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ai Fanti d’Italia Antonio Beretta, Presidente Nazionale

“Nel Mezzo del Cammin...”
   La mia personale partecipazione ad even-
ti e manifestazioni, tutti di grande valore 
etico, indipendentemente dal loro grado di 
importanza, le informazioni che mi perven-
gono dagli interscambi telefonici, e-mail ed 
epistolari soprattutto con i corrispondenti 
periferici, siano essi Consiglieri Nazionali, 
Presidenti di Federazione, di Sezioni Pro-
vinciali o Comunali; le notizie, numerose, 
piene di calore, di vitalità e di orgoglio, che 
apprendo dalla lettura della nostra Rivista, 
“Il Fante d’Italia” ( alla quale tutti i Soci 
dovrebbero essere abbonati ), sono tutti 
elementi concorrenti a determinare il mio 
convincimento che la nostra Associazione 
è in piena ed esaltante ripresa.
   Al Congresso Nazionale dell’ottobre 2009, 
nel contesto di un appassionato e costrutti-
vo dibattito, tracciate alcune linee maestre 
indicative di un prefissato percorso ideale, 
furono anche assunti impegni precisi cir-
ca il riordino strutturale e funzionale dei 
nostri Organi Direttivi, nella prospettiva 
di realizzare i presupposti operativi per un 
concreto e possibile rilancio del Sodalizio.
L’attuale punto della situazione, pressoché 
intermedio rispetto al triennale arco tem-
porale a disposizione, induce ad una valu-
tazione obbiettivamente positiva  dei risul-
tati finora conseguiti.
   Avere realizzato un sistema “anagrafico” 
generale che ci consente di avere la certez-
za di “quanti e chi” effettivamente siamo, 
“dove” siamo concretamente rappresen-
tati e “come” siamo realmente strutturati 
nel territorio nazionale, a dire il vero non 
è ancora completato perché siamo in attesa 
dei dati da parte di alcune Sezioni; avere 
installato un programma “informatico” ed 

avviato un collegamento “telematico” tra 
la Presidenza Nazionale e gli Organi peri-
ferici, tale da soddisfare  con immediatez-
za le esigenze di interscambio informativo 
di interesse e necessità comuni; percepire 
più intensa e più  diffusa l’attenzione rivolta 
alla nostra Associazione a tutti i livelli Isti-
tuzionali, anche questo archivio lo stiamo 
completando via via ci vengono fornite le 
informazioni degli Organi periferici, sono 
solo alcuni dei riscontri più concreti che 
confortano gli sforzi collettivi finora pro-
dotti. Abbiamo riattivato il nostro sito “In-
ternet Nazionale” ma occorre migliorarlo 
ed anche qui abbiamo bisogno di notizie di 
interesse nazionale per aggiornarlo.
  Possiamo oggi vantare una visione più 
moderna del nostro Sodalizio, più allinea-
ta alle corrispondenti analoghe realtà, più 
pronta, in quanto meglio organizzata, per 
dare risposte, sul piano operativo ed alle ri-
chieste provenienti dagli Organi periferici 
ed Istituzionali.
   Sento l’orgoglio di evidenziare tutto que-
sto, ancorché in stretta sintesi, mentre invi-
to a guardare con rinnovata fiducia al no-
stro futuro, con la passione che ci è propria, 
a tutti gli importanti eventi messi in calen-
dario per il prossimo semestre.
Si avverte già un  generalizzato fervore par-
tecipativo, in un clima di diligente e leale 
collaborazione ed anche per questo sono 
certo nelle migliori fortune per la nostra 
Associazione.
  Nello spirito esaltante dello storico An-
niversario, il 150° dell’Unità d’Italia, che 
stiamo vivendo con appassionata parteci-
pazione ed impegno e con sentimenti di 
viva soddisfazione, esprimo a tutti Voi la 
mia solidale vicinanza e la più sentita rico-
noscenza.
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  Tra le sue antiche mura si con-
serva il più ricco patrimonio di 
mosaici dell’umanità risalente al 
V e al VI secolo. Per questa ragio-
ne i suoi edifici religiosi paleocri-
stiani e bizantini sono stati rico-
nosciuti patrimonio mondiale 
da parte dell’Unesco nel 1996: il 
semplice involucro del Mausoleo 
di Galla Placidia nasconde uno 
scrigno di stelle infinite; la raf-
finata composizione che decora 
il Battistero Neoniano si ispira a 
una colta tradizione ellenistica, 
ripresa anche dal Battistero degli 
Ariani; la regalità della Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo rivela 
le sue origini di chiesa palatina, 
eretta da Teodorico il Grande, 
re degli Ostrogoti; oltre cento 
deliziosi piccoli uccelli introdu-
cono nell’intimità della Cappella 
di Sant’Andrea, dove si celebra 
il Cristo trionfante; maestoso il 
Mausoleo di Teodorico, coperto 
dal poderoso sasso della cupola; 

la Basilica di San Vitale, massi-
mo tesoro dell’età paleocristiana, 
custodisce il ritratto della corte 
imperiale bizantina; fuori cit-
tà, elegantissima, la Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe esalta 
nell’abside Cristo e Sant’Apollina-
re, primo vescovo e patrono.
   Ravenna città antica che 1600 
anni fa è stata tre volte capitale: 

dell’Impero Romano d’Occi-
dente, di Teodorico re dei Goti, 
dell’impero di Bisanzio in Europa. 
L’arte del mosaico non è nata a Ra-
venna, ma a Ravenna ha trovato 
la sua più ampia espressione: qui 
è nata l’iconologia cristiana, un 

1° appuntamento con la città M.O.V.M. che 
ospiterà il prossimo Raduno Nazionale dei 
Fanti d’Italia dal 24 al 27 maggio 2012

Ravenna è uno scrigno...
D’ARTE, DI STORIA E DI CULTURA DI PRIMA GRANDEZZA, IL SUO PASSATO GLORIOSO: 
FRA V E VIII SECOLO FU TRE VOLTE CAPITALE E LA MAGNIFICENZA DI qUEL PERIODO HA 
LASCIATO RILEVANTI TESTIMONIANZE GIUNTE FINO A NOI.
RAVENNA è LA CITTà DEL MOSAICO: L’ARTE DEL MOSAICO NON HA AVUTO ORIGINE qUI, 
MA qUI HA TROVATO LA SUA PIù ALTA ESPRESSIONE IN UNA COMMISTIONE DI SIMBOLI-
SMO E REALISMO, DI INFLUENZE ROMANE E BIZANTINE ED ANCORA OGGI qUESTO AN-
TICO SAPERE DELLE MANI RIVIVE NELLE SCUOLE E NELLE BOTTEGHE.

misto di simbolismo e realismo, 
di influenze romane e bizantine. 
Ancora oggi questo antico sape-
re delle mani rivive nelle scuole e 
nelle botteghe. 

  L’offerta culturale a Ravenna 
inizia dagli 8 monumenti “Une-
sco” e da questi trova stimolo di 
continua crescita ed innovazio-
ne. Gli esempi sono molteplici ed 
evidenti nella vita e nella produ-
zione culturale  della nostra città 
che negli ultimi anni ha visto im-
portanti mutamenti: dal recupero 
delle storia romana di Ravenna 
all’apertura di nuovi siti archeo-
logici, dalle nuove stagioni espo-
sitive ai grandi eventi di spettaco-
lo, alla cultura che pervade tutto 
il territorio.

  La bellezza dei mosaici quindi, 
ma non solo: a Ravenna si può 
passeggiare tra le torri campana-
rie e chiostri monastici, passando 
dal romanico al gotico, dagli af-
freschi giotteschi di Santa Chiara 
al barocco dell’abside di S. Apol-
linare Nuovo; dalle testimonian-
ze dell’ultimo rifugio di Dante 
Alighieri ai Palazzi che videro gli 
amori di Lord Byron.

  Chi la incontra se ne innamora 
oggi come avvenne nel passato a 
Boccaccio, che vi ambientò una 

Mausoleo diTeodorico

S. Apollinare in Classe Basilica di S. Vitale
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“L’insieme dei monumenti re-
ligiosi paleocristiani e bizanti-
ni di Ravenna è di importanza 
straordinaria in ragione del-
la suprema maestria artistica 
dell’arte del mosaico. 

Essi sono inoltre la prova delle 
relazioni e dei contatti artistici 
e religiosi di un periodo impor-
tante della storia della cultura 
europea”.

delle sue più belle novelle, a Gu-
stav Klimt che ne trasse ispirazio-
ne manifestamente, ad Hermann 
Hesse che la visitò dedicandovi 
alcuni versi.
  ravenna è romana, gota, 
bizantina, ma anche medio-
evale, veneziana ed infine 
contemporanea, civile e ospi-
tale, ricca di eventi culturali e 
manifestazioni di prestigio in-
ternazionale, che la rendono, 
proiettata verso il futuro.
  Otto monumenti, che costi-
tuiscono il patrimonio di 1500 
anni di storia, sono stati inseriti 
dall’UNESCO nella World Heri-
tage List, la Lista del Patrimonio 
Mondiale. 
  questa la motivazione che fa 
dei monumenti di Ravenna un 
tesoro di tutta l’umanità: 

Zona Dantesca Ravenna Festival

MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D’ORO AL V.M.
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A Cella di Varzi (Pavia) Il 1° Maggio sono state 
chiuse le manifestazioni per il 90° dell’Associazione

  Alla presenza del nostro Glorio-
so Medagliere Nazionale il Presi-
dente Nazionale Antonio Beretta 
ha chiuso ufficialmente le celebra-
zioni ufficiali del 90° della nostra 
Associazione con lo scoprimento 
della targa commemorativa, già 
collocata nei maggiori Sacrari Ita-
liani, al Tempio della Fraternità di 
Cella di Varzi , nelle stupende col-
line dell’Oltrepo Pavese.
  Cerimonia organizzata dalla Se-
zione Fanti di Voghera, congiun-
tamente con il Locale Comitato 
della Croce Rossa Italiana, che ini-
ziava, in questa occasione, le cele-
brazioni dell’80° di fondazione,e 
con l’Ispettorato Infermiere Vo-
lontarie di Voghera e di Lombar-
dia. Una splendida mattinata ha 
accolto i numerosi Fanti prove-
nienti dalla Lombardia e dal Pie-
monte in terra d’Oltrepo, ricca di 
vigneti e di buona cucina.
  Dopo l’alzabandiera di rito, il 
nostro Presidente Nazionale ha 
scoperto la targa che, assieme alle 
altre già presenti, ricorderà peren-
nemente i nostri “Fanti Caduti”  
in guerra ed in pace; successiva-
mente ha poi deposto   una Coro-
na d’ Alloro assieme al Presidente 

della Croce Rossa.
   Autorità Comunali e Provinciali 
hanno assistito alla celebrazione 
della Santa Messa, durante la qua-
le è stata, anche da noi Fanti , fe-
steggiata una coppia di sposi che 
da 50 anni condividono la gioia 
dello stare insieme ed ai quali è 
stato fatto un omaggio floreale.
Al termine, dopo la lettura del-
la Preghiera della Patria, letta da 
una Sorella di Croce Rossa e da 
un Fante, il Presidente Nazionale 
ha chiuso il nostro 90° ed ha pas-

sato il testimone al Presidente del-
la Croce Rossa di Voghera, che ha 
aperto le celebrazioni per l’80° di 
fondazione della Benemerita Isti-
tuzione Iriense. Scambio di omag-
gi alle varie Autorità presenti
  Hanno  dato l’adesione alla ma-
nifestazione S. E. il  Vescovo di 
Tortona, Mons. Martino Canessa, 
S. E. il Prefetto di Pavia, Dott. Fer-
dinando Buffoni, il Gen. Camillo 
De Milato, Comandante Esercito 
Lombardia, il Comandante Pro-
vinciale dei Carabinieri, Col. Bel-
litto, rappresentato dal Coman-
dante la Compagnia Carabinieri 
di Voghera, Cap. Zio, presenti il 
Comandante della Guardia di Fi-
nanza, Ten. Valentina Usai, il Vice 
Sindaco di Varzi, di Voghera, il 
Sindaco di Pietra de Giorgi con i 
rispettivi Gonfaloni, la Provincia 
era presente con il Presidente del 
Consiglio Provinciale Geom. Bas-
sanese ed il Gonfalone Provinciale.
   All’interno del Tempio  sono stati 
collocati i nostri storici manifesti 
e due targhe commemorative.
Infine la Croce Rossa Vogherese 
ha intrattenuto i graditi Ospiti 
con un ottimo pranzo preparato 
in loco 
  Un ringraziamento da  par-
te dei Fanti Iriensi al Presidente 
Nazionale Antonio Beretta, alle 
Autorità,  alle Sezioni consorelle 
che hanno allietato la manifesta-
zione, ed in modo particolare alla 
Croce Rossa Italiana di Voghera, 
all’Ispettrice Regionale Sorella 
Sonvico e le Infermiere Volon-
tarie di Lombardia, la cui colla-
borazione è stata fondamentale 
per la riuscita della Cerimonia, e 
per essere riusciti a far trascorre-
re una giornata serena in mezzo 
a tanto verde ed alle bellezze del 
“nostro” Oltrepo.

Giorgio Andreoni

Cella Varzi: Un momento della funzione religiosa

Cella Varzi: Il Medagliere Nazionale e i Gonfaloni
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La festa della Fanteria
 La Grande Guerra: 1^ Guerra 
Mondiale o 4^ Guerra d’Indi-
pendenza? Anche di questo si 
dibatte nel mentre fervono le ce-
lebrazioni del 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia. Trattasi, certo, 
di raffinata analisi storica che non 
manca di pregevole interesse; e 
tuttavia, per gli Italiani più sem-
plici, quelli che parlano soltanto 
o soprattutto col cuore, per quelli 
che, magari, nella propria storia 
familiare custodiscono ancora 
vivo l’orgoglio di una parteci-
pazione antica e sofferta, non di 
rado luttuosa, e pur sempre fatta 
di fedeltà ed onore , quell’evento 
resta più semplicemente un gran-
de faro che, riflettendo la lumino-
sità storica di un passato glorioso, 
induce ad operare nella prospet-
tiva di una sempre migliore co-
struzione del futuro nazionale.
    È il mattino del 24 Maggio; 
oggi si celebra la festa dell’Arma 
di Fanteria. Uno sguardo casua-
le e fuggevole sfiora “ La Tradot-
ta” – il Giornale della Terza Ar-
mata, splendido “librone”, anche 
vignettistico, concepito e scritto 
per sollevare il morale della vita 
di trincea – e sembra riecheggi 
nell’aria “ il mormorio delle calme 
e placide onde “ del fiume Piave, 
ancor oggi, come allora,  “Sacro 
alla Patria “. 
   Il primo appuntamento, tra-
dizione consolidata dal tempo e 
dall’intensità del rapporto, è con 
la Scuola di Fanteria. Gli animi 
sono predisposti a rivivere emo-
zioni sempre più intense; ogni 
volta la Scuola riserva nuove pro-
poste, opportunamente intese a 
segnalare e rappresentare la evo-
luzione incalzante dell’Esercito 
Italiano nelle sue configurazioni 
generali, attinenti in particola-
re all’assetto ordinativo ed alla 
strategia operativa, così conte-

NEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITà D’ITALIA

stualmente anche dell’ Arma di 
Fanteria che, in tale ottica, della 
Forza Armata è la espressione più 
qualificante.
    La cerimonia militare ha ini-
zio con l “alzabandiera “; segue, 
solenne, la resa degli onori ai Ca-
duti, con deposizione di corona 
d’alloro ai piedi del maestoso Mo-
numento al Fante, mentre un’abi-
le tromba diffonde meste le note 
del silenzio d’ordinanza; quindi, 
ancora, toccante ed incisiva l’al-
locuzione del Comandante della 
Scuola, il Gen. Antonio VENCI.
   Una sintesi combinata di storia 
ormai antica, quella della Gran-
de Guerra, e di realtà contem-
poranea del “quadro militare”; 
fine nella forma e puntuale nel 
merito, la consequenziale teoria 
di argomentazioni, citazioni e 
parallelismi costituisce per tutti 
forte stimolo emotivo e, soprat-
tutto ai più giovani, offre spunti 
di responsabile attenzione e di 
profonda riflessione.
  Una mostra documentale de 
“L’Esercito Italiano dal 1861 ad 
oggi” illustra una storia lunga e 
gloriosa, tessuta su eventi epici, 
solo alcuni tra gli innumerevoli 
possibili, dei quali, in particolare 

la Fanteria ha scritto le pagine più 
luminose.
    A concludere la manifestazio-
ne, una serie coordinata di confe-
renze a carattere storico-militare 
e tecnologico. I relativi temi, se-
gnando le tappe fondamentali 
e più significative di un ambi-
zioso progetto indipendentista 
e risorgimentale, fanno rivivere 
l’entusiasmo di un forte spirito 
nazionalistico che, attraverso un 
percorso di lotta e di eroismo, 
unificando i territori hanno an-
che rinsaldato gli spiriti e amal-
gamato un popolo.
     La mattinata scorre veloce. Il 
clima di festa, la festa dei Fanti, 
si riscontra evidente in ciascuno 
dei tanti aspetti sotto cui oggi la 
Scuola si ripropone, consapevole 
di costituire riferimento essen-
ziale ed imprescindibile in un 
circuito operativo di valenza na-
zionale.
    Direttamente inserita in un 
ambizioso progetto evolutivo di 
interesse “interforze”,essa intanto 
mantiene indiscusso il privilegio 
di essere la Casa Madre della Fan-
teria Italiana, custode autorevole 
di valori e tradizioni che, nel qua-
dro di una storia esaltante, hanno 
fatto grande, unita e indipenden-
te la Nazione Italia.

 Giovanni Cortellessa

Cesano di Roma: Scuola di Fantera, Onore ai Caduti
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Roma
2 Giugno 2011 

   Una Roma bellissima e blin-
data, imbandierata come non 
mai ha accolto gli Ospiti Italiani 
e stranieri che hanno presenzia-
to alla tradizionale parata ai Fori 
Imperiali per il compleanno della 
Repubblica. Noi, assieme ai no-
stri Soci romani, ci siamo inseriti 
nelle file delle Rappresentanze uf-
ficiali, il Presidente Nazionale sul 
palco delle Autorità ed io unita-
mente ai  Fanti capitolini sui VM 
già predisposti ad accogliere le 
Associazioni  d’Arma.
  Dire che è stata una emozione 
sarebbe retorica, ma credetemi, 
quest’anno in modo particolare, 
tutti abbiamo sentito una italia-
nità mai provata negli anni scorsi 
ed in aggiunta tutti quegli Ospiti 
stranieri e Capi di Stato a festeg-
giare con noi hanno contribuito 
non poco a solennizzare la Parata. 
Tanti colori, tante Bandiere, an-
che estere, tante Medaglie , tante   
divise storiche e soprattutto tanta 
ma tanta gente ad applaudire e a 
partecipare .  Tutti hanno voluto 
essere presenti , romani e non. È 
bello aver visto  tutto questo e non 
veniteci a dire  che non amiamo 

la nostra Patria. 
   Come sempre il cuore degli ita-
liani si è aperto attorno al Capo 
dello Stato, ricevuto con ovazio-
ni ed applausi, faro guida nel suo 
periodo di “comando” che ben 
degnamente sa rappresentare 

l’Italia più bella e sincera.
  Un grazie a Lui, alle Forze Ar-
mate ai partecipanti alla Parata e 
…… un grazie per poter dire “sia-
mo orgogliosi di essere italiani”

AUGURI ITALIA!
Antonio Beretta, Giorgio Andreoni

A Cividale del Friuli rivive la storia del 52° “Alpi”
1° Raduno nazionale del 

52°ALPI, 59° CALABRIA, 76° 
NAPOLI  e 120° FORNOVO  

   Il 2 e 3 aprile 2011 si è tenuto a 
Cividale del Friuli (Udine) il 1° Ra-
duno dei Fanti che, hanno prestato 
servizio nei quattro reparti di fante-
ria, operativi fino agli  anni ‘90, di 
stanza nella storica cittadina e nelle 
immediate vicinanze: il 52° Fante-
ria d’Arresto “Alpi”, il 120° Fanteria 
d’Arresto “Fornovo”, il 59° Fanteria 
Meccanizzata “Calabria” e il 76° 

Cividale del Friuli: Schieramento dei Radunisti

Roma: Parata per la Festa della Repubblica
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Fanteria Meccanizzata  “Napoli”.
    Il raduno organizzato dalla Sezio-
ne del Fante della città ducale con 
l’indispensabile supporto morale 
della Presidenza Nazionale e della 
Federazione Provinciale di Udine, 
i patrocini della Città di Cividale 
del Friuli, della Provincia di Udi-
ne e della Regione Friuli Venezia 
Giulia e il contributo della Fonda-
zione CRUP e della Banca di Civi-
dale e la collaborazione dell’UNSI 
e ANUPSA sezioni di Cividale, ha 
visto la partecipazione di oltre un 
migliaio di persone, tra Fanti e Pa-
tronesse con parenti, amici e sim-
patizzanti al seguito, provenienti 
da tutto il Triveneto (ricordiamo, 
tra le altre, la massiccia presen-
za degli amici della Federazione 
Provinciale di Venezia) e anche da 
altre città d’Italia, come Carrara, 
Milano, Pescara e Manduria, tanto 
per citarne solo alcune. Numerose 
le Sezioni del Fante presenti con le 
proprie Bandiere e Medaglieri Pro-
vinciali. 
   Sabato 2 aprile mattina, ritrovo 
al Monumento ai Caduti, con al-
zabandiera, Onore ai Caduti con 
deposizione di corona di alloro. 
Quindi, spostamento presso il 
Centro San Francesco dove, è sta-
ta inaugurata la mostra “I Reparti 
di Fanteria a Cividale”, contenente 
svariati e anche preziosi nonché 
rari cimeli risalenti ad epoche di-
verse, commoventi lettere dal fron-
te, documenti ufficiali, carte geo-
grafiche, mostrine, gavette, sigilli, 
bandiere, articoli di giornale, fo-
tografie, tutto materiale paziente-
mente raccolto, esposto ed allestito 
con il prezioso aiuto dell’Associa-
zione Military Historical Center 
di Udine e di tanti Fanti che hanno 
voluto collaborare per l’occasione. 
Sempre all’interno dei locali espo-
sitivi, si potevano assistere a pro-
iezioni riguardanti le Cerimonie 
di scioglimento del 52° Battaglio-
ne Fanteria d’Arresto Alpi, del 59° 
Battaglione Fanteria Calabria e del 
76° Reggimento Fanteria Napoli.
  Contestualmente una dozzina di 
musicisti hanno eseguito in modo 
esemplare molti pezzi strorico-risor-
gimentali tra cui l’Inno di Mameli.
   A seguire, al primo piano dei lo-

cali del Centro San Francesco, alla 
presenza di circa centocinquanta 
ragazzi delle Scuole Superiori di 
Cividale, il prof. Leonardo Sau-
tariello, Vicepresidente dell’Asso-
ciazione Nazionale del Fante ha 
magistralmente tenuto l’interes-
santissima conferenza: “La nascita 
del concetto di Patria” citando dai 
Padri della Patria, passando per la 
Prima e Seconda Guerra Mondia-
le, fino ad arrivare alla Liberazione 
del 25 aprile, raccontando nel det-
taglio la storia dei quattro Reparti 
protagonisti del Raduno e, al ter-
mine della conferenza, sfociando 
in un caloroso Viva l’Italia!
  Nel pomeriggio  visita guidata alle 
caserme dismesse Miani e Zucchi-
Lanfranco e alla sera la  Banda 
Congedati “Mantova” ha intratte-
nuto i convenuti con un concerto 
in piazza Paolo Diacono.
   Domenica 3 aprile di buon mat-
tino, ritrovo ed ammassamento in 
Borgo Ponte di tutti i partecipanti 
alla sfilata  per  arrivare in Piazza 
Duomo: alzabandiera,  onori al 
Medagliere Nazionale e, ai discor-
si del presidente della Sezione di 
Cividale del Friuli, del Sindaco, 
del Presidente Nazionale e quel-
lo commemorativo della prof.ssa 
Paola Del Din Cargnelli, Medaglia 
d’Oro al Valor Militare. Presen-
ti molte autorità civili e militari, 
tra le quali il rappresentante del 
Comando Militare Esercito Friuli 
Venezia Giulia, e il Vice Prefetto 

di Udine. Presenti il Picchetto ar-
mato  dell’8° Reggimento Alpini 
e i Gruppi Storici  “Cacciatori delle 
Alpi” di Ravenna e  “Grigioverdi del 
Carso” di Ronchi dei Legionari. 
   A seguire, Santa Messa nel Duo-
mo: labari e bandiere schierati in 
segno di sentita partecipazione 
sulla scalinata del presbiterio dava-
no nel loro insieme un magnifico e 
coreografico colpo d’occhio.
  All’uscita della Santa Messa, pro-
seguimento della sfilata per le vie 
della città, con la Banda Congedati 
“Mantova”, fino alla Caserma Fran-
cescatto, ultima sede del 76° Reg-
gimento Fanteria “Napoli” ed ora 
sede dell’8° Reggimento Alpini che 
ha accolto i radunisti con esemplare 
cordialità, dove è stata deposta una 
corona d’alloro alla lapide comme-
morativa dei Caduti del 76°.
    Due giornate di festa, con la città 
tappezzata di tricolori, che Civi-
dale ricorderà a lungo, grazie alla 
magistrale organizzazione e regia 
della Sezione di Cividale, guidata 
del suo  Presidente Carlo Dorigo 
(tanto da meritarsi l’encomio uf-
ficiale del Presidente Nazionale 
Antonio Beretta con una lettera di 
plauso ricevuta nei giorni succes-
sivi) e grazie alla Cittadinanza e a 
tutti i partecipanti  nessuno esclu-
so, che hanno fatto sì che l’evento 
sia riuscito alla perfezione.

Roberto Di Lenardo

Cividale del Friuli: Le Autorità Associative scortano il Medagliere Nazionale
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Dall’A.N.F. di Cesano di Roma
   L’ Associazione del Fante di Ce-
sano di Roma sta vivendo una sua 
primavera; intesa, questa, non tan-
to come periodo stagionale, quanto 
piuttosto quale fioriture successive 
ed incalzanti di nuove attività e più 
interessanti manifestazioni.
  E ciò non solo nell’ampio contesto 
delle cerimonie militari – quali le 
celebrazioni del 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia e del 24 Maggio, 
festa dell’Arma di Fanteria – ma an-
che in quello, altrettanto partecipa-
to, che spazia nell’articolato campo 
artistico e culturale.
   Di seguito, una sintetica indica-
zione degli avvenimenti recenti che 
hanno avuto luogo presso la locale 
sede sociale di via Senio. Un Trico-
lore garrente al vento ne indica la 
ubicazione.
- CONFERENZA dal titolo “Realtà 
e immaginazione geografica dall’an-
tichità a Cristoforo Colombo”. Re-
latore l’Amm. Salvatore CORRIE-
RI. Attraverso oceani e continenti, 
osservando le stelle e scrutando gli 
orizzonti, un viaggio immagina-
rio ha riproposto le problematiche 
connesse con la determinazione 
formale del “sistema terraqueo” in-
dicandone le relative e contingenti 
soluzioni. Interessanti gli argomen-
ti; avvincente la esposizione, corre-
data anche di numerosa aneddotica; 
una sequenza di teorie, tutte esatte 
al momento storico considerato; 
ed infine il “globo terrestre”. L’ulti-
mo quesito rimasto senza risposta: 
”siamo sicuri che trattasi della teo-
ria definitiva e soprattutto di quella 
giusta”?
-   CONFERENZA dal titolo “La 
Divisione Pinerolo”. Relatore il Gen. 
Renato CAPUANO. Ripercorren-
do la storia di una Grande Unità 
dell’Esercito Italiano, sono state ri-
vissute le dure esperienze della vita 
di trincea. Sacrificio ed orgoglio; 
sofferenza ed eroismo; le compo-
nenti di sempre che fanno “grande” 
il Fante d’Italia”.
- CONFERENZA dal titolo “Viaggio 

nella storia della scrittura”. Relatrice 
la Prof.ssa Stefania AINI. Un excur-
sus dotto, ricercato e puntuale che, 
lungo un percorso gradualmente 
evolutivo, ha svelato aree altrimenti 
misteriose della sempre complessa 
modalità della comunicazione. Una 
esigenza primaria che, avvertita in 
ogni tempo, ha interessato intelli-
genze acute e molteplici, conseguen-
do risultati che, travalicando ogni 
comune aspettativa, oggi stupiscono 
per diversificazione metodologica, 
celerità esecutiva e chiarezza inter-
pretativa.
- CONCERTO CORALE Il gruppo 
corale “Fanti e Patronesse”, Maestro 
la Prof.ssa Anna Rita SIMONE, ha 
inteso onorare il corrente Anniver-
sario dell’Unità d’Italia esibendosi 
in un concerto simbolicamente de-
nominato “Il canto tricolore”. Nello 
spirito di una cordiale ospitalità, ha 
compartecipato alla manifestazione 
anche altra analoga corale, “Cantate 
Domino”, Maestro la Prof.ssa Anto-
nella CERQUAGLIA, così costituen-
do un complesso polifonico di eleva-
to pregio e diversificate espressioni 
canore. La serata si è caratterizzata 
per emotività e brio. Opportuna la 
scelta dei brani, ed in particolare di 
quelli a carattere patriottico; apprez-
zate le doti vocali; lodevole l’impe-
gno dei cantori, il cui scopo unico 
prefissato è “ritrovarsi in armonia”.
- MOSTRA D’ARTE, pittorica e scul-
torea. Gli espositori sono tutti soci 

dell’Associazione del Fante. Autori 
non professionisti, hanno inteso, 
con il loro impegno, celebrare l’arte 
ed insieme contribuire a conferire 
ulteriore vitalità ed occasioni d’in-
contro tra la comunità locale e quel-
la del Sodalizio stesso. L’inaugura-
zione ha avuto luogo presente anche 
l’Assessore al Municipio Giuseppe 
MOCCI. Molte le opere di pregio; 
di certo, tutte espressione di una vi-
sione romantica della vita, tale che, 
elevando gli spiriti oltre le asprezze 
del comune quotidiano, possa pro-
porre momenti intensi di sana e se-
rena idealità. Complimenti vivissi-
mi agli Autori sono stati espressi dai 
visitatori, gradevolmente numerosi, 
fra cui molti docenti di scuole pub-
bliche e  studenti. Apprezzamenti 
particolari sono stati formulati dal 
Comandante della Scuola di Fante-
ria, il Gen. Antonio VENCI, e dalle 
Autorità Civili intervenute, Perso-
nalità che, con la loro partecipazio-
ne, hanno anche confermato la in-
tensità di un rapporto amicale fon-
dato su stima reciproca nel quadro 
dei rispettivi ruoli istituzionali.

Giovanni Cortellessa

Cesano di Roma: Gli Artisti espositori

Cesano di Roma: Gruppo delle Autorità Civili
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Ci hanno preso il cuore...
    Vi ho già raccontato del-
la dignità con la quale i nostri 
concittadini di Cresole hanno 
affrontato la tragedia che li ha 
colpiti, la compostezza, la deter-
minazione con la quale hanno 
reagito agli eventi avversi, tanto 
da far crescere nel nostro cuore 
l’orgoglio di essere “Veneti”e vi-
centini. Naturalmente parlo di 
Cresole perché è l’esperienza più 
vicina a me, che mi ha coinvolto 
perché è stato il posto, il luogo, 
il Paese nel quale sono andato 
con i miei Fanti a prestare soc-
corso, e dove ci sono andato an-
che da solo. Dalle informazioni 
che tutti abbiamo avuto di quei 
terribili giorni dell’alluvione che 
ha colpito il vicentino, si sa che 
tutti i Paesi colpiti hanno reagi-
to allo stesso modo, con ugua-
le determinazione ed umanità. 
Per tutti noi, alluvionati e non, è 
stata un’autentica lezione di vita 
che ha fatto rinascere in tutti, 
l’orgoglio dell’appartenenza alla 
“Gente Veneta”.
   Ci hanno preso il cuore … 

perché hanno avuto anche il 
tempo di ringraziarci per il 
poco che abbiamo fatto, loro 
che avevano ben altri problemi 
da risolvere, quando qualche 
giorno prima di Natale siamo 
andati in alcune famiglie a 
portare il contributo in dena-
ro che le Sezioni avevano rac-
colto. Pochi i soldi consegna-
ti, davanti alle necessità che, 
dopo oltre un mese e mezzo 
dall’alluvione di quel primo 
giorno di novembre, erano an-
cora fortemente palesi. Ripor-
to sotto il biglietto arrivato in 
Federazione, scelto fra gli altri 
per la sua semplicità, ma anche 
perché è firmato dalla figlia più 
piccola di questa famiglia, che 
frequenta ancora la scuola ma-
terna anche se l’ultimo anno.
   La mattina dell’ 1 novembre 
2010 è iniziato un incubo: pau-
ra per la vita nostra e dei nostri 
cari, incertezza su ciò che sa-
rebbe successo con l’andare delle 
ore, la solitudine e, alla fine, il 
realizzare di aver perso il risul-

tato di una vita di lavoro.
   Ma in mezzo a tutto questo 
abbiamo scoperto cosa significa 
essere soccorsi e attorniati da 
persone che con gratuità sono 
accorsi ad aiutarci, a consolar-
ci, a portare con noi il peso della 
tragedia che stavamo vivendo. 
Abbiamo scoperto che un peso 
condiviso diventa più lieve e 
forse più sopportabile. Ci siamo 
sentiti attorniati da AMORE.
   Grazie angeli, che il Signore 
vi renda in bene tutto l’amore e 
l’aiuto che ci avete dato. Porgia-
mo cordiali saluti e auguri di 
Buon Natale e Buon Anno.

 Elena e famiglia

   Ci è anche pervenuto il rin-
graziamento del Sindaco di 
Caldogno Marcello Vezzaro, 
per il contributo che abbiamo 
dato ai suoi cittadini colpiti 
dall’alluvione.
   Gentile Presidente,
               con la presente voglio 
ringraziare Lei e tutti i compo-
nenti della Federazione Provin-
ciale di Vicenza per la sensibi-
lità dimostrata nel donare un 
contributo ai cittadini colpiti 
dall’alluvione del 1° novembre 
2010.
   La vostra sensibilità non sarà 
dimenticata e avrete sempre la 
riconoscenza mia e della mia 
Amministrazione.
   Colgo l’occasione per augurar-
vi un sereno 2011.
   Lascio a voi commentare 
questi due scritti che abbiamo 
ricevuti, a me hanno lasciato la 
gioia di aver fatto assieme a voi 
qualcosa per la nostra gente 
che ne aveva bisogno, e di que-
sta vostra sensibilità vi ringra-
zio con tutto il cuore.

Attilio Maria Gomitolo      
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   Quasi ci siamo. Oggi è il 24 mag-
gio, l’anniversario dell’entrata in 
guerra dell’Italia nella prima guer-
ra mondiale (meglio conosciuta 
come “La Grande Guerra”), e mi 
sorprendo a pensare che la data 
nella quale la Federazione del Fan-
te di Vicenza ha deciso di inaugu-
rare con una cerimonia il recupero 
del Cimitero della Brigata Liguria 
(detto anche dell’Arco Romano o 
anche del Di Qui Non Si Passa), si 
sta avvicinando velocemente tan-
to che, infatti, da questo giorno 
ne manca cento e dieci all’undici 
settembre.
   Per noi Fanti sarà una cerimonia 
importantissima sia per il signi-
ficato storico che il Massiccio del 
Pasubio riveste nella storiografia 
di quella guerra, sia per il fatto 
che la nostra Associazione è sta-
ta per troppo tempo assente dalle 
cerimonie che si svolgevano e si 
svolgono su quella montagna, che 
si potrebbe a buon diritto chia-
mare nostra, ma che per la nostra 
assenza è diventata di altri. Eppu-
re, come in tutti gli altri posti del 
lungo fronte (600 Km), che han-
no visto combattimenti, alle volte 
cosi intensi e gloriosi da diventare 
epici, anche sul nostro amatissimo 
Pasubio, la stragrande maggioran-
za dei soldati Caduti appartiene 
all’Arma di Fanteria.
   Il Monte Pasubio durante e 
dopo l’Offensiva di Primavera, il 
nome con il quale gli Austounga-
rici hanno chiamato il loro attacco 
travolgente che doveva condurli 
dal Trentino alla pianura vicenti-
na, divenne uno dei perni difensi-
vi sui quali si saldava la tenuta del 
Fronte Italiano. In particolare nei 
venticinque mesi compresi fra il 
maggio 1916 e il giugno 1918, l’im-
portanza di questo “Monte” per le 
nostre vicende belliche, fece schie-
rare diversi reparti in armi, sia per 
provvedere al presidio dell’accroc-
coro montuoso, sia per provvede-
re con altre truppe di rinforzo alle 

continue necessità durante i com-
battimenti. Artiglieri, quindi, ma 
anche Bombardieri, Mitraglieri, 
Genieri (trasmettitori – zappato-
ri – minatori ecc.), Sanità, Sussi-
stenza, Bersaglieri, Autieri, Alpini 
e Fanti, trovarono tutti su quel tre-
mendo calderone, il modo di far 
risaltare la loro tenacia ed il loro 
spirito di sacrificio. L’impegno e 
l’impiego maggiore fu dei Reggi-
menti di Fanteria, naturalmente 
anche di tutte le specialità che da 
essa derivano (Bersaglieri Alpini 
Granatieri ecc.) impiegati specifi-
catamente per le loro peculiarità. 
A presidiare quel tratto di fronte 
così impervio, duro, difficile an-
che dal punto di vista ambientale, 
che separa la Provincia di Vicen-
za dal Trentino, furono chiama-
te per tutti i quarantuno mesi di 
durata della guerra dodici Briga-
te di Fanteria che nei momenti 
più violenti delle azioni belliche, 
erano presenti anche in numero 
di otto contemporaneamente. I 
combattimenti che vi si succedet-
tero lasciarono sul terreno 29.633 
soldati di Fanteria Caduti sul 
Campo e, a questa somma, è ne-
cessario aggiungere i feriti, molti 
dei quali moriranno a causa delle 
ferite subite, e i dispersi.
   Volutamente non cito tutte le 
Brigate di Fanteria che furono 
lassù a compiere il loro dovere, 
ne cito solo tre che furono per più 
tempo comandate a quel compi-
to continuativamente, la Brigata 
Roma (20 mesi – 1915 – 16 -17), 
la Brigata Liguria (17 mesi – 1916 
– 17- 18), la Brigata Piceno (15 
mesi – 1917 – 18 fino a novem-
bre, e presidiava il Dante Italiano 
anche il 13 marzo 1918, quando 
lo scoppio della mina austriaca 
distrusse il lato nord di quello 
sperone roccioso, facendo fra i 
nostri soldati 37 morti, 25 feriti e 
tre dispersi.
   Da queste poche note storiche 
di quel periodo d’inauditi sacri-

fici che fu la prima guerra mon-
diale, si può comprendere come 
mai il Pasubio sia da considerarsi 
un luogo “Sacro alla Patria”, certa-
mente perché fu un caposaldo di 
vitale importanza per la saldezza 
del fronte italiano ma, soprattutto 
perché il numero di morti che si 
sono contati in quelle cruentissime 
ed infinite battaglie, spesso com-
battute al limite della resistenza e 
della dignità umana, lo pretendo-
no. Infatti, da una decina di anni, 
un decreto del Presidente della 
Repubblica ha nominato la par-
te sommitale del Monte Pasubio 
Suolo Sacro alla Patria. Era tempo 
che questo capitasse, noi vicentini 
che questo monte conosciamo dai 
tempi antichi e che, quindi, com-
prendiamo appieno le difficoltà, le 
fatiche, le insidie, il freddo e i sacri-
fici che ci vogliono per vivere una 
vita normale su quel Monte, figu-
riamoci in tempo di guerra. A que-
sto proposito, i Kaiserjager che dal 
giugno – luglio 1916 fino alla fine 
della guerra contrastarono su quel 
Massiccio i nostri soldati, l’hanno 
denominato il loro Monte Sacro, 
confermando con questo l’asprezza 
e il costo in vite umane, degli scon-
tri che li videro protagonisti.
   A qualche anno, poco più di una 
quindicina, dal centenario della 
prima guerra mondiale, una legge 
(la 78/2001) ha finanziato il recu-
pero di siti storici della guerra, per 
tramandarne la memoria ed evita-
re che la quarta guerra combattuta 
per la nostra indipendenza, sia di-
menticata ma che, soprattutto, ven-
gano dimenticati gli oltre 680.000 
morti che ci costò.
   La Federazione del Fante di Vi-
cenza ha aderito all’iniziativa con 
entusiasmo e, fra gli altri, ha fatto 
del Cimitero del 157 Reggimento 
della Brigata Liguria detto anche 
del “Di qui non si Passa” o dell’Ar-
co Romano, il punto centrale del 
suo intervento, il punto d’onore ir-
rinunciabile per la sua adesione a 

11 settembre 2011... il Pasubio ci aspetta
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questo piano di recupero, al quale 
non volevamo rinunciare per nes-
suna ragione; era in ballo l’onore 
della nostra Associazione. Ci sia-
mo riusciti con la collaborazione 
di tanti volontari che assieme ai 
Fanti della Zona 3, in particolare 
della Sezione di Valli del Pasubio 
coordinati dal dinamico Presiden-
te Giovanni Battista Cumerlato, 
hanno portato a termine un gran-
dioso lavoro di recupero, costato 
due anni abbondanti di lavoro ad 
oltre trecento persone, per un to-
tale di quattromila ore di lavoro.
   Per rendere onore ai nostri Cadu-
ti tutti naturalmente, ma in modo 
particolare quelli di Fanteria, i 
Fanti della Federazione di Vicenza 
stanno organizzando una cerimo-
nia d’inaugurazione del Cimitero 
recuperato, alla quale invitano tut-
ti quelli che vogliono intervenire 
domenica 11 settembre 2011.
   La cerimonia inizierà già sabato 
10 settembre, quando, alla presen-
za del Presidente Nazionale che 
accompagnerà il nostro Meda-
gliere, faremo benedire e scopri-
remo una grande Croce di legno 
(offertaci dalla Sezione degli Arti-
glieri di Schio) che abbiamo posto 
a mille metri d’altezza, in località 
Malga Prà, dove esisteva un Cimi-
tero Militare che accoglieva altre 
duemila salme di nostri soldati, 
caduti sulle cime appena sopra, e 
visiteremo il Sacrario di Colle Bel-

lavista deponendovi una corona 
d’alloro.
  Da Malga Prà partivano i ser-
vizi che servivano ai nostri com-
battenti in Pasubio (acqua – aria 
– elettricità – teleferiche) che, per 
la mandata di alcuni di essi (acqua 
e corrente elettrica), si contavano 
fino a 100 chilometri di tubazioni, 
e c’erano le stazioni di pompaggio 
e i motori per la produzione di 
aria ed energia elettrica.
   Non essendo possibile salire sul 
Monte Pasubio con mezzi che non 
siano specifici per percorsi acci-
dentati, gli organizzatori hanno 
predisposto un idoneo servizio 
di trasporto, che farà la spola fra 
i punti di partenza e la Cima. A 
tempo dedito saranno comunica-
ti i punti di partenza ufficiali nei 
quali convergere ma, già da ora, 
facciamo sapere a chi si organiz-
zerà con i pullmans che, a causa di 
obbiettive difficoltà di transito, il 
loro punto di partenza è Pian delle 
Fugazze, dal Parcheggio antistante 
l’albergo. La Federazione di Vicen-
za è a disposizione per eventuali 
altre informazioni in merito.
   Il programma di massima per do-
menica 11 settembre è il seguente:  
ore 11.00 ammassamento dei par-
tecipanti nell’area cimiteriale.
ore 11.30 onori al Madagliere na-
zionale che prende posto all’interno 
del cimitero del 157 reggimento di 
Fanteria della brigata liguria.

ore 11.35 onori alla bandiera Ita-
liana. alzabandiera.
ore 11.40 benedizione del cimite-
ro recuperato.
ore 11.45 onore ai caduti. Depo-
sizione di corone d’alloro.
ore 11.50 Interventi delle autorità 
– sindaco di uno dei comuni che 
sono ai piedi della Montagna, Pre-
sidente della Federazione di Fanti 
di Vicenza, Presidente nazionale, 
autorità più rappresentativa.
ore 12.15 santa messa in suffragio 
dei caduti di tutte le guerre.
ore 13.00 ad esaurimento posti, 
incontro conviviale.
   Naturalmente questo è un pro-
gramma di massima, per sua na-
tura può subire variazioni, certa-
mente non sostanziali, che saran-
no comunque comunicate nell’in-
vito che arriverà ad ogni Sezione 
di Fanti dell’Italia Settentrionale e 
a quanti avranno piacere sia loro 
inviato.
   I Fanti Vicentini ringraziano 
quanti saranno presenti e assicu-
rano il loro impegno affinchè tutto 
proceda bene; è importante per la 
nostra Associazione ritornare in 
Pasubio, e riaffermarne con forza 
la paternità che ci è data dal nu-
mero di Caduti che le nostre bel-
le Brigate e i Gloriosi Reggimenti 
hanno lasciato sulla sua insangui-
nata sommità.

Attilio Maria Gomitolo

Monte Pasubio: Area Cimiteriale con l’ Arco Romano
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Addio al Fante “Lupo di Toscana ”
Ten. Col. Franco Groppetti
  Sabato 16 Aprile 2011 si è spento 
un faro della Fanteria, il Comm. 
Rag. Ten. Col. M.A.V.M. Franco 
Groppetti classe 1913, figura sto-
rica per i Fanti e Lupi di Toscana 
Bresciani.
  Lo ricordiamo ed esaltiamo 
la sua figura di Presidente Pro-
vinciale dal 1960 al 2005 e poi 
Presidente Onorario, in campo 
nazionale di Vice Presidente Na-
zionale Vicario dal 1989 al 1999 
e dal 2009 Consigliere Nazionale 
Onorario.
  Nativo di Mura, Valsabbino ve-
race ha guidato come Sindaco 
il suo Comune dal 1975 al 1995 
molto apprezzato dalla popola-
zione, benvoluto come professio-
nista nell’attività e nella collabo-
razione con Padre Marcolini per 
la costruzione dei vari villaggi 
negli anni 50.
  Affermiamo, con forza ed or-
goglio, che è stato un Fante Lupo 
di Toscana, ha rappresentato un 
modello ideale di Dirigenza si-
cura, determinata, con capacità 
e saggezza.
   Nominato Ufficiale del 77° 
Regimento Fanteria Lupi di To-
scana, costituito in gran parte 
da Bresciani e Bergamaschi, nel 
luglio del 1934 con il Reggimen-
to viene inviato sul confine con 
l’Austria in alta Valle Venosta 
perché le truppe tedesche stava-
no occupando l’Austria.
   Viene congedato, ma presto 
richiamato alle armi per l’occu-
pazione dell’Albania nell’ aprile 
1939; alla fine del 1940 fu  asse-
gnato alla compagnia mortai da 
81 mm del suo Reggimento Lupi 
di Toscana ed inviato precipito-
samente sul Fronte Greco Alba-
nese dove le nostre truppe erano 

in grandi difficoltà. 
 Anche la Lupi tenta di opporsi 
all’avanzamento dei Greci e sul 
Monte Tabaiani subisce enormi 
perdite.
  Nel marzo del 1941 il Ten. 
Groppetti, sul Monte Golico, 
assume il comando del raggrup-
pamento mortai da 81 mm, co-
stituito dalla sua compagnia, più 
la I^ Compagnia del Battaglione 
Mortai e la Compagnia Mortai 
del Battaglione Gemona degli 
Alpini della Julia, una unità mi-
litare importante.
 Il Tenente Groppetti era un Uf-
ficiale sul quale si poteva sempre 
fare affidamento, capace, esigen-
te, ma giusto e per questo i com-
piti difficili toccavano sempre a 
Lui. 
Il 24 marzo 1941 sul Monte Goli-
co fronte greco l’artiglieria nemi-
ca colpisce la riservetta di proiet-
tili del reparto, tutti si attendono 
la deflagrazione e fuggono, ma il 
Tenente Groppetti Comandan-
te del gruppo di mortai da 81, 
viste incendiate dal tiro nemico 
le cariche già approntate, con-

scio della minaccia e spezzante 
del pericolo, con l’aiuto di alcu-
ni dipendenti trascinati dal suo 
esempio, riusciva a soffocare l’in-
cendio, benchè avesse riportato 
serie ustioni e respirato fumo in 
abbondanza che gli lascerà un 
danno polmonare permanente 
che negli anni si è sempre più ag-
gravato.
 Per tale eroico comportamento 
gli venne concessa la Medaglia di 
Bronzo al V.M.
   In seguito sarà in Calabria, 
quindi in Francia oltre Tolone 
sempre col 77° Fanteria Lupi di 
Toscana quali truppe antisbarco.
L’armistizio dell’Italia dell’8 set-
tembre 1943 coglie il Cap.Grop-
petti a Roma dove a capo di una 
decina di ufficiali ha l’incarico 
di preparare la dislocazione del 
Reggimento a nord di Roma 
in appoggio al progettato avio-
sbarco americano che poi non si 
farà. 
   Mentre il nemico occupa l’Italia, 
il Cap. Groppetti riesce a sfuggire 
con i suoi Ufficiali alla cattura da 
parte dei Tedeschi ed a raggiun-
gere la sua casa a Brescia.
  Alla liberazione nell’aprile del 
1945 a Flero assumerà nuo-
vamente funzioni militari per 
proteggere la popolazione dalla 
rappresaglia dei tedeschi in fuga 
dalle nostre contrade. Nel 1999 
ricevette l’avanzamento al grado 
di Tenente Colonnello (t.o)
   Franco è stato una figura ca-
rismatica un vulcanico, sempre 
in prima fila per l’Associazio-
ne, grande organizzatore e ceri-
moniere di Adunate e Raduni, 
come nel 1961 per il centenario 
dell’Unità d’Italia ed il Cente-
nario della Fondazione della 
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Buon Compleanno Italia
  Con grande impegno, fatica, pas-
sione e forte, fortissima sinergia 
dopo mesi di intenso lavoro lo 
scorso dicembre è stato possi-
bile inaugurare, alla presenza di 
un folto ed interessato pubblico, 
alla Pinacoteca “C. Giaquinto” 
di Bari, la mostra di tipo tema-
tico dal titolo “Eroine invisibili” 
con opere provenienti dalle col-
lezioni della Provincia di Napoli 
e della stessa Pinacoteca provin-
ciale di Bari.  Tutto il lavoro è 
stato fatto affinchè anche il Sud 
desse il suo contributo culturale 
e partecipasse con onore e visi-
bilità al 150° dell’Unità d’Italia. 
   L’argomento scelto dai curatori 
di questa riuscitissima e bellissi-
ma  mostra, che si è chiusa alla 
fine di maggio, sono le donne o 
meglio quadri e sculture che le 
rappresentano nella loro vita di 
tutti i giorni e nella loro parte-
cipazione agli avvenimenti del 
tempo. 
   Le opere che fanno parte o 
meglio scelte per questo straor-
dinario avvenimento, circa una 
settantina, furono realizzate 
durante il periodo di quel mo-
vimento artistico-letterario che 
sotto il nome di “verismo” , con 
le sue istanza di una profonda 
adesione al reale, era impegnato 
a rappresentare obiettivamente 

la realtà quotidiana di ambienti 
popolari e borghesi. 
   Ad un occhio attento non può 
sfuggire, visitando ed ancor più 
ammirando  con attenzione ed 
interesse questa mostra, il cam-
biamento avvenuto nella con-
dizione femminile durante gli 
ultimo due secoli dello scorso 
millennio fino ai giorni nostri. 
   A fianco ad artisti noti come 
Sciuti, De Nittis, Cifariello ecc, 
trovano posto pittori meno co-
nosciuti, ma ugualmente impor-
tanti e significativi per lo scopo 
di questa manifestazione. Tutte 
le opere presenti hanno  o do-
vrebbero avere, su chi le osserva 
con attenzione, un forte impat-

to  sentimentale che supera lo 
stesso racconto letterario o av-
venimento storico da cui sono 
ispirate. 
   Il catalogo, di ottima fattura, 
che accompagna la mostra e che 
ha il suo stesso titolo è utilissi-
mo per approfondire e gustare 
al meglio  il tutto.  La sua lettura 
infatti, permette di familiarizza-
re maggiormente con gli autori, 
la loro provenienza, il loro tem-
po, i loro sentimenti ed aspira-
zioni.   
  Un  grande ringraziamento per 
questo lavoro  si deve alle Dott.sse 
Clara Gelso e Luisa Martorelli 
ed al Vice Presidente ed Asses-
sore Provinciale Nuccio Altieri.

Maria Maselli

Brigata”TOSCANA” nel 1971, il 
16° Raduno Nazionale a Brescia 
nel 1982 e tutti gli altri a seguire, 
lui era l’artefice nell’allestire con 
grande puntiglio ed entusiasmo 
la riuscita di tali manifestazioni.
   Ultimi suoi impegni sono sta-
ti: lo spostamento dalla Caserma 
Randaccio di Brescia del Cippo 
con lapidi per la formazione del 
Monumento del Fante e Lupi di 
Toscana nel Cimitero Monu-

mentale del Vantiniano;  la col-
locazione definitiva della teca 
contenente la “Croce del sangue” 
che Gabriele D’Annunzio donò ai 
Lupi di Toscana, un lembo della 
Bandiera di guerra, una Medaglia 
d’Oro e una d’Argento al V.M. e 
la Croce dell’Ordine Militare di 
Savoia, posta presso l’altare della 
chiesa di S.Giuseppe  che ogni 
anno al 24 maggio si onora.
  Questi appunti sparsi, inade-

guati a delineare la personalità 
di Franco Groppetti, sono dettati 
dalla commozione di chi ne ha 
ereditato cariche e responsabilità, 
con la consapevolezza dell’impa-
ri preparazione.
   Ora i Fanti e Lupi Bresciani 
sono rimasti orfani del loro Co-
mandante, ma promettono di 
mantenere vivo l’Amore per l’Ita-
lia libera e rispettata nel mondo.

Giuseppe Feretti

RADUNO INTERREGIONALE 
DEI FANTI D’ ITALIA A MOGORO 

( Oristano ) 18 SETTEMBRE 2011
PROGRAMMA :

ore  8,00  Ammassamento dei Radunisti presso il Comune di Mogoro
ore  9,00  Inaugurazione “Mostra Storica” 

nei locali dell’Oratorio Parrocchiale
ore 10,00 Formazione corteo - Monumento ai Caduti -

 Onore alla Bandiera ed ai Caduti 
con deposizione di Corona d’Alloro - Saluto alle Autorità

ore 11,30 Santa Messa in suffragio dei Caduti
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  Lunedì 14 agosto 2006, con 
la scomparsa del Colonnello 
Giuseppe Beccari si è perso un 
uomo, un amico, un soldato, un 
Fante, e non solo a livello locale. 
Per l’Associazione Nazionale del 
Fante è stata una grave perdita, 
poichè è venuto a mancare un 
prezioso collaboratore che nel 
corso degli anni ha saputo gestire 
al meglio quanto di sua com-
petenza.  Nell’ambito della nos-
tra Associazione oltre a ricoprire 
l’incarico di Consigliere Nazion-
ale ha retto la Segreteria Nazion-
ale  dal 1980 al 1992. 
   L’Esercito è sempre stato la sua 
seconda Patria, un figlio che ha 
allevato con l’aiuto della moglie 
Signora Giuseppina Bellinzona 
e che meglio di tanti altri gli ha 
dato le più grandi soddisfazioni.      
Se oggi fosse con noi a festeggiare 
i 150 anni dell’Unità d’Italia, ca-
piremmo veramente cosa significa 
l’Amore per la Bandiera, l’Amore 
per l’Italia. 
   Un’Italia che il Colonnello Bec-
cari ha amato fino all’ultimo re-

spiro,  che ci ha tramandato gra-
zie al Museo Storico di Voghera 
da lui stesso ideato, fondato e  
realizzato con il contributo della 
moglie e dei suoi Fanti, spend-
endo tre quarti della sua vita per 
mantenere accesa la fiaccola della 
memoria sulle vicende umane dei 
Combattenti di tutte le Armi e di 
tutte le Guerre. Al Museo Stori-
co “Giuseppe Beccari” si respira 

La Medaglia d’Oro della Provincia di Pavia 
al Ten. Colonnello (t.o.) Giuseppe Beccari

l’Italia, la “Patria”, questa parola 
arcaica che alcuni dizionari nem-
meno riportano e che parte delle 
nuove generazioni nemmeno 
comprende, in dipendenza forse 
dell’abolizione del servizio di 
leva. Nei saloni dell’ex Caserma 
di Cavalleria (sede del Museo), 
gli oggetti e i vestiari appartenuti 
a soldati di nazionalità ed epoche 
diverse, i cimeli e i documenti 
cartacei appartenuti a Generali 
e condottieri, se pur silenti, par-
lano. Ogni singolo pezzo porta 
con se’ un frammento di vita di 
chi l’ha posseduto ed insieme 
formano un’unica grande anima. 
Fra quelle mura dove si respira la 
storia è umano pensare ad una 
presenza spirituale che da sempre 
lega il destino degli Eroi d’Italia. 
Sabato 26 marzo u.s. il Presidente 
della Provincia di Pavia, Vittorio 
Poma e il Presidente del Con-
siglio Provinciale Luigi Bassa-
nese, hanno conferito alla Signora 
Giuseppina Bellinzona Beccari, 
la Medaglia d’Oro “Beneme-
renza Provinciale Don Giuseppe 
Robecchi”, alla memoria del Col-
onnello Giuseppe Beccari, con la 
seguente motivazione: “Valoroso 
Tenente Colonnello di Fanteria e 
attivo animatore dell’Associazione 
della sua Arma, ha fondato il Mu-
seo Storico di Voghera, in cui ha 
raccolto con opera paziente e intel-
ligente molte preziose testimoni-
anze del passato, non solo militare, 
della Patria”. Questa Onorifi-
cenza, a quasi cinque anni dalla 
sua morte, testimonia ancora una 
volta l’alto senso del dovere che 
ha contraddistinto la vita e l’opera 
del Colonnello Beccari, un uomo 
che i giovani d’oggi e, non solo 
loro, dovrebbero imitare.

Claudio CroceVoghera: Consegna della M.O. alla Signora Beccari
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Un Fante eroe del Carso:
Augusto Marzani
  Durante una recente visita 
ai campi di battaglia del basso 
Isonzo nel 1915/17 allora aridi 
e pietrosi ed attualmente rico-
perti da una fitta vegetazione 
selvatica esplorando il cosid-
detto “vallone del sangue” ed 
il dosso Faiti ora in territorio 
sloveno(comuni già goriziani 
di Opacchiasella e Merna) ho 
rinvenuto con sorpresa e com-
mozione un cippo addossato ad 
un muretto a secco ricoperto da 
sterpaglie e deteriorato dall’in-
curia e dal tempo. Era però an-
cora leggibile l’epigrafe apposta 
negli anni venti dalla beneme-
rita Legione Trentina che ono-
rava gli irredentisti Caduti nel 
luogo dell’estremo sacrificio del 
Capitano Augusto Marziani del 
34° Rgt. Fanteria “Livorno”. Ho 
ritenuto quindi  doveroso  atti-
varmi per raccogliere la sua sto-
ria. Si trattava dell’appartenente 
ad una antica e nobile famiglia 
trentina di spiccata italianità 
trasferitasi anche per questo 
motivo nel lodigiano. Nato nel 
1890  fin da ragazzo amò pro-
fondamente l’Italia ed il Tren-
tino che frequentava durante le 
vacanze estive. Superati gli stu-
di liceali frequentò l’Accademia 
Militare di Modena con profit-
to. Nominato Sottotenente nel 
1912 prestò servizio al 78° Rgt. 
Fanteria “Toscana”, ma un gra-
ve infortunio per una caduta 
da cavallo con postumi perma-
nenti invalidanti all’arto supe-
riore sinistro ne troncò la pro-
mettente carriera. Allo scoppio 
della prima guerra mondiale 
chiese insistentemente di poter 
rientrare in servizio attivo; gli 
venne però rilasciata solo l’ido-

neità ai servizi sedentari. Ciò 
non poteva bastargli anelante 
com’era di partecipare ai com-
battimenti; Egli continuò a pre-
sentare ricorsi fino ad ottenere 
l’idoneità ai servizi di guerra. 
Assegnato al 34° Rgt.  Fante-
ria Brigata ”Livorno” schierata 
nelle Giudicarie nel Trentino 
Occidentale dove rimase per 
circa un anno partecipando a 
ripetuti scontri dimostrandosi 
Ufficiale preparato e coraggio-
so. 
   Nell’inverno del 1916/17 la 
Brigata venne trasferita sul 
fronte dell’Isonzo dove da mesi 
infuriavano violenti combatti-
menti con perdite elevatissime 
per entrambe le parti; con scar-
si risultati territoriali il dosso 
Faiti, il San Michele, il Pecinka, 
il  vallone del sangue furono più 
volte conquistate e perdute.
   Il 18 gennaio 1917 una po-
derosa offensiva nemica si ro-
vesciò sulle linee italiane che 
furono sul punto di essere tra-

volte. Il Capitano Marzani alla 
testa dei rinforzi piombò sulla 
linea del fuoco incitando i sol-
dati alla resistenza ed al contrat-
tacco e contribuì efficacemente 
a respingere gli Honved avan-
zanti. Sul finale vittorioso  del 
combattimento venne mortal-
mente ferito decedendo dopo 
due ore. Nei giorni successivi 
i suoi Fanti ammirati eresse-
ro un piccolo monumento nel 
luogo dove Egli cadde distrutto 
dagli austriaci dopo la ritirata 
di Caporetto.
    Alla Sua memoria gli fu con-
ferita la Medaglia d’Argento al 
Valor Militare.

Federico Demartin 
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Sulle vestigia della 1^ Guerra Mondiale
   Il giorno 5 Aprile 2011 aveva 
luogo, presso la Commissione 
Cultura della Camera dei Depu-
tati, una audizione di Organi Isti-
tuzionali già operanti nel campo 
della “ tutela del patrimonio 
storico e culturale delle vestigia 
della 1^ Guerra Mondiale “. Per 
l’Associazione del Fante, ufficial-
mente invitata, interveniva il Vice 
Presidente Nazionale, Gen.Gio-
vanni Cortellessa.
    Di seguito si riporta uno “ stral-
cio “ del documento depositato 
in Commissione e dell’intervento 
verbale del Vice Presidente.

***
Camera dei Deputati  – Commis-
sione Cultura – Audizione del 5 
Aprile 2011
   Tutto ciò che in qualunque 
modo attiene alla 1^ Guerra 
Mondiale – alla sua storia, ai suoi 
cimeli, ai suoi ricordi, ai suoi 
valori, singoli e collettivi, che ne  
tracciarono la splendida epopea 
che si concluse tra Villa Giusti e 
Vittorio Veneto – è sacralmente 
custodito nel cuore dei Fanti 
d’Italia, quelli che indossano la 
uniforma militare, e quelli che le 
stellette hanno indossato con fe-
deltà ed onore in epoche e per 
tempi diversi.
  Io mi pregio di rappresentare 
l’Associazione “ simbolo “ della 1^ 
Arma, la Fanteria, della 1^ Forza 
Armata, l’Esercito.
  In tale ruolo svolgerò una sin-
tetica analisi della problematica 
in argomento, con riferimento, in 
particolare, a quanto di diretto in-
teresse per la mia Associazione.
  Oggi noi dibattiamo nel contesto 
di una legge, la n. 78 del 2001, 
breve nella sua articolazione, ma 
densa di contenuti, tutti finaliz-
zati alla tutela del patrimonio 
storico e culturale delle vestigia 
della 1^ Guerra Mondiale. Questo 
il senso della legge appena citata, 
questo il suo spirito.
  Quali, allora, i luoghi più ricchi 

e più significativamente rappre-
sentativi di queste vestigia? Cer-
tamente il territorio nord-orien-
tale della nostra Penisola. 
    Quello che va dal Piave 
all’Isonzo, dal Grappa al San Mi-
chele, da Gorizia, per la Bainsiz-
za, a Caporetto,così spingendosi 
anche oltre frontiera. È lì che si 
legge la toccante storia di epiche 
battaglie; è su quelle terre la testi-
monianza di tanto sacrificio ed 
insieme anche di tanto valore.
  La promulgazione di una apposi-
ta legge ha avuto l’indiscusso mer-
ito di porre in essere un complesso 
di norme tutte intese innanzitutto 
alla salvaguardia materiale di 
quelle vestigia, per quindi promu-
overne la valorizzazione, esplicita-
bile sostanzialmente nel “ ricordo 
“ e nella    “riflessione storica”, nel 
quadro più generale di un mai 
sopito spirito di Patria.
  La materia è vasta e complessa. I 
parametri che a me sembra la 
configurino nei suoi ambiti più 
qualificanti e che pertanto vanno 
presi in considerazione sono:
- la determinazione dei “ luoghi 
sacri “ abbisognevoli di nuove od 
ulteriori attenzioni;
- la specie e l’entità degli interven-
ti, intesi non solo come necessità, 
quanto soprattutto come dovere 
etico e patriottico
- la individuazione degli organi 
istituzionali idonei e disponibili a 
fronteggiare l’esigenza;
- gli assunti della legge 78/2001, 
che ne regola gli aspetti proce-
durali.
  I Fanti in congedo, soprattutto 
coloro che con quelle terre han-
no in comune lo stesso cielo e la 
stessa storia, hanno già ricercato 
ogni possibile occasione per of-
frire un sano e disinteressato 
contributo di collaborazione 
nell’ottica applicativa della citata 
legge.
  E vorrei, in proposito, porre in 
evidenza almeno alcuni dei 

molteplici interventi già effet-
tuati dall’Associazione Nazionale 
del Fante, o ancora in atto, che 
ritengo particolarmente signifi-
cativi per il complesso dei rispet-
tivi elementi caratterizzanti
l’importanza del “luogo”; la sua 
sacralità; il suo valore storico e/o 
architettonico – da cui l’intensità 
dell’impegno espresso.

1 - Recupero dell’area cimiteriale 
del Cimitero Italo-Austriaco di 
VAL MAGNABOSCHI –
Altopiano dei Sette Comuni (Vi).
Lavoro eseguito negli anni dal 
1991 al 1994. Uomini impiegati :  
145 - ore lavorative : 2.755 - Vo-
lontariato – nessuna retribuzione.

2 - Recupero Cimitero Austro-
Ungarico di LAGHI (Vi) - Uo-
mini impiegati  : 28 - ore lavora-
tive: 196 annue. La Sezione 
dell’Associazione Nazionale del 
Fante di TORREBELVICINO 
(Vi) ne cura la manutenzione con 
proprio personale e con proprie 
risorse. Volontariato – Nessuna 
retribuzione.

3 - Recupero Cimitero Militare di 
TONEZZA DEL CIMONE (Vi).
Area di interesse mq. 2.600 Sito 
Austro-Ungarico . Progetto di 
ristrutturazione della Sovrinten-
denza Beni Ambientali di Verona.  
Uomini impiegati: 648 - ore 
lavorative: 16.800 - Durata dei 
lavori  : anni 4 e mesi 9.

4 - Recupero Cimitero  di Monte 
NOVEGNO (Vi).Responsabile 
Comunità Montana di Asiago.
Uomini impiegati: 45 - ore lavora-
tive: 450 - Durata dei lavori: 4 set-
timane. Il lavoro è tuttora in cor-
so. Ancora circa 1 mese per il 
completamento. Intervento fi-
nanziato con legge 78/2001.

5 - Recupero Cimitero dell’ Arco 
Romano sul Monte PASUBIO Re-
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Un vecchio Soldato racconta

sponsabile Comunità Montana 
“Spettabile Reggenza dei Sette Co-
muni” di Asiago. Uomini impiega-
ti: 468 - ore lavorative: 3.744 -   Du-
rata dei lavori: anni 2    Intervento 
finanziato con legge 78/2001.

6 - Recupero “Anello difensivo di 
Casara Andreon “ – Massiccio del 
Monte GRAPPA . Uomini impie-
gati: 720 – ore lavorative 4.320 – 
durata dei lavori anni 6 -   Coordina 
l’Associazione Musei all’aperto del 
Grappa, in collaborazione con 
l’UNUCI di Bassano del Grappa. 
L’opera non è ancora recuperata 
completamente. Intervento finan-

ziato con legge 78/2001.

7 - Recupero Monumento “Croce 
di Passo Campedello”, sul Monte 
CORBARO (Vi) . Responsabile 
Comunità Montana “Spettabile 
Reggenza dei Sette Comuni” di 
Asiago. Uomini impiegati: 20 - 
ore lavorative: 200 - durata dei 
lavori: 5 giornate. Intervento fi-
nanziato con legge  78/2001. 
 
   L’ Associazione Nazionale del 
Fante oggi, mio tramite, dichiara 
la sua piena disponibilità alla più 
ampia collaborazione, che anche 
per l’avvenire sarà offerta con 

consueto senso di responsabilità, 
soprattutto in quanto essa cons-
apevole degli oneri morali che le 
derivano dal rango istituzionale 
conferitole. Il cuore dei Fanti è 
grande, ugualmente grande è il 
suo spirito di corpo. 
  E con questo spirito noi mettia-
mo a disposizione le nostre 
migliori energie per qualsiasi le-
gittimo progetto fosse comunque 
finalizzato ad onorare la memo-
ria dei nostri  600.000 Caduti, il 
cui sacrificio dette completezza  
all’Unità d’Italia allo scoccare 
dell’alba del 4 Novembre 1918.

Giovanni Cortellessa

Pietro Lagioia è un arzillo novan-
tenne di San Nicola dell’Alto, un 
paese in provincia di Crotone, un 
affezionato iscritto alla nostra As-
sociazione che, quando era anco-
ra ragazzo, visse l’esperienza della 
guerra in campo di concentra-
mento. “la guerra” mi dice guar-
dandomi tremante” è qualcosa 
che ti cambia per sempre ”. Pietro 
è un amante della storia e, come 
tale, la conosce bene e mi dice: 
“anch’io ho dato un contributo 
all’Unità d’Italia, perché io, come 
migliaia di soldati, ho combattu-
to e sofferto per la nostra amata 
Patria”. Durante la seconda guer-
ra mondiale, nel 1943, all’epoca, 
Pietro aveva solo 24 anni, fu rin-
chiuso in un campo di concentra-
mento ad Honnover e vuole rac-
contare la sua esperienza perché 
ama l’idea che qualcuno, in futu-
ro, possa ricordare le sofferenze 
di quanti furono rinchiusi nei la-
ger. “il campo di concentramen-
to – dice Pietro – è  senza dubbio 
l’esperienza più devastante che ho 
vissuto durante la guerra. Il quel 
campo  ho visto amici uccisi a 
fucilate per un nonnulla, magari 
per essersi fermati un momento 
a riposare; persone che vedevo al 
mattino quando uscivamo dalle 

baracche ma che alla sera non tor-
navano più a dormire nei loro let-
ti ( se letti si potevano chiamare). 
Ricordo il freddo che si pativa in 
quel campo dove si indossavano 
indumenti leggeri e umidi, si su-
bivano soprusi, si lavorava 12 ore 
al giorno senza mai fermarsi ed il 
vitto era scarso e cattivo. Quan-
do sono uscito da quel campo 
sono rinato, tutta quella crudeltà 
mi aveva provato sia fisicamente 
che moralmente: ero un ragazzo 
e quando ci penso  mi viene an-
cora da piangere. Il giorno della 
liberazione è stato uno dei giorni 
più belli della mia vita perché ho 

assaporato il valore della liber-
tà ed ho capito il significato di 
questa parola. Durante l’intera 
esperienza della guerra sono riu-
scito a scrivere, su fogli qua e là, 
perché sentivo l’esigenza di scri-
vere; per me era come una libe-
razione, l’unico modo di evadere  
da quella realtà così crudele, così 
incomprensibile per un ragazzo 
di 24 anni.” Nello studio di Pietro 
ci sono oltre a tanti libri di storia, 
anche varie carte, alcune di quelle 
risalgono proprio all’epoca della 
guerra. Prova a leggerne una ma 
la sua voce si spezza e non riesce 
a continuare. Su quei fogli ci sono 
le riflessioni di un giovane solda-
to che ha dovuto combattere, che 
ha dovuto convivere quotidiana-
mente con la morte. “la guerra, - 
dice – ti segna, la guerra  cambia 
le vite, le cambia a tal punto che 
a quasi settanta anni di distanza 
ancora non riesco a  dimenticar-
la e, forse, non la dimenticherò 
mai perché è stata una esperien-
za troppo sconvolgente, troppo 
straziante”. Questi sono racconti 
di vita che devono essere condi-
visi perché la memoria è un bene 
collettivo, un bene che va salvato 
e protetto.

Un Amico di PietroS. Nicola dell’Alto: Cerimonia in ricordo dei Caduti
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Tour della memoria nell’Emilia
   Tour primaverile della memoria 
della Sezione Provinciale dell’As-
sociazione Nazionale del Fante. 
di Falerna Marina, cui una rap-
presentanza s’è recata in visita al 
cimitero militare polacco di San 
Lazzaro di Savena, alle porte di 
Bologna. Una delle opere più em-
blematiche dell’immediato do-
poguerra. Un luogo sacro la cui 
cancellata principale si affaccia 
sulla strada che collega San Laz-
zaro di Savena con il capoluogo 
emiliano. 
  La Bandiera sventolante della 
Polonia e scritte in polacco sul 
frontespizio indicano chiaramen-
te ai visitatori la nazionalità e la 
natura del complesso. Che fu re-
alizzato dal Genio militare polac-
co e da Michele Paszyn tra il 1946 
e il 1948 per accogliere le spoglie 
dei mille soldati della Polonia Ca-
duti nelle battaglie di liberazione 
di Bologna. 
  Tra il 1969 e il 1972 venne re-
staurato dall’Associazione com-
battenti polacchi del Canada. At-
tualmente la sua manutenzione 
e la sua custodia sono affidate al 
Commissariato Generale Ono-

ranze Caduti in Guerra (Onor-
Caduti). Seguendo un percorso 
di bianca ghiaia i rappresentanti 
dell’Anf si sono inoltrati all’inter-
no del Camposanto. 
   Lì, sulle tombe, quasi tutte sen-
za fiori, modeste croci bianche, 
riportanti sul braccio orizzonta-
le le generalità del Caduto, sono 
schierate in perfetto ordine mili-
tare, come un reggimento sull’at-
tenti e pronto all’appello del co-
mandante. 
  Intorno il verde degli alberi che 
proteggono la sacralità e la pro-
fonda quiete dell’area. Davanti a 
quello schieramento di croci la 
rappresentanza dell’Anf  ha so-
stato in religioso silenzio, quasi 
a rendere gli onori militari a quei 
soldati stranieri che s’immolaro-
no per la libertà del nostro Pa-
ese. La delegazione del sodali-
zio s’è recata, quindi, all’interno 
dell’edificio antistante la distesa 
di croci, sul quale è stato realizza-
to un grande altare, per apporre 
le rituali firme dell’avvenuta visi-
ta sull’apposito registro. Insieme 
con quest’ultimo l’elenco alfabe-
tico dei Caduti del 2° Corpo po-

lacco in Italia tumulati nel cimi-
tero bolognese di guerra fino a 
dicembre del 1946. Su una parete 
esterna della costruzione una la-
pide: “21-4-1945/21-4-1995 - Ai 
militari polacchi scomparsi nelle 
prigioni sovietiche, nei gulag e in 
esilio in una terra disumana que-
sta memoria è dedicata dai com-
pagni d’arme”. 
   All’interno altre lapidi per ram-
mentare al mondo che i quattro 
cimiteri polacchi in terra italiana, 
quelli di Monte Cassino, Loreto, 
Casamassima e Bologna conser-
vano i resti dei soldati polacchi 
morti “in difesa della patria e del-
la libertà”. 
   Perché, se la dura battaglia di 
Monte Cassino, durante la secon-
da guerra mondiale, aprì agli Al-
leati la strada verso Roma, richie-
dendo il sacrificio di 3 mila 760 
soldati della Polonia, con l’ultima 
offensiva primaverile del 1945 di 
Bologna i combattenti polacchi 
conquistarono la città emiliana e 
guadagnarono la chiave dell’Italia 
settentrionale. 
   Un debito morale degli italiani, 
dunque, nei confronti di quei Ca-
duti, ai quali, per lo meno, dob-
biamo la costante cura dei luoghi 
in cui sono sepolti. 
  Prima della partenza, la dele-
gazione del sodalizio d’Arma ha 
potuto ammirare dall’esterno il 
vicino “War Cemetery”: un par-
co verde con le tombe di guerra 
del Commonwealth. Un tour del-
la memoria nell’Emilia, dunque, 
per onorare il sacrificio di quanti 
donarono la propria vita per assi-
curare la pace, la libertà e la de-
mocrazia di oggi.                                                                                                     
                                                                                             

Giovambattista Romano

“Savena” un’aderente all’Anf  falernese davanti alla distesa di croci del cimitero militare polacco 
di San Lazzaro di Savena (Bologna.)     
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SANTO STEFANO MEDIO E 
GIAMPILIERI SUPERIORE: - 
”lE GIornatE DEl trIco-
lorE - Il rIsorGIMEnto E 
l’EuroPa” 

UNA DELLE PIU’ SIGNIFICA-
TIVE E BRILLANTI INIZIA-
TIVE CELEBRATIVE DEL 150 
ANNO DELL’UNITA’ D’ITA-
LIA REALIZZATE IN SICILIA 
E’ STATA SENZA DUBBIO 
QUELLA ORGANIZZATA 
DAL PROF DOMENICO VE-
NUTI NELLA QUALITA’DI-
COMMISSARIO DELL’ASSO-
CIAZIONE NAZIONALE DEL 
FANTE COL TITOLO:”LE 
GIORNATE DEL TRICOLO-
RE-IL RISORGIMENTO E 
L’EUROPA” HANNO AVUTO 
LUOGO A SANTO STEFANO 
DI BRIGA,SANTO STEFANO 
MEDIO E GIAMPILIERI SU-
PERIORE.
                              
  Un trionfo del tricolore nel 
ricordo degli Eroi del Risorgi-
mento Paolo Restuccia a Santo 
Stefano di Briga ed il garibaldi-
no Saverio Parisi a Santo Stefa-
no Medio  ed Eroi di oggi:- 
   Il Maresciallo Francesco Bo-
nanno Caduto nell’adempi-
mento di un servizio per avere 
salvato un suo superiore, il Ma-
resciallo Alfio Ragazzi Caduto 
a Nassirya e Pasquale Simone 
Neri marinaio, sottocapo di pri-
ma classe della Marina Militare 
Caduto  per avere salvato 8 per-
sone  travolte dal fango nel cor-
so dell’alluvione di Giampilieri 
Superiore del 2009, tutti Deco-
rati al Valore.
   Le Autorità civili, militari e re-
ligiose ed un numeroso pubblico 
seguivano l’evento carico di pa-
thos, non solo per il richiamo ai 

valori storico risorgimentali,ma 
anche per l’attenzione riservata 
all’arte ed alla solidarietà inter-
nazionale. I messaggi pervenu-
ti nell’occasione sono stati di-
versi e di Alte Autorità tra cui 
quello del Presidente dell’As-
sociazione Nazionale del Fante 
M.d.L.Antonio Beretta, con de-
lega al prof. Domenico Venuti.
   La prima giornata tricolore 
aveva luogo a Santo Stefano Bri-
ga alla presenza sempre di un 
folto pubblico che aveva parte-
cipato fin dal primo giorno con 
vero entusiasmo “tricolore” e 
veniva pure celebrata a Giam-
pilieri Superiore nella Scuola 
Media intitolata a Simone Neri 
a tangibile dimostrazione di so-
lidarietà nei confronti della po-
polazione locale.
   Qui venivano premiati i ra-
gazzi che avevano partecipato al 
concorso:” L’anno del Tricolore, 
i valori e l’amor di Patria-Eroi 
di Ieri e di Oggi”.la cui Com-
missione giudicatrice era stata 
presieduta dalla prof.ssa Lidia 
Bentivegna. 
    Le Autorità presenti a con-
clusione delle “Giornate” accol-
te dal prof. Domenico Venuti e 
dalla Vice Preside erano  il Vice 
Prefetto Vicario Maria Rosaria-
Laganà; l’Assessore alle Politiche 
Scolastiche Architetto Salvatore 
Magazzù. 
   Coronavano l’incontro i soci 
dell’Associazione Nazionale dei 

Carabinieri col proprio Presi-
dente provinciale il Lgt. Dott. 
Armando Pesco che nel corso 
delle precedenti “Giornate Tri-
colori” aveva consegnato al Prof. 
Domenico Venuti il Distintivo 
ed il Crest dell’Associazione. 
Una mostra collettiva itineran-
te di pittori  che si ispiravano 
nell’occasione al Risorgimento 
meritava l’apprezzamento  dei 
visitatori in tutte le tre giornate. 
   Un momento importante era 
quello che vedeva il pittore Dino 
Vitale  fare dono di una sua ope-
ra alla Scuola. Gli aquilotti blu 
dell’arte dei CO.B-GE diretti 
dall’ottima insegnante Dott.ssa 
Maria Lidia Simone e artista di 
valore presentavano dei loro di-
pinti meritevoli di attenzione. 
Il brillante Gruppo Musicale 
ANCE formato da tre clarinetti 
e da un fagotto riceveva con le 
sue musiche patriottiche  l’entu-
siastico plauso. 
    La nostra associazione Messi-
naweb.eu, sempre attenta, come 
è noto, ai fatti culturali e socia-
li,  della nostra città, ma anche a 
quelli regionali e nazionali, non 
ha voluta mancare a questo ap-
puntamento,   realmente valido 
ed importante per i contenuti 
espressi . 
     È infatti intervenuto il nostro 
Presidente  Rosario Fodale che 
nel fare riferimento ai moti ri-
sorgimentali, ha tenuto a preci-
sare che l’iniziativa, che ha con-
siderato il  tricolore nei villaggi 
del Valdemone”, ci permette di 
riflettere sui valori di ieri, di far-
ne tesoro e di operare sempre 
meglio per il futuro, ricordando 
sempre che il Sud, è stato,  voce 
fondamentale per l’unificazione 
italiana“e come allora si possa 
porre come forza fondamentale 
nella vita della nostra Nazione 
italiana. 

Del Giunta

Santo Stefano di Briga
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  Non si poteva scegliere migliore oc-
casione, quale quella delle celebrazioni 
per i 150 anni dalla proclamazione del 
Regno d’Italia, per il ritorno nel paese 
d’origine dei resti mortali del soldato 
modugnese Francesco Pepe, Caduto 
il 16 aprile del 1941 sul fronte greco/
albanese a seguito delle gravi ferite ri-
portate nel combattimento che permi-
se la riconquista del passo di Klisura.
  La cerimonia, iniziata nella mattina 
del giorno 8 aprile scorso presso il Sa-
crario dei Caduti d’Oltremare di Bari, 
con la consegna solenne alle rispettive 
Autorità cittadine dei resti di 13 Cadu-
ti, dei quali Francesco Pepe (era l’uni-
co pugliese), è proseguita in forma più 
raccolta e sentita nella Chiesa Matrice 
Maria SS. Annunziata, alla presenza 
delle Autorità militari e civili. Al rito 
della benedizione dell’urna, celebrato 
dal parroco don Nicola Colatorti, han-
no presenziato il Sindaco di Modugno, 
dott. Giuseppe Rana, la Presidente del 
Consiglio Comunale, avv. Stella Sanse-
verino e le rappresentanze delle Asso-
ciazioni Combattentistiche e d’Arma di 
Modugno e dei Comuni limitrofi, fra 
cui la delegazione bitontina dell’Isti-
tuto delle Guardie d’Onore alle Reali 
Tombe del Pantheon. Da evidenziare la 
presenza altresì della delegazione del-
la Sezione di Val Menaggio (CO), un 

cui iscritto ha avuto l’onore di portare 
l’urna in solenne corteo dalla Chiesa al 
camposanto cittadino, alla sua prima 
partecipazione dopo la sottoscrizione 
del protocollo d’intesa con il Comitato 
Feste Patronali e le locali Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma.
  Al termine del rito, prima dell’allo-
cuzione del Sindaco Rana, il quale ha 
evidenziato nel suo intervento il valo-
re del sacrificio di Francesco Pepe e di 
tanti silenziosi eroi ai quali si deve la 
riconquista delle libertà civili e demo-
cratiche, è stata data lettura di un mes-
saggio di saluto a firma del Presidente 
Nazionale dell’Associazione del Fante, 
il M.d.L. Antonio Beretta. 
   Particolarmente toccanti, nel messag-
gio, gli accenni al superamento delle 
divisioni di parte e l’invito a guardare 
con spirito di gratitudine al supremo 
sacrificio di Francesco Pepe, ed i rife-
rimenti al Beato Papa Giovanni XXIII, 
da poco proclamato Patrono dell’Eser-
cito Italiano, già Fante presso il 73° rgt. 
f. “Lombardia”, cui è stata affidata la ce-
leste intercessione per tutti i Caduti. Al 
termine della lettura del messaggio, lo 
stesso è stato consegnato alla figlia del 
Caduto, visibilmente commossa.
  Ma chi era Francesco Pepe? Nato a 
Modugno l’8 gennaio 1915 da Dome-
nico e Anna Caputo, da poco coniugato 

con Giacoma Muraglione, dalla quale 
ebbe una figlia, Anna, di soli tre mesi 
quando egli cadde in combattimen-
to, venne mobilitato allo scoppio del 
secondo conflitto mondiale nell’11^ 
Armata – VIII Corpo d’Armata – 47^ 
Divisione di Fanteria “Bari”, dislocata 
sul fronte greco/albanese. 
  Il 22 aprile 1941, la resa senza con-
dizioni di tutte le forze armate greche 
ed il “cessate il fuoco” vennero firmati 
a notte inoltrata dai plenipotenziari el-
lenici ed italo-tedeschi. Le operazioni 
italiane terminarono con l’occupazione 
di Corfù il 28 e delle isole di Cefalonia, 
Zante ed Itaca il 30 aprile. 
   Sono passati da allora settant’anni: 
l’importanza dell’evento non consiste 
tanto nello scenario in cui s’è consu-
mato il fatto d’arme, uno scenario del 
‘900, di quello che ormai è definito il 
“secolo breve” dal momento che i fat-
ti dell’epoca esulano dal nostro giudi-
zio per essere consegnati alla Storia, 
unico e sovrano giudice delle umane 
vicende, quanto piuttosto nell’esalta-
zione del senso del dovere che ha ca-
ratterizzato l’azione del nostro Caduto, 
un’azione ispirata ad una consapevole 
partecipazione e ad un’assunzione di 
corresponsabilità che, in obbedienza 
al giuramento prestato, lo ha portato al 
supremo sacrificio di sé.
  Ciò basta, prescindendo dalle consi-
derazioni relative alle vicende che fu-
rono scenario ai fatti, a rendere esem-
plare e degna di reverente gratitudine 
la memoria di Francesco Pepe e di tanti 
che come lui hanno sacrificato la pro-
pria esistenza per amore della nostra 
Patria, di cui in questi giorni ricordia-
mo i Suoi primi 150 anni.
    Non già, quindi, vuota e anacronisti-
ca retorica bensì un doveroso e sentito 
omaggio alla memoria di coloro i qua-
li, con il loro sacrificio hanno scritto 
col sangue una pagina della nostra Sto-
ria indicando a noi posteri il cammino 
del dovere, un cammino che non ha 
connotazione alcuna, in quanto valore 
universale e condiviso.
   Ed è con questo spirito che guardia-
mo con ammirazione a uomini come 
Lui, ai quali dobbiamo tanto ed ai quali 
dobbiamo immensa riconoscenza. Sol-
dato Francesco Pepe: PRESENTE!

Savino VIGNOLA

Settant’anni dopo...
IL SOLDATO PEPE RITORNA NELLA SUA TERRA

Modugno: Traslazione dell’urna contenente le spoglie del soldato Pepe
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Notiziario da ASSOARMA

Solidarietà verso “Un piccolo grande uomo”

Treporti: Ricordi del Fante Emilio Enzo

1. Proposta di legge n. 3442 
( legge Fontana ) Trattasi di una pro-
posta di legge intesa a regolamenta-
re le Associazioni di interesse delle 
Forze Armate e poste sotto la vigi-
lanza del Ministero della Difesa.
   La Commissione Difesa della Ca-
mera ha approvato tutte le proposte 
di emendamento avanzate da AS-
SOARMA. Permangono all’esame 
delle Commissioni competenti altre 
proposte della Federazione fra le As-
sociazioni Combattentistiche e Par-
tigiane, la quale chiede, in particola-
re, la determinazione dei contributi 
annualmente erogati dal Ministero 
della Difesa.

2. nuove ammissioni in assoarMa 
 a. L’Associazione Nazionale del 
NASTRO VERDE, costituita da 

Personale insignito di Medaglia 
Mauriziana. Nel quadro dell’ordine 
di “precedenza”, detta Associazione 
trova collocazione tra l’Associazione 
della Sanità Militare e l’Associazione 
Nazionale Ufficiali Provenienti dal 
Servizio Attivo.
  b. La Federazione Italiana dei Com-
battenti Alleati
  c. L’ Associazione Nazionale Reduci 
e Rimpatriati d’Africa ( ANRRA ). L’ 
ANRRA è stata ammessa in ASSO-
ARMA in qualità di Socio “aggregato”.

3. convegno sulle associazioni   
d’arma
    Sono state illustrate le predispo-
sizioni relative ad un convegno fi-
nalizzato a rilanciare a livello Na-
zionale il ruolo delle Associazioni 
d’Arma. Tale convegno, coinvolgente 

Personalità di rilievo soprattutto del 
mondo culturale e politico, dovreb-
be aver luogo in Roma alla data del 3 
Novembre c.a..

4. 3° raduno di assoarMa in 
torIno
   Con l’intervento del Gen. Fran-
co CRAVAREZZA , Presidente del 
Comitato di Coordinamento del 
Raduno, sono stati illustrati i punti 
salienti delle modaòlità organizzati-
ve predisposte per la manifestazione 
che, nel quadro delle celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
avrà luogo in Torino nei giorni 2 e 3 
luglio p.v..
  I dettagli informativi sono riportati in 
apposito documento diramato a tutte 
le Associazioni per via telematica. 

Giovanni Cortellessa

  Nel mio periodico incontro con i 
Presidenti ed il consiglio delle Se-
zioni della mia Provincia di Venezia, 
avevo il desiderio di andare a trovare 
il Fante Cav. Emilio Enzo, che è sta-
to l’ultimo ed attuale Presidente della 
Sezione ANF di Treporti (Ve). Molte 
persone mi avevano riferito di que-
sto piccolo grande uomo, che all’alba 
delle Cerimonie partiva da casa con la 
sua Bandiera, il suo tricolore, quello 
che rappresentava l’Associazione Na-
zionale del Fante, nel suo territorio e 
presenziava agli eventi celebrativi nel 
suo Comune di Cà Savio.
   Sabato 7 maggio, dopo aver telefona-
to preventivamente ed aver saputo che 
la sua salute era malferma, mi sono 
recato a rendergli visita nella sua casa 
nella laguna veneta, in Via Traghetto 
vecchio n. 31 a Treporti. 
  L’ho trovato  a letto, amorevolmente 
accudito da due persone, non più lu-
cido, nel pensiero, ma quando mi ha 
visto e mi sono presentato, con una 
occhiata, non potendo esprimersi, ha 
voluto che i miei occhi si posassero sui 
suoi ricordi, che stavano appesi nella 
parete di fronte a lui, dove erano ri-
portate le sue foto, gli encomi, il suo 
cavalierato Omri, i pellegrinaggi a El 

Alamein a onorare i Fanti lì sepolti, la 
Benemerenza che gli aveva rilasciato 
e firmato il Presidente Mantovani nel 
lontano 1984. Accanto a tutti questi 
momenti di vita associativa, lontani 
e sempre presenti nella sua mente, la 
Bandiera della Sezione ANF. Gli ho 
parlato, ho lasciato due ricordi, l’ho 
salutato, l’ho ringraziato per quello 

che ha fatto per l’associazione e sono 
venuto via con una grande amarezza 
nel cuore, ho pensato “potremo esse-
re all’altezza del suo amore per questa 
nostra Associazione del Fante”? Lui 
l’ha dimostrato con i fatti, saremo noi 
come lui, meriteremo la sua fiducia. 
Ciao Fante Emilio Enzo.
                              Leonardo Sautariello
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È stato presentato il giorno 
sabato 14 maggio il libro “ 
una vita al servizio della 
Patria e della collettività” 
del ten. cav. Pietro Morico-
ni, comandante in pensione 
della stazione carabinieri 
di levico terme.

  Il Libro racconta alcuni scorci 
della Sua vita famigliare insieme 
alla Sua inseparabile compagna 
Jole, ai suoi figli, ma sopratutto 
la vita militare che lo obbligava 
in molte occasioni, ad effettuare 
sul territorio spostamenti con-
tinui,… la campagna di Russia e 
molto altro ancora.
A dare cornice alla serata il Coro 
cima Vezzena con il canto di al-
cuni brani.
    In copertina il Suo lungo viag-
gio : “ da Fornaci di Barga a Le-
gione Allievi Roma – Pelata Pe-
poli, S. Giovanni in Persicelo, 
Campagna di Russia, S. Giovanni 
in Persicelo – Ravenna, Batta-
glione Mobile Bologna, Teramo, 
Napoli, Ferrara, Scuola Centra-
le di Firenze, Lucignano- Lana 
d’Adige, Madonna di Senales, S. 
Pancrazio d’Ultimo, Comando 
Legione Bolzano, Arco, Molina 

di Fiemme, per poi “sbarcare” a 
Levico Terme.
Chi avrà la possibilità di legge-
re questo libro,…s’accorgerà che 
non è tutto.
    Impegnatissimo anche nel 
volontariato dopo la merita-
ta pensione come: nel comitato 
tradizioni locali, dall’Associa-
zione amici della bicicletta, alle 
associazioni d’arma in congedo, 
come quella del corpo a cui ap-
parteneva , quello dei Carabinie-
ri, ma non solo: quella dei Fanti 

di Levico dove è stato proclamato 
Presidente Onorario, ai Reduci 
Combattenti che per anni hanno 
reso ricordo ai Caduti per la pa-
tria, come quelli della Battaglia del 
Basson in Passo Vezzena, che ora 
stanno portando avanti sempre 
insieme a Lui i Fanti di Levico.
   Affiancava diverse altre associa-
zioni nella stesura e richiesta dei 
permessi per varie manifestazio-
ni socio culturali.
Durante il Suo servizio militare 
a Levico Terme, quanta gente ha 
aiutato in alcune loro difficoltà 
quotidiane,  umilmente e silen-
ziosamente.
Quanto ha fatto, dopo la chiusura 
delle scuole elementari di Barco , 
perché quella foto all’entrata, che 
ha visto passare per molti anni 
tantissimi bambini, del Carabinie-
re Dario Pallaoro, (morto a Posi-
na , asfissiato, dopo aver salvato 
un’ intera famiglia tra i quali un 
bambino in tenera età durante un 
furioso incendio) non finisse nel 
dimenticatoio ? Ora le scuole sono 
divenute centro associazionisti-
co della frazione  e denominate “ 
Centro Sociale Dario Pallaoro”.
  Accompagnato dai suoi affezio-
natissimi figli, un folto pubblico 
ha partecipato alla manifestazione, 
assieme a diversi amministratori e 
ai rappresentanti delle forze d’Ar-
ma , presentata con vera maestria 
dal proff. Alessandro Cesareo.
   Segno di vera stima verso l’au-
tore che ha dimostrato nel tempo, 
con il  Suo importantissimo im-
pegno, la Sua personalità, sempli-
ce sincera,  di poter anche essere 
in un certo qual senso anche de-
finito : “maestro di vita”.
 Al termine della serata la conse-
gna di una simbolica targa a nome 
dell’Amministrazione Comunale 
di Levico Terme consegnata dal 
Sindaco Passamani Gianpiero in 
segno di gratitudine.

Filoso Giancarlo

Recensioni Librarie

Levico Terme: Consegna della Targa al Cav. Pietro Moriconi
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Asiago (Vi)
   È operativa al Sacrario di Asiago 
laguardiania dà volontari come 
sottoscritto nella convenzione tra 
il Comune di Asiago e il Ministe-
ro della Difesa è partito nel mese 
di aprile il servizio di guardiani al 
Sacrario del Laiten. 
  La custodia del luogo, dedicalo 
alla memoria dei Caduti durante 
la Prima Guerra Mondiale, vede 
i volontari della Sezione Fanti 
Altopiano 7 Comuni prestare la 
propria opera nei festivi, in quei 
giorni cioè in cui la presenza dei 
militari e del personale civile pre-
posto non è contemplata dal con-
tratto di lavoro col Ministero. 
 Al servizio dei Fanti seguirà, 
a rotazione, a maggio quello 
dell’Associazione Carabinieri in 
congedo, quindi gli Alpini nelle 
domeniche di giugno. 

    Tutto il personale risulta pre-
parato per rispondere ad un 
modello base di controllo del 
monumento, come pure perfetta-
mente in grado di fornire informaz-
ioni utili ai numerosi visitatori. 
   Per quanto riguarda le aree 
museali ove sono esposte le armi, 
i cimeli e la documentazione di 
rilevante interesse storico, queste 
rimarranno  aperte al pubblico solo 
in presenza del Direttore Tenente 
Colonnello Mauro Pigliaceli, o dei 
militari e del personale ufficiale a 
lui sottoposto. 
   Il Comune di Asiago, con delib-
era di Giunta, si è assunto a totale 
proprio carico l’onere di assicura-
re il servizio di apertura, chiusura 
e custodia del Sacrario Militare 
in tutte le domeniche e festivi, 
escludendo Natale, Capodanno, 
Pasqua e lunedì dell’Angelo, 1° 
maggio. Ferragosto e nella ricor-
renza del Santo Patrono. Sempre 

  La Sezione del Fante di Bari si 
è riunita in Sede per consegnare 
l’ offerta per il Progetto Pietre 
Vive al parroco della Chiesa della 
Resurrezione. Nel corso della ri-
unione, don Enrico, anzi il Fante 
don Enrico, ha illustrato il pro-
getto e ne ha indicato la genesi. 
L’idea è nata nel 2000, anno del 
Giubileo, nella comunità parroc-
chiale: ricordiamo che la chiesa, 
situata nei pressi del Sacrario 
Caduti Oltremare, guarda verso 
il mare, verso le vicine coste al-
banesi. In quegli anni, terminato 
l’esodo selvaggio verso le coste del 
barese,   - ricordiamo tutti l’arrivo 
nel ‘91 dei disperati del Viora    - 
si stavano instaurando rapporti 
di collaborazione con il governo 
albanese, attraverso la Fiera del 

a carico dell’Amministrazione 
locale risulta la stipula di una ap-
posita polizza assicurativaRC per 
eventuali danni a persone o cose 
derivanti dall’operato dei volon-
tari ivi impegnati.

Asiago: Il Sacrario

Bari: Alcuni Soci della Sezione

Levante di Bari e l’appena nata 
Fiera di Tirana, che risponde-
vano ad un’esigenza di beni e 
servizi particolarmente nei com-
parti dell’agroalimentare e delle 
infrastrutture. In questo clima di 

distensione sono iniziati i cont-
atti con la diocesi di Durazzo, che 
la seconda diocesi dopo quella di 
Tirana, ricordando che e in tutta 
l’Albania vi sono solo due vesco-
vi, perché i cattolici costituiscono 

Bari

ADUNATA - ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
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Belluno: I premiati dell’ Onorificenza O.M.R.I.

Belluno

una minoranza. Il primo atto è 
stato quello della ricostruzione 
materiale, mattone su mattone, 
è seguito poi quello della comu-
nità ecclesiale, in quanto la pietra 
essendo inanimata,  per darle 
anima occorrono le persone. 
Pertanto il progetto è stato inti-
tolato “Pietre Vive”.   L’intervento 
è stato mirato verso i giovani e 
particolarmente indirizzato verso 
l’alfabetizzazione dei più piccoli e 

poi come sostegno pomeridiano, 
attraverso l’attività dell’Oratorio, 
che si è diviso in due centri, uno in 
città e l’altro nella periferia degra-
data.   L’impegno del programma 
riprende l’insegnamento di San 
Filippo Neri, teso a togliere i ra-
gazzi dalla strada per indirizzarli 
non solo allo studio e all’assistenza 
religiosa, ma anche ad attività del 
tempo libero, come l’avviamento 
allo sport e la creazione di campi 

estivi. La comunità della parroc-
chia, quindi, è impegnata mensil-
mente a provvedere alle forniture 
alimentari e allo stipendio de-
gli insegnanti, attraverso l’opera 
diretta di don Enrico che si reca 
con regolarità in loco. Per questo 
motivo i Fanti baresi hanno de-
ciso la collaborazione, sicuri che 
quanto raccolto con sacrificio in 
questo momento di crisi va diret-
tamente alle persone.

  Già pregna dei significati e dei 
valori che si legano in modo in-
dissolubile  agli ideali di Patria ed 
allo spirito di servizio, la giorna-
ta del 2 giugno, 65° anniversario 
della Fondazione della Repub-
blica,  ha assunto per tutti i Fanti 
della Federazione Provinciale di 
Belluno contorni e contenuti del 
tutto particolari.
   Infatti nel corso della cerimonia 
di consegna delle Onorificenze 
dell’Ordine “Al merito della Re-
pubblica”, svoltasi nel palazzo del-
la Prefettura la sera del 1° giugno 
per mano del Prefetto di Belluno 
dott.ssa Maria Laura Simonetti, 
sono stati consegnati gli ambiti 
riconoscimenti anche a due no-
stri associati appartenenti alla 
sezione di Alano di Piave-Quero: 
si tratta di Angelo Ceccotto, già 
Presidente effettivo ed ora onora-
rio della Federazione Provinciale 
di Belluno e   Presidente dell’”Alto 
Onore del Grappa”, insignito del 
titolo di “Commendatore” e di 
Claudio Carelle, presidente della 
Sezione di Alano-Quero, di quel-
lo di “Cavaliere”. Appare quasi 
pleonastico, soprattutto per chi li 
conosce, affermare che mai ono-
rificenza fu più meritata.
   In  Angelo Ceccotto è stata pre-
miata la completa e totale dedi-
zione messa in campo nell’opera 
di recupero e restauro di monu-
menti , trincee, opere di difesa e 

quant’altro appartiene in modo 
organico alla Storia del Fante, 
opera finalizzata al mantenimen-
to della dignità e sacralità di quei 
luoghi; contestualmente non va 
dimenticata la fecondità dei rap-
porti che egli ha saputo intessere 
con la Croce Nera austriaca e con 
le associazioni d’arma d’Ungheria 
tanto che in occasione della Festa 
del Grappa, in programma la pri-
ma domenica di agosto, è prevista 
la presenza proprio del Ministro 
della Difesa ungherese.
  Con Claudio Carelle hanno in-
vece trovato adeguata valorizza-
zione la sua  efficace operosità in 
campo sociale, la continua atten-
zione al mondo dell’associazioni-
smo e a quello scolastico e, più in 
generale, a tutto quanto riguarda 

la vita del suo paese.
   Semplificando potremo dire 
che i due premiati testimoniano 
in concreto quello che è il nostro 
motto e cioè “Onorare i Caduti 
operando per i vivi”.
   Spettatori entusiasti ed orgoglio-
si dell’avvenimento anche il neo-
sindaco di Alano Serenella Boga-
na, alla sua prima uscita ufficiale, 
e naturalmente il presidente della 
Federazione Provinciale Costan-
tino Berton che, complimentan-
dosi per le due onorificenze, ha 
dichiarato:”Solitamente siamo 
abituati a lavorare in silenzio e 
con discrezione. Ben vengano 
comunque momenti come questi 
che rappresentano uno stimolo 
in più per lavorare meglio e di più 
nell’interesse della nostra gente”.  
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Bergamo

Bergamo: I lavori dell’Assemblea

Brescia

   Il 6 marzo u.s., presso la sede 
di Assoarma Bergamo, si è tenuta 
l’Assemblea Provinciale delle 34  
Sezioni della Bergamasca. Dopo 
il cordiale saluto di benvenuto 
espresso dal Presidente Prov.le 
Antonio Beretta a tutti i parteci-
panti ed un pensiero di ricono-
scenza rivolto ai Caduti durante 
il servizio militare svolto dentro e 
fuori i confini d’Italia, ha preso la 
parola il Dott. Morali, coordina-
tore del Raggruppamento “Lupi 
di Toscana”, che racchiude in una 
sintesi il contenuto del volume”In 
guerra con i Lupi di Toscana”, da 
lui pubblicato in occasione del 
150° dell’Unità d’Italia. 
   È seguita l’esauriente relazione  
del Presidente Prov.le che mette 
in risalto le innumerevoli attività 
ed iniziative svolte dalle Sezioni 
che, con i propri   Fanti, Amici e 
Patronesse presenziano alle an-
nuali ricorrenze, eseguono mol-
teplici interventi di volontariato 
e di solidarietà; evidenzia l’ottima 
riuscita, anche sotto il profilo del-
la divulgazione,  del 30° Raduno 
ad Udine nonché lo straordinario 
risultato delle cerimonie a Cima 
Grappa e del 1° Raduno della 
ValleImagna a Berbenno, infor-
ma del nuovo Statuto e Regola-
mento approvato dalla Prefettura 
di Milano,; invita i Presidenti a 
leggere le circolari emanate dalla 
Presidenza Nazionale ed attener-
si alle indicazioni trasmesse; rias-
sume la consistente attività svolta 
dalla Federazione nel corso del 
2010; esorta i Presidenti ed i Fan-

ti a fare opera di proselitismo per 
garantire la continuità dell’Asso-
ciazione. 
   Il Vice Presidente Prov.le e 
presidente della Sezione di Villa 
d’Ogna,  Cav. Alfonso Pendezza, 
rivolge un caloroso apprezzamen-
to al Presidente Beretta per l’en-
tusiasmo che riesce a trasmettere 
ai dirigenti della Federazione, ai 
Presidente Sezionali ed a tutti gli 
iscritti non solo in provincia ma 
su tutto il territorio nazionale. Il 
Presidente continua la sua rela-
zione ed illustra il contenuto del 
bilancio consuntivo 2010 predi-
sposto dal Segretario Ammini-
strativo Cav. Carminati; informa 
sulle principali iniziative in pro-
gramma per l’anno corrente sot-
tolineando quello delle Sezioni 
di Cortenuova, Ghisalba, Roma-
no di Lombardia con il Raduno 
Prov.le, nonché quella del 27 ago-
sto a Bergamo per il 150°dell’Uni-
tà d’Italia; informa sul Raduno 
Regionale sardo che si terrà nel 

mese di settembre nella cittadina 
di Mogoro, e della grande ceri-
monia che avrà luogo a Roma per 
il 90° anniversario della traslazio-
ne del Milite Ignoto; invita tutti a 
partecipare con Bandiere e Laba-
ri al Raduno Nazionale di Raven-
na 2012 al quale seguirà quello di 
Vicenza nel 2014, a Brescia nel 
2016, a Vittorio Veneto nel 2018 
ed a Bergamo nel 2020. 
  Il Segretario Prov.le Cav. Bono-
mi, in nome di quanti si sono sa-
crificati nella Grande Guerra, ed 
in nome dei superstiti della Se-
conda guerra Mondiale, esprime 
sentita gratitudine  al Presidente 
Nazionale ed ai Consiglieri Prov.
li per aver saputo amministrare 
con efficienza e vitalità l’attività 
della Federazione; il Cav. Paravi-
si, Vice Presidente Prov.le e Pre-
sidente della Sezione di Ghisalba 
rivolge un caloroso appello a par-
tecipare alla manifestazione della 
sua Sezione prevista per il 4 set-
tembre.

  Fanti Bresciani! Rieletti i vertici.
Presso il Centro Documentale 
ex Distretto militare, sede del-
la convocazione dei presidenti o 
loro delegati, si è proceduto alle 

elezioni degli organi effettivi del-
la Federazione Provinciale Fan-
ti di Brescia per il quadriennio 
2010 / 2014, all’ assemblea delle 
quarantatre sezioni iscritte ne 
sono presentate trentotto. Dopo 
l’alzabandiera accompagnati dal-

la Banda Filarmonica “ Conca 
d’oro” di Valle Sabbia, nella sala 
convegni il presidente dell’ as-
semblea il consigliere nazionale  
Arch. Gianni Stucchi consegna 
il diploma di socio benemerito al 
consigliere provinciale Ten. Col. 
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Campobasso

Castegnato (Bs)

Bottanuco (Bg)

Giulio Belleri Lupo di Toscana 
classe 1919. Viene data la parola 
al Presidente Provinciale uscente 
Cav. Giuseppe Feretti che ringra-
zia il Col. Claudio Nocente per 
averci ospitati, i reduci  presenti 
decorati al V. M  e tutti i Presi-
denti o Delegati, Patronesse ed 
Amici del Fante. Si riassume l’ at-
tività svolta nel triennio trascor-
so dalla Federazione elencando 
la partecipazione assidua a tutte 
la manifestazioni in Brescia, pro-

vincia e ai raduni nazionali per 
celebrazioni di ricorrenza o inau-
gurazione, a testimonianze di chi 
ci ha preceduto. Si recepisce alcu-
ne sollecitazioni, dare più visibi-
lità all’ Associazione, con la cul-
tura esporre cos’è la Fanteria nelle 
scuole alle giovani leve, invogliare 
le giovani sezioni perché offrano 
volontariato nei propri comuni in 
collaborazione con le Patronesse , 
e completare le opere intraprese. 
Alla presentazione della sche-

da dei candidati per il prossimo 
consiglio scelti  per l’ impegno e 
disponibilità di tempo sul pro-
prio territorio, l’ assemblea all’ 
unanimità per alzata di mano ha 
approvato ed applaudito. Il consi-
glio Provinciale riunitosi  il 26/ 02 
/ 2011 per l’ elezioni del presidente 
e vice presidente ha riconfermato 
all’ unanimità nel ruolo di vertice 
il Presidente uscente Cav. Giusep-
pe Feretti, ed il  suo Vice Gen. An-
tonio Angiolillo. 

   Il Servizio Ecologia del Comu-
ne di Bottanuco, sede della Sezio-
ne del Fante, ha organizzato una 
giornata dedicata alla pulizia de-
gli spazi pubblici della cittadina 
e la parte del “Parco d’Adda” di 

pertinenza. 
  Ha chiamato a raccolta le As-
sociazioni, compresa quella dei 
Fanti, ed ha formato uno squa-
drone di quaranta volontari equi-
paggiati per l’occasione.
   I nove Fanti del gruppo, oltre 
ai lavori di pulizia, hanno avuto 

anche il compito di preparare il 
pranzo di mezzogiorno in mez-
zo al parco ripulito.L’operazione 
ha avuto un grande successo, 
per questa verrà periodicamen-
te organizzata. Bravi ai Fanti per 
l’impegno profuso per la buona 
riuscita della giornata.

   Nel quadro delle celebrazioni 
del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, la Federazione di Cam-
pobasso della nostra Associazio-
ne ha assunto, con le altre As-
sociazioni Combattentistiche e 
d’Arma, l’iniziativa di ricordare 
la partecipazione e il sacrificio di 
due cittadini campobassani alla 
repubblica napoletana del 1799 
nella quale, per la prima volta 
nell’Italia meridionale, furono 
affermati gli ideali di libertà che 
hanno ispirato tutti gli avveni-
menti del risorgimento italiano.     
Autorità locali e cittadini hanno 
partecipato con convinzione ed 
entusiasmo a tale manifestazione.

    La sezione si è prestata al volon-
tariato nella settimana del 150° 
Anniversario dell’Unità d’Italia 
con la partecipazione dei soci 
Fanti e del Presidente Provinciale 

Cav. Giuseppe Feretti quale ospi-
te. Sabato 12 apertura della Mo-
stra sul Risorgimento a cura del 
concittadino Pierangelo Zani, do-
menica 13 visita guidata a Brescia 
Risorgimentale, il 16, Notte Tri-
colore davanti al Municipio con 
figuranti in uniforme dell’epoca, 

Dame del Tricolore e colpi a salve 
di cannone risorgimentale.
   Il 17 Festa Nazionale sfilata per 
le vie del Paese adobbate con tri-
colore, onore ai vari cippi a ricor-
do delle varie Associazioni d’Ar-
ma, alza Bandiera, e momento 
più significativo l’inaugurazione 

Campobasso: Cerimonia del 150°
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Cedegolo (Bs)

del restaurato Monumento ai Ca-
duti nel parco delle Rimembran-
ze voluto dall’Amministrazione 
Comunale con il contributo di 
alcune ditte del paese, raffiguran-
te un Fante a grandezza naturale 
con mantello moschetto a difesa 
del paese, eseguito in bronzo.
   L’opera è stata realizzata dallo 
scultore bresciano Claudio Botta 
ed inaugurato l’8 novembre 1925, 
l’idea del monumento risale al 
1919, per ricordare i Caduti del-
la Grande Guerra, fu posto su un 
terreno donato dal conte Ippolito 
Calini,  ed anche con sottoscri-
zione popolare.
  Al momento dello scoprimen-
to il Sindaco Giuseppe Orizio ha 
voluto sottolineare un particola-
re sfuggito a molti, ma ora è ben 
leggibile il motto ai piedi del Fan-
te che dice ”SIAMO MORTI PER 
L’ITALIA MA SIAMO VIVI PER 
VEGLIARNE I DESTINI, “ è an-
cor oggi più che mai attuale per 
valorizzare tutti coloro che sono 
morti per il bene e la libertà del 
nostro Paese.
   Dopo i discorsi di circostanza 
e la consegna delle targhe di ri-

Castegnato: Il Monumento ai Caduti

conoscenza e la premiazione del-
le “Vetrina Tricolore” in cui una 
realizzata in onore della fanteria, 
figurava una grande bandiera 
tricolore con stemma sabaudo 
ed una divisa da ufficiale del 78° 
Reggimento ”Lupi di Toscana” 
appartenente al Ten.Col.Giulio 
Belleri classe 1919 presente, ex 
Consigliere Provinciale.A con-
lusione il presidente Provinciale 
Cav.Giuseppe Feretti ha con-
segnato ai famigliari l’ attestato 
di SOCIO BENEMERITO con 

distintivo rilasciato dal Consi-
glio Nazionale al Fante Giovanni 
Boldini Combattente e Reduce 
del Fronte Russo classe 1916, im-
possibilitato al ritiro. Il Presiden-
te Sezionale Massari Matteo si è 
congratulato con la moglie e figlia 
per i meriti, la  fedeltà, e tenacia  
verso la Fanteria. Il cerimoniere 
della manifestazione Mar.llo Aiu-
tante dei CC in congedo Tarcisio 
Archetti ha ringraziato tutti i pre-
senti e formulato gli auguri per al-
tri 150 anni !!!!.

  Con l’occasione del convivio an-
nuale, la Sezione ha convocato 
gli iscritti per il rinnovo del tes-
seramento. Era presente anche il 
Presidente Prov.le Cav. Giuseppe 
Feretti che ha consegnato al Fante 
Gozzi  Giovanni Francesco (det-

to Franco) il Diploma di Bene-
merenza e distintivo per gli oltre 
40 anni di operosa attività svolta 
nell’ambito della Associazione.
 Al commosso ringraziamento 
del “premiato” l’Assemblea ha ca-
lorosamente applaudito. 
  Il Presidente Sezionale Marco 
Foglia ha relazionato sull’attività 
2010 ringraziando tutti i presenti 
per la fraterna collaborazione ri-

badendo gli impegni presi, già da 
tempo, per il completamento del-
la Cappella che custodisce la Ma-
donna del Fante e la disponibilità 
al riguardo della crescita delle Se-
zioni nella Provincia. 
  Prima di terminare la serata i 
presenti hanno espresso congra-
tulazioni al Segretario Tomaso 
Gazzoli per la sua recente nomina 
nel Consiglio Prov.le bresciano.

Ceggia (Ve)
   La macchina organizzativa 
potremmo dire è in moto, anzi 
è già partita: domenica 13 no-
vembre p.v. Ceggia ospiterà il 
VI° Raduno Provinciale dei 

Fanti d’Italia!
    La Federazione Provinciale 
di Venezia scegliendo il nostro 
paese quale sede per l’impor-
tantissimo appuntamento della 
vita dell’Associazione e affidan-
done l’organizzazione alla no-
stra Sezione, ha voluto mante-

nere fede alla promessa fatta nel 
2009, al momento dell’inaugu-
razione del “Monumento al Fan-
te d’Italia e ai Caduti di tutte le 
guerre”, al compianto presidente 
Pietro Naressi, grande promo-
tore e sostenitore dell’opera. 
  È un attestato di riconoscen-
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za nei confronti di un amico 
che tanto ha dato ai Fanti e per 
i Fanti e di stima nei confron-
ti della nostra Sezione, del suo 
operare.
  Orgogliosi di tutto ciò ci siamo 
prontamente attivati e, con la col-
laborazione e l’aiuto del presiden-
te provinciale dott. Sautariello e la 
promessa di sostegno da parte del 
nostro Sindaco, nel mese di mag-
gio è scattata la fase operativa.
   Abbiamo ricercato e conti-
nuiamo a ricercare tutte quelle 
soluzioni che valorizzino ade-
guatamente l’evento ed i suoi ar-
tefici, che sappiano far arrivare 
alla cittadinanza e soprattutto 
ai giovani i nostri sentimenti, i 
nostri ideali, che ci permette-
ranno di accogliere nel migliore 
dei modi i tanti graditi ospiti. 
Vogliamo che in tutti riman-
ga di quel giorno, del “Raduno 
Provinciale di Ceggia” un lungo 
e piacevole ricordo! 
  Dopo la cerimonia ufficiale in 
piazza XIII Martiri di fronte al 

palazzo municipale, verrà offi-
ciata, nella Chiesa parrocchiale, 
la Santa Messa in onore dell’Ar-
ma di Fanteria e di San Martino 
suo patrono. 
   Sfileremo quindi fino all’area 
antistante il cimitero comuna-
le, un tempo cimitero milita-
re austro-ungarico, dove ora 
sorge il nostro “Monumento al 
Fante d’Italia e ai caduti di tut-
te le guerre” per la posa di una 
corona d’alloro ed assistere alla 
cerimonia con cui il Comune 
di Ceggia intesterà “Ai Fanti 
d’Italia” tale area.  Al Sindaco e 
all’Amministrazione Comunale 
il nostro grazie! Concluderemo 
la giornata pranzando tutti assie-
me nei locali del “Circolo Noi”. 
  L’11 novembre, san Martino, 
era nel mondo agricolo data 
importante: segnava la scaden-
za dei contratti d’affitto, di mez-
zadria e viene ancora ricordata 
nella tradizione popolare con 
fiere e feste che, come quella che 
si tiene in quei giorni nel nostro 

paese, propongono la rivisita-
zione di usi, costumi e lavori di 
un’epoca passata e che potrebbe 
essere un interessante e simpa-
tico prosieguo di giornata per i 
partecipanti al Raduno. 
  La preparazione del Raduno 
richiede certamente un forte 
impegno da parte di tutti i com-
ponenti il direttivo ma l’averla 
affrontata per tempo non ci ha 
impedito di poter organizzare 
anche l’annuale gita sociale.
  Domenica 10 luglio quindi 
sveglia di buon’ora e partenza in 
pullman G.T. con destinazione 
Tarvisio - Cave del Predil. 
  Nel fresco ed accogliente cen-
tro della Carnia potremo, tra 
l’altro, visitare il Museo storico 
militare delle Alpi Giulie, la mi-
niera Raibl e la Mostra della tra-
dizione mineraria, passeggiare 
lungo le rive del suggestivo lago 
Predil e, tempo permettendo, 
gustare all’aperto il pranzo che 
il direttivo preparerà e servirà ai 
partecipanti.

  Il 24 maggio, in occasione della 
Festa della Fanteria, una dele-
gazione della Sezione del Fante 
di Cividale del Friuli, si è recata 
al Comando dell’8° Reggimento 
Alpini presso la Caserma Fran-
cescatto (già sede del 76° Reggi-
mento Fanteria NAPOLI), per 
ringraziare dell’accoglienza ri-
servata in occasione del “1° Ra-
duno dei Fanti di Cividale” del 
2 e 3 aprile rinsaldando così i 
legami con le Forze Armate pre-
senti in Città.
   Ricevuti dal comandate del Di-
staccamento alla Sede Nazionale 
ten.col. Enrico Baisero e dal luo-

gotenente Cruciano Bulfaman-
te, ci è stata data la completa 
disponibilità per collaborazioni 

future, considerando anche il 
rapporto con tanti ex Fanti, ora 
Alpini, ancora in servizio.

Caserma Francescatto ,consegna della targa
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Falerna
Marina (Cz)

Chioggia: I partecipanti alla gita

Chioggia (Ve)

Como

   Una giornata da ricordare: negli 
intenti del Direttivo della Sezione 
sono quelli di perseguire la possi-
bilità di esternare (nelle manife-
stazioni alle quali è possibile par-
tecipare)l’orgoglio di essere Fanti 
ed abbinare la visita di località di 
importanza culturale e storica.
 Con queste premesse domeni-
ca 3 aprile la Sezione, con buona 
parte della Patronesse e Soci, ha 
partecipato al Raduno organizza-
to dai Fanti di Cividale del Friuli, 
dove molti dei nostri Soci, duran-
te il periodo della “naja” erano 
presenti nelle sue caserme. Tutti 
i partecipanti sono stati accolti 
dalle Autorità e dai cittadini  in 

maniera simpatica e festosa. 
  Al termine delle locuzioni di 
rito e dopo la sosta in un risto-
rante della zona dove al termine 
del pranzo è stata estratta una lot-
teria ricca soprattutto di entusia-

smo per rimpinguare la modesta 
cassa della Sezione. 
   La comitiva si è poi recata a visi-
tare la vicina Città di Palmanova 
dove, davanti al Duomo, è stata 
scattata la foto di rito. 

  Il 19 febbraio u.s. nel corso 
dell’Assemblea ordinaria il presi-
dente Sezionale Rag. Pietro San-
felice ha relazionato in merito al 
Bilancio dell’esercizio 2010, che è 
stato approvato. 
  Ha poi elencato tutte le mani-

festazioni e commemorazioni 
alle quali la Sezione ha parteci-
pato soffermandosi sul Raduno 
di Udine, sul Raduno Interarma 
tenutosi a Como al quale ha par-
tecipato  il Presidente Nazionale 
che ha scortato il nostro Meda-
gliere Nazionale informa anche 
della cerimonia di consegna della 
tessera di Socio Onorario a S. E. il 

Prefetto di Como, Dott. Michele 
Tortora.
    Infime ringrazia i Presidenti ed 
i Consigli Direttivi delle Sezioni 
di Lurate Caccivio, Val Menaggio, 
Gravedona, Sorico, Torno e San-
ta Maria Hoè  per il loro fattivo e 
generoso impegno profuso degli 
ideali che ci accumunano.

   Com’ è consuetudine, anche 
quest’anno la Sezione Provinciale  
dell’Associazione Nazionale del 
Fante è stata presente al Precetto 
pasquale delle Forze Armate, su 
invito del comandante del Cme-
Calabria, col. Liborio Volpe. La 
funzione religiosa, che s’è svolta 
nella Basilica dell’Immacolata di 
Catanzaro, capoluogo di regione, 
è stata officiata dall’Arcivescovo 
della diocesi di Catanzaro/Squil-
lace, Mons. Antonio Ciliberti. La 
Bandiera dell’Anf con una rap-
presentanza del sodalizio d’Ar-

Falerna Marina : La rappresentanza Sezionale
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Gambara  (Bs)

Flero: I partecipanti alla festa annuale

Flero (Bs)

    I 150 anni della costituzione 
dell’Esercito italiano sono stati 
celebrati nella caserma “Pepe 
-Bettoja” di Catanzaro, sede del 
Cme -Calabria, con una sobria 
cerimonia, che ha v isto la parteci-
pazione anche di una rappresen-
tanza della sezione provinciale di 
Falerna Marina dell’Associazione 

nazionale del Fante, su invito del 
comandante dello stesso ente 
militare, colonnello (facente fun-
zioni di generale di brigata) Libo-
rio Volpe. 
   Sotto un cielo che minacciava 
pioggia le fasi della cerimonia, 
iniziate con l’alzabandiera e 
proseguite anche con la lettura 
dei messaggi delle autorità, si 
sono succedute regolarmente. 
Al termine il ricevimento degli 
ospiti nei locali della struttura 
milit are catanzarese. 
   Successivamente la rappresen-
tanza dell’Anf provinciale s’è re-
cata alla base del 2° Reggimento 
“Siro” dell’Aviazione dell’Esercito, 
dove ha potuto ammirare una 
mostra statica delle dotazioni 
dell’unità e assistere a una simu-

lazione di attiv ità di soccorso 
con l’impiego di un elicottero e di 
un’autoambulanza. 
   Prima di lasciare la caserma, la 
rappresentanza ha fatto una do-
verosa visita al comandante del 
“Sirio”, colonnello Claudio Lu-
perto. Che s’è intrattenuto cordial-
mente con gli ospiti, tralasciando 
per un po’ i gravosi impegni di 
comando. 
   La Festa dell’Esercito è stata 
per l’Anf falernese un’ottima oc-
casione per vivere con i militari 
in servizio piacevoli momenti 
all’insegna della solidarietà e dei 
sentimenti fraterni, ma anche per 
rivedere all’interno della caserma 
volti di amici con cui nel passato 
si condivisero esperienze di vita 
con le stellette. 

ma per tutta la durata del rito è 
rimasta posizionata sulla sinistra 
della gradinata d’accesso all’alta-
re insieme con gli altri stendar-
di. Tra i banchi il vertice dell’Anf 
provinciale. La funzione religiosa 
a favore del personale delle Forze 
Armate è stata allargata ai Corpi 
armati e non armati dello Stato 
nonché alle amministrazioni lo-
cali.

***

  Alla fine dello scorso anno i Fan-
ti e le Patronesse della Sezione si 
sono riuniti per la consueta festa 
annuale, durante la quale si è ri-
cordata la Madrina Sig.ra Mad-
dalena Giacobbi. 
  Dopo la S.Messa celebrata da 
Don Mario Cotelli, nostro Socio, 
e dal Parroco Don Valerio che 
all’omelia ha ricordato le bruta-
lità della guerra, i partecipanti 
si sono recati al Monumento ai 
Caduti per deporre un omaggio 
floreale.
   Durante la riunione convivia-
le il Presidente Pietro Boldini ha 
eletto , con approvazione unani-

me, la nova Madrina Sig.ra Gia-
comina Odolini che ha assicurato 

l’impegno di onorare la Sezione e 
la Bandiera Sezionale.

  La Sezione del Fante di Gamba-
ra, si è fatta promotrice, coinvol-
gendo l’Amministrazione Comu-
nale e le altre associazioni d’arma, 
per celebrare il“ 150° DELL’UNI-

TÀ D’ITALIA NELLE SCUOLE” 
con tema:
la nascita del concetto di Patria.
Mercoledì  23 febbraio, nella pale-
stra delle scuole elementari  festo-
samente addobbata con bandiere 
e coccarde tricolori, il Vice-Pre-

sidente Nazionale  dell’Ass.Fanti, 
dott. Leonardo Sautariello,ha in-
contrato i bambini degli asili, del-
le elementari  e delle medie per-
correndo insieme a loro la storia 
della nascita della nostra Patria.
   I ragazzi sono stati poi invitati  
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Garda (Vr)

Gambara: Un momento della festa

Garda: Lo scoprimento del Cippo

tutti ha realizzare i “principi di li-
bertà” accettando le persone che 
scappano dai governi che li oppri-
mono, i “principi di uguaglianza” 
con il rispetto di tutti ed i “prin-
cipi di fratellanza”considerando 
fratello anche il diverso, quello 
che cammina sulla sedia a ro-
telle, quello che ha difficoltà ad 
apprendere, cercando di aiutarli 
quando sono in difficoltà, perché 
solo così si è veri Italiani.
  Alla fine  tutti hanno  cantato con 
entusiasmo l’inno Fratelli d’Italia, 
con sventolio di bandierine trico-
lori, coperti da una grande ban-
diera d’Italia sostenuta dai nume-
rosi Fanti presenti. Oltre al Presi-
dente dei Fanti  di Gambara Luigi 
Botturi ed ai Presidenti delle altre 

associazioni d’arma, erano pre-
senti anche il Sindaco e l’assesso-

re alla cultura Franco Stringhini 
che ha coordinato l’evento.

   L’ultima cerimonia dell’anno 
la Sezione l’ha  vissuta con una 
giornata memorabile in occa-
sione della festa di S.Martino 
e dell‘inaugurazione del Monu-
mento al Fante. Presente il Meda-
gliere Nazionale. 
   Il lavoro svolto dai Soci è stato 
eseguito in maniera encomiabile 
e gratificato dalla moltitudine di 
Fanti veronesi e delle vicine pro-
vincie. La cerimonia è iniziata 
con gli Onori al Gonfalone cit-
tadino, al Medagliere Nazionale 
,a quello Provinciale e alla Ban-
diera mentre la Banda cittadina 
intonava l’Inno di Mameli. Erano 
presenti il nostro Presidente Na-
zionale, il Capitano della Finan-
za, il Maresciallo dei Carabinieri, 
Rappresentanti della Caserma 
Duca e la fanfara dei Bersaglieri 
di Bedizzole. 
   Si è quindi snodato il numeroso 
corteo  sul lungolago e per le vie 
cittadine raggiungendo la Chiesa. 
Durante l’omelia i Parroco ha ri-
cordato i Fanti Caduti ed è stata 
deposta la Corona di Alloro alla 

locale Cappella al suono del Pia-
ve. Davanti al nuovo Monumento 
al Fante un picchetto armato ren-
deva gli Onori e mentre la tromba 
suonava il Silenzio e veniva sco-
perto il cippo e effettuata la bene-
dizione da parte del Parroco.
   Il Presidente Fabio Monese ha 
rivolto parole di ringraziamento 
ai presenti, ed al termine l’Asses-

sore Reg.le Davide Bendinelli, il 
Presidente Provinciale Tampel-
llini ed il Presidente Nazionale 
Beretta hanno portato il loro sa-
luto.
   Nella sala congressi poi una 
trentina di Fanti hanno ricevuto 
attestati di benemerenza per il la-
voro svolto a favore della Sezione; 
è seguito il tradizionale pranzo.
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Gavardo (Bs)
   Si è tenuta sabato 19 marzo la 
manifestazione indetta dall’A.C. 
di Gavardo per celebrare il 150° 
anniversario dell’unità naziona-
le. Spostamento rispetto alla fe-
sta nazionale per consentire la 
partecipazione degli alunni del-
le scuole. Erano presenti i rap-
presentanti delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma; fra 
queste una folta delegazione dei 
Fanti gavardesi. La cerimonia 
si è svolta sul duplice ponte che 
nel centro del paese attraversa 
il Chiese e il Naviglio Grande, 
dove è posto un monumento a 
Garibaldi inaugurato nel 1882 e 
restaurato in occasione del 150°.
   Alla manifestazione erano pre-
senti le bande di Sopraponte e 
di Gavardo che, unitamente ai 
rappresentanti delle associazioni 
con i loro vessilli, perfettamente 
schierati hanno accolto il Sinda-
co Emanuele Vezzola che scorta-
va la bandiera e il gonfalone del 
Comune. Caratteristici alcuni 
figuranti con divisa garibaldina, 
che armati di fucile hanno spa-
rato dei colpi a salve.
   Dopo il discorso del primo cit-

tadino, il prof. Angelo D’Acun-
to, che ha curato lo svolgimento 
dell’intera cerimonia,ha illustra-
to i fatti storici che portarono 
all’unificazione nazionale e le 
vicende risorgimentali che coin-
volsero anche Gavardo. In par-
ticolare nel corso della Seconda 
Guerra d’indipendenza, quando 
gli Austriaci si stavano ritirando 
per l’avanzata dei Piemontesi e 
dei Francesi, il 14 giugno 1859 
fecero saltare, fra gli altri, il du-
plice ponte sul Chiese a Gavar-
do. Quando Garibaldi con i suoi 
Cacciatori delle Alpi, dopo la Bat-
taglia di “Treponti”(considerata 
dagli Austriaci l’unica vittoria 
contro Garibaldi), che consentì 
comunque di arrestare il nemico, 
volle  riprendere l’avanzata ver-
so il Trentino, si trovò la strada 
sbarrata dal crollo del ponte. Il 
Generale, allora, incitò i patrioti 
gavardesi affinchè riparassero il 
ponte per consentirne l’attraver-
samento. Il ponte fu riparato in 
tempi rapidissimi, tanto che già 
il 17 giugno Garibaldi e le sue 
truppe poterono attraversare il 
Chiese acclamati dai gavardesi. 
A memoria di questo fatto fu 
appunto collocato il monumen-
to all’Eroe dei due mondi (una 

fontana con stele), con incise 
le seguenti parole: “Garibaldi 
sul ponte antico demolito dagli 
austriaci e in un sol giorno dal 
popolo di Gavardo ricostriuto 
mosse rapido alla vittoria nel 17 
giugno 1859”. La cerimonia si è 
poi conclusa con lo scoprimen-
to del monumento e la benedi-
zione. Quindi un omaggio del 
Comune a tutti i cittadini: una 
copia della Costituzione italiana 
tradotta in altre nove lingue per 
consentire anche agli immigrati 
di comprendere appieno i valori 
sui quali si fonda la nostra Re-
pubblica.
   La Sezione dei Fanti  ha poi volu-
to, con una celebrazione propria, 
ricordare i 150 dell’Unità dome-
nica 27 marzo. La manifestazio-
ne ha avuto luogo nella ridente 
località di Soprazocco. Dopo gli 
onori iniziali e la S.Messa in suf-
fragio di tutti i Caduti della Pa-
tria, si è formato un corteo con 
la Banda “ Nestore Baronchelli” 
di Sopraponte e numerose ban-
diere delle sezioni, per recarsi al 
locale  Monumento dei Caduti. 
Dopo il saluto del Presidente Se-
zionale Ezio Alberti, ha tenuto 
l’orazione ufficiale il Presidente 
della Federazione provinciale di 
Brescia e Consigliere nazionale 
Cav.Giuseppe Feretti.
   Mentre risuonavano le note de” 
La leggenda del Piave”, una coro-
na d’alloro, scortata dalle autorità 
dell’associazione e dall’Assessore 
comunale Bruno Ariassi, è stata 
deposta presso il monumento; 
l’eco dolcissima e struggente del 
Silenzio d’ordinanza ha poi de-
gnamente ricordato il sacrificio 
dei nostri Eroi e dei molti Fanti 
che hanno offerto la loro giovane 
vita per la libertà, l’indipendenza 
e l’unità della nostra Patria.

Gavardo :  Onori al Medagliere Prov.le
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Genova

Gradisca
d’Isonzo (Go)

Genova: I labari associativi con il Cardinale Bagnasco

   Il trimestre da marzo a maggio 
ha offerto alla Sezione Provinciale 
“M.O. Rusca” un impegnativo ca-
lendario. Nel fine settimana del 5-6 
marzo i Fanti hanno distribuito pri-
ma ad Arenzano e poi a Genova 300 
vasetti di gardenie per conto dell’As-
sociazione Italiana contro la Sclerosi 
Multipla (AISM), raccogliendo oltre 
4300 euro. Per il 150° anniversario 
dell’Unità Nazionale, la proclama-
zione del Regno d’Italia è stata ce-
lebrata il 17 marzo presso lo storico 
scoglio di Quarto con un semplice 
alzabandiera. 
    Più suggestiva è stata il 5 maggio 
la cerimonia in ricordo della spedi-
zione dei Mille, tenutasi nella stessa 
località. Quest’anno le Associazioni 
d’Arma erano presenti, insieme alle 
autorità civili e militari locali, alla 
fanfara della Brigata “Taurinense”, 
a scolaresche e figuranti in unifor-
mi garibaldine. La rievocazione si 
è conclusa a Villa Spinola, dove Ga-
ribaldi tenne il proprio comando 
prima dell’impresa. La Santa Pasqua 
delle Forze Armate è stata celebra-
ta il 12 aprile.  Anche quest’anno il 
Cardinale Bagnasco, arcivescovo di 
Genova, presidente della CEI e già 
Ordinario Militare per l’Italia ha vo-

luto officiare con i cappellani milita-
ri il precetto pasquale per i Corpi del 
presidio. Al termine della funzione 
si è amichevolmente trattenuto con 
le Associazioni d’Arma ed i mili-
tari presenti. La fine del secondo 
conflitto mondiale é stata celebrata 
dal Comune di Genova il 25 aprile 
con gli onori ai Caduti nel cimitero 
monumentale di Staglieno e nella 
centralissima Via XX Settembre. La 
Federazione dei Combattenti Allea-
ti ha invece ricordato il 13 maggio, 
nel Municipio di Voltri, la fine della 
guerra in Europa insieme alle Asso-
ciazioni genovesi e a rappresentanze 
provenienti da Francia e Stati Uniti. 

La Sezione è stata naturalmente an-
che alla Festa dell’Esercito il 4 mag-
gio presso il Comando Militare del-
la forza armata in Liguria. La nostra 
Festa della Fanteria è stata ricordata 
domenica 22 con la consueta fun-
zione religiosa e la deposizione di 
una corona ai Caduti in Piazza della 
Vittoria. Il trimestre si è concluso 
il 29 maggio con la partecipazione 
ad una significativa cerimonia di 
recupero dal degrado di un giardi-
no pubblico dedicato ai Caduti del 
Grappa ed al generale Gavotti, per 
il quale si sono adoperate le locali 
Associazioni Alpini, Paracadutisti, 
Genieri e Trasmettitori. 

   Questa Sezione il 17 marzo u.s. si 
è riunita sul piazzale do Cima 3 nel-
la Zona Sacra del Monte S.Michele 
ed alla presenza di Autorità Civili 
e Militari ha celebrato il 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia ricor-
dando ed onorando i combattenti 
delle guerre di indipendenza. 
   La cerimonia ha avuto luogo pres-
so il Cippo della Fanteria con l’alza 
bandiera accompagnata  dalle note 
dell’inno  nazionale.  sono stati ri-

cordati i fatti d’arme del S.Michele 
e reso gli Onori ai Caduti mentre 
un Alpino ed il Segretario dell’Ass.
Reg.le Sardi in FVG deponevano la 
Corona di Alloro. Dopo la lettura 
della motivazione della M.O .V.M.  
al Milite Ignoto il Presidente la 
Sezione Aiut. Pasquale Siniscalco 
ha riassunto il significato del 150° 
dell’Unità d’Italia, ricordando, tra 
l’altro, che i mitici ed eroici combat-
tenti del Monte S.Michele furono 
protagonisti dell’evento storico. 
  Hanno poi preso la parola il Sinda-
co che ha salutato gli intervenuti ed 
ha illustrato il programma delle 4 

giornate di manifestazione; il Prof. 
Paolo Sciuga ha presentato la mo-
stra fotografica-documentaria “le 
sei battaglie dell’Isonzo”. La mani-
festazione è proseguita a S.Martino 
del Carsocon l’alzabandiera, gli 
Onori ai Caduti della Brigata ”Sas-
sari” per la conquista delle trincee 
dei Razzi e delle Fresche e con la 
donazione di una bandiera   all’Ass. 
Reg.le Sardi in FVG. Alla cerimo-
nia era presente il Presidente Ono-
rario della Federazione dei Fanti di 
Udine, Cav. Gianfranco Malisan. 
   È seguito un momento di convi-
vio con tutti i partecipanti.
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La Spezia

Legnano (Mi)

   Il 29 gennaio u.s. si è svolta pres-
so la Sede l’Assemblea Annuale 
dei Soci. All’o.d.g. il rinnovo delle 
cariche sociali. 
   Ha aperto l’assemblea il Presi-
dente Maurizio Niccolai: breve 
cenno sull’attività svolta durante 
l’anno, la partecipazione a diver-
se cerimonie tra le quali quella 
a Massa per la solennità di San 
Martino. Riflessioni sull’impegno 
costante dei nostri soldati nelle 
missioni all’estero e dei Caduti. 

* * * 
   Il 30 gennaio si è svolta la solen-
ne commemorazione dei Caduti 
di Nikolajewka in terra Russa nel 
gennaio 1943. La manifestazione 
è stata organizzata dalla locale  
Sezione Alpini con la presenza 
del loro Presidente Nazionale, la 
partecipazione della Fanfara sto-

rica di Vicenza in divisa d’epoca, 
Autorità Miliari e Civili e nume-
rose Rappresentanze delle Asso-
ciazioni consorelle. 
   A seguire lo sfilamento alla volta 
della Cattedrale dove il Vescovo 

Mons. Bassano Stafieri ha cele-
brato la S.Messa. 
  Al termine il corteo ha raggiun-
to il Monumento ai Caduti per 
la deposizione di una Corona di 
Alloro.

La Spezia: Un momento della cerimonia

    Il Cav. Sciuccati, Presidente 
della Sezione di Legnano, alla 
presenza dell’Assessore legnane-
se alla Pubblica Istruzione Do-
menico Gangemi, ha inaugura-
to nel salone d’onore dell’Asso-
ciarma di Legnano “la mostra di 
diorami e figurini”,  curata dal 
“Gruppo Modellisti Legnano” 
guidata dal Presidente ing. Pao-
lo Crippa, al quale vanno i nostri 
ringraziamenti per la professio-
nalità disponibilità e qualità dei 
lavori esposti. 
    La mostra è stata aperta per 
circa un mese ed è stata un’im-
portante occasione soprattutto 
per le scolaresche che hanno po-
tuto vedere direttamente tante 
pagine di storia scritte anche da 
eroici legnanesi, impegnati nelle 
diverse guerre ed azioni di gran-
de patriottismo a partire dalla 

Battaglia di Legnano del 1176 
passando dai Garibaldini fino 
alle missioni di pace nel Mon-
do con le missioni in Libano dei 
soldati della Divisione Legnano 
della ex Caserma Cadorna

   L’ esposizione  ha offerto l’op-
portunità di ammirare anche i 
cimeli conservati nel piccolo mu-
seo interno curato ed arricchito 
continuamente dal Presidente 
dei bersaglieri Roberto Vignati.  

Legnano: Foto di gruppo
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Mantova

Longa
Schiavon (Vi)

Mareno
di Piave (Tv)

   I festeggiamenti sono iniziati sa-
bato 5 marzo con una S.S. Messa a 
Schiavon molto partecipata dove 
erano presenti tutte le bandie-
re della Zona 2 oltre a Pianezze, 
Marostica, Romano d’Ezzelino, 
Rosà, Cassola, Tezze sul Brenta. 
Ci hanno onorato della loro pre-
senza i Combattenti e Reduci e 
gli Alpini di Longa e Schiavon. 
  Presenti pure le bandiere degli ex 
internati, mutilati ed invalidi di 
guerra. Al termine è stata deposta 
una corona d’alloro in ricordo dei 
Caduti di tutte le guerre.
   Domenica 6 marzo pranzo so-

ciale a Fara con la partecipazione 
del Presidente Provinciale Attilio 
Maria Gomitolo, del Generale 
Santoro Luciano e del Presidente 
della sezione di Cividale del Friu-
li Dorigo Carlo. Inoltre sono state 
consegnate a 6 volontari la tesse-
ra di socio lavoratore del Grappa 
e sono stati elencati gli obiettivi 
proposti per l’anno in corso.
   Anche i Fanti vanno in bici e per-

  Con una solenne cerimonia, il 
Comune di Borgofranco sul Po 
ha ricordato (per il 16° anno) il 
70° anniversario  della parten-
za da Mantova, dell’80° Rgt. Di 
Fanteria”Roma”, Divisione Pasu-
bio, per la campagna di Russia ed 
il 150° dell’Unità d’Italia. Presenti 
una folta rappresentanza di Au-
torità Civili e Militari,  Gonfalo-
ni di vari Comuni,  picchetto in 
armi, studenti ed insegnanti, le 

Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma, con in primis,la Sezione 
dei Fanti di Mantova. 
   Si è iniziato con l’alzabandiera 
al suono dell’Inno Nazionale; poi 
gli interventi sul palco d’onore, 
del Prefetto di Mantova, del Co-
mandante dell’80° Reggimen-
to ,oggi di stanza a Cassino, del 
Sindaco Dott. ssa Gabrielli che 
ha così concluso:”Onore a tutti 
coloro che in ogni tempo e luo-
go si sacrificarono per la Libertà, 
Giustizia ed Uguaglianza”. 

   Poi sono stati letti tre elabora-
ti, scelti tra quelli presentati da-
gli studenti, relativi alla storia 
della seconda guerra mondiale; 
è stato premiato il migliore con 
il seguente finale:”si rifletta e re-
sti nella memoria delle nuove ge-
nerazioni le immani sofferenze 
dei soldati italiani”. Alla fine la 
S.Messa al campo, presso il Mo-
numento ai Caduti, celebrata dal 
Cappellano Militare, la deposi-
zione della Corona di Alloro con 
le note del Silenzio.

  In occasione del 90° anniver-
sario della traslazione della sal-
ma del Milite Ignoto e del 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, il 
direttivo provinciale  di Treviso 
ha invitato l’Associazione Fanti e 
Patronesse di Mareno di Piave ad 
organizzare una serata storico-
culturale per ricordare il Milite 

Ignoto in previsione della com-
memorazione in programma per 
novembre 2011.
   La serata, svoltasi il 25 febbraio 
2011 in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale pres-
so la sala del centro culturale di 
Mareno di Piave è stata corredata 
da interessantissimi filmati e te-
stimonianze d’epoca  narrate dal 
capitano Castagnoli , presenti alla 
serata anche il presidente Provin-
ciale  Sebastiano Lazzarato  il vice 
presidente Pier Prete, il presiden-

te di Mogliano Veneto Giuseppe 
Del Todesco  Frisone e la coor-
dinatrice provinciale patronesse 
Possamai Sonia..  La nostra Asso-
ciazione ha ricevuto molti elogi  
dall’amministrazione comunale, 
dalle altre  Sezioni Fanti presenti 
per l’occasione dalle associazioni 
culturali sportive e dalla cittadi-
nanza . Al termine un momento 
conviviale.
 Il Presidente ringrazia calda-
mente quanti hanno partecipato 
numerosi.

chè non farlo con i colori dell’Ar-
ma? Detto fatto. Grazie alla colla-
borazione dei titolari della ditta 
Keit di Altivole che hanno eseguito 
il lavoro, anche se in numero limi-
tato la divisa stà avendo successo.  
Nella foto vediamo da sinistra il 
Fante Cisotto Vincenzo (Presi-
dente della Sezione), i Fanti Dalle 
Nogare Cristian, De Toffolon Alen, 
Brogliato Luigi, Zonta Andrea.



36

I   l     F   a   n   t   e      d  ’   I   t   a   l   i   a     N  .    2   -  2   0  1 1ADUNATA - ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

  Presso la Casa delle Culture e 
delle Associazioni, g.c. dall’Am-
ministrazione Comunale, si è 
svolta l’Assemblea annuale della 
Sezione alla quale era presente la 
totalità degli iscritti. 
   L’Assemblea ha unanimemente 
determinato le quote sociali per 
l’anno in corso, approvato all’una-
nimità le relazioni del Consiglio 
Direttivo sulle attività svolte e su 
quelle da organizzare per il cor-
rente anno, i bilanci consultivo 
2010 e preventivo 2011con i do-
vuti ringraziamenti  al Presidente 

Massa

Noale (Ve)

Cav.Uff. Lorenzetti per la solerzia 
e l’impegno profuso per la Sezio-

ne. Al termine il consueto Rancio 
del Fante.

Massa:I lavori dell’Assemblea

Noale: Deposizione della Corona

   Il 22 maggio a  Cappelletta di 
Noale dedicata agli Artiglieri, 
sono stati onorati tutti iCaduti e 
nello specifico, coloro che qui se-
polti appartenevano all’Arma di 
Artiglieria; la quale Arma è stata 
la prima che ha onorato questo 
cimitero, ultima dimora dei loro 
padri che dietro la potenza dei 
loro cannoni, hanno fermato il 
nemico lungo la linea del medio 
Piave. “ci sentiamo gratificati” 
dice l’oratore “ noi Fanti d’Italia 
di essere qui” Infatti l’idea che era 
nata tre anni fa di commemorare 
ed onorare ogni anno una diversa 
Arma, si è avverata. “E’ corretto 
affermare , qui carissimi amici, e 
lo facciamo con molto entusia-
smo e commozione, che, dopo la 

Fanteria, gli Artiglieri nella prima 
guerra mondiale,ebbero il massi-
mo tributo e la massima offerta, 
anche della vita stessa.
   Non ci fu Arma che non diede il 

proprio contributo di vite umane 
per salvare la Patria”. Nel 2012 si 
ricorderanno i Caduti del Corpo 
dei Bersaglieri, gloriosa Speciali-
tà dell’Arma di Fanteria.

Oderzo (TV)
  Martedì 15 Febbraio 2011 
c’è stato l’atteso incontro tra 
i nostri Anziani e una nutrita 
rappresentanza del Fante” del-
la sezione di Oderzo, per una 
conferenza sul tema “Il Milite 
Ignoto questo sconosciuto”.

  Già da qualche tempo, a com-
plemento di quanto viene svol-
to settimanalmente, nell’ambito 
dell’attività “Come eravamo-La 
nostra storia”, si desiderava po-
ter offrire una testimonianza 
diretta -coerente e consisten-
te- di quello che è stato uno dei 
più pregnanti momenti della 
nostra storia contemporanea.

  Per questo, soprattutto gra-
zie all’interessamento del Cav. 
Bruno Querin, presidente del-
la Sezione(e figlio di una nostra 
Ospite) e alla pronta disponibilità 
di alcuni membri della locale “Se-
zione del Fante”, siamo riusciti a 
organizzare un pomeriggio che è 
stato sia un’occasione per rivivere 
alcuni ricordi personali collegati 
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successivo si è tenuta la festa del 
tesseramento, presenti numero-
se altre Sezioni del Fante, Alpini, 
Marinai e Carabinieri. 
  Tutti hanno reso onore alla Ban-
diera ed ai Caduti per la Patria, 
dai moti carbonari ai giorni no-

stri dove i nostri soldati danno la 
vita per la difesa delle popolazio-
ni a cui è stata tolta la libertà. 
  Presente il Presidente Prov.le 
Feretti, il Presidente Sezionale ha 
ringraziato quanti presenti alla 
festa .

Odolo
Preseglie (Bs)

Odolo: Gli ospiti della conferenza

   Domenica 6 marzo u.s.si è svol-
to il tesseramento della Sezione. 
La festa dei Fanti dei due Comuni 
è iniziata sabato 5 con la Confe-
renza tenuta dalla Prof.ssa Mar-
ta Mai sul tema “memorialistica 
dell’800 da Silvio Pellico a Achille 
Tonni Bazza”,garibaldino di Pre-
seglie, morto nel 1863 a 26 anni 
dopo essere stato ferito nella bat-
taglia di Calatafimi con Giuseppe 
Garibaldi.  
   È  stata una serata molto si-
gnificativa in onore dei 150 anni 
d’Italia ed è stata completata con 
musiche del Risorgimento a cura 
della Filarmonica Conca d’Oro 
Vallesabbia e con una poesia sulla 
Bandiera recitata dal Presidente 
Guidotti. Il tutto in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comu-
nale il cui Sindaco Avv. Stefano 
Gaburri è Fante pure lui. Il giorno 

all’argomento trattato, che sia un 
momento di riconoscenza verso 
tutti i Caduti per la nostra Patria.
   E così, dopo il consueto rin-
graziamento rivolto a tutti i 
convenuti, in particolare ai 
membri dell’Associazione per 
aver voluto dedicare un po’ 
del loro tempo libero ai no-
stri Residenti, é intervenuto il 
Sig. Bruno Querin che con una 
breve prolusione ha introdotto 
l’argomento in tema. 
  Quindi, ha preso la parola 
il Sig. Sebastiano Lazzarato, 
Presidente Provinciale che ha 
ripercorso le tappe più signifi-
cative della nostra storia con-
temporanea, soffermandosi in 
particolare su alcuni aspetti 
apparentemente minori -tal-
volta trascurati dalla storiogra-
fia ufficiale- ma che non hanno 

mancato di stimolare l’interes-
se di tutti i presenti. 
  Per completare il quadro sto-
rico, il Sig. Querin ha voluto 
portare una testimonianza di-
retta, leggendo al pubblico il 
testo integrale di una commo-
vente lettera, scritta in un ospe-
dale da campo di Caporetto nel 
novembre del 1917, da un sol-
dato italiano -Alberto- alla sua 
fidanzata Maria; e che ben rias-
sume le terribili condizioni fisi-
che e psicologiche con cui sono 
stati vissuti quegli eventi bellici 
dai nostri combattenti. 
  Infine, è stato proiettato un 
inedito documentario dell’Isti-
tuto Luce, datato 1921, nel 
quale vengono descritte in 
modo semplice ma circostan-
ziato le vicende legate alla isti-
tuzione della figura del “Milite 

Ignoto” -la cui tomba simboli-
ca rappresenta tutti coloro che 
sono morti in un particolare 
conflitto e che non sono mai 
stati identificati- e vengono 
ripercorse le principali tappe 
del tragitto effettuato dalla re-
lativa salma: dalla Basilica di 
Aquileia(UD), fino al suo ar-
rivo e collocazione sull’altare 
della Patria a Roma.
  In considerazione del notevo-
le livello di gradimento espres-
so alla fine da tutti i presenti, 
che hanno seguito con grande 
interesse e partecipazione que-
sta iniziativa; e nella speranza 
di poter continuare la proficua 
collaborazione, vogliamo rin-
graziare per la cortese disponi-
bilità la Sezione di Oderzo, e in 
particolare i Sigg. Sebastiano 
Lazzarato e Bruno Querin. 
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Povegliano: Le Autorità presenti

  In occasione della gita sociale a 
Sant’Arcangelo di Potenza i Fanti 
e le Patronesse della Sezione han-
no deposto una Corona di Alloro 
al Monumento ai Caduti di Nas-
sirja.

Oria (Br)

Povegliano (Vr)

Oria: Foto di gruppo

    Recupero e sistemazione nella 
parrocchiale di Povegliano Vero-
nese dell’antica statua di San UL-
DERICO (1300).  Stampa di un 
libro che ne racconta la storia.
    Mario Donisi come presiden-
te della locale sezione e mem-
bro del Direttivo Provinciale, 
si è detto orgoglioso di quello 
che i 50 tesserati della sezione 
del Fante di Povegliano Verone-
se hanno sottoscritto e creato il 
recupero della statua e la realiz-
zazione della sua nuova colloca-
zione nella Chiesa Parrocchiale.
     Lavoro che ci ha visti im-
pegnati per parecchi mesi, ma 
ognuno dei tesserati ha fatto la 
sua parte.
Sono personalmente grato alla 
famiglia Cavallini per aver con-
servato la preziosa statua di San 
Ulderico per questi due secoli, 
simbolo del nostro paese, delle 
tradizioni e della nostra storia e 
per aver disposto di donarla alla 
Parrocchia.
    Dopo due secoli, l’effige di San 
Ulderico trova un luogo adatto 
sia per la propria storia che per 
il culto dei Poveglianesi, che ora 
possono ammirarla e rivolgerle 

le proprie invocazioni.
   Recuperare un’opera d’arte con 
circa 700 anni di vita ci consen-
te di integrare la vita quotidiana 
e religiosa del nostro paese con 
una icona venerata e che appar-
tiene alla nostra cultura.
   La sezione Fanti di Poveglia-
no Veronese ha stampato un li-
bro che riporta la storia di San 
Ulderico, la sua collocazione in 
chiesa Parrocchiale e la storia 
della statua.
   Siamo altrettanto orgogliosi di 
aver contribuito affinchè venis-
se pubblicato questo libro che ci 

fa conoscere meglio la figura di 
San Ulderico e ci consente di ri-
vivere momenti preziosi del no-
stro passato.
  Ringrazio gli autori: la maestra 
Giovanna Serpelloni e Gaetano 
Zanotto, l’Amministrazione Co-
munale nelle vesti del Sindaco 
avv. Annamaria Bigon sempre 
presente ad ogni nostra iniziati-
va, il Gruppo Giovani Poveglia-
no che hanno collaborato per-
ché tutto questo RECUPERO e 
STAMPA avvenisse.
    Stavolta abbiamo messo il 
nostro impegno ed un tangibi-
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Prevalle (Bs)

Prevalle: Allocuzione del Presidente Provinciale

le aiuto, (unito a quanti si sono 
promossi per questa causa) af-
finchè Povegliano potesse rive-
dere collocata in una sede ap-
propriata un’opera d’arte che ci 
rappresenta.
    Come i Fanti fanno rifulgere la 
memoria di quanti per la nostra 

   Come da tradizione la sezio-
ne locale ha celebrato la festa del 
tesseramento, alla presenza di un 
nutrito numero di bandiere delle 
sezioni Consorelle, delle Associa-
zioni d’Arma del volontariato e la 
Banda Comunale ad allietare la 
manifestazione.
   Il ritrovo dei partecipanti si è svol-
to presso il Centro Diurno Anzia-
ni, accolti con un rinfresco di ben-
venuto preparato dalle Patronesse,   
presso il Centro stesso.Il Fante don 
Giuseppe (missionario Saveriano) 
ha celebrato la S.Messa in ricordo 
dei Fanti deceduti, nell’omelia ha 
rimarcato l’umiltà della Fanteria 
e l’impegno nel sociale come mis-
sione.
   Terminata la funzione religiosa si 
è svolta la sfilata per le vie del paese 
magistralmente diretta dal Consi-
gliere Provinciale M.d.L. Angelo 
Ghidotti,;giunti al Monumento dei 
Caduti di tutte le guerre si è posato 
un cesto floreale. Successivamente 
il corteo si è portato al Monumen-
to del Fante per rendere gli onori e 
deporre la corona di alloro.
   Il Sindaco Fante Amilcare Zilioli, 
ha ringraziato tutti i Fanti presenti 
e assenti per l’encomiabile servizio 
che rendono all’Amministrazione 
Comunale nello svolgimento del-
la gestione all’isola ecologica e il 
nuovo impegno sottoscritto con 
il Presidente Gianfranco Goffi al 
quale viene affidato la manutenzio-
ne dell’arredo in legno sul territo-
rio, un vero esempio di collabora-
zione e solidarietà di volontariato 
all’insegna dell’impegno civico e di 

amore verso l’ambiente.
   Il Presidente Provinciale Cav. Giu-
seppe Feretti complimentandosi 
per l’incontro annuale della sezio-
ne più numerosa della provincia, 
orgogliosa  nell’ appartenere e dare 
visibilità alla nostra Associazione 
d’Arma qual è la Santa Fanteria, 
ha ricordato il 150° Anniversario 
dell’Unità,  “occasione in cui tutti 
noi festeggiamo in varie forme que-
sta ricorrenza, con testimonianze 
tricolori su edifici, lapidi, iscrizioni 
sui monumenti che arricchiscono 
il nostro paese e fanno meditare, e 
ancor oggi più che mai valorizzano 
tutti coloro che sono morti per il 
bene e la libertà del nostro paese”. 
   A completamento della giorna-
ta ,ospitati nella  sede degli Alpini 
per lo spiedo d’annata, il Presidente 
Cav.Feretti nel momento di pausa 
ha posto l’attenzione sul gruppo 
Patronesse locali presieduto dal-
la Presidente Sig.ra Elena Leali, e 

formato da  35 signore che da anni 
dimostrano attaccamento al Soda-
lizio condividendo con operatività 
le finalità dell’Associazione, espri-
mendo la propria soddisfazione  
perchè in ambito Provinciale la 
Federazione Bresciana per la pri-
ma volta consegna un attestato con 
distintivo di Socio Benemerito ad 
una Patronessa, Ines Rebuschi in 
quanto dalla formazione del Grup-
po 1999 è Alfiere sempre presente 
con divisa, fazzoletto, coccarda 
e labaro a tutte le manifestazioni 
provinciali e nazionali. Commos-
sa ed emozionata alla consegna 
dell’attestato la signora Rebuschi 
ha ringraziato i Presidenti Provin-
ciale e Sezionale nonché il gruppo 
Patronesse per l’encomio ricevuto.
  La prestigiosa estrazione a premi 
coinvolgente la totalità dei parteci-
panti ed il canto dell’Inno di Ma-
meli ha completato la gioiosa gior-
nata

amata Patria hanno dato la vita, 
così la statua di San Ulderico ri-
porta ai giorni nostri quella che 
un tempo fu una Chiesa paesa-
na, ricordandone il corso ed il 
proprio significato.
   “Una d’arme, di lingua, d’altare, 
di memorie, di sangue e di cor”, 

così sognava l’Italia unita Ales-
sandro Manzoni. 
   A 150 anni dall’Unità d’Italia 
il sogno si è realizzato sotto il 
Tricolore. E sotto i simboli reli-
giosi che ci contraddistinguono, 
come la preziosa statua di San 
Ulderico.
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Roma
  La sezione ANF di Roma ha 
partecipato il 19 marzo 2011 alla 
solenne cerimonia organizzata 
dall’UNUCI Ostia (RM) nella 
chiesa di Regina Pacis in com-
memorazione di tutti i nostri 
militari Caduti nell’adempimento 
del dovere. Erano presenti le mas-
sime autorità del XIII Municipio 
di Roma Capitale. 

*** 

 Grande è stata la partecipazio-
ne, anche a Reggio Calabria, alle 
celebrazioni per i festeggiamen-
ti per il 65esimo anniversario 
della Repubblica Italiana. Ave-
va detto bene il Prefetto Luigi 
Varratta in occasione della pre-
sentazione delle manifestazioni 
che avrebbero fatto da cornice 
alla giornata del 2 giugno. E lo 
ha ribadito anche dal palco delle 
autorità, allestito sul lungomare 
Falcomatà: «è la partecipazione 
in massa ad eventi come questi 
che ci fanno prender coscien-
za di quanto ancora sia vivo il 
senso di appartenenza e il sen-
timento di unità nazionale».  
    Poche, ma significative, le 
parole del Prefetto Varratta che 
ricalcano il senso del messaggio 
del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano indirizzato 
ai rappresentanti delle istituzio-
ni e degli enti locali. «Un sen-
timento unitario» quello che 
riecheggia proprio nell’anno 
delle celebrazioni per il 150esi-
mo anniversario dell’Italia 
Unita, che – a detta di Varratta 
– come non mai in questa fase 
di difficile congiuntura econo-

mica, rappresenta la chiave per 
guardare con maggiore fidu-
cia al futuro. E per affrontare 
al meglio le prossime sfide sia 
in Europa che nel Mediterra-
neo è importante che l’Italia 
sia ancora più forte e coesa.  
  Ad aprire la mattinata di cele-
brazioni, l’inno nazionale e l’al-
za bandiera dinnanzi ai reparti 
schierati di Carabinieri, Polizia 
di Stato, Guardia di Finanza, 
Marina Militare, Corpo Fore-
stale dello Stato, Polizia Peniten-
ziaria, Polizia provinciale, poli-
zia municipale, Vigili del Fuoco 
e Croce Rossa. Presenti le più 
alte cariche civili e militari della 
città, della provincia e della Re-
gione, nonché i rappresentanti 
delle associazioni combattenti-
stiche e d’arma, è stato lo stes-
so Prefetto Varratta a deporre 
una corona d’alloro dinnanzi 
al monumento ai Caduti posto 

sul corso Vittorio Emanuele III. 
   Cerimonia che è poi prosegui-
ta presso il Palco delle Autorità, 
dove c’è stata la consegna delle 
45 onorificenze dell’Ordine al 
merito della Repubblica Ita-
liana ad altrettante personalità 
della società civile reggina che 
si sono contraddistinte per aver 
operato al servizio della collet-
tività. Un momento questo reso 
ancora più suggestivo dalla toc-
cante consegna delle Medaglie 
d’Onore per 6 reggini (5 dei 
quali deceduti) deportati ed in-
ternati nei lager nazisti e soprav-
vissuti alle atrocità della guerra.  
   Ad impartire una significativa 
lezione soprattutto alle giova-
ni generazioni, l’unico dei sei 
reduci ancora in vita, il bersa-
gliere Giuseppe Stilitano che 
ha avuto l’onore di ritirare con 
le proprie mani la prestigiosa 
onorificenza: «sono italiano e 
lo sarò per sempre». 

   Per noi è motivo di soddi-
sfazione aver preso parte ai 
festeggiamenti della Repubbli-
ca Italiana – dichiara il presi-
dente della sezione provincia-
le dell’Associazione, Gennaro 
Cortese , al fianco delle Istitu-
zioni cittadine. 

Reggio di 
Calabria (Rc)

Reggio Calabria: Il gruppo Bandiera

  La sezione ANF di Roma il gior-
no 8 aprile 2011 ha partecipato 
alla santa Messa per gli Alpini 
Caduti in Afghanistan, organiz-
zata dall’Associazione Veneti e 
celebrata nella basilica romana 
di San Marco in piazza Venezia, 
gremita per l’occasione. 

*** 
  In rappresentanza della Presi-
denza Nazionale, la sezione ANF 
di Roma Capitale il 26 aprile 
2011 ha partecipato ufficial-
mente all’annuale incontro tra il 

Presidente della Repubblica e le 
Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma, quest’anno tenutosi 
nell’Auditorium della Casa Madre 
dei Mutilati e Invalidi di Guerra 
in Roma. 

 *** 
    In data 25 aprile la sezione 
ANF di Roma ha partecipato alle 
celebrazioni ufficiale del 25 
aprile a Roma, alla presenza 
del Presidente della Repubblica 
e delle massime Autorità dello 
Stato, presso l’Altare della Patria. 
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         Roma:  Il Capo dello Stato incontra i Presidenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma

Roma Museo della Fanteria: Consegna quadro con riproduzione Medagliere Nazionale

       

1 giugno 2011. il Presidente Na-
zionale MDL Antonio Beretta ha 
visitato ufficialmente il Museo 
Storico della Fanteria, accolto 
dal Direttore. col. Rino Postiglio-
ni.  Erano presenti anche il Vice-
presidente nazionale, gen. Gio-
vanni Cortellessa; i Consiglieri 
nazionali, gen. Renato Capuano, 
Arch. Paolo Brasioli e i responsa-
bili della sezione di Roma Capita-
le. L’incontro ha costituito l’occa-
sione per conoscere le prossime 
iniziative del Museo e stabilire 
insieme con il Direttore un futu-
ro programma di collaborazione 
con la nostra Associazione. In 
occasione dell’incontro, il nostro 
Presidente Nazionale ha ufficial-
mente consegnato al Direttore 
del Museo un quadro con la foto 
del glorioso Medagliere Naziona-
le - da esporre nel Museo - e un 
crest dell’Associazione. 

  Come previsto dallo Statuto e 
Regolamento della nostra Asso-

Romano di 
Lombardia
(Bg)

ciazione, il 27 febbraio 2011 si 
è svolta l’assemblea annuale dei 
Soci ospitati nella sala conferen-
ze del “Palazzo Muratori”.I lavori 
dell’Assemblea sono stati prece-
duti dalla resa degli onori alla 
Bandiera ed ai Fanti, Patronesse 
e Amici che ci hanno lasciato.As-

sume la Presidenza il Cav. Giu-
seppe Brambilla, coadiuvato dal 
Segretario Enzo Radavelli, dopo 
i saluti a  tutti i presenti, al Pre-
sidente Nazionale, al Consigliere 
Nazionale della Provincia di Ber-
gamo ed al coordinatore di zona, 
illustra la relazione morale e le at-

  Erano presenti nello schieramen-
to la bandiera Colonnella dell’ANF 
(alfiere e scorta) e - sul palco -il 
presidente della sezione di Roma 
Capitale, in rappresentanza della 
Presidenza Nazionale. 
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tività svolte dalla Sezione nell’an-
no 2010 In sintesi sono state 23 le 
Manifestazioni, alle quali ha pre-
senziato la Sezione, in Provincia e 
fuori Provincia oltre a quelle del-
la Città di Romano di Lombardia 
e numerose attività di volontaria-
to.Il Presidente legge la relazione 
finanziaria che, con le difficoltà 
economiche di questi tempi, è ri-
uscita a mantenere i livelli degli 
scorsi anni.
   Ha passato, poi, in rassegna le 
manifestazioni in programma 
per l’anno 2011, numerosissime 
e anche importanti, sofferman-
dosi sulla Manifestazione per 
il 50° anno di Fondazione del-
la Sezione, programmata per il 
25 settembre 2011, insieme alla 
Manifestazione Provinciale.Un 
grande impegno a cui tutti siamo 
chiamati a collaborare per il rag-
giungimento del miglior risultato 

      Romano di Lombardia: L’ Assemblea Sezionale

per la soddisfazione di tutti quelli 
che si impegneranno all’organiz-
zazione.
  Chiude l’assembla ringraziando 

i presenti, i Fanti e le Patronesse, 
che si sono impegnati nelle atti-
vità ed un saluto cordiale con un 
abbraccio affettuoso.

     Sellero: Festa di carnevale

Sellero (Bs)
  In data 5 marzo la Sezione ha 
organizzato la tradizionale serata 
di carnevale e del tesseramento 
presso un rinomato ristorante a 
Capodiponte, tempio dei graffiti 
camuni. L’iniziativa riscuote or-
mai da parecchi anni grande ap-
prezzamento da parte dei Fanti, 
Patronesse e Amici. 
   Anche quest’anno l’Amministra-
zione Comunale di Sellero ha vo-
luto onorare la serata, con la pre-
senza dell’Assessore Dott. Gian-
luigi Bressanelli e dei Consiglieri 
Agostina Odelli, Geom. Gianni 
Boniotti e l’ex Sindaco Sig. Ezio 
Laini. Durante la serata il Presi-
dente Pasquale Ceri, in qualità 
di rieletto Consigliere Prov.le ha 
portato il saluto ed il ringrazia-
mento del Presidente Prov.le Cav. 
Feretti che non ha potuto essere 
presente, ma ha dato la propria 
disponibilità ed attenzione per la 

Valle Camonica, i ringraziamen-
ti oltre agli Amministratori sono 
andati anche al Vice Presidente 
della Sezione di Vallecamonica 
dei Sottufficiali Celestino Damio-
lini, al Vice Presidente di Sezione 
nonché componente del Consi-
glio Prov. Felice Barera e la Sig.ra 

Augusta Odelli che con un grup-
po di Amici hanno contribuito 
all’ottima riuscita della serata.
 Al termine sono stati informati 
i presenti che l’Amministrazione 
Comunale organizzerà la festa del 
150° invitando con una massiccia 
presenza di uomini e tricolori
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  Il 150° dell’Unità Naziona-
le è stato celebrato in città con 
due imponenti manifestazioni 
che hanno riscosso entusiasmo 
e plauso fra le Autorità ed i nu-
merosi cittadini intervenuti. Già 
a gennaio  si era costituito un 
apposito Comitato composto da 
tutte le Associazioni Combatten-
tistiche e d’Arma; grazie alle idee, 
all’impegno nel reperire i fondi 
e all’impulso dato dal Presidente 
della Sezione Provinciale Gen. 
Italo Giammarco, lo stesso ne 
veniva eletto Presidente all’una-
nimità. 
   La prima manifestazione si è 
tenuta il 16 marzo nel Teatro Co-
munale, graditissimo, e con una 
scenografia d’eccezione. Dopo il 
“va pensiero” di Zucchero – Pa-
varotti, la lettura con voce fuori 
campo, della legge 1 del Regno 
d’Itala.  All’apertura del sipario, 
un attimo di commozione ha col-
pito gli spettatori: sul palco cin-
quanta alunni dell’Istituto Com-
prensivo “Radice- Olivio” vestiti 
con i classici costumi abruzzesi, 
hanno intonato il “Canto degli 
Italiani” , il nostro Inno Naziona-
le; a loro ha fatto eco il coro degli  
Alpini, posto sullo sfondo della 
scenografia. Dopo i dovuti Onori 
ai Caduti ed il Silenzio, il Sindaco 
della Città(presente il Gonfalone 
decorato di M.A.V.M.)ha porto 
il saluto a tutti i partecipanti.  Il 
Gen. Giamamrco, dopo un bre-
ve exursus storico, si è rivolto ai 
giovani studenti delle scuole cit-
tadine ricordando i Valori alla 
base della nostra Patria: il Trico-
lore e la Carta Costituzionale. Il 
Prof. Antonio Pantaleo, storico, 
ha percorso le tappe più impor-
tanti che portarono all’Unità 
d’Italia, ha ricordato lo studioso 
locale Serafini che patì una lunga 
prigionia, con i ceppi, per essersi 

opposto al Regno dei Borboni e 
la tappa a Sulmona di Re Vittorio 
Emanuele II diretto a Teano. Mo-
mento di alta spiritualità quando 
il Vescovo della Diocesi ha bene-
detto le Bandiere destinate alle 
Scuole cittadine. 
   A tutte gli Istituti scolastici è 
stato donato il Tricolore dedica-
to a due concittadini decorati al 
V.M. nella prima guerra mondia-
le, insieme al quadro contenen-
te le foto e le motivazioni delle 
decorazioni (tra di essi spicca il 
Ten. Col. Enrico Giammarco, 
Medaglia d’Argento e di Bronzo 
nella prima guerra mondiale e 
Medaglia d’Oro alla memoria nel 
secondo conflitto mondiale ).
  Inoltre ai Dirigenti scolastici è 
stata consegnata una copia ana-
statica della Costituzione con 
l’invito, subito raccolto, di creare 
in ogni plesso scolastico un “an-
golo dei Valori” monito ed impe-
gno per le future generazioni.
     A nome dei Fanti , il Gen. 
Giammarco ha donato al Sindaco 
una copia dell’Albo d’Oro, docu-
mento storico difficilmente re-
peribile perché stilato negli anni 
venti del secolo scorso, che ripor-
ta i nomi dei concittadini Caduti 
nel primo conflitto mondiale. Il 

giorno 17 un lunghissimo corteo 
con Banda, Autorità, Associazio-
ni, tantissimi studenti e cittadini 
ha percorso le vie principali fer-
mandosi davanti alla casa natale 
e alla tomba del Patriota Serafini 
(nella magnifica chiesa dell’An-
nunziata) per deporre una Co-
rona ed infine, la giornata si è 
conclusa davanti al Monumento 
ai Caduti di tutte le Guerre, per 
il doveroso, grato tributo al Loro 
Sacrificio per la Patria comune. 
    Ma l’impegno, in primis dei 
Fanti, continua: in autunno ci sarà 
un Convegno di studi sull’Unità 
Nazionale, un concorso a premio 
fra gli studenti maturandi su fat-
ti, personaggi nazionali e loca-
li che hanno fatto l’Italia e sarà 
donata a ciascuno la copia della 
Costituzione: loro, come ha ri-
cordato il Gen. Giammarco nella 
sua allocuzione, sono i Dirigen-
ti del prossimo futuro, il destino 
della Patria fra poco sarà nelle 
loro mani, la Bandiera e la Car-
ta Costituzionale, generati dal 
sacrificio e dal sangue dei nostri 
Avi, dovrà essere sempre il faro 
che illuminerà e guiderà il loro 
cammino di italiani.

Sulmona (Aq)

   Sulmona: La consegna dei Tricolori alle scuole
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  Il 15 aprile u.s. questa Sezione 
ha invitato i Soci ad un incontro, 
presso la Sede, per lo scambio de-
gli auguri pasquali. 
  Nell’occasione è stata effettuata 
una piccola lotteria, il cui ricava-
to è stato devoluto all’Ass. Italiana 
per la lotta al neuroblastoma on-
lus con sede a Genova.

* * * * 
   Per quanto attiene la 12^ staf-
fetta Telethon 2010 svoltasi ad  
Udine, è doveroso segnalare che 
il Vice Presidente Sezionale Fa-
brizio Vallar ed il Consigliere 
Andrea Guidetti, collaboratori 
nell’organizzazione della manife-
stazione, hanno ricevuto una let-
tera di ringraziamento da parte 
del Presidente del Comitato udi-

Spilimbergo 
(Pn)

Torrazza
Piemonte (To)

nese  Giuliano Gemo.
* * * * 

Questa Sezione ha partecipato al 
1° Raduno del 59° Fanteria “Alpi” 
che ha avuto luogo a Cividale del 
Friuli il 3 aprile scorso. 

  È stato pubblicato un opusco-
lo contenente le fotografie ed 
il DVD, opera del nostro Socio 
Aldo Vercesi in collaborazione 
con il Vice Presidente Villar. 

   Spilimbergo: I Fanti alla manifestazione

  Torrazza Piemonte: Il 50° di costituzione della Sezione

   Grandi celebrazioni per l’annua-
le festa dei Fanti, che quest’anno 
hanno festeggiato il 50° di fonda-
zione. La manifestazione ha avu-
to inizio sabato 9 aprile, giorno 
in cui, i Fanti torrazzesi hanno 
posto una Corona d’Alloro presso 
i Monumenti ai Caduti di Salug-
gia, Rondissone e Casabianca. 
   Domenica 10 aprile la cerimo-
nia è iniziata con gli Onori al 
Medagliere Nazionale scortato 
dal Presidente Nazionale M.d.L. 
Antonio Beretta e dal Consiglie-
re Nazionale per il Piemonte e 
la Valle d’Aosta Comm. Giorgio 
Andreoni. 
   Dopo il tradizione rinfresco di 
benvenuto, la sfilata accompagna-
ta dalla banda musicale di Caste-
lrosso, si è diretta al Monumento 
ai Caduti per l’alzabandiera alla 
presenza delle Autorità locali, 

tra cui i Sindaci Avv. Simonetta 
Gronchi, Sig. Franco Lomater, 
Sig. Luigi Borasio, e Sig. Marco 
Pasteris,del Gen. Incisa di Came-
rana, del Consigliere Reg.le Ro-
berto Tentoni, e del Col. Claudio 
Piccinini. Si è poi reso omaggio 
al Monumento al Fante, dove il 
Presidente Nazioanale ha tenuto 

l’orazione ufficiale e altri inter-
venti. Il Fante Marino Fontana ha 
letto una dedica scritta dal Socio 
Piero Monaco per ricordare ed 
onorare i fondatori della Sezio-
ne e tutti coloro che proseguo-
no nella tradizione. Il corteo ha 
poi reso omaggio al Monumento 
agli Alpini indi si è spostato nella 
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Treviso

 Treviso: Un momento dell’incontro

Chiesa per la S.Messa, al termine 
della quale la manifestazione ha 
avuto termine.   
   Nel corso del pranzo sono stati 
distribuiti  omaggi a ricordo del 
50° ed è stata consegnata al Presi-
dente Felice Gavazza la Croce di 

Cavaliere O.M.R.I. da parte dei 
Fanti della Sezione di Voghera.  
Un caloroso ringraziamento va a 
tutte le Autorità, alle Associazio-
ni consorelle .Un ringraziamento 
particolare il Presidente Gavazza 
rivolge a Don Patrizio, al Vice 

Presidente Evasio Polidori che 
ha curato il gruppo delle divise 
storiche ed al Sig. Andrea Pani-
chi  che ha messo a disposizione 
la sua campagnola d’epoca per il 
trasporto del Medagliere Nazio-
nale.

  La Sezione Fanti di Treviso si è 
onorata di invitare ad un incontro 
conviviale, in modo informale, il 
Gen.C.A. Biagio ABRATE futuro 
Capo di Stato Maggiore della Dife-
sa. Il Gen. Abrate è stato accolto dal 
Col. (ris.) Uff. Carmelo Raccuia, 
Presidente della Sezione di Treviso, 
dal Gen. D. Enrico Pino. 
  Nell’occasione è stato illustrato il 
programma della Sezione. Alla cena 
erano presenti anche il Sindaco di 
Breda di Piave Raffaella Da Ros, il 
Presidente della Sezione Fanti di 
Breda e Carbonera Remo Cattarin, 
il Vice Presidente Provinciale Dott. 
Aldo Roma e il Prof. Alfonso Beni-
natto autore di numerosi testi sull 
Grande Guerra.

Usellus: I Presidenti Sardi

   Sabato 5 marzo si è tenuta ad 
Usellus, nello splendido ed in-
contaminato scenario naturale 
di un agriturismo rurale, l’an-
nuale riunione dei Presidenti 
delle Sezioni della Federazione 
in Provincia di Oristano.
   Ha presieduto l’Assemblea 
l’Avv. Zenone Tomasi, Presiden-
te della Federazione di Oristano, 
ed erano presenti rappresentan-
ti delle Sezioni di Oristano, Pau, 
Baressa, Gonnoscodina, Mo-
goro, Morgongiori, Paulilàtino, 
Simala, Siris, Uras, Usellus, Us-
saramanna. Sono risultate as-
senti alcune Sezioni, per motivi 
diversi e giustificati.

  L’Avv. Tomasi ha introdotto i 
lavori, esprimendo un certo ot-
timismo per il lavoro svolto, che 

ha portato la Sardegna a rigua-
dagnare numeri più consoni: i 
Soci ed i relativi Bollini hanno 

Usellus (Or)
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  Vedeseta :La nuova Sede

 Venezia: Celebrazioni al Tempio Votivo di Caposile

Vedeseta (Bg)

Venezia

  Il 13 marzo scorso i Soci della 
Sezione si sono riuniti in Assem-
blea per fare il punto sull’attività 
svolta nell’anno passato e preven-
tivare le iniziative per il 2011. 
  Quello che è emerso dall’in-
contro è stato l’elenco delle tante 
piccole ma importanti “cose” che 
i Fanti  hanno fatto per la loro 
Comunità , come ha voluto sot-
tolineare il Sindaco. Il Presidente 
Nazionale ha espresso gli auguri 
di buon lavoro a tutto il Direttivo 
elogiando per la bellissima nuova 
Sede .

  Il 20 maggio la Federazione di 
Venezia e le Associazioni d’Arma 
del territorio di San Donà hanno 
presenziato alla Cerimonia 
d’Onore del Parroco Don 
Armando Durighetto del Tempio 
Votivo di Caposile, dedicato ai 
Caduti  del Piave ed ai Caduti di 
tutte le Guerre, che ha compiuto 
100 anni. 
   I Fanti delle Sezioni di Ceggia e 
di Eraclea con la Presidenza della 
Federazione sono intervenuti 
per onorare la nobile figura 
di Sacerdote che non si è mai 
dimenticato di commemorare i 
Caduti e lo ha fatto dal 1955 nella 
Sede di Caposile. 

assommato una cifra ragguar-
devole , eprimendo il proposito 
di crescere ancora.
  Il Segretario Provinciale, Anto-
nio Cuscusa, ha proceduto alla 
solita solerte distribuzioe dei 
Bollini 2011.
  Quindi, ci si è soffermati sul 
Raduno interregionale di Mo-
goro del 18 settembre 2011, 
considerando aspetti organiz-

zativi e modalità e strategie per 
l’accoglienza dei Radunisti, spe-
cie per coloro che arriveranno 
dal Continente italiano.
  Il Prof. Italo Cuccu, Consiglie-
re Nazionale per la Sardegna ha 
menzionato problematiche va-
rie e l’invito ai presenti a credere 
sempre di più nella nostra As-
sociazione, aperta a Soci - come 
Amici del Fante - di altre Armi, 

vista la situazione che si è deli-
neata con la Leva volontaria. 
  Ricorda anche che un grup-
po di Soci Sardi effettuerà un 
viaggio a Torino, in coinciden-
za con le celebrazioni del 150^ 
dell’Unità d’Italia. 
  Al termine, i presenti hanno 
presenziato ad un gradito in-
contro conviviale. 
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 VARIE VARIEADUNATA - ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

Villa d’ Ogna (Bg)
Il 25 marzo 2011 la sezione 
dei Fanti di Villa d’ogna (bg) 
ha organizzato, in collabora-
zione con l’amministrazione 
comunale, la presentazione 
del libro “EnrIco MoralI 
– In GuErra con I luPI 
DI toscana – 1915 – 1918 
– altoPIano DEI sEttE 
coMunI – MontE GraP-
Pa “ a cura di cesare Morali 
e Paolo Pozzato.

  Nei locali della biblioteca 
comunale, alla presenza dei 
presidenti delle Sezioni dei 
Fanti di Parre, di Gandino, di 
Sovere, di numerosi Fanti e di 
un folto pubblico, il Sindaco 
di Villa d’Ogna Angelo Bosa-
telli e il Vice Sindaco Michele 
Gadenz hanno fatto gli ono-
ri di casa, esprimendo il loro 
compiacimento per l’iniziativa 
perchè il libro permette di ri-
cordare eventi, forse non noti 

ai più, ma molto importanti 
per la storia della Fanteria e , 
in modo particolare, per i Lupi 
di Toscana.
  Nel presentare la serata il 
Presidente della locale Sezio-
ne Cav. Alfonso Pendezza si 
è detto onorato della presen-
za dell’autore e amico Cesare 
Morali che è figlio del Capita-
no Enrico Morali, eroe della I 
guerra mondiale, bergamasco 

e pluridecorato al valore mi-
litare che, assieme al fratello 
Vincenzo, morto giovanissimo 
in quel terribile conflitto, ha la-
sciato un incredibile vissuto di 
eroismo e di amor di patria.
   Il Presidente Pendezza ha ri-
cordato che Villa d’Ogna si è 
pregiata della presenza di vari 
Lupi di Toscana tra cui due 
illustri concittadini, il Tenen-
te Don Pietro Forzenigo, de-
corato al valore militare ed il 

cappellano militare Don Lui-
gi Pezzoli, eroe della battaglia 
di Monte Lungo, nell’ultima 
guerra; ha dato quindi la paro-
la all’autore Cesare Morali che, 
con emozione ha fatto rivivere 
le azioni, i sacrifici, i ricordi dei 
Fanti della Brigata “Toscana” 
che gli austriaci soprannomi-
narono “luoi” per il loro valore 
e la loro audacia.
   L’autore ha ricordato che molti 
bergamaschi e bresciani erano 
Fanti della Brigata “Toscana”, 
citando i nomi di molti Fanti 
tra cui il nonno del Sindaco di 
Villa d’Ogna e i compagni d’ar-
me del padre, ripercorrendo le 
azioni militari e i sentimenti 
più intimi attraverso le lettere, 
gli scritti inediti del padre.
   Alla interessante serata era 
altresì presente lo storico Car-
lo Cimino che ha ulteriormen-
te catturato l’attenzione del 
pubblico presente raccontan-
do, con dovizia di aneddoti, 
le azioni militari e gli eroismi 
dei Lupi di Toscana sugli al-
topiani dei Sette Comuni, del 
Monte Grappa e del Carso ed 
ha inoltre ricordato la fraterna 
amicizia tra Gabriele D’An-
nunzio ed Enrico Morali, che 
fu tra i pochissimi Ufficiali di 
complemento a ricevere la de-
corazione dell’Ordine Militare 
di Savoia.
   Nel chiudere la bella serata il 
Presidente Pendezza ha volu-
to ringraziare tutti coloro che 
hanno dato il loro contributo e 
anche la loro vita per la Patria, 
ricordandoli nel 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, un’ Ita-
lia unita dalle Alpi alla Sicilia.
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Nozze  Si sono sposati:

CALUSCO D’ADDA ( BG ) : Ma-
nuel, figlio del Vice Presidente Giu-
seppe Mantecca  con la Signorina 
Alessandra Magni – Andrea, figlio 
del Fante Giulio Carminati con la 
Signorina Laura Bravi

MARENO DI PIAVE  ( TV ) : Chia-
ra, figlia del Presidente Fante Gior-
gio Fornasier e della Patronessa Rita 
Zanin con Alan Pos

POJANA MAGGIORE  ( VI ) :  il 
Fante Valentino Gambaretto con la 
Signorina Silvia Visentini  
  

               Felicitazioni!   

Culle Sono nati:

CASELLE DI SOMMACAMPA-
GNA ( VR ) : Alice, figlia del Fante 
Luca Bordignon

CHIARI ( BS ) : Gaia Maria, figlia 
del Fante  Marco Vertua

COMO : Luca Manuel, figlio del 
Fante Prof. Marco Magrì. 

DOSSENA ( BG ) : Annika, nipote 
del Fante Gianbattista Astori

GRANCONA ( VI ) : Sofia, nipote 
dei Fanti Bruno Borgo e Franco Ca-
salin – Luca, nipote del Fante Sergio 
Ronzoni – al Fante Tiziano Som-
maggio è nato il terzo nipotino

ISOLA DELLA SCALA ( VR ) : Eri-
ca, figlia del Fante Marco Biasia 

LONGA SCHIAVON ( VI ) : Matil-
de, figlia del Fante Giuseppe Fioren-
tin e della Patronessa Evelyn 

LURATE CACCIVIO ( CO ) : Davi-
de , nipote del Fante Primo Taborelli 

MARENO DI PIAVE ( TV ) : Mat-
teo, secondogenito del Fante Ivan Pin 

ODOLO ( BS ) : Andrea, figlio del 
Fante Stefano Comincioli e di Vero-
nica Ghidotti, nipote del  Consiglie-
re Prov. Angelo Ghidotti  

PREVALLE ( BS ) : Jacqueline, figlia 
del Fante Gianmaria Guatta – Giada, 
nipote del Fante Luigi Braga 

ROMANO DI LOMBARDIA ( BG ) : 
Rebecca, nipote del Fante Erminio 
Terzi 

VIGASIO ( VR ) : Andrea, figlio del 
Fante Omar Morato

            Rallegramenti!

Ricorrenze 

CREAZZO ( VI ) : Il Fante Gasto-
ne Piazza e la gentile consorte Olga 
Collareda hanno festeggiato il 50° di 
Matrimonio

GRANCONA ( VI ) : il Fante Mario 
Bordin  e la gentile consorte Irma 
hanno festeggiato il 40° di Matrimo-
nio 

POJANA MAGGIORE ( VI ) : il 
Fante Romualdo Pasinato  e la gen-
tile consorte Patronessa Agnese Ma-
rostegan hanno festeggiato il 50° di 
Matrimonio

PUEGNAGO ( BS ) :  l’Amico del 
Fante Bruno Franzosi e la gentile 
consorte Ornella Vezzola hanno fe-
steggiato il 40° di Nozze  
 
VALLI DEL PASUBIO  ( VI ) : il 
Fante Bruno Cortiana e la gentile 
consorte Lidia Calta hanno festeg-
giato le “Nozze d’Oro”

VIGASIO ( VR ) : il Fante Vito Te-
nero e  la gentile consorte Patronessa 
Anna Maria Veonesi hanno festeg-
giato il 45° di Matrimonio – il Fan-
te Lino Ferrari e la gentile consorte 
Patronessa Rita De Battisti  hanno  
festeggiato il 44° di Matrimonio 

             Rallegramenti!

Lauree
BOTTANUCO ( BG ) : Fabio, figlio 
del Segretario Sergio Roncalli, si è 
brillantemente laureato nella specia-
listica come Dottore delle Scienze 

dell’Architettura e dell’Ingegneria 
Edile presso l’Università di Bergamo  

FIRENZE : Ullrich Arjuna, nipote 
della M.O.V.M. Giuseppe Rimbotti 
si è laureato a pieni voti presso la Fa-
coltà di Scienze Politiche in Firenze

SORISOLE ( BG ) : Manuela, nipo-
te della Patronessa Michelina Baggi, 
vedova del Fante Cav. Pasta, si è bril-
lantemente laureata in Psicologia  

             Rallegramenti!

Promozioni
VARESE : il Ten. Giovanni Mattei, 
Vice Segretario Nazionale, con 
decreto dirigenziale 10 maggio 2011 
e con anzianità assoluta 1 gennaio 
1999, è stato promosso Capitano 

             Rallegramenti!

Benemerenze
BRESCIA CENTRO : al Ten.Col. 
Lupo di Toscana Giulio Belleri è 
stato consegnato il diploma di Socio 
Benemerito

BOLOGNA : Fante Comm. Dott. 
Paolo Sturla Avogadro è stato nomi-
nato Socio Aggregato per la Classe 
di Scienze Giuridiche, Economi-
che, Storiche e Morali, dall’Assem-
blea Generale dell’Accademia delle 
Scienze di Ferrara; è stato inoltre 
eletto all’unanimità Presidente Ono-
rario della Pro Loco di Ferrara 

CIVIDALE DEL FRIULI ( UD ) : 
ai Fanti  Col. Francesco Ottoni, Col. 
Saverio Viola, Mar. Calogero Puzzo, 
per l’apporto fondamentale in oc-
casione del 1° Raduno dei Fanti di 
Cividale del Friuli, sono stati  conse-
gnati i diplomi di Socio Benemerito 

PREVALLE  ( BS ) : alla Patronessa 
Ines Rebusti è stato consegnato il di-
ploma di Socia Benemerita

             Rallegramenti!

 VARIE
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Lutti  Sono deceduti:

ALTOPIANO SETTE COMUNI (VI ) : il 
Fante Alberto Rossi, Segretario della 
Sezione – il papà del Fante Giuseppe 
Panozzo 

BAGOLINO ( BS ) : il Fante-Paraca-
dutista Renzo Pelizzari 

BOTTANUCO ( BG ) : Fante Ange-
lo Locatelli, Sindaco del Comune 
 
BRESCIA CENTRO : Comm. Ten. 
Col. Franco Groppetti, Presidente 
Provinciale Onorario

CAMPEDELLO  ( VI ) : il Fante Te-
odosio Gianello – il Fante Cav. Mi-
lani  
 
CASELLE DI SOMMACAMPA-
GNA ( VR ) : il Fante Eligio Mori, 
Consigliere Sezionale - la mamma 
della Patronessa Rita Vicentini e 
suocera del Fante Walter Reich Con-
sigliere Sezionale.

CASTEGNATO ( BS ) : il Fante Gio-
vanni Boldini 

CASTEL CONDINO ( TN ) : il Fan-
te Lidio Tarolli 

CASTELNOVO NE’ MONTI ( RE ) : la 
mamma del Fante Domenico Con-
coni – la mamma del Fante Giusep-
pe Morotti – la Patronessa Desolina 
Tedeschi 

CASTELNUOVO DEL GARDA ( VR ) : 
il Fante Alessandro Sembenini 

CAVALCASELLE ( VR ) : Matteo, 
figlio del Fante Silvio De Bortoli, Te-
soriere della Sezione  

CIVIDALE DEL FRIULI ( UD ) : 
l’Amico del Fante Norberto Scarpin 
 
COSTABISSARA ( VI ) : la mam-
ma della Patronessa Bertilla Pilastro 
Gomitolo, Segretaria Provinciale 
Gruppo Patronesse  

GAVARDO ( BS ) : la moglie del 
Fante Pierino Rumi 

GEMONA DEL FRIULI (UD) : 
la Patronessa Carmela Londero – 
mamma e papà del Fante Denis 
Merluzzi

GHISALBA ( BG ) : la mamma del 
Fante Benemerito Luigi Vecchi
 
GRANCONA  ( VI ) : Lisa, giovane 
figlia del Fante Franco Cervellin 

ISOLA DELLA SCALA ( VR ) : 
la mamma della Patronessa Mari-
sa Meneghelli e suocera del Fante 
Giancarlo Calzolari 

LA SPEZIA  : il  Fante Prof. Sauro 
Cattaneo 

LONGARE  ( VI ) : il Fante Giovan-
ni Pegoraro, Alfiere e Consigliere 
della Sezione  

MARENO DI PIAVE ( TV ) : la 
mamma del Fante Antonio Sacconi 
– la mamma della Patronessa Anna 
Giacomin

MAROSTICA ( VI ) : il Fante Fran-
cesco Crestan 

MAZZANO ( BS ) : la mamma  del  
Fante Antonio Podei 

MELEDO DI SAREGO ( VI ) : il 
Fante Diego Grigato 

PAVIA : il Fante Gianni Ciceri 

PORTESE DEL GARDA ( BS ) : la 
mamma dei Fanti Donato e Nicola 
Mongelli 

POTENZA : il Fante Michele Mario 
Matteucci Rocco, decorato di Croce 
al V.M. ed invalido di Guerra 

PREVALLE ( BS ) : il Fante”Lupo” 
Enzo Bonometti

RONCO ALL’ADIGE  ( VR ) : il Fante 
Amelio Parma, Presidente Onorario 

ROVIGO : la Patronessa Anita Per-
nise Ved. Rizzato

SAN GERMANO DEI BERICI ( VI ) : 
il Fante Amedeo Parise – la mamma 
del Fante Romeo Sartori

SERLE ( BS ) : il Fante Benito Pirlo, 
zio del Consigliere Provinciale De-
fendo Guatta

SPILIMBERGO ( BG ) : l’Amico del 
Fante Luciano Nascimben, marito 
della Patronessa Caterina

SULMONA (Aq) : il Fante Col. Sal-
vatore Lombardo, Consigliere della 
Sezione

TREVISO : il Fante Roberto Mini, 
Reduce di Guerra 40/45, interna-
to nel lager nazista, già Consigliere 
della Federazione Provinciale, papà 
del Fante Giovanni Mini, Consiglie-
re Nazionale

VERTUA ( BG ) : il Fante Carmelo 
Mistri, reduce di Russia, nonno di 
Mauro e Carlo Piffari

VIGASIO ( VR ) : la Patronessa Ce-
sarina ( Danila ) Danieli, moglie del 
Fante Sabino Murari – la mamma 
del Fante Renzo Busato – la mamma 
della  Patronessa Cinzia Paparella e 
suocera del Fante Angiolino Merlini 

VILLA D’OGNA ( BG ) : la moglie 
del Fante Osvaldo Rota, Consigliere 
della Sezione

VILLAGGIO SERENO ( BS ) : il 
Fante Vittorio Bosetti

VIRLE TREPONTI REZZATO ( BS ) : 

 VARIE

i Fanti Marco Scalvini e Angiolino 
Segalini  

VOGHERA ( PV ) :  Fante Comm. 
Pietro Denari

            Sentite condoglianze

Offerte 
alla rivista
Signori Mauro e Carlo Piffari in me-
moria del caro nonno Fante Carmelo 
Mistri, Reduce della Guerra 40 / 45 – 
Vertua ( BG )   € 100,00 
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