gnora Anna Martina e una targa
alla madrina signora Franca
Terzi per l’assidua collabora-
zione che presta alla sezione.

Nave - Nella Chiesa di San Martino.

Palosco - Foto di gruppo.
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Reggio 
Calabria

Si è svolta a Reggio Calabria
la consueta cerimonia per la
commemorazione della Gior-
nata dell’Unità Nazionale e
delle Festa delle Forze Armate.
Le celebrazioni hanno avuto
inizio alle ore 10 presso la
Chiesa di San Giorgio al Corso
con la S. Messa in onore dei Ca-
duti di tutte le guerre celebrata
da Mons. Fiorini Morosini. Alle

ore 11 al Monumento ai Caduti
di Corso Vittorio Emanuele si è
tenuta la cerimonia di deposi-
zione delle Corone d’Alloro alla
presenza del Prefetto Vittorio
Piscitelli. Alle 11:45, all’Arena
“Ciccio Franco” si è svolta la ce-
rimonia dell’Alzabandiera con
la lettura dei messaggi del
Capo dello Stato e del Ministro
della Difesa. Alle ore 12 sempre
all’Arena “Franco” si è tenuta
l’ormai tradizionale rievoca-
zione storica degli eventi colle-
gati al 4 Novembre con l’inter-
vento del prof. Alberto Cafa-

relli, storico della ANCR Fede-
razione di Reggio Calabria, e
dell’Istituto del Nastro Az-
zurro al Valore Militare. Erano
naturalmente presenti i fanti e
le patronesse dell’Associazione
Nazionale del Fante col Presi-
dente della Sezione Provinciale
Dott. Gennaro Cortese. È se-
guita l’esibizione dei reparti
delle Forze Armate e della
Guardia di Finanza; infine alle
ore 17, presso il Monumento ai
Caduti, la cerimonia dell’am-
maina bandiera ha concluso le
manifestazioni.

Roma Capitale - Onori al Medagliere Nazionale.

Roma Capitale
La Sezione del Fante ha cele-

brato la ricorrenza della festi-
vità di San Martino nella mera-
vigliosa Basilica dei SS. Silve-
stro e Martino. Nonostante la
giornata feriale e piovosa, la
grande Basilica si presentava
piena di tanti rappresentanti
delle numerose Associazioni
combattentistiche e d’Arma
che hanno voluto essere vicine
ai Fanti nella circostanza. 15 i
Labari, i Medaglieri e le Ban-

diere Nazionali che si sono
schierati sulla grande balaustra
che sovrasta l’altare principale
della Basilica creando un ma-
gnifico e policromo sfondo a
tutta la celebrazione. Il Meda-
gliere nazionale dell’A.N.F. ha
invece trovato posto a fianco
all’altare. Straordinario questo
Medagliere carico di tantissime
decorazioni a sintetizzare un
patrimonio di gloria decisa-
mente inimitabile ed unico. Al-
fiere d’eccezione Marco Pa-
squali, Vice Presidente nazio-
nale dell’A.N.F.

Erano presenti anche il Presi-
dente Nazionale Onorario del-
l’A.N.F., il Gen. Giovanni Cor-
tellessa, il Consigliere Nazio-
nale per il Lazio Paolo Brasioli.
Cortesissima la presenza di al-
cuni Fanti della Sezione di Ce-
sano, guidati dal Presidente
Giacinto Mannavola.

Numerosi i Fanti della Se-
zione A.N.F. di Roma. Splen-
dide, come sempre, le Dame/
Patronesse della Sezione che,
impeccabili nell’uniforme so-
ciale, hanno conferito un singo-
lare tocco di eleganza e grazia
alla celebrazione. A fianco ai
Fanti, sono stati presenti i colle-
ghi delle Associazioni Alpini,
Carristi, Bersaglieri, Corazzieri,
Artiglieri, Genieri, Trasmetti-
tori, Sanità, Aeronautici, Inva-
lidi di guerra, Reduci di Russia,
Ufficiali in congedo, Finanzieri,
Caduti senza Croce, Guardie
d’Onore al Pantheon, Mutilati
ed Invalidi di guerra, Combat-
tenti Alleati. Tutti insieme a ren-
dere omaggio a questo grande
Santo/Soldato la cui vita sinte-
tizza i migliori sentimenti che
animano tutti i Soldati italiani:
operatori che rischiano la vita
per il grande ideale della pace.

Nei primi banchi hanno tro-
vato posto anche alcuni Soldati
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la direzione del Maestro Anto-
nio Mariani, si è esibito in canti
patriottici con perfetta sintonia
di voci. Altri momenti della S.
Messa sono stati esaltati dalla
tromba di un Granatiere di Sar-
degna in uniforme storica.

Il Parroco Padre Adrian
Ghiurca nella sua omelia, dopo
aver ringraziato per la nume-
rosa e qualificata presenza, ha
esaltato la figura di San Mar-
tino, Legionario romano che
dopo tanti anni al servizio di
Roma, ha poi trovato la sua su-
blimazione spirituale diven-
tando Vescovo di Tours.

La tradizionale Preghiera del
Fante è stata letta da un Soldato,
mentre la Decana delle Dame/
Patronesse della Sezione, Giu-
liana Martini, una “ragazza” di
91 anni, giovane di mente e di
spirito, ha letto una Preghiera
del Fante, pubblicata nel 1918
sul settimanale “La Trincea”,
scritto dai Fanti del Grappa ap-
partenenti alla IV Armata.

Graditissimo ospite della Se-
zione è stato Maurizio Di Iulio,
figlio del Gen. Di Iulio, che è ve-
nuto appositamente da Udine.

Maurizio ci ha parlato della
splendida figura del papà dece-
duto alcuni anni fa. A Maurizio
è stato donato un foulard del
Fante e lui ha ricambiato la cor-
tesia chiedendo l’iscrizione alla
nostra Sezione.

Al termine della S. Messa, in
segno di vivo apprezzamento
per la disponibilità sempre ma-
nifestata, al Parroco Adrian
Ghiurca è stato donato uno stu-
pendo “quadretto” in metallo
scolpito realizzato interamente
a mano da Paolo Brasioli, Con-
sigliere nazionale per il Lazio.

Ha preso poi la parola il Gen.
Cortellessa, Presidente Onora-
rio dell’A.N.F., che ha espresso
il suo vivo apprezzamento per
la Manifestazione rivolgendo
anche il suo ringraziamento a
tutti i presenti.

Le note dell’Inno nazionale,
intonato dal Coro “Malga
Roma” e cantato anche da tutti i
presenti hanno concluso la cele-
brazione. Le voci di tutti i pre-
senti si sono fuse in una stu-
penda sintesi ad esaltare Valori
e Sentimenti che hanno toccato
il cuore di tutti.

in servizio al Raggruppamento
Logistico Centrale di Roma, a
sottolineare il legame che unisce
i soldati di ieri e di oggi al di là
della dimensione del tempo ed
un nucleo delle Infermiere Vo-
lontarie della Croce Rossa,
come sempre a fianco delle
Forze Armate in ogni esigenza
ed in ogni circostanza. Graditis-
sima la presenza anche di un
rappresentante del Corpo Mili-
tare della Croce Rossa.

Prima della S. Messa, nel
corso di un collegamento di-
retto realizzato dalla TV SAT
2000, è stata descritta la figura
di San Martino ed illustrate le
motivazioni per le quali è stato
scelto a Patrono dell’Arma di
Fanteria non solo italiana, ma
anche di quella francese e di al-
tre Nazioni. Il giornalista ha poi
chiesto quali sono state e sono
ancora oggi le caratteristiche del
Fante. Esaurienti e brillanti
sono state le risposte fornite da
Marco Pasquali, Paolo Brasioli e
Giuseppe Di Marco.

A scandire i vari momenti
della celebrazione, il Coro degli
Alpini “Malga Roma” che, sotto

Romano di
Lombardia (Bg)

Dopo la pausa estiva, la lo-
cale Sezione del Fante ha ripreso
le attività con la ormai consueta
cerimonia campestre alla Cap-

pelletta di Sant’Eusebio, Ma-
donna del Sorriso, sabato 7 set-
tembre 2013. Quest’anno la ma-
nifestazione è stata particolar-

Romano di Lombardia - Le patronesse. Romano di Lombardia - Un momento della Cerimonia.
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ziato i Soci presenti. È seguito
poi l’omaggio al Sacrario Au-
stro-Ungarico. Successivamen-
te il gruppo ha visitato la città
di Asiago.

* * *

Il 15 settembre grande festa
per i Fanti piumati di Porto
Viro per l’inaugurazione del
Monumento al Bersagliere.
Alla cerimonia era presente il
Labaro Provinciale dei Fanti di
Rovigo con il Presidente Vac-
caro Paolo Roberto, il Vice Pre-
sidente Lazzarini Uff. Ar-
mando, Presidente Naz.le
Onorario della F.I.D.C.A., il
Consigliere Avezzù Dot. Paolo,
Presidente del Consiglio Co-
munale di Rovigo, il Consi-
gliere Alfieri Bernardinello Al-
bino, il Consigliere Panin Gior-

gio ed il Presidente Prov.le dei
Bersaglieri ed altri Soci della
sezione ai quali si sono i Soci
della Sezione di Porto Viro. Il
Monumento del Bersagliere,
ideato e realizzato in acciaio
inox dal Fante piumato e Presi-
dente della locale Sezione Ber-
saglieri Passarella Giacinto. La
cerimonia è iniziata in Piazza
della Repubblica con gli Onori
alle Autorità Civili e Militari. Il
corteo con la fanfara di Via-
dana, le Associazione d’Arma,
le autorità, i Fanti piumati e
non, ed i cittadini ha sfilato per
le vie del paese fino al Monu-
mento.

Dopo l’Alzabandiera è stata
celebrata la S. Messa al campo
con la benedizione del Monu-
mento e la cerimonia si è con-
clusa tra gli applausi dei pre-
senti.

Rovigo
L’8 settembre la Sezione lo-

cale con le Associazioni conso-
relle ha voluto ricordare il sa-
crificio dei nostri soldati Ca-
duti per la Patria nella Grande
Guerra. Il corteo guidato dal
Presidente Vaccaro Paolo Ro-
berto ha raggiunto il Sacrario
di Cima Grappa nel quale sono
raccolte le Spoglie di oltre
12000 Caduti. Deposta la Co-
rona d’Alloro i presenti hanno
sostato in raccoglimento prima
di assistere alla S. Messa cele-
brata dal Parroco di Crespano
nella cappella del Sacrario de-
dicata alla Madonnina del
Grappa. Nell’omelia sono stati
ricordati i Caduti polesani ivi
sepolti e letta la particolare pre-
ghiera. Il celebrante ha ringra-

mente sentita per la commemo-
razione di Monsignor Giuseppe
Rivellini, Parroco Emerito,
scomparso di recente, che nel
lontano 1986 aveva inaugurato e
benedetta la Cappelletta restau-
rata ad opera dei Fanti della Se-
zione seguita dalla benedizione.
Successivamente inaugurò e be-

roco Monsignor Tarcisio Tironi.
A sottolineare l’affetto e la rico-
noscenza ai defunti erano pre-
senti le Autorità Civili e Mili-
tari della Città ed un folto
gruppo di cittadini commossi e
che hanno gradito lo splendido
sole che la giornata settem-
brina ha regalato.

nedisse anche la Sede della la
Sede della i Sezione seguendo
sempre da vicino l’attività dei
Fanti. Per l’occasione erano pre-
senti i familiari di Monsignor Ri-
vellini insieme ai familiari dei
Soci defunti nel corso dell’anno;
la funzione Religiosa in loro suf-
fragio è stata celebrata dal Par-

Rovigo - Cerimonie a Cima Grappa e al Monumento del Bersagliere.
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di Don Erich Xausa. Grande fe-
sta nel piccolo paese che si è
stretto attorno a questo suo Fi-
glio ed a tutta la famiglia, nel
giorno della celebrazione della
sua prima S. Messa, alla quale
ha presenziato tutta la comu-
nità. Gli auguri di buon lavoro

assistito alla relazione del Segre-
tario dell’Associazione Divi-
sione Acqui di Cremona, Gio-
vanni Scotti. Alla serata hanno
partecipato anche Tiziano Za-
nisi, Presidente della predetta
Associazione di Cremona e Con-
sigliere Nazionale della stessa, e
del Ten. Battista Manzella, Presi-
dente della locale Sezione del
Fante intitolata al Ten. Evelino

al novello Sacerdote, erano ac-
compagnati da un senso di
profonda gratitudine per la
grazia ricevuta attraverso la
sua Vocazione; sicuramente
sarà un Sacerdote amato dalla
comunità nella quale sarà in-
viato ad operare.

De Stefani, giovano soresinese
che trovò a morte nell’eccidio di
Cefalonia. Il tema della confe-
renza ha suscitato l’interesse del
pubblico che ha rivolto diverse
domande al relatore in merito
agli aspetti storici della strage
che fu compiuta l’8 settembre
1943, giorno in cui fu annunciato
l’armistizio che sanciva la cessa-
zione delle ostilità belliche.

Salcedo (Vi)

La Famiglia del Fante Sil-
vano Xausa, e tutta la comunità
del luogo, hanno partecipato
alla Consacrazione Sacerdotale

Soresina (Cr)

Ha ottenuto l’approvazione e
l’interesse del pubblico la confe-
renza organizzata dal gruppo
culturale San Siro sul tema “L’ec-
cidio di Cefalonia”. Nelle sere
scorse in Sala di Gazza, sono
state molte le persone che hanno

Tezze sul
Brenta (Vi)

Tezze sul Brenta è un co-
mune adagiato sulla riva sini-
stra del fiume Brenta dal quale
ha ereditato un parte del suo
nome, ed è completato da quat-
tro frazioni, Belvedere, Campa-
gnari, Stroppari, Granella, in
ognuna delle quali è attiva la
scuola elementare, e proprio a
questo settore della scuola pri-
maria, è rivolta l’iniziativa
della locale Sezione dei Fanti
Vicentini.

Da un paio d’anni, infatti, le
classi quinte delle elementari
sia del Comune, sia delle Fra-
zioni, vengono coinvolte nella
celebrazione dell’anniversario
del 4 Novembre, ognuna da-
vanti al Monumento ai Caduti
del proprio Paese, alla pre-
senza del Sindaco anche lui
Fante e della sua Amministra-
zione, del Direttivo sezionale al
gran completo, e del Presidente

provinciale dei Fanti vicentini
accompagnato da alcuni com-
ponenti la Giunta federale.
Non è la solita cerimonia che
annualmente si celebra nei no-
stri Paesi in memoria dei caduti
della prima guerra mondiale
ma, attraverso il loro ricordo, si
prende l’occasione per spiegare

agli alunni che essere italiani è
un grande onore, che va colti-
vato con passione e coerenza. I
Fanti di Tezze sul Brenta si
sono impegnati a consegnare
ad ogni alunno della quinta
elementare e agli insegnanti,
una Bandiera Italiana accom-
pagnata da un pieghevole che

Tezze - I ragazzi delle Scuole.
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con il determinante contributo
di un nutrito numero di fanti e
patronesse, a base di polenta,
risotto, trippa, salsicce, costine,
formaggi d’alpe e braschino
(dolce tipico locale).

– 17/18 agosto.  Gita Sociale
in trentino e veneto con familiari
e simpatizzanti, in particolare:
visita al Vittoriale degli Italiani
(casa museo di Gabriele D’An-

nunzio) a Gardone Riviera (BS),
cena e pernottamento a Levico
Terme (TN) con l’interessa-
mento, per la sistemazione al-
berghiera, del Presidente della
locale Sezione del Fante, Libardi
Enzo. Al mattino successivo,
partenza per Passo Vezzena
(TN), per partecipare alla Com-
memorazione della “Battaglia
del Basson”, dove sono morti ol-

Tra le molteplici attività che
hanno coinvolto i Soci della Se-
zione dall’inizio del 2013 vo-
gliamo segnalare:

– 9/10 marzo. Raccolta
fondi a favore dell’AISM (As-
sociazione Italiana Sclerosi
Multipla) con la vendita delle
Gardenie, per una due giorni
molto impegnativa, nei Co-
muni di Menaggio, Bene Lario
e Grandola ed Uniti.

– 19 maggio. 50° Anniversa-
rio di Fondazione della Sezione
del Fante di S. Maria Hoè (LC),
una piccola sezione, da un
punto di vista numerico, ma
che sotto la guida del suo Presi-
dente, Panzeri Franco, potrà
crescere e dare soddisfazioni.

– 21 luglio. Interarma della
Pace e della Solidarietà a S. Fe-
dele Intelvi (CO), organizzata
dalla locale Sezione ANGET
con il significativo supporto
dei fanti soci di varie sezioni li-
mitrofe.

– 11 agosto. 20° Scampa-
gnata del Fante all’Alpe di Ba-
sciarino nel Comune di Gar-
zeno (CO), magistralmente or-
ganizzata dal Presidente della
Sezione del Fante di Grave-
dona (CO) Boschi Marcello,

spiega la storia delle sua na-
scita, tutte le strofe dell’Inno
Nazionale e della leggenda del
Piave. Quest’anno le Bandiere
consegnate sono state duecen-
tocinquanta, e l’iniziativa è
stata ancora una volta molto
seguita ad apprezzata, anche
per il contenuto semplice, ma
coinvolgente, degli interventi
con i quali gli oratori spiega-
vano un po’ della nostra storia
risorgimentale.

Vogliono ripetere quest’ope-
razione per almeno dieci anni i
nostri ragazzi di Tezze sul
Brenta, perché si sono dati l’o-
biettivo di far entrare nelle case
di loro concittadini, attraverso
il coinvolgimento degli alunni
delle scuole, almeno duemila-
cinquecento Tricolori, nell’in-
tento di risvegliare in loro il
senso di appartenenza e di ita-
lianità sempre più fievole, an-
che attraverso la storia ad inco-

minciare dalle origini della no-
stra Bandiera.

Il successo ottenuto dalla lo-
devole iniziativa, sia mediatico
che di opinione pubblica, l’en-
tusiasmo e la preparazione dei
ragazzini che con l’aiuto dei
loro insegnanti propongono
bellissimi lavori dal sapore pa-
triottico di notevole spessore,
fa essere ottimisti anche per gli
anni futuri, sulla buona riuscita
di questa iniziativa.

Val Menaggio (Co)

Valmenaggio - Vendita gardenie.
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liano d’Onore di Amburgo,
rientrato, unico comasco, con
altre 32 salme di Caduti, quasi
tutti della bergamasca. L’onere
e l’onore dell’organizzazione
della Cerimonia è rimasto in
capo alla nostra Sezione, in
quanto il Vice Presidente di Se-
zione, Ten. f. (r) Erasmo Frac-
calvieri ne era il cerimoniere.
Un sincero ringraziamento a
tutti coloro che a vario titolo
hanno collaborato per la buona
riuscita dell’evento ed a quanti
hanno partecipato.

– 6 ottobre.  32° Raduno In-
terarma a Como, con Alzaban-
diera presso la Caserma “De
Cristoforis”, sfilamento per le
vie del centro storico cittadino,
SS. Messa presso il maestoso
Monumento ai Caduti co-
struito con le pietre del Carso.
L’organizzazione, a rotazione,
quest’anno era in carico all’As-
sociazione Nazionale Autieri
d’Italia; il prossimo anno toc-
cherà a noi Fanti.

– 27 ottobre.  Commemora-
zione dei Caduti di tutte le
guerre presso il Monumento a
Loro dedicato dell’Ospedale
Italiano di Lugano (Svizzera),
organizzato dalla locale Se-
zione dell’associazione Nazio-
nale Carabinieri.

– 3 novembre.  Festa dell’U-
nità Nazionale e delle Forze
Armate a Porlezza (CO).

– 10 novembre.  Festa del-
l’Unità Nazionale e delle Forze
Armate a Bene Lario (CO) ed a
Menaggio (CO), dove i Monu-
menti ai Caduti sono ben quat-
tro, uno per ogni frazione, ed
una Lapide ai Caduti delle
Missioni di Pace nel parco della
Casa Comunale.

Da osservare che, per una
strana coincidenza, i Sig.ri
Sindaci delle tre cittadine ap-
pena menzionate, sono tutti e
tre Soci della Sezione Val Me-
naggio.

tre 1000 fanti, in tre giorni di at-
tacchi dissennati. Al termine
della cerimonia ci siamo spostati
ad Asiago (VI), dove, presso l’al-
bergo-ristorante di proprietà del
Presidente della locale Sezione,
Ambrosini Marco, abbiamo otti-
mamente pranzato. Il pomerig-
gio si è concluso con la visita al
Sacrario, dove sono tumulati i
resti di 58000 caduti, ed una
bella passeggiata per le vie del
centro storico cittadino. Un rin-
graziamento a tutti i parteci-
panti ed a chi ci ha aiutato nel-
l’organizzazione.

Valmenaggio - I partecipanti alla gita.

Valmenaggio - Il rientro della Salma del Caduto.

– 29 settembre.  Festa del
Fante a Garzeno (CO), organiz-
zata dal gruppo Fanti di Gar-
zeno della Sezione del Fante di
Gravedona (CO), con pranzo
preparato da fanti e patronesse
presso il locale oratorio parroc-
chiale.

– 5 ottobre. Funerale, a 70
anni esatti dalla morte avve-
nuta il 5 ottobre 1943 a Wiet-
zendorf, del Fante Menegoz
Cogo Roberto a Ramponio
Verna (CO), effettivo al 64° Rgt.
f., deceduto in prigionia e se-
polto presso il Cimitero Ita-
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Villanuova
sul Clisi (Bs)

La sezione del fante di Villa-
nuova sul Clisi “Mosè Alber-
tini” caduto in Russia sulle
sponde del Don, ha eseguito le
elezioni sezionali. Il neoeletto
Presidente Giuseppe Cocca con
il Consiglio ha da subito svolto
il compito ha lui affidato, con il
suggerimento del precedente
Presidente Luigi Quassoli, con-
vocando tutti i soci iscritti,
dando la totale disponibilità ed
esponendo i nuovi progetti per
la continuazione della sezione.

In primis la partecipazione
in massa al Raduno Nazionale
di Ravenna, la presenza nume-
rosa alle varie celebrazioni e

Valsugana
Oltre cento persone fra

Fanti, famigliari e simpatiz-
zanti venuti da diversi paesi
del Trentino, hanno parteci-
pato domenica 10 novembre
scorso, alla gita pellegrinag-
gio organizzata dai Fanti di
Levico guidati dall’attivo pre-
sidente cav. Enzo Libardi, che
ricopre pure la carica di presi-
dente provinciale della Fante-
ria. Il folto gruppo, a bordo di
due pullman, ha fatto la sua
prima tappa a Padova dove,
presso la basilica di S. Anto-
nio, ha assistito ad una so-
lenne S. Messa. Poi è partito
alla volta di Occhiobello per
un abbondante pranzo a base
di pesce in un tipico risto-
rante sul fiume Po. Alla tra-
sferta vi hanno partecipato
anche la signora Tullia Iob,
moglie del vice presidente vi-
cario Giorgio Iob, Carlo Gio-

vannini presidente della se-
zione di Baselga di Pinè, Ro-
berto Dallapiccola presidente
della sezione di Bedollo,
Franco Taddei presidente
della sezione di Denno, An-
gelo Piva presidente della se-
zione di Pergine, Giorgio Zu-

col presidente della sezione di
Sarnonico, il vicepresidente
dell’Unione Famiglie Trentine
all’Estero di Trento Giancarlo
Filoso. Una trasferta che è
stata caratterizzata da tanta
allegria con le barzellette di
Mario.

Valsugana - I partecipanti alla gita.

Villanuova sul Clisi - Un momento della Manifestazione.
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All’ammassamento, tanti i
Fanti, Amici e Patronesse delle
20 sezioni consorelle presenti
nonché tutte le Associazioni
d’Arma e del Volontariato lo-
cali, che hanno sfilato per le vie
del paese, accompagnati dalla
Banda Cittadina di Villanuova
S/C fino al Monumento dove
sono stati resi gli onori alla
bandiera e posto la Corona
d’Alloro ai Caduti di tutte le
guerre.

Il Presidente Cocca com-
mosso per la sua prima uscita
pubblica ha ringraziato per la
massiccia partecipazione, il
Sindaco Comincioli ha menzio-
nato il proficuo lavoro di vo-
lontariato sociale che i fanti

militare e da uno studente. Il
coro degli Alpini ha intonato
l’Inno di Mameli mentre il Tri-
colore saliva al punto più alto
della Scuola dedicata ai Ca-
duti.

Il lunghissimo corteo ha poi
raggiunto il Duomo, dove le
Autorità, gli Studenti ed i par-

svolgono sul territorio per i più
bisognosi.

Il corteo ricomposto si è re-
cato al Cimitero dove è stata ce-
lebrato il rito religioso in onore
e ricordo dei Fanti caduti in
guerra, nei campi d’interna-
mento e in tempo di pace; con
la lettura della preghiera del
Fante si è conclusa la cerimo-
nia.

Presso un ristorante tipico
del posto dove si è trascorso la
rimanente giornata, sono stati
consegnati diplomi di ricono-
scenza ai soci fanti locali più
avanti negli anni, augurando a
tutti di ritrovarsi per celebrare
il 50° anniversario di Fonda-
zione.

tecipanti hanno assistito alla
celebrazione della S. Messa ce-
lebrata dal Vescovo Mons.
Martino Canessa, il quale, nel-
l’omelia, si è rallegrato per la
massiccia presenza degli stu-
denti. Il Sindaco ricordando il
significato della giornata ha
ringraziato i Dirigenti scolastici

manifestazioni Provinciali e
Comunali, continuare il volon-
tariato presso l’Amministra-
zione Comunale per i più biso-
gnosi, infine a chiusura del
2013 festeggiare il 48° di conse-
gna della Bandiera Sezionale.

È stata scelta la data del 8
settembre, nel 70° anniversario
de “l’Armistizio di Cassibile”
alla presenza del Sindaco Prof.
Ermanno Comincioli con il
gonfalone comunale, il meda-
gliere Provinciale con i Consi-
glieri: Dorosini, Ghidotti,
Guatta, Massardi, Ragnoli e
Scaratti che hanno degnamente
rappresentato e portato il sa-
luto del Presidente Provinciale
Cav. Giuseppe Feretti.

Imponente nel numero di
partecipanti alla cerimonia del
4 Novembre in Città. Organiz-
zata e gestita, per conto del Co-
mune, dai Fanti vogheresi la
solennità è stata caratterizzata
dalla presenza della totalità
delle scuole cittadine da quelle
dell’infanzia alle superiori.

Nella prima fase una dele-
gazione di Fanti, scortata dalla
Polizia locale e dal Presidente
del Consiglio Comunale, ha
deposto le Corone d’Alloro alle
varie Lapidi e Monumenti di-
slocate nel territorio comunale.
Ad ogni deposizione era pre-
sente una scuola cittadina con
Bandiera di Istituto ed il trom-
bettiere.

Nella seconda fase si è visto
l’ammassamento delle totalità
delle scuole cittadine alla for-
mazione del corteo per la de-
posizione delle Corone alle La-
pidi delle sette Medaglie d’Oro
al Valor Militare (delle quali tre
sono di Fanteria) portate da un

Voghera
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per la disponibilità e le Asso-
ciazioni d’Arma per il lavoro
svolto per la celebrazione che
ha coinvolto in modo speciale i
giovani cittadini vogheresi.

* * *

Pietra de’ Giorgi (PV). Lu-
nedì 11 novembre, una Delega-
zione di Fanti vogheresi ha
partecipato all’inaugurazione
di una nuova Sede della Scuola
Primaria dei Comuni di Pietra
de’ Giorgi e Cigognola. 

Il plesso, frequentato da una
cinquantina di bambini, ha ot-
tenuto quest’anno l’autonomia
scolastica. 

Fra le Autorità, erano pre-
senti alla Cerimonia i sindaci di
Pietra de’ Giorgi e Cigognola,
Gianmaria Testori e Rosanna
Rovati, i primi cittadini di Scal-
dasole, Canneto Pavese, Rocca
De’ Giorgi, il Vescovo di Tor-
tona Mons. Martino Canessa, il
Presidente della Provincia di
Pavia Daniele Bosone, i Diri-
genti dell’Ufficio Scolastico
Provinciale e Regionale, il Pre-
side dell’Istituto Comprensivo
di Santa Maria della Versa, An-
gelo Capittini. 

Nel suo intervento, il Sin-
daco Testori ha sottolineato il
valore aggiunto per la crescita
dei comuni, definendo “sto-
rica” la giornata, che rientra nel
più ampio progetto che l’Am-
ministrazione comunale ha
realizzato a partire dal 2010,
con l’apertura della Scuola del-
l’Infanzia, la Scuola Primaria e,
con l’aiuto della Banca del
Monte, in seguito si potrà dar

vita ad un micronido. Anche il
Sindaco Rovati ha espresso il
proprio orgoglio per il risultato
ottenuto lavorando in sinergia,
così pure il Presidente Bosone
che ha ribadito quanto sia im-
portante e necessario collabo-
rare non solo fra comuni, ma
anche fra enti privati, per de-
bellare la preoccupante crisi
economica che attanaglia il no-
stro Paese. 

Al termine degli interventi,
l’Associazione Nazionale del
Fante di Voghera ha consegnato
agli alunni il Tricolore della
Scuola, il crest dell’Arma di
Fanteria ed alcuni volumi alla
Biblioteca. Grazie all’insegna-
mento delle maestre, tutti i
bambini hanno cantato in coro
l’Inno di Mameli in tutta la sua
stesura originale. Infine si è
passati all’inaugurazione. A ta-
gliare il nastro della nuova sede
scolastica, con la Benedizione
del Vescovo, è stata Angela Ca-
bri, l’ultima maestra chiamata a
svolgere il proprio lavoro tra i
banchi delle aule di Pietra de’
Giorgi, prima della chiusura
del plesso, avvenuta 22 anni fa.

Voghera - Benedizione del Nuovo Tricolore.
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Sono stati rinnovati
i seguenti Consigli
Direttivi

BARI
in data 27 ottobre 2013

PRESIDENTE Bonatesta Alfredo
VICE PRESIDENTE D’Eri Nicola
SEGRETARIO Erriquenz Francesco
CONSIGLIERI Francione Umberto, 

Colapinto Michele, 
De Ruvo Vito, 
Pavone Nicola

CASSIERE/ECONOMO
Ricco Francesco

PROBIVIRI Carone Alberto, 
Carbone Luigi,

Gramegna Giulio, 
Tatoli Saverio, 

Volpe Domenico
COM. PATRONESSE

Lo Russo Nicoletta

CASTELNUOVO NE’ MONTI (RE) 
in data 13 ottobre 2013

PRESIDENTE Viappiani Savino
VICE PRESIDENTE Fiorini Giorgio
SEGRETARIO Ancheschi Luciano
CONSIGLIERI Curini Albertino, 

Ghini Sergio, 
Guglielmi Floriano, 

Fiorini Giovanni,
Martinelli Quirino, 
Pellegrini Palmiro, 

Predieri Raniero, 
Severi Giorgio, 

Vannini Francesco
COM. PATRONESSE

Colombari Domenica

COLOGNO AL SERIO (BG)
in data 23/11/2013

PRESIDENTE Scotti Battista
VICE PRESIDENTE Liquadri Amizio
SEGRETARIO/ECONOMO

Ghidoni Giovanni
CONSIGLIERI Mayer Francesco, 

Maga Giancarlo, 
Giulivi Luigi

Notizie flash

17° FIS POLICE SKI

Confermate le date della 17a edi-
zione delle Fis Police Ski - Campionati
del mondo di sci dei corpi di polizia e
International Junior talent in pro-
gramma dal 21 al 23 marzo 2014 a Se-
striere (TO) sulla pista olimpica Gio-
vanni Agnelli. 

La manifestazione mondiale è orga-
nizzata dallo Sci Club Teamitalia gui-
dato da Roberto Gualdi in collabora-
zione con la direzione di Vialattea di-
retta da Gualtiero Brasso, con il patroci-
nio del Comune di Sestriere, della Pro-
vincia di Torino, della Regione Pie-
monte e del Comitato Alpi Occidentali
della Fisi. Magazine ufficiale dell’e-
vento come ogni anno la rivista Sciare. 

Tre le gare FIS in programma nel
fine settimana, con due prove di slalom
gigante e l’ultima di slalom speciale, che
godranno anche quest’anno del sup-
porto di RAI Sport. 

“Siamo contenti – dice il Presidente
Gualdi – di continuare questa avven-
tura in Piemonte grazie al sostegno
sportivo e organizzativo dei vari prota-
gonisti di Sestriere che a vario titolo
sono vicini alla manifestazione. Impos-
sibile organizzare un impegno di questa
portata senza la preziosa organizza-
zione di Vialattea che ha preso a cuore
questa manifestazione che vede prota-
gonisti gli atleti dei Corpi di Polizia e
tanti giovani talenti stranieri per com-
petere per il titolo iridato.

PROGRAMMA GARE

• VENERDÌ 21 MARZO: SLALOM GI-
GANTE FIS MASCHILE - TITOLO
MONDIALE.

• SABATO 23 MARZO: SLALOM GI-
GANTE FIS MASCHILE - TITOLO
MONDIALE.

• DOMENICA 23 MARZO: SLALOM
SPECIALE FIS MASCHILE - TI-
TOLO MONDIALE in abbinamento
al GRAN PRIX.

SCUOLA MILITARE 
“TEULIÈ” 

INAUGURAZIONE 
DELL’ANNO SCOLASTICO 
2013-2014 

Il giorno 11 ottobre 2013, presso la
Scuola Militare “Teuliè” a Milano, si è
svolta la tradizionale cerimonia di inau-
gurazione dell’Anno Scolastico 2013-
2014. 

Prolusore d’eccezione è stato il Pro-
fessor Renato Balduzzi, docente ordina-
rio di diritto costituzionale all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore ed ex mi-
nistro della Salute, che ha tenuto un in-
tervento su “Le Carte Costituzionali al
tempo della crisi dell’economia e della
statualità”. 

La cerimonia, alla presenza del Co-
mandante e Dirigente Scolastico della
Scuola, Colonnello Francesco Giordano,
nonché di autorità civili e militari, dei
docenti e dei genitori degli Allievi, ha
offerto l’occasione per presentare il bi-
lancio del trascorso anno scolastico e
per illustrare la nuova offerta formativa,
rinnovata nelle scelte organizzative e di-
dattiche per sempre meglio rispondere
alle esigenze educative degli allievi e
continuare a fornire una preparazione
d’élite. 

Al termine della conferenza, come
da tradizione, sono state consegnate al-
cune borse di studio a favore degli Al-
lievi che si sono particolarmente distinti
nelle istruzioni militari e scolastiche, tra
le quali anche quella della nostra Asso-
ciazione e i rintocchi della Campana del
Dovere segneranno l’inizio dell’anno
scolastico. 

Madrina e Padrino del Corso sono
stati quest’anno Emanuela Trabaldo
Lena e Gabriel Quarantelli, nipoti del-
l’ex allievo della “Teuliè” e Medaglia
d’Oro al Valor Militare Manlio Quaran-
telli.
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Filippo Lombardi
UN EROE TRIESTINO 
FABIO CARNIEL NELLE LETTERE
E NEL DIARIO DI GUERRA
Marvia Edizioni - 80 pp., diverse foto in
b/n, 17 x 24 cm, € 12,00

In questo volume si ripercorre la
vicenda di Fabio Carniel, un giovane
irredento triestino che, dopo essere
espatriato clandestinamente per ar-
ruolarsi volontario nell’Esercito Ita-
liano, si diede volontariamente la
morte sul monte San Gabriele il 14
maggio 1917 per non cadere vivo
nelle mani degli austriaci. La sua fi-
gura viene rivisitata attraverso ap-
profondite ricerche storiografiche che si sono anche avvalse delle lettere
inviate alla famiglia e del diario rinvenuto dopo la guerra fra i suoi ef-
fetti personali.

Chi fosse interessato all’acquisto, rispondendo direttamente a que-
sta mail, avrà le spese postali gratuite in caso di pagamento anticipato. 
Con il contrassegno invece verranno aggiunti € 2,00 all’importo del 
libro.

Si ricorda che gli abbonati a MILITES, LA GRANDE GUERRA, 
VOLONTARI, hanno diritto allo sconto del 20%.

Di seguito i metodi di pagamento:
– con VERSAMENTO SU C/C POSTALE n. 40489676 intestato a: 

Marvia edizioni - Viale Repubblica 103, 27058 Voghera (PV);
– con ASSEGNO BANCARIO O POSTALE non trasferibile intestato a:

Marvia Edizioni - Viale Repubblica 103, 27058 Voghera (PV), da spe-
dire in busta chiusa affrancata come lettera, indirizzata all’editore;

– con PAYPAL, utilizzando l’indirizzo marcomontagna2007@alice.it;
– con POSTEPAY, ricaricando la carta n. 4023 6004 5776 9026 intestata

a Montagna Marco;
– con BONIFICO BANCARIO iban IT 61 X 08324 56400 000000612947

intestato a Marvia Edizioni presso Banca Centropadana Credito
Cooperativo, filiale di Voghera.

VOGHERA
In occasione della riaper-

tura del Castello Visconteo di
Voghera per l’evento “Iria Ca-
stle Festival 2013”, è stata rea-
lizzata, ed è in distribuzione,
una nuova “Guida illustrata al
Castello Visconteo di Voghera”.

L’opera è realizzata dal-
l’Associazione di fotografi
“Spazio53”. “Le 24 pagine del
volumetto contengono tutte le
informazioni storiche del Ca-
stello, corredate da tante im-
magini esplicative, con l’intento di fornire agli appassionati, ai turisti, ai
visitatori uno strumento che li guidi alla scoperta, o alla riscoperta, dei
tesori della nostra Città”, spiega Arnaldo Calanca.

Il progetto è stato realizzato con il contributo e la collaborazione del-
l’Archivio storico civico di Voghera, guidato da Natalia Stocchi; di Laura
Marro per la parte storico-artistica, di Guido Colla, Arnaldo Calanca e
Fabio Draghi per le illustrazioni fotografiche. L’Assessorato alla Cultura
del Comune di Voghera, retto da Marina Azzaretti, ha concesso il patro-
cinio del Comune. La guida è in vendita presso le librerie, le edicole e al
Castello per la modica cifra di  € 5,00.

IN LIBRERIA
Le cronache degli ultimi anni hanno focalizzato l’attenzione del

pubblico sul teatro operativo dell’Afghanistan; cronache che se da un
lato hanno evidenziato la capacità delle nostre Forze Armate a contri-
buire in maniera egregia al travagliato processo di normalizzazione di
quell’area geografica con la costruzione di ospedali, scuole, acquedotti e
quant’altro utile a quelle martoriate popolazioni, hanno altresì eviden-
ziato l’alto contributo in termini di vite umane pagato dai nostri Soldati.
Non va dimenticato, fra gli ultimi, l’eroico esempio del Capitano La
Rosa, sacrificatosi facendo scudo col proprio corpo a protezione dei suoi
Soldati fatti oggetto d’un attacco con una bomba a mano. Per chi volesse
approfondire la conoscenza della realtà afghana, si raccomanda (fra le
tante opere sull’argomento) la lettura dei seguenti volumi:

1) ITALIANI IN AFGHANISTAN 
- Diario di Missione
L’opera, scritta da un Sottuffi-

ciale del 28° Reggimento Comunica-
zioni Operative “Pavia”, si presenta
come un romanzo basato su un dia-
rio. In esso è illustrata l’esperienza di
sei mesi di Missione, trascorsa a con-
tatto con una realtà che spesso si pre-
senta in maniera diversa se non addi-
rittura opposta a quello che i media
illustrano al pubblico. Il diario di un
Soldato quindi; un Soldato Italiano
che forte della sua Italianità è riuscito
con le sue doti umane ad entrare in
sintonia con l’ambiente socio-cultu-
rale nel quale si è trovato ad operare e che, per sua stessa ammissione,
ha dato un senso profondo alla sua esperienza professionale: un’espe-
rienza che lo ha legato per sempre al popolo afghano.
Gaetano Tuoro - ITALIANI IN AFGHANISTAN - Diario di Missione - Controvento
Editrice (Collana Costellazioni) Loreto (AN) - € 15,00 - www.controventoeditrice.eu

2) LUIGI PASCAZIO, IL RAGAZZO NATO CON L’UNIFORME
Il triste elenco di vite sacrificate in

terra afghana vede, fra le altre, la fi-
gura del Caporalmaggiore Luigi Pa-
scazio da Bitetto (BA). Caduto a soli 25
anni il 17 maggio 2010, Luigi porta in
sé fin dalla più tenera età i segni pre-
monitori del Suo destino. Nel 1993, in
occasione del 66° Raduno Nazionale
degli Alpini a Bari, incontra una Dele-
gazione di Mandello del Lario (LC) re-
standone talmente affascinato dal “ru-
bare” il cappello alpino al Capodele-
gazione Michele Campanella il quale,
alle sue richieste, glielo dona dicendo-
gli “chi indossa il cappello alpino lo
indossa fino alla morte”. Una valenza
profetica in tali parole, quindi. L’opera si presenta come una raccolta di
aneddoti e testimonianze raccolte dalla famiglia e curata dal giornalista
Antonio Loconte. Particolarmente toccante la prefazione di S.E. Mons.
Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, nella quale si
legge fra l’altro: “La regola di vita del Militare è un cuore che vede, si fa
gesto e opera, non si arresta al semplice aiuto e si fa ospitalità, che rag-
giunge la persona. Così diventerà possibile passare dalle condizioni di una
guerra giusta alle condizioni di una pace giusta, costruita sull’esperienza
della prossimità”. Il volume è stato realizzato interamente a carico della fa-
miglia del Caduto che non ha fruito di alcun patrocinio o contributo pub-
blico e che intende destinarne il ricavato a scopi benefici. Lo si può or-
dina-re all’indirizzo email pascazio.fam@hotmail.it
Famiglia Pascazio (a cura di Antonio Loconte) - LUIGI PASCAZIO, IL
RAGAZZO NATO CON L’UNIFORME - Favia - € 15,00.

Savino Vignola

Recensioni
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI
24-11-2013 ABBIATEGRASSO (MI) - 55° di Fondazione della Sezione e 50° Costruzione

Monumento al Fante
08-12-2013 FEDERAZ. PROV. DI GENOVA E VICENZA - Vendita Stelle Natale per

“Fondazione AVILL”
21/22-12-2013 VICENZA (VI) - “Colletta Alimentare” nella città di Vicenza e comprensorio
29-12-2013 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) - Intitolazione della Via del Fante a Rivignano (UD)

ANNO 2014
17-01-2014 ABBIATEGRASSO (MI) - Consegna del Tricolore alle Scuole cittadine
26-01-2014 GENOVA - Cerimonia a ricordo dei Caduti e Dispersi di tutte le guerre 

- Cimitero di Staglieno
27-01-2014 GIORNO DELLA MEMORIA

10-02-2014 GIORNATA DEL RICORDO - “VITTIME DELE FOIBE”

22/02-2014 VICENZA - Ricordo di Marcello Mantovani nella Chiesa di S. Caterina
8-9/03-2014 FEDERAZ. PROV. DI GENOVA E VICENZA - Vendita gardenie per la

Ricerca AISM
9/03-2014 LEGNANO (MI) - Premio “Bontà rosa”
9/03-2014 PAVIA - 93° di Fondazione della Sezione
16/03-2014 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) - Raduno Annuale dei Fanti dei rgt. 52°-59°-

76°-120°
30/03-2014 GAVARDO (BS) - 60° di Fondazione della Sezione
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Nozze Si sono sposati:

BOTTANUCO (BG): il Fante Tom-
maso Locatelli con la gentile Signo-
rina Sara Ronzoni
BRESCIA CENTRO: Dott.ssa Clau-
dia, figlia del Vice Presidente Pro-
vinciale Gen. Antonio Angiolillo
con l’Ing. Guido Zubani
GEMONA DEL FRIULI (UD): il
Consigliere Sezionale Mario Sabi-
dussi con la gentile Signorina Mi-
chelle Colussi

Felicitazioni!

Culle Sono nati:

CALUSCO D’ADDA (BG): Ilaria,
figlia del Fante Giulio Carminati

COSTABISSARA CALDOGNO
(VI): Gabriel Attilio Maria, sesto ni-
potino del Vice Presidente Nazio-
nale Vicario e Presidente Provin-
ciale Cav. Attilio Maria Gomitolo e
della Patronessa Bertilla
DOSSENA (BG): Andrea, nipote
del Fante Bernardo “Antico” Gamba
GHISALBA (BG): Melissa, figlia
del Fante Michele Mangini; Mi-
chelle, figlia del Fante Nicola Forese
e nipote del Fante Giuseppe Arzuffi
NOALE (VE): Elia, nipote del Fante
Pietro Zecchin
SALCEDO (VI): Alice, nipote del
Fante Renato Rasia Dal Polo; Fi-
lippo, nipote del Fante (prematura-
mente scomparso) Duilio Xausa
TORRAZZA PIEMONTE (TO): Fa-
bio, figlio del Fante Giovanni Vi-
glietti

Rallegramenti!

Ricorrenze
CREAZZO (VI): la Signora Maria
Veller Frigo, mamma del Fante Cav. 
Adriano Frigo ha festeggiato i suoi
96 anni
DUEVILLE (VI): il Fante Alfiere
Alessandro Guerra e la gentile con-
sorte Patronessa Monica Dal Maso
hanno festeggiato il 25° Anniversa-
rio di Matrimonio
ORGIANO (VI): il Fante Cav. Anto-
nio Fontana Presidente Onorario
della Sezione e la gentile consorte
Signora Luigina Scaggion Presi-
dente delle Patronesse, hanno fe-
steggiato il 50° di Matrimonio
PUEGNAGO DEL GARDA (BS): il
Fante Mauro Pedrotti con la gentile
consorte Giacomina hanno festeg-
giato il 25° di Nozze

Rallegramenti!
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Il Fante d’Italia N. 4-2013 VARIE

Lauree
BARI: Stefano, figlio del Fante Ni-
cola Pavone e della Patronessa Prof.
Angela Angarano si è laureato in
Diagnostica e Conservazione dei
Beni Culturali
CASTEGNATO (BS): Elena, nipote
della Patronessa Rosi Gussago si è
brillantemente laureata in Ingegne-
ria Edile ed Architettura
- MOGLIANO VENETO (TV): Va-
lentina, nipote del Consigliere Rino
Marton si è brillantemente laureata
in Biologia presso l’Università di
Padova; Marco, nipote del Socio
Franco Boschiero si è laureato in
Biologia con il massimo dei voti e la
lode presso l’Università di Padova

Rallegramenti!

Benemerenze
Durante la riunione di Consiglio
Nazionale del 30 Novembre u.s., su
proposta del Presidente Nazionale e
con Delibera della Giunta Esecutiva
Nazionale, è stato nominato all’una-
nimità Consigliere Nazionale Ono-
rario il Gen. Carlo Soave, Presidente
della Sezione Provinciale di Trieste
e Consigliere Nazionale per il Friuli
Venezia Giulia dal 1992 al 2009.

Rallegramenti!

Lutti Sono deceduti:

ABBIATEGRASSO (MI): il Fante
Bruno Orlandi
ALTOPIANO SETTE COMUNI
(VI): l’Alpino Silvano Rigoni detto
Tamburei da sempre Socio della Se-
zione; il Fante Geom. Giancarlo
Scaggiari
BARI: la mamma del Fante Michele
Masciopinto
BASELGA DI PINE’ (TN): il suo-
cero del Consigliere Sezionale Save-
rio Sighel

BREGANZE (VI): la mamma dei
Soci Paolo e Francesco Dalla Valle

CAMPEDELLO (VI): il Fante Gio-
vanni Zorzan

CASTELNOVO NE’ MONTI (RE):
il papà della Patronessa Graziella
Palleschi; il genero del Fante e Con-
sigliere Quirino Martinelli e della
Patronessa Marisa Ceccarelli; il
Fante Marco Orlandi; il Fante Ago-
stino Colombari; il Fante Renzo
Agosti

CEDEGOLO (BS): l’Amico del Fan-
te Severo Pasini

CHIOGGIA (VE): il Fante Emiliano
Destro

COMO: il Fante Gregorio Raffaele

CREAZZO (VI): il Fante Luigino
Viero

DOSSENA (BG): Giovan Maria,
papà del Fante Giuseppe Bonaldi

FIRENZE: il Socio “Lupo di To-
scana” M.M.A. Bartolomeo Boccia

GENOVA: il Fante Bruno Virando

GRAVEDONA ED UNITI (CO): la
moglie dell’Amico del Fante Cav.
Giacomo Guarisco; il Fante Angelo
fratello del Fante Renzo Albini

LONGA SCHIAVON (VI): la
mamma del Fante Consigliere Giu-
seppe Facco

MAGENTA (MI): il Fante Cav. Gia-
como Massara detto Natale, Alfiere
della Sezione

MALAMOCCO (VE): il Fante Do-
menico Falconera

MAZZANO (BS): la mamma del
Fante Diego Schivardi

MESTRE - MARGHERA (VE): la
Patronessa Clelia Ceolin

MILANO: la Patronessa Liliana
Merati consorte dell’Avv. Cav. Uff.
Cesare Gildo Silipo, già Consigliere
Nazionale e Presidente Provinciale

MONTICHIARI (BS): il Fante
Gianfranco Bottoglia

ORGIANO (VI): la Patronessa Ca-
terina Bracesco; la moglie del Fante
Giorgio Giuriato; la moglie del
Fante Giovanni Mario Bellin

PADOVA: il Gen. C.A. Salvatore Sa-
batino, già Comandante della Re-
gione Militare Nord Est

POIANA MAGGIORE (VI): il
Fante Adriano Formaggio

PONCARALE (BS): il Fante Angelo
Signorini (classe 1914)

ROMANO DI LOMBARDIA (BG):
il Fante Ugo Martinazzoli

SALCEDO (VI): il Fante Duilio
Xausa; la mamma del Fante Enzio
Matassoni

SANGALLO (BG): la zia Graziella
del Fante Daniel Rondi; Giuseppe
cugino dei Fanti Marcellino Galizzi,
Patrizio e Giuseppe Gervasoni

SANDRIGO (VI): il Fante Igino Al-
berti; il Fante Angelo Baldin

SARCEDO (VI): il Fante Giovanni
Battista Manea, detto Mori

SCHIO (VI): la mamma del Presi-
dente Giovanni Bertoldo

SERLE (BS): il papà del Fante Livio
Carli

SPILIMBERGO (PN): la sorella del
Fante Alfonso Codogno

TEZZE SUL BRENTA (VI): il Fante
Sante Suelotto

TONEZZA DEL CIMONE (VI): il
Fante Francesco Fontana Presidente
Sezionale

TORRAZZA PIEMONTE (TO): il
Fante Giovanni Massarotto; il Fante
Danilo Mazzocato

TRIESTE: M.llo Magg. Graziosi
Cav. Aroldo, Reduce di Russia

VARZO (VB): il Fante Giancarlo
Vallana, Consigliere Sezionale

VOGHERA (PV): il Fante Beppe
Buzzi

Sentite Condoglianze

Offerte 
alla Rivista
Avv. Domenico Novarini
Sez. di Broni (PV) € 100,00 

Cav. Uff. Ettore De Venezia
Sez. Avellino € 50,00

Comm. Giorgio Andreoni
Sez. di Voghera € 55,00




