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Gentili lettori,

nell’assumere
l’incarico di Diret-
tore Responsabile
sento innanzi tut-
to l’obbligo morale
di rendere un reve-
rente omaggio alla
memoria del mio
predecessore Man-
lio Lombardo. Nell’assicurare il massimo impe-
gno affinché la Rivista continui ad essere la casa
di tutti, intendo altresì esprimere al Presidente
ed ai componenti la Giunta Nazionale il mio più
sentito ringraziamento per la fiducia manifesta-
tami con la nomina a Direttore Responsabile. 
Il particolare momento storico non è dei migliori
ed impegnative sfide ci attendono nell’immedia-
to futuro. Sono certo che lavorando in perfetta
sinergia ed unità d’intenti, porteremo la nostra
Rivista a raggiungere sempre più alti traguardi.

Buon lavoro a tutti.
Savino Vignola

A tutti gli iscritti ed agli abbonati 
formuliamo Auguri di

Buona Pasqua

$

Gli scritti che vengono pubblicati investono la diretta re-
sponsabilità dell’autore. La Redazione si riserva di selezio-
nare il materiale e di effettuare tagli a quelli troppo prolissi
o non pertinenti al tema trattato. Testi, fotografie e disegni,
anche se non sono pubblicati, non verranno restituiti. Per
riproduzioni, anche parziali, è fatto obbligo di citare la fonte.

Rappresentanza legale:
Presidente Nazionale A.N.F. Antonio Beretta

Direttore Responsabile: Ten. Col. Savino Vignola

Comitato di Redazione:
Componenti della Giunta Nazionale

Capo Redattore: Comm. Giorgio Andreoni



ai Fanti d’Italia Antonio Beretta, Presidente Nazionale

Sentiamo ancora l’or-
goglio delle prestigio-
se affermazioni con-

seguite dalla nostra Asso-
ciazione nell’anno appena
trascorso; gli autorevo-
li apprezzamenti ufficiali
che ancora recentemente
sono pervenuti a questa
Presidenza concorrono a
mantenere vivo il ricordo
esaltante custodito in ognu-
no di noi.

I riferimenti attengono,
in particolare, al grande
evento “Treno Milite Igno-
to” che, giudicato “fatto
storico” a livello naziona-
le, assume un valore di
particolare rilievo e di ec-
cezionalità, potendone van-
tare l’idea originaria e per
avere concorso al suo pro-
cesso evolutivo.

Nei giorni 15 e 16 feb-
braio 2003, si teneva a To-
rino il 29° Congresso Na-
zionale.

Fu in quella occasione
che i Fanti della Federazio-
ne di Treviso, tramite il lo-
ro Presidente Sebastiano
Lazzarato, ponevano al-
l’attenzione dell’Assem-
blea la opportunità che la
Presidenza Nazionale as-
sumesse l’iniziativa di rie-

vocare la traslazione della
Salma del Soldato Senza
Nome da Aquileia a Roma,
risalente all’anno 1921; suc-
cessivamente ne formula-
vano anche valide ipotesi
attuative, nella prospettiva
di proporne il ricordo con
rinnovata solennità, tramite
una commissione, all’uopo
delegata, insediatasi nella
sezione di Mogliano Veneto.

Quanto di grandioso sia
scaturito da quella idea dei
nostri Fanti della Marca
Trevigiana è ormai storia
della nostra Associazione.

Forti ancora di tanto en-
tusiasmo e con rinvigorito
Spirito di Corpo, siamo
adesso proiettati verso l’im-
minente appuntamento del

XXXI Raduno Nazionale
dei Fanti d’Italia a Ravenna.

Altri esaltanti risultati
auspichiamo di poter con-
segnare alla Storia della
nostra Associazione.

E perciò, in tale pro-
spettiva, ci stiamo impe-
gnando in uno sforzo si-
nergico, fronteggiando an-
che, con doveroso senso di
responsabilità, talune dif-
ficoltà, soprattutto di ordi-
ne economico, comunque
incidenti sul quadro orga-
nizzativo della manifesta-
zione.

Perseverando uniti, po-
tremo legittimamente aspi-
rare “ad maiora”.

Fiducioso, Vi lascio con
l’arrivederci a Ravenna.
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Ricordando il nostro Direttore Responsabile

Il 14 febbraio 2012 nella sua
amata Genova, ha concluso la
lunga esperienza terrena il Ten.
Col. Prof. Manlio Lombardo
Direttore Responsabile de “Il
Fante d’Italia”. RicordarLo in
poche righe è cosa ardua. In
due parole lo si può definire
“Fante e Giornalista per la
vita”.

Infatti fu iscritto all’Ordine
dei Giornalisti già a 18 anni e fu
Fante come Sotto Tenente nel
1932 nel 41° Reggimento di
Fanteria. Frequentò innumere-
voli seminari per giornalisti, la
Scuola di Guerra e partì volon-
tario in Africa Orientale con la
Divisione Fanteria Cosseria
sulla Nave Oceania. Successi-
vamente nella difesa di Roma
del 1943 con altri 235 Ufficiali
fu internato nel campo di con-
centramento di Frascati. Grazie
alle sue competenze delle leggi
militari, la padronanza della
lingua e la diplomazia, che
possedeva in grande quantità,
con uno stratagemma diploma-
tico riuscì a farsi liberare con
tutti gli alti Ufficiali. Fu inoltre
Alfiere della Bandiera di
Guerra del Reggimento.

Dal 1946 fu al giornale “Il
Secolo XIX” a tempo pieno,
contribuendo a formare una
nuova schiera di giornalisti ca-
paci ed altamente preparati. Al
termine del suo importante ci-
clo lavorativo, non si limitò ad
essere pensionato ma continuò
la sua instancabile opera di
giornalista anche per la Grande
Famiglia della Fanteria diven-
tando nel 1976 Direttore Re-
sponsabile della nostra Rivista
contribuendo in modo vivace
al suo miglioramento; infatti,
come è sempre stata sua co-
stante, si distinse per la Sua

preziosa e fraterna collabora-
zione e per i profondi valori in
cui credeva.

Fu nominato Cavaliere della
Repubblica per merito militare,
poi Ufficiale al merito O.M.R.I.

Alle esequie nella Chiesa di
San Francesco d’Albaro, i Ves-
silli delle Sezioni di Genova e
Voghera hanno fatto da scorta
d’Onore alla Bandiera della
Presidenza Nazionale presente
ufficialmente per rendere l’ul-
timo solenne Omaggio ad un
Grande Fante. Il Segretario Na-
zionale Geom. Giuseppe Cerri
ed il Consigliere Nazionale
Comm. Giorgio Andreoni han-
no rappresentato il Consiglio
Nazionale ed hanno espresso ai
famigliari il cordoglio del Pre-
sidente Nazionale M.d.L. Anto-
nio Beretta e dell’intera Asso-
ciazione alla consorte Sig.ra
Franca ai figli Carlo e Cesare ed
a tutti i famigliari.

Riportiamo un pensiero che
il nipote Roberto ha voluto de-
dicare al nonno ed il ringrazia-
mento del figlio al nostro Presi-
dente.

“Ha sempre lottato,
combattendo con armi e
cervello, mai domo, per
ideali e principi, ha sem-
pre pensato tanto, come
un vero filosofo contem-
poraneo, però aderente
alla vita, al pragmati-
smo, alle realtà.

I suoi contenuti umani
e culturali dovranno con-
durci retti, chiari, onesti
per il resto della nostra
vita.”

Roberto

La Redazione de 
“Il Fante d’Italia”

Genova, 17 febbraio 2012

Gentilissimo Presidente,
desidero esprimerLe la più pro-

fonda gratitudine per la Vostra parte-
cipazione ai funerali di mio padre,
Professor Manlio Lombardo, svoltisi
ieri in Genova presso la Chiesa di San
Francesco d’Albaro. Come bene
espresso, nel corso dell’omelia, dal
caro amico Padre Ottavio Carminati,
le Bandiere dell’Associazione hanno
significato, come meglio non sarebbe
stato possibile, i profondi Valori in cui
mio padre credeva e che ha perseguito
nel corso della sua lunga vita. Due
volte volontario di guerra, prigioniero
di guerra e poi colonna dell’Associa-
zione come Consigliere Nazionale e,
soprattutto, Direttore Responsabile de
“Il Fante d’Italia” visse motivato da
quello che, senza timore di retorica,
chiamo Amor Patrio. Mi permetta,
caro Presidente, a conclusione di que-
ste poche righe, di ricordare la
profonda amicizia di mio padre con il
Presidente Marcello Mantovani e di
esclamare, nella loro cara memoria:
viva la Fanteria! Viva l’Italia!

Cesare Lombardo
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RIFLESSIONI SU DUE EVENTI 
DI CARATTERE STORICO-PATRIOTTICO

1859-1943
Il Risorgimento 
da San Martino a Cefalonia 
La tragica vicenda 
della Divisione Acqui

Cosa lega questi due impor-
tanti avvenimenti avvenuti a
distanza di un secolo, quale fat-
tore comune che unisce la bat-
taglia di San Martino (quella
chiamata dei tre Imperatori:
perché Francesco Giuseppe,
Napoleone III e Vittorio Ema-
nuele II erano al comando dei
rispettivi Eserciti) avvenuta il
24 giugno 1859 e che segnò la
fine della seconda guerra d’In-
dipendenza, con la tragica e
gloriosa vicenda della Divi-
sione Acqui sterminata a Cefa-
lonia dalla ferocia nazista dopo
l’armistizio dell’8 settembre
1943? È semplice, sono le pa-
role che il Presidente Emerito
della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi pronunziate nel marzo
2001 davanti al Sacrario co-
struito nell’isola ionica… i sol-
dati ebbero per guida solo il
senso dell’onore e l’amore per
la Patria, maturato nelle gran-
di gesta del Risorgimento…
Ecco spiegato il fil rouge che ha
guidato, che è stato l’obiettivo
e lo scopo della mostra storico-
documentale e del concorso in-
detto fra gli studenti matu-
randi della Città di Sulmona.

Nello scenario raccolto e sof-
fuso di memorie della rotonda
di San Francesco, l’Associa-
zione culturale Smemoranda

ha allestito (con pannelli forniti
dalla Associazione Nazionale
superstiti della Divisione Ac-
qui) un intrigante percorso di-
dattico-illustrativo che ha por-
tato il visitatore ad immedesi-
marsi, a riconoscersi quasi nei
nobili protagonisti di una pa-
gina fulgida per l’Esercito Ita-
liano ma vergognosa ed inu-
mana per quello Tedesco. Mi-
gliaia, oltre quattromila, i no-
stri compatrioti passati per le
armi, senza processo, senza
colpa, trattati da banditi o peg-
gio da traditori solo perché…
avevano tenuto fede al giura-
mento, alle leggi dell’onore mi-
litare in olocausto alla Patria
lontana: colpevoli noti ma im-
puniti, lungo silenzio sulla vi-
cenda fino a quando nel 2001
Ciampi strappò con coraggio il
velo della vergogna.

L’Associazione Nazionale
del Fante ha integrato la mo-
stra con foto di Reduci, un am-
pia bibliografia e con la copia
dell’Albo d Orox: elenco uffi-
ciale degli abruzzesi Caduti
nelle isole Ionie (ben 166, di cui
38 della provincia aquilana). E
stato registrato un lusinghiero
successo di pubblico, comprese
tante scolaresche cui le vicende
sono state illustrate dal Presi-
dente della locale Sezione.

Un documento autografo
inedito, da poco rinvenuto fra
le carte di famiglia e conse-
gnato alla nostra Sezione, il
commovente testamento spiri-
tuale di un giovane Tenente
scritto una diecina di giorni
prima di essere barbaramente
trucidato ha attirato l’atten-
zione dei visitatori ed è stata la
perla della mostra. Il Tenente
della Guardia di Finanza Pa-
squale Ciancarelli, da Scanno,
nella sua missiva si preoccupa
– lui che era in guerra! – di ras-
sicurare i suoi genitori circa le
sue condizioni, in apprensione
per loro nel presagio del suo fa-
tale destino, dice che… ha spe-
dito parte del suo corredo per-
ché gli era superfluo.

Il giorno 29 ottobre, nei locali
dell’Auditorium, si sono con-
cluse le celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
Alla presenza degli studenti
delle ultime classi degli Istituti
superiori, l’avvocato Lando
Sciuba ha ripercorso brillante-
mente le tappe delle tragiche
vicende di Cefalonia mentre il
Gen. Italo Giammarco ne ha il-
lustrato l’aspetto militare. Il
Professore Ilio Di Iorio, il mare-
sciallo come si è definito (era
sottufficiale durante la seconda
guerra mondiale) ha raccontato
le sue tristi esperienze come In-
ternato militare italiano in un
campo di lavoro in Germania,
le disumane condizioni di vita e
di lavoro. Modestamente però
non ha menzionato la Medaglia
d’onore che gli à stata solenne-
mente consegnata nel Palazzo
del Quirinale, nel Giorno della
memoria, in riconoscimento
della sua scelta morale: preferì
soffrire in prigionia piuttosto
che aderire alla Repubblica so-
ciale. La premiazione degli stu-
denti che hanno partecipato al
concorso sul tema orgoglio na-
zionale e la consegna della co-
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“Chi per la Patria muor, vissuto è assai…”

Nell’ambito delle cerimonie
programmate dall’Amministra-
zione Comunale di Chioggia
per la ricorrenza del IV No-
vembre 2011 (spostata a dome-
nica 6 novembre), conclusiva
del 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia, la locale Sezione
del Fante intitolata alla M.O. al
V.M. Cap. Mario Merlin ha pre-
sentato pubblicamente il vo-
lume “Sulla rossa petraia del
Carso” del Fante maestro
Renzo Chiozzotto nel ricordo
del Sottotenente di Fanteria
Carlo Dott. Voltolina Med.
d’Arg. al V.M. e dei Caduti di
tutte le guerre.

L’esaltante celebrazione, in-
trodotta dal Col. Cinzio Gal-
limberti, presidente dell’As-

soarma, si è svolta pretta-
mente in Auditorium San Ni-
colò per l’inclemenza del
tempo e quindi senza l’Alza-
bandiera. Erano presenti il
Sindaco Avv. Giuseppe Cas-
son, accompagnato dal ceri-
moniere Comm. Giorgio Al-
drighetti, le più alte cariche ci-
vili e militari, i rappresentanti
delle Associazione d’Arma, il
Gruppo storico culturale “I
Grigioverdi del Carso” (UD)
con le mostrine del 14° Pine-
rolo (lo stesso Reggimento a
cui apparteneva il Sottote-
nente Carlo Voltolina), il
Gruppo “Combattenti e Re-
duci” di Faè di Oderzo (TV)
con i rispettivi vessilli e il Ten.
Col. Pucce, Com/te il Reggi-

mento Lagunari Serenissima.
Graditi ospiti i nipoti e i proni-
poti del Voltolina, venuti da
Milano, Crema e Brescia.

Al V. Presidente Nazionale
Vicario dell’Ass. Naz. del Fante
e Presidente della Federazione
Provinciale di Venezia Dott.
Leonardo Sautariello l’onore e
l’onere di tenere l’allocuzione
ufficiale, durante la quale egli
ha relazionato il folto pubblico
su “Il sacro dovere del ri-
cordo”, dimenticato spesso tra
i flutti del tempo. Parole vi-
branti che hanno infiammato la
platea col fervore patriottico
del soldato e la coinvolgente
passione dell’oratore. Dopo
aver rivisitato il 150° dell’unifi-
cazione d’Italia (1861-2011),
passato alla Storia come Risor-
gimento (fatto sì di insurre-
zioni, di lotte, ma anche di va-
lore di singoli, di azioni eroiche
e di dignità di un popolo) e ri-
chiamata alla memoria “la no-
stra guerra” del 1915-18 che
sconvolse alla radice ogni pre-
cedente concezione di rapporti
sociali e la visione stessa del-
l’uomo, rammentato il contri-
buto di sangue e di gloria of-
ferto dalle nostre FF.AA. nei di-
versi campi, il Dott. Sautariello
si è soffermato a celebrare la
nobile figura del S. Ten. Carlo
Voltolina quale germoglio di
coraggio, di virtù e di incrolla-
bile fede, come giustamente
emerge nel volume del Chioz-
zotto.

Chioggia - Presentazione del libro“Sulla rossa petraia del Carso”.

pia della Costituzione a tutti i
maturandi della Città (circa cin-
quecento) – avvenuta simboli-
camente in tale sede – hanno
chiuso la manifestazione.

Eventi organizzati in per-
fetta sinergia dalla Sezione cit-
tadina della Associazione del
Fante, dall’apposito Comitato
cittadino per le celebrazioni del

150° anniversario dell’Unità
d’Italia e dalla locale Associa-
zione culturale Smemoranda.

Italo Giammarco
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Voltolina morì a 19 anni sul
Carso, rossa petraia delle Alpi
Giulie, nel 1916, dopo essersi
distinto in vari fatti d’armi per
i quali ricevette la Medaglia
d’Argento al Valor Militare. Fi-
glio devoto di Chioggia, terra
povera e generosa, “in ogni età
devota alla Patria”, cadde, fe-
dele al suo palpitante vessillo,
nel radioso mattino della giovi-
nezza, con una ventina di sol-
dati, colpito da una granata ne-
mica mentre – con un altro Sot-
totenente – dopo due ore di fu-
rioso combattimento, studiava
un’altra tattica strategica al ri-
paro di una dolina.

Sono seguiti gli interventi
del Fante Renzo Chiozzotto,
autore del volume, per ringra-

ziare i presenti della partecipa-
zione e il Sig. Sindaco, che, por-
tando il saluto della Città, ha
sottolineato l’eroismo di questo
eroe della “Pinerolo” da non
dimenticare: il suo esempio e
quello di migliaia di Caduti
hanno assicurato alla Patria un
avvenire di libertà e di demo-
crazia.

La banda cittadina, diretta
dal Prof. Loris Tiozzo, all’inizio
e alla fine della cerimonia ha
proposto gli inni patriottici più
belli. Occhi lucidi di lacrime,
lampi d’orgoglio nel cuore di
ogni Fante e una sognata esul-
tanza velata di malinconia
ascoltando le note dell’emozio-
nante “silenzio”. Labari, ves-
silli, applausi, fiori, festosi rin-

tocchi: ovunque profumo di
Patria!

Dopo lo scambio dei doni e le
immancabili foto, la variegata
assemblea si è portata nella basi-
lica di San Giacomo, dove il par-
roco Mons. Vincenzo Tosello ha
celebrato la S. Messa in suffragio
di tutti i Caduti, senza distin-
zione di tempi e di fortune, im-
mersi in storie di valori e di eroi-
smi, di dovere e di altruismo.

Lo spirito del Voltolina è an-
cora là, sul Carso, sulle leggen-
darie trincee, nei sussurri del
vento, tra le scalinate rocciose
istoriate dai secoli, tra gli arbu-
sti dai rami sempreverdi e im-
macolati: come sognava!

Renzo Chiozzotto

11° “Casale”:
presente!

Un evento di prim’ordine,
quello svoltosi lo scorso 2 otto-
bre a Casale Monferrato: il
primo raduno degli ex apparte-
nenti al disciolto 11° Fanteria,
ivi giunti da ogni parte d’Italia.
Una giornata di intense emo-
zioni, iniziata con la folla schie-
rata dinanzi al Castello per as-
sistere alla cerimonia solenne
dell’Alzabandiera. Il corteo s’è
quindi diretto verso il Mercato
Pavia dove una mostra fotogra-
fica dal titolo “Io c’ero” ha atti-
rato l’attenzione generale:
istanti di vita quotidiana nelle
caserme del reggimento –
marce, addestramento, rancio,
giuramenti – immortalate dagli
scatti dei protagonisti nell’arco
dei mesi trascorsi al servizio
della Patria, hanno risvegliato
sentimenti di commosso ri-

cordo. Il Colonnello Tommaso
Crupi, ideatore dell’evento in-
sieme al Tenente Ettore Bongio-
vanni, traccia un bilancio asso-
lutamente positivo: “Una par-
tecipazione oltre le aspettative”
per quello che ha definito “un
evento storico”. Riuscire a ra-
dunare tante persone è stato
“un lavoro faticosissimo” pre-
miato però dai risultati. Pa-
gante la collaborazione con le
Istituzioni locali, a cominciare
dal Comune di Casale Monfer-
rato e dalla Regione Piemonte.
Il sindaco di Casale, Giorgio
Demezzi, ha dichiarato: “Si
parlava da diversi anni di orga-
nizzare un raduno e siamo con-
tenti di essere riusciti a farlo.
Per Casale l’11° Fanteria è im-
portantissimo, appartiene alla
memoria storica della città. La
realtà militare ha influito sull’e-
conomia della città e in tanti la
rimpiangono. Sono contento
che gli ex militari possano tor-
nare a Casale trovando una
città viva”. Anche il consigliere

regionale Marco Botta e l’asses-
sore Federico Riboldi hanno
espresso fiducia ed apprezza-
mento nella bontà dell’inizia-
tiva: “Dobbiamo dare conti-
nuità alla memoria militare,
anche organizzando altri ra-
duni i prossimi anni”.

Speciali targhe ricordo sono
state consegnate, oltre che alle
Autorità, all’ultimo Coman-
dante del reggimento, il Col.
Adolfo Cocchetti, al cappellano
militare don Umberto Borello
ed al Mar. Luigi Ricchione, con-
siderato tra i rifondatori dell’11°
nell’immediato dopoguerra.

Un importante momento
della manifestazione è consi-
stito nella presentazione del li-
bro “1619-1999. 380 anni di sto-
ria” scritto dal Tenente Bongio-
vanni il quale, con certosina
pazienza, ha effettuato un’ac-
curata ricerca di documenta-
zione sui “Gialli” della Fante-
ria, ripercorrendone le gesta ed
i fatti d’arme, supportato dal-
l’intervento dell’ispettrice del
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Tour della memoria nella storica Pavia

Ancora un tour della memo-
ria della Sezione Provinciale
del Fante di Falerna Marina
(CZ). Un tour rientrante tra le
attività culturali del Sodalizio
tese a riscoprire luoghi, episodi
e personaggi storici che contri-
buiscono all’identità culturale
della Nazione. La storica Pavia,
adagiata sulle rive del fiume
Ticino, è stata meta di una vi-
sita di una delegazione del-
l’A.N.F. Falernese che, attra-

verso piazza della Minerva e
corso Cavour, s’è immersa su-
bito nel dedalo di strade da cui
trasudano ancora arte e storia.
Tante le testimonianze del glo-
rioso passato dell’antica Tici-
num, fondata nell’anno 89
avanti Cristo dai Romani. Di-
ventata subito un importante
centro portuale e commerciale,
la Città fu in grado di sfidare la
generale crisi dell’Impero ro-
mano del III-IV secolo dopo

Cristo. Durante il periodo lon-
gobardo la denominazione del-
la vecchia Ticinum si trasformò
in Papia, da cui deriva il nome
odierno. Nel 1360 la città fu an-
nessa al Ducato di Milano dei
Visconti, diventando un gran-
de polo culturale anche grazie
alla fondazione di quella che
ancora oggi è una delle più im-
portanti Università italiane sul
cui prospetto principale cam-
peggia un’enorme e solenne

Casale Monferrato - Gruppo storico.

diplomatiche, molto “attente”
al sistema delle alleanze.

Una nota di colore è stata
rappresentata dall’esibizione
di gruppi in uniforme storica:
“Kalbermatten”, “Fucilieri del
Monferrato”, “Reggimento di
Desportes” e “111° Infanterie
de Ligne” si sono esibiti in sfi-
late, parate e ricostruzioni di
manovre militari. Una ghiotta

Corpo delle infermiere volon-
tarie della CRI di Casale,
Amina Rivalta, che insieme a
Ester Patanella ha proposto al-
l’uditorio un excursus storico
sulla storia delle crocerossine
in Italia. La conferenza s’è con-
clusa con un intervento del
Prof. Paolo Motta sulla strate-
gia degli eserciti piemontesi
preunitari e sulle loro manovre

chicca ha rappresentato lo spe-
ciale annullo filatelico, con-
cesso dalle Poste Italiane per
l’occasione, che ha visto il folto
pubblico assiepare lo stand po-
stale per portare a casa una te-
stimonianza dell’evento.

Al termine della mattinata
tutti i commilitoni si son dati
appuntamento nella mensa al-
lestita nel Mercato Pavia per la
consumazione del rancio, con-
sistente in una ghiotta e vasta
gamma di specialità locali ac-
compagnate dalle più pregiate
varietà di vini piemontesi. A
seguire, nel pomeriggio, il
“rompete le righe” con l’auspi-
cio che l’iniziativa possa, negli
anni a venire, ripetersi con al-
trettanto (se non maggiore)
successo.

Savino Vignola

Nota: Anche la nostra Associa-
zione era rappresentata dal Presi-
dente della Federazione Provin-
ciale di Torino Dott. Italo Iuorio
con una delegazione di Fanti e
Bandiera sezionale ricevendo dagli
organizzatori il gradimento della
loro partecipazione.
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Le stellette che noi portiamo

“Le stellette che noi por-
tiamo…”: così inizia una can-
zone militare, con riferimento
a quelle a cinque punte che
dalla riforma Ricotti del 1873
vengono appuntate sul bavero
delle uniformi per stabilire
l’appartenenza alle Forze Ar-
mate, prima del Regno d’Italia
e poi della Repubblica Italiana.

Durante il primo conflitto
mondiale (rimasto nella me-
moria collettiva degli Italiani
come la Grande Guerra 1915-
18) e ne furono però anche a
otto punte, espressamente ri-
servate alle divise in grigio-
verde delle appartenenti al

Corpo delle Infermiere Volon-
tarie (comunemente definite
crocerossine) ed ai Cappellani
Militari senza obblighi di leva
(fino al concordato del 1929,
infatti, anche gli ecclesiastici ri-
tenuti idonei svolgevano il ser-
vizio militare, pur se solita-
mente destinati a servizi non
armati, quali la Sanità e la Sus-
sistenza).

La figura del Cappellano
militare nacque proprio du-
rante la Grande Guerra e da al-
lora è rimasta nell’ordina-
mento delle Forze Armate Ita-
liane, come pure delle Associa-
zioni in cui si riuniscono gli ex

Pavia - Lapide dei Caduti Pavesi.

Voghera - La Vetrina dei Cappellani Militari.

Lapide riportante i nominativi
dei pavesi Caduti nella Prima
guerra mondiale. Davanti ad
essa la delegazione dell’A.N.F.
ha sostato in religioso raccogli-

mento, rendendo omaggio a
quanti si sacrificarono per il
proprio Paese. Poi dritta verso
il superbo Castello Visconteo,
che a distanza di sette secoli si

conserva ancora magnifica-
mente. In un’area verde in
prossimità dei giardini del for-
tilizio sulla cima di una sugge-
stiva rupe urbana spicca una
statua imponente di Giuseppe
Garibaldi. Sotto la sua figura
folgorante, su una stele di
marmo, sono incisi i nomina-
tivi dei pavesi che presero
parte alla spedizione dei Mille:
decine di garibaldini di Pavia
che sotto il comando del mitico
generale contribuirono all’uni-
ficazione italiana. Il lungo
elenco di quei pavesi ha sor-
preso positivamente la delega-
zione dell’A.N.F. Ha meravi-
gliato la rappresentanza del So-
dalizio soprattutto la constata-
zione della considerazione di
cui il carismatico comandante
della spedizione dei Mille gode
in una città lontana da quel
Sud che sottrasse al regime
borbonico.

Giovambattista Romano
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combattenti e più in generale
coloro che hanno servito la Pa-
tria in armi.

E così è anche per l’Associa-
zione Nazionale del Fante, la
cui Sezione vogherese ha de-
ciso di onorare e perpetuare la
memoria dei propri Cappellani
allestendo una vetrina con loro
fotografie e cimeli nel Museo
Storico “Giuseppe Beccari”, in-
titolato al Dirigente locale e na-
zionale dell’A.N.F. che lo
fondò e diresse con la collabo-
razione volontaria dei suoi
Fanti.

L’inaugurazione è avvenuta
la mattina di domenica 13 no-
vembre, in concomitanza con
la celebrazione della ricorrenza
di San Martino di Tours, Pa-
trono dell’Arma di Fanteria e
nel contesto di una manifesta-
zione ricca di iniziative.

A cominciare dalla conse-
gna della Bandiera Nazionale
ai Fanti di Calasca (in Provin-
cia di Verbania) ed al Distacca-
mento cittadino dei Vigili del
Fuoco, ed i Vessilli sono stati
benedetti da Monsignor Mar-
tino Canessa, Vescovo della
Diocesi di Tortona, che ha an-
che officiato la Santa Messa,
esprimendo tutta la sua soddi-
sfazione per la partecipazione
anche quest’anno all’iniziativa
dei Fanti vogheresi e presen-
tando una sintetica eppur com-
pleta biografia dei loro Cap-
pellani.

L’importanza, anche cultu-
rale, della manifestazione è
stata sottolineata dal Presi-
dente della Sezione cittadina
dell’A.N.F., Commendator Gior-
gio Andreoni, pure dal Fante
Vicesindaco Fiocchi e dall’As-
sessore Provinciale Dott. Bren-
dolise, mentre la funzione reli-
giosa sia i momenti salienti
dell’evento sono stati accom-
pagnati con appropriati canti
liturgici e patriottici dal Coro

della Scuola “Edmondo De
Amicis” diretto dall’Inse-
gnante Sara Bonini. Sempre i
bambini di questo Istituto sco-
lastico hanno riservato una
piacevole sorpresa musicale ai
tanti cittadini presenti nel sa-
lone delle conferenze del Mu-
seo insieme alle Autorità Ci-
vili e Militari ed alle folte de-
legazioni di numerose sezioni
dell’A.N.F. dell’Italia setten-
trionale, provenienti special-
mente dalla Lombardia e dal
Piemonte; unitamente alla ce-
lebrazione del centocinquan-
tesimo della nascita del Regno
d’Italia (e dunque dell’unifi-
cazione di gran parte della pe-
nisola, dopo un millennio di
divisione politico-territoriale,
spesso coincidente con inva-
sioni e dominazioni straniere,
anche di lunga durata) è stata
ricordata la Proclamazione di
Voghera a Città, e quindi la
sua elevazione ufficiale a Ca-
poluogo di Provincia del Re-
gno di Sardegna, da parte di
Carlo Emanuele III di Savoia
nel 1771.

Quale riconoscimento del-
l’assidua collaborazione della
“De Amicis” alle iniziative dei
Fanti vogheresi, questi hanno
donato alla Direzione alcuni li-
bri di storia, sicuramente utili
alla biblioteca scolastica per ri-
cerche riguardanti il periodo
risorgimentale e più in gene-
rale la vicende nazionali tra
’800 e ’900.

Tra questi “Antologia Pa-
triottica”, edito dalla Coopera-
tiva Editoriale Oltrepò a cura
del Col. Raffaele Cosentino, e
la ristampa del diario scritto
da Padre Stanislao Dionigi Re,
Cappellano militare durante la
seconda guerra mondiale e
successivamente della Sezione
cittadina dell’A.N.F., vivendo
nel Convento dei Frati France-
scani nella nostra città.

Catturato dai tedeschi, in
seguito alle drammatiche vi-
cende seguite al disastroso ar-
mistizio dell’8 settembre 1943,
rifiutò ogni possibile tratta-
mento di favore per la sua con-
dizione di ecclesiastico e volle
rimanere sempre tra i militari
italiani internati nei campi di
prigionia in Germania e che in
gran parte rifiutarono di ade-
rire alla Repubblica Sociale Ita-
liana.

Fino alla liberazione, nell’a-
prile-maggio 1945, da parte del-
l’Armata Rossa, pur se dei So-
vietici non conservava un buon
ricordo. sia per il brutale tratta-
mento subito almeno inizial-
mente, sia per la loro avver-
sione alla religione dovuta all’a-
desione all’ideologia marxista-
leninista.

Ora il suo altarino da campo
è tra i cimeli e documenti espo-
sti nella nuova vetrina del Mu-
seo, mentre interessanti infor-
mazioni sull’istituzione e l’atti-
vità dei Cappellani militari
nelle Forze Armate Italiane si
trovano nella parte introdut-
tiva del volumetto, edito nel
2004 da Marvia, per le pubbli-
cazioni storiche riguardanti
Voghera e curato dal Dott.
Matteo Landini, Conservatore
di quella che è tecnicamente
una collezione museale, ric-
chissima di materiale non solo
di storia locale e nazionale, ma
anche europea ed internazio-
nale.

La manifestazione si è con-
clusa proprio con una visita al
Museo, dopo la proiezione di
un filmato riguardante la De-
posizione delle spoglie del
Milite Ignoto presso l’Altare
della Patria, nel Vittoriano, a
Roma, della quale quest’anno
ricorre il novantesimo anni-
versario.

Paolo Moroni
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Bergamo:
restaurato 
il Monumento
dei Lupi 
di Toscana
CERIMONIA
COMMEMORATIVA

sull’altipiano di Asiago e la
conquista di Col del Rosso e di
Cima d’Échele, nel 1917, i “Lupi”
formularono il voto di erigere
un Monumento che ricordasse
il sacrificio dei Caduti e l’eroi-
smo di tutto il 78° Reggimento
Fanteria. A Bergamo, nel 1924,
dopo due gare d’appalto, viene
finalmente scelto il bozzetto
dell’architetto Giulio Paleni. È
una colonna trionfale romana di
stile corinzio, a scanalature, che
si alza per oltre 11 metri da un
basamento quadrangolare. Inta-
gliata in un blocco unico di
marmo di Zandobbio, la co-
lonna è sovrastata da un capi-
tello che riproduce figure di
Fanti tra le volute. Il basamento,
posato su una breve gradinata,
nella sua parte anteriore esibi-
sce un altorilievo dello scultore
bergamasco Edmondo Cattaneo
che rappresenta l’Italia vitto-
riosa avvolta nella Bandiera,
protetta da una schiera di lupi
pronti all’attacco. Sopra i lupi il
motto latino del Duca d’Aosta:
“Tusci ab hostium grege Legio
vocati Luporum” (Legione di
Lupi i Toschi fur detti dal
gregge nemico). Sugli altri lati
del basamento la dedica “Ai
gloriosi Caduti del 78° Reggi-
mento Fanteria” con le date
della prima e della seconda
guerra mondiale, la motiva-
zione della Medaglia d’Oro al
Reggimento, le località gloriose
della grande guerra: Sabotino,
Velikj, Col del Rosso e Cima
d’Échele e quelle della seconda
guerra: Malj Tabajani, Golico e
Africa settentrionale. Sopra il
celebre distico di Gabriele d’An-
nunzio dedicato alla folgorante
conquista del monte Sabotino:
“Fu come l’ala che non lascia im-
pronte, il primo grido avea già
preso il monte”.

Il Monumento ai Lupi di To-
scana è stato inaugurato con
una fastosa cerimonia dal Re

La Colonna/Monumento dei
“Lupi di Toscana” a Bergamo
in via San Giovanni, è stata ri-
portata al primitivo splendore
grazie ai restauri che il Co-
mune ha fatto eseguire per ce-
lebrare il 150° anniversario del-
l’Unità Nazionale. I Fanti della

Brigata Toscana quando con-
quistarono il monte Melino,
nell’ottobre 1915, furono defi-
niti “Lupi” dai difensori au-
striaci in fuga. L’allora Capi-
tano Ottorino Bonini, che co-
mandava una delle Compagnie
impegnate nello scontro, nella
sua rievocazione ricorda come
quest’appellativo divenisse per
il Reggimento quasi una se-
conda fiammante bandiera.
Nella Grande Guerra la Brigata
Toscana era chiamata “Ber-
gamo” (poi denominata 78° Rgt.
Fanteria che aveva il suo depo-
sito di guarnigione alla Caser-
ma “Umberto I” Montelungo) e
il 77°, che aveva sede a Brescia
alla Caserma Alessandro Monti
(poi intitolata all’eroico Mag-
giore Giovanni Randaccio).
Dopo la vittoriosa battaglia

Bergamo - Altorilievo di Edmondo Cattaneo.



Riceviamo dalla Parrocchia di San Martino
a Borgo del Ponte (Massa) e pubblichiamo

Moltissimi mass media (TV,
carta stampata e sul web)
hanno riportato tempestiva-
mente la notizia del crollo della
volta della chiesa di San Mar-
tino a Borgo del Ponte (Massa).
Nella nostra piccola parrocchia
del centro storico è stata dichia-
rata inagibile anche l’altra
chiesa quella di Santa Lucia.

Al momento Celebriamo la
S. Messa festiva nel salone se-
minterrato sotto la scuola ma-
terna e quella feriale nella sa-
crestia di San Martino (la chiesa
parrocchiale) dove conser-
viamo anche il SS. Sacramento.

Difficile fare previsioni: i
muri portanti delle due chiese
sono robusti ma le volte di
mezzane a San Martino hanno
subito un crollo sopra l’altare
della Madonna Immacolata, a
S. Lucia hanno subito lesioni
in 4 punti diversi.

La mia speranza è di poter
montare un ponteggio che ri-
metta in sicurezza almeno la
chiesa parrocchiale entro la
Pasqua di Resurrezione. Ad
amici, ditte con cui intratte-

niamo rapporti e uomini e
donne di buona volontà
chiedo un aiuto, anche piccolo
– ogni goccia nel mare della
carità è significativa ci inse-
gna la beata Teresa di Calcutta
– ed il supporto della pre-
ghiera perché nonostante i di-
sagi la comunità resti fedele
all’ascolto della Parola, alla
celebrazione Eucaristica, nella
carità fraterna.

Don Lorenzo Corradini
Parroco di Borgo del Ponte

Le coordinate bancarie sono: Carispezia filiale di Massa 
- Parrocchia San Martino IT85I0603013600000035234279
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Vittorio Emanuele III il 1° no-
vembre 1925. Giunto a bordo di
una Isotta Fraschini gialla, il So-
vrano è accolto dalle Autorità lo-
cali e nazionali tra gli applausi
scroscianti di una folla impo-
nente. Nella Caserma “Umberto
I” il Re s’intrattiene con i gloriosi
“vecchi Lupi”, guidati dal Gene-
rale Francesco Gagliani, Coman-
dante storico della Brigata To-
scana. Assiste quindi alla parata
del 78° Rgt. Ftr. seguito dai Re-
duci che sfilano con i petti fre-
giati dalle Medaglie al Valore e
con l’azzurro gagliardetto dei
Lupi di Bergamo inaugurato la
sera del 24 ottobre da Gabriele
d’Annunzio al Vittoriale. Suc-
cessivamente il Re inaugura il
Palazzo di Giustizia e la Camera
di Commercio nel nuovo centro
cittadino ideato da Marcello Pia-
centini.

L’Inno di Mameli, l’Inno dei
Lupi e l’Alzabandiera hanno
aperto la consegna alla comu-
nità bergamasca del monu-
mento ai Lupi restaurato. Dopo

lo scoprimento, il Sindaco di
Bergamo Franco Tentorio ha
messo in risalto i valori di pa-
triottismo che animavano que-
sti valorosi combattenti. Alla
cerimonia hanno preso parte
numerose Sezioni dei Fanti
della provincia di Bergamo,
rappresentanti delle Associa-
zioni Combattentistiche e d’Ar-
ma, Autorità civili, militari e re-
ligiose. È intervenuto il Consi-
gliere Nazionale Gianni Stucchi
e Roberto Bagozzi, Presidente
della Sezione di Castel Con-
dino, località dove i Lupi nel
1915 conquistarono il monte
Melino. Alcuni allievi del Liceo
Scientifico Mascheroni hanno
letto brani relativi al trasporto
del Milite Ignoto e alle gloriose
conquiste dei Lupi di Toscana.
Era presente anche una classe
del Liceo Aeronautico.

Il Presidente Nazionale Anto-
nio Beretta ha parlato dell’ecce-
zionale risultato ottenuto dal per-
corso ferroviario compiuto per
celebrare il 90° anniversario della

Traslazione del Milite Ignoto da
Aquileia a Roma, con una grande
manifestazione promossa dal-
l’Associazione del Fante. Ha poi
evidenziato l’importanza di que-
sta giornata in onore dei Caduti
che hanno sacrificato la vita per
l’unità e la libertà dell’Italia e per
ricordare i fratelli Enrico e Vin-
cenzo Morali che in vita hanno
dimostrato uno speciale attacca-
mento alla propria terra onoran-
dola in modo insigne.

Gli intervenuti, riuniti in
corteo, al seguito della Fanfara
“Città dei Mille”, hanno rag-
giunto la Chiesa Parrocchiale
di Santo Spirito per una Messa
in memoria dei fratelli Enrico e
Vincenzo Morali e dei Caduti
di tutte le guerre.

Al termine il corteo ha pro-
seguito verso il centro citta-
dino, dove il Sindaco, il Pre-
fetto e il Presidente Beretta
hanno deposto una corona
d’alloro alla Torre dei Caduti.

Cesare Morali
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Raduno provinciale di Bergamo
a Romano di Lombardia

Sezioni Bergamasche, Coma-
sche, Bresciane e Vicentine del
Fante e delle delegazioni delle
Associazioni d’Arma conso-
relle e del Volontariato per il
rinfresco e l’ammassamento in
Piazza Fiume e successiva resa
degli onori alla Bandiere, ai La-
bari, ai Gonfaloni dei Comuni
della Bassa Bergamasca, ai
Gonfaloni della Provincia di
Bergamo, del Comune di Ber-
gamo e del Comune di Ro-
mano di Lombardia, al Meda-
gliere Provinciale del Nastro
Azzurro, ai Medaglieri delle
Federazioni presenti, infine gli
onori alla Bandiera ed al Meda-
gliere Nazionale dell’Associa-
zione del Fante.

Completato lo schieramento
alla presenza del Presidente
Nazionale dell’Associazione,
delle numerose autorità Civili,
Militari e di tantissimi cittadini
Romanesi e non, è stata cele-
brata la Santa Messa al campo
da Mons. Giuseppe Rivellini
coadiuvato da Mons. Tarcisio
Tironi e da Mons. Angelo Lon-
garetti; accompagnata dalla
Corale di Santa Cecilia.

Al termine della funzione
religiosa si è composto il lun-

Romano di Lombardia - La Sfilata.

Romano di Lombardia - Il Medagliere Nazionale e le Autorità.

Il Consiglio Direttivo della
Federazione Provinciale di Ber-
gamo ha scelto la Città di Ro-
mano di Lombardia per lo
svolgimento del proprio Ra-
duno Provinciale e per cele-
brare anche il 50° anniversario
di fondazione della locale Se-
zione ed il 150° anno dell’Unità
d’Italia.

L’organizzazione dell’even-
to è stata lunga ed impegnativa
a fronte di un fitto programma
suddiviso sulle giornate di sa-
bato 24 e domenica 25 settem-
bre 2011.

Nella mattinata di sabato è
stata inaugurata una mostra
storica di cimeli della Prima e
della Seconda Guerra Mon-
diale collegata al Museo della
Memoria nelle Sale della Rocca
Viscontea ed un Convegno sul
tema: “I Bergamaschi nelle
lotte Risorgimentali”.

La giornata si è conclusa con
un Concerto eseguito dal
“Corpo Musicale Giovan Batti-

sta Rubini” di Romano, nella
Parrocchiale di San Pietro Apo-
stolo ai Cappuccini.

Nella mattinata di dome-
nica, una giornata splendente
di sole, si è svolto il Raduno
Provinciale iniziato con il rice-
vimento delle delegazioni delle
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ghissimo corteo sfavillante di
colori che, accompagnato dalle
Bande “Santa Cecilia”, “Lu-
ciano Manara” e “Canonico
Cossali”, si è snodato lungo le
vie del centro storico, salutato
da scroscianti applausi, per
giungere al Monumento dei
Caduti.

Dopo gli onori resi alla Ban-
diera ed ai Caduti hanno preso
la parola il Presidente della Se-
zione ospitante, il Sindaco del-
la città di Romano di Lombar-

dia ed in chiusura il Presiden-
te Nazionale dell’Associazione
del Fante; tutti hanno espresso
il loro apprezzamento, a loro
gratitudine, il loro ringrazia-
mento per la splendida manife-
stazione, per la grande parteci-
pazione e ricordato i fatti sa-
lienti della Fanteria di ieri e di
oggi.

Si è poi proceduto alla conse-
gna degli Attestati di Beneme-
renza a cinque Fanti iscritti alla
Sezione dalla sua fondazione,

una Medaglia d’Oro con perga-
mena al Fante cofondatore delle
Sezione, tredici Medaglie d’Ar-
gento con pergamena ai Fanti
ottantacinquenni e diciannove
Medaglie d’Oro con pergamena
ai Fanti ultra novantenni.

La manifestazione si è
sciolta in un tripudio di ap-
plausi, di viva i Fanti, viva le
Patronesse, viva l’Italia e viva
la città di Romano.

Antonio Beretta

Una simpatica amicizia

Le vicende del gruppo
“bronzeo dei lupi”, collocato
sul monumento al 78° Reggi-
mento Fanteria nella Caserma
Gonzaga, sono state in questi
ultimi mesi al centro dei pen-
sieri dei dirigenti ed amici delle
Associazioni del Fante e dei
Lupi. Infatti, dopo il definitivo
scioglimento del 2008, il pen-
siero costante è stato quello di
collocare il monumento in una
piazza della Città, anche per

evidenziare l’intimo legame
del 78° con Firenze (dal 1°
aprile 1947).

È il caso di ricordare che il
monumento fu eretto nella ca-
serma Gonzaga a cavallo degli
anni ’50, con il contributo eco-
nomico degli Ufficiali, Sottuffi-
ciali e Fanti. Dopo aver chiesto
al Sindaco di Firenze la dispo-
nibilità per collocare l’opera
cosi come da noi auspicato, le
note ristrettezze finanziare han-

no bloccato questa idea. Nel
corso di una ricognizione alla
Caserma lanciammo l’idea di
rimuovere il gruppo bronzeo,
accollandoci come Associa-
zioni tutte le spese per la ”ri-
messa a nuovo”. Questa inizia-
tiva diede nuovo slancio all’i-
dea del recupero totale di tutta
l’opera, aspettando giorni mi-
gliori per le spese da sostenere.

In questo contesto, tramite
un socio di Montale (PT), ab-
biamo trovato una cara per-
sona, Antonino Zerbo, titolare
dell’omonima Ditta edile che,
con le sue maestranze ha ri-
mosso il gruppo. A questo
punto è entrato in azione il no-
stro socio Piero Bertelli – Mae-
stro d’Arte, ed allievo del
grande Manzù – che ha accom-
pagnato il gruppo da Firenze a
Poggibonsi (SI) presso la fonde-
ria Marinelli per le operazioni
di sabbiatura. Successivamente
la Ditta Zerbo ha recuperato il
gruppo stesso trasferendolo a
Montelupo F.no nello studio
del Bertelli, che ha completato,
con abilità straordinaria ed
unica l’opera di ripatinatura.
Terminata questa fase è sorta la
necessità di collocare il gruppo
in una Caserma idonea.

Qui è scattata la fantasia
del nostro socio Paolo Napoli-

Firenze - Caserma “Cavalli”
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Dieci minuti ogni domenica
per dirsi “Italiano vero!”

Lo scorso 17 marzo, in occa-
sione del centocinquantenario
dell’Unità d’Italia, una coesa
formazione di ex militari riu-
niti in Associazione d’Arma
(Fanti, Carabinieri, Alpini, Au-
tieri, Paracadutisti, Genieri,
Bersaglieri, Carristi, Vigili del
Fuoco) ha dato vita ad un

“Protocollo d’Intesa”, deposi-
tato nelle mani del Sindaco
Prof. Carlo Cova presso il Pa-
lazzo Comunale di Lurago
d’Erba (CO).

Tale Protocollo era finaliz-
zato ad istituire il cerimoniale
dell’Alzabandiera, tutte le do-
meniche mattina, nel Parco

delle Rimembranze cittadino, a
far data dal 20 marzo 2011 fino
al 25 dicembre compreso. Qua-
ranta volte in tutto. Una serie
di appuntamenti che all’inizio
ci è sembrata lunghissima ed
impegnativa, ma che, con il
passare del tempo, ci si è sem-
pre più resi conto che si trat-
tava di un modo diverso di co-
minciare la giornata, con la le-
vata all’alba anche nel giorno
festivo, per testimoniare la fe-
deltà al Giuramento prestato in
giovane età e dire a tutti cosa

tano che, in collegamento per-
manente con gli Alpini di Fi-
renze ha suggerito di chiedere
ai Fanti di montagna (gli Al-
pini) la disponibilità di un lo-
cale idoneo nel loro ambito. Il
resto è facilmente intuibile: gli
Alpini (gruppo e sezione) si
sono offerti con grande entu-
siasmo e disponibilità di ospi-
tare il gruppo alla Caserma
Cavalli.

La Ditta Zerbo è intervenuta
di nuovo trasferendo il gruppo

bronzeo dallo studio del Ber-
telli alla Caserma. L’arrivo è
stato contrassegnato da pro-
fonda emozione degli Alpini e
nostra. La sistemazione presso
la caserma Cavalli ha trovato il
sostegno anche del Generale
Comandante dell'Esercito della
Toscana che ha concordato per-
fettamente con la nostra idea.
Tra l’altro, questa sistemazione
è molto vicina a piazza Taddeo
Gaddi, sede scelta anche dalla
Giunta e dal Consiglio Comu-

nale della Città per la colloca-
zione definitiva del monu-
mento.

Abbiamo dato il titolo a que-
ste note con la frase “Una sim-
patica amicizia” perché:

– abbiamo celebrato il XVI
raduno annuale dei Lupi alla
caserma Cavalli. Ciò anche per
la sensibile disponibilità del
Ten. Col. Giacomo Giorgio del
Centro Amministrativo an-
ch’esso ubicato alla Cavalli; Il
raduno ha visto anche una
larga partecipazione di Alpini
della Sezione e del Gruppo;

– noi speriamo anche di po-
ter contare sui “fratelli Alpini”
per inserirci nelle loro riunioni
conviviali che organizzano
ogni settimana.

Siamo certi che la causa oc-
casionale della collocazione del
gruppo bronzeo nel loro locale
possa scaturire una più pro-
fonda amicizia tra di noi, non
soltanto per gli ideali di amor
di Patria ma anche per le amici-
zie che di certo si allarghe-
ranno.

Ai posteri la concretizza-
zione di questa idea.

A cura del
Gen. Giorgio Cantini, 

Col. Giacomo Silvestri 
e gli amici del Consiglio

Firenze - Monumento ai Lupi
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Eccezionale Personale di Maria Lidia Simone,
Patronessa dell’A.N.F. di Messina

La geniale pittrice Maria Li-
dia Simone che ha esposto 68
opere in pittura al Palacultura
“Antonello da Messina” e la
Scrittrice Angela Pollicino 
– Premio della Cultura della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri – che presentava il li-
bro “Rocca di Lupo” note Pa-
tronesse dell’Associazione Na-
zionale del Fante, in coinci-
denza straordinaria delle Gior-
nate Europee del Patrimonio –
“L’Italia tesoro d’Europa”– ri-
cevevano l’apprezzamento dell
e autorità cittadine e l’attesta-

zione entusiasta di un pubblico
gremitissimo di visitatori, che
si soffermava ad ammirare i
quadri. Il nastro tricolore inau-
gurale aveva Madrine: il Consi-
gliere Provinciale referente
della Commissione Cultura
Rosalia Danzino e l’Avvocato
della Sacra Rota Bernardette
Arborio Mella di Sant’Elia. Il
Crisma religioso era porto dal-
l’Emerito Prof. Don Biagio
Amata della Pontificia Univer-
sità Salesiana. L’ingresso dell’e-
legante Foyer vedeva un di-
pinto della Simone sul “Risor-

gimento nel 150 anno dell’U-
nità d’Italia”. Il noto giornalista
ed operatore culturale Dott.
Marco Carroccio, quale recen-
sore esponeva il suo pensiero
critico, mentre ne considerava,
in modo brillante, le categorie
all’interno della mostra, rile-
vandone l’assoluta professio-
nalità e genialità creativa della
pittrice. Il Cav. Aristide Casucci
delineava, in modo impecca-
bile, la personalità dell’artista
ponendone in rilievo i tratti più
significativi. Il Dott. Marco
Carroccio, interveniva ancora

significa essere ITALIANI nella
modernità dell’anno 2011.

Un buon numero di parteci-
panti ha caratterizzato la pre-
senza delle varie armi, corpi,
specialità: una media, ad oggi,
di 40 persone ogni domenica. Il
tutto è stato, e sarà documen-
tato in un Registro Firme che
servirà al conteggio finale delle
presenze, per la consegna del-
l’Attestato di Partecipazione
che verrà consegnato nella
prossima primavera, in una
giornata ad hoc. Un’iniziativa a
chiusura evento che sarà dedi-
cata alle Forze Armate e dove
ogni Associazione d’arma darà
prova della propria attività.

L’iniziativa, ben pensata dai
vari coordinatori rappresen-
tanti d’arma, prevede un parti-
colare cerimoniale la prima do-
menica del mese con “l’onore
alle armi” e cioè, per ogni
arma, corpo, specialità pre-
sente, viene reso l’onore con
l’esecuzione dell’inno proprio
e lo sfilamento del Vessillo.

Un’altra variante è per la terza
domenica del mese: l’onore,
questa volta, è reso ai Caduti di
tutte le guerre e a quelli in ser-
vizio.

Anche il Presidente della
Repubblica ha riconosciuto
l’impegno dei soggetti, dopo
aver preso visione del “Proto-
collo d’Intesa” firmato, in-
viando alla Casa Comunale un
particolare Tricolore prodotto
per l’occasione, recante la dici-
tura “Il Presidente della Re-
pubblica nel 150° dell’Unità
d’Italia MDCCCLXI - MMXI”.

Lo stare insieme ha creato
fra gli aderenti un particolare
collante che si concretizza nel
motto “L’unione fa la forza”.
È un detto storico che prende
spunto dal simbolo di origine
etrusca, adottato dagli antichi
Romani, raffigurato da un fa-
scio di verghe legate intorno
ad una scure. Il detto vuole
evidenziare l’azione di più
persone o più elementi che
concorrono uniti nel volere la

stessa cosa. Si tratta di un’u-
nione di persone che non per-
dono la propria individualità,
altrimenti si otterrebbe sem-
plicemente una moltitudine
non ben definita. Per questo
motivo l’individualismo di-
viene condizione indispensa-
bile per la formazione di una
comunità sana, come può es-
sere appunto l’insieme delle
Associazioni d’Arma riferenti
allo stesso territorio. Perché,
se è vero che l’unione dà forza
ai singoli e alle loro idee, è an-
che vero che sono proprio i
singoli in quanto individui a
far nascere le idee che danno
nutrimento alla comunità. Ed
è con questo obiettivo, previ-
sto dall’accordo siglato, che si
intende proseguire, propo-
nendo e promuovendo conti-
nue iniziative che coinvol-
gano le Scuole e gli Enti locali,
i giovani e la popolazione
tutta.

Pietro Sanfelice
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Messina - Lidia Simone: quadro dedicato all’Unità
d’Italia.

tratteggiando, con esperta ca-
pacità ed incisività analitica il
libro della scrittrice “Rocca di
Lupo” che propone nei percorsi
dei sogni, mito e sublimazione
del bello, in una esposizione
coinvolgente la verità conqui-
stata. A nome della città di Mes-
sina interveniva il Presidente
del Consiglio Comunale Dott.
Pippo Previti che porgeva pen-
sieri di apprezzamento per la
Simone, così l’Assessore alla P.I.
Architetto Salvatore Magazzù.
Di particolare significato era-
no gli interventi del Magnifico
Rettore dell’Accademia Univer-
sitaria di Belle Arti Mediterra-
nea Prof. Marcello Caratozzolo

e del Prof. Domenico Venuti
Commissario dell’Associazione
Nazionale del Fante che por-
geva il saluto del Presidente
Nazionale e subito dopo gli au-
spici per l’importante momento
culturale, del Comandante Di-
staccamento Marina Militare di
Messina Capitano di Vascello
Santo Le Grottaglie e dell’As-
sessore ai Beni Culturali della
Provincia regionale di Messina
Dott. Mario D’Agostino. Si è vi-
sta la presenza d’eccezione del
Direttore dei Monopoli di Stato
di Siracusa Dott. Letterio Do-
nato.

Del Giunta

CAMBIO AL VERTICE DEL 2° REGGIMENTO “SIRIO”

Il Col. Marco Avaro succede 
al Col. Claudio Luperto

La sezione provinciale dei
Fanti di Falerna Marina (CZ),
con una rappresentanza e la
Bandiera, ancora una volta è
stata presente a uno dei mo-
menti importanti della vita del
2° reggimento “Sirio” dell’A-
viazione dell’Esercito, di
stanza a Lamezia Terme (CZ):
la cerimonia di cambio del Co-
mandante. Una presenza co-
stante quella del sodalizio fa-
lernese, fin dalla costituzione
dell’unità avvenuta il primo ot-
tobre 1996. La cerimonia, piut-
tosto sobria, come impone la si-
tuazione difficile del Paese, ha
avuto luogo nel piazzale della
caserma “Carmine Calò” di via
Cuglietta, tra due elicotteri
“AB 212” della linea di volo del
reggimento, registrando anche
la partecipazione del generale

di Corpo d’Armata, Enzo Stefa-
nini, comandante dell’Avia-
zione dell’Esercito. Che ha sot-
tolineato, tra l’altro, come i sol-
dati, addestrati per combattere
contro nemici conclamati o no,
ora ne abbiano uno che può
mettere in dubbio il consegui-
mento degli obiettivi assegnati
alla Forza Armata: la crisi eco-
nomica. “La crisi può farci ar-
rabbiare, ma non ci deve demo-
ralizzare” ha detto l’alto uffi-
ciale. La cerimonia ha visto il
Colonnello Claudio Luperto
cedere il comando dell’Unità
lametina, dopo tre anni e nove
mesi di permanenza in Cala-
bria, all’omologo Marco Avaro.
Presenti rappresentanti di varie
istituzioni, delle Forze Armate
e dei corpi dello Stato nonché
dei sodalizi Combattentistici e

d’Arma, tra cui la neonata Se-
zione lametina dell’Associa-
zione Nazionale dell’Aviazione
dell’Esercito, inaugurata al ter-
mine della manifestazione e in-
titolata alla memoria del Mare-
sciallo Capo Simone Cola.
Dopo avere assunto per l’ul-
tima volta il comando dei re-
parti schierati in armi, il Col.
Luperto ha pronunciato l’allo-
cuzione di congedo dal perso-
nale, mettendone bene in evi-
denza l’impegno, la compe-
tenza e la professionalità, la-
sciando trasparire qualche
comprensibile, ma controllata,
nota d’emozione. Al Coman-
dante subentrante ha augurato
di conseguire ottimi risultati.
Quindi la lettura della formula
di cessione del comando con il
passaggio dello stendardo di
combattimento del “Sirio”. An-
che il Gen. di Brigata Luigi
Francavilla, Comandante della
Brigata Aves, poi, ha tenuto a
mettere in evidenza i requisiti
positivi degli uomini e delle
donne dell’Unità lametina,
unico reparto di volo dell’Eser-
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cito Italiano nell’Italia meridio-
nale: una risorsa non solo per
Lamezia Terme, ma per tutto il
Paese. Risorsa che ora, come
detto, è affidata al Col. Avaro.
Nativo di Cagliari, il nuovo
Comandante ha un curriculum
di tutto rispetto. Ha frequen-
tato il 166° Corso dell’Accade-
mia Militare di Modena, conse-
guendo la nomina di Sottote-
nente di Fanteria Carristi nel

1986, per seguire poi la Scuola
di Applicazione, ottenere due
anni dopo il grado di Tenente
dei carristi ed essere impiegato
al 62° Battaglione Corazzato di
Catania della Brigata “Aosta”.
Quindi la frequenza del 123°
Corso di Stato Maggiore alla
Scuola di Guerra di Civitavec-
chia; del 35° Corso Piloti di eli-
cottero per entrare in servizio
nell’Aves; del 6° corso dell’Isti-

tuto Superiore di Stato Mag-
giore Interforze di Roma. Nel
2000 come Comandante di
squadrone di volo con il 26°
gruppo Aves “Giove” ha ope-
rato nell’ambito della missione
Nato-Kfor in Albania. Successi-
vamente impieghi, con diversi
incarichi, in Kosovo, nella mis-
sione Onu-Unifil in Libano, ne-
gli Stati Uniti, presso lo Stato
Maggiore dell’Esercito (3° Re-
parto-Impiego delle Forze). Ha
prestato servizio pure nella Bri-
gata Aeromobile “Friuli” e co-
mandato il primo Gruppo
Squadroni del Reggimento
“Lancieri di Aosta” di Palermo.
Sposato con due figli, il Col.
Avaro ha conseguito la laurea e
il master in Scienze strategiche
nonché il master in “Project
management” presso la “G.
Washington University” degli
Stati Uniti. È insignito della
Medaglia Militare Aeronautica
di Bronzo di lunga navigazione
aerea.

Il Col. Luperto è stato de-
stinato ad altro incarico al Co-
mando Aves di Viterbo. Du-
rante la sua permanenza nel-
l’unità lametina, quest’ultima
ha svolto un’intensa attività
operativa in ambito nazionale
e internazionale. Il “Sirio” ha
implementato le sue capacità
d’intervento anche congiunta-
mente con le Forze Armate di
altri Paesi. Oltre a fornire il
supporto aereo ai reparti di
terra dell’Esercito dell’Italia
meridionale e delle Isole, ha
offerto il proprio concorso
alla Protezione civile nella
campagna antincendi, in oc-
casione di calamità naturali,
nel monitoraggio dell’attività
sismica delle Eolie. Per non
parlare dell’impegno nella
missione di pace “Unifil 2” in
Libano.

Giovambattista Romano

Lamezia Terme - I due Comandanti e il Gruppo Bandiera Sezionale.
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Con un po’ di ritardo (causa
un disguido nella prima spedi-
zione) proponiamo il resoconto
del VI Raduno Provinciale dei
Fanti della Federazione di Ve-
nezia tenutosi domenica 13 no-
vembre 2011 a Ceggia e che la
nostra Sezione ha organizzato
ed ospitato.

Un impegno non indiffe-
rente per la Sezione di un pic-
colo paese qual è il nostro che
ha richiesto un lungo ed in-
tenso lavoro preparatorio.

Si sono dovute trovare
forme di collaborazione opera-
tiva e di sostegno economico
per poter fare fronte ad un ca-
rico che altrimenti per noi sa-
rebbe stato eccessivo.

L’intraprendenza e l’impe-
gno del Presidente Antonio Pe-
trolo e di tutti i componenti il
Consiglio Direttivo e la genero-
sità degli amici sponsor sono
però riusciti a dare soluzione ad
ogni problema e a rendere possi-
bile l’organizzazione di una bel-
lissima giornata al termine della
quale unanimi sono stati i ralle-
gramenti e le congratulazioni
dei numerosissimi partecipanti.

Alle 10.15 di una stupenda
giornata di sole, preceduto
dalle note della Fanfara dei
Bersaglieri di Ceggia, il corteo
entra in Piazza Municipio dove
vengono resi gli onori al Meda-
gliere Nazionale dell’Associa-
zione, effettuato l’Alzabandiera
e posta una corona d’alloro al
Monumento ai Caduti mentre
viene recitata la preghiera per i
“Caduti della Patria”.

Il Presidente Nazionale Be-
retta decora, con Medaglia
d’Oro al Valor Militare di due
Caduti in guerra le Bandiere
delle Sezioni di Malamocco e
Cividale del Friuli e quindi,
con un attestato per la lunga e
benemerita appartenenza al-
l’Associazione, i nostri soci Bat-
tistella Giovanni, Bragato Egi-
dio, Grandin Gino e Trevisan
Giovanni, già combattenti nei
diversi fronti del secondo con-
flitto mondiale ed il presidente
Petrolo.

Il Presidente provinciale
Dott. Sautariello invece conse-
gna fazzoletto e coccarda alle
nuove Patronesse alle quali va
il nostro plauso e tutto il nostro
sostegno.

Dopo la S. Messa, celebrata
nella chiesa arcipretale “San Vi-
tale”, il corteo raggiunge l’area
(già Cimitero Militare Austro-
Ungarico) antistante il Cimi-
tero comunale per la posa di
una Corona d’alloro al “Monu-
mento al Fante” ed un omaggio
floreale sulla Tomba del Sol-
dato austro-ungarico che ri-
posa nel nostro cimitero e del
caro precedente presidente di
Sezione Pietro Naressi.

La decisione dell’Ammini-
strazione Comunale ciliense di
intitolare, nell’occasione, que-
st’area “Alla memoria dei Fanti
e di ogni Uomo morto in
guerra” viene ufficializzata con
la scopertura da parte del Sin-
daco Massimo Beraldo dell’ap-
posita targa posta all’accesso
della “piazzetta”.

La benedizione impartita
dal Parroco e la lettura della
“Preghiera per tutti i Caduti”
concludono la breve, significa-
tiva cerimonia.

I discorsi commemorativi
dei Presidenti Nazionale, Pro-
vinciale, di Sezione e del Sin-
daco concludono invece l’in-
tera cerimonia ufficiale.

Nelle sale del locale “Circolo
Noi” viene servito il pranzo: ol-
tre 230 le persone che hanno
partecipato all’iniziativa per
trascorrere ancora qualche ora
in sana e allegra compagnia,
e… tentare la fortuna con la
tradizionale e ricca lotteria.

Alle 17.00, in Piazza Munici-
pio, la cerimonia dell’ammaina-
bandiera chiude il VI Raduno
Provinciale dei Fanti e l’appun-
tamento per tutti è alla settima
edizione in questo 2012.

Ceggia - VI Raduno: scoprimento Targa.

VI Raduno 
Provinciale 
dei Fanti 
Veneziani
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Nel concludere cogliamo
l’occasione per ringraziare an-
cora una volta il Presidente Be-
retta che ci ha onorato della
presenza sua e del Medagliere
Nazionale, il Presidente Pro-
vinciale Sautariello e tutte le
rappresentanze delle Federa-
zioni provinciali presenti con i

loro Medaglieri, le numerosis-
sime Sezioni Fanti e delle altre
Associazioni d’Arma che con i
loro Labari hanno reso così im-
portante e bella questa manife-
stazione.

Un grazie anche al signor
Sindaco e alla nostra Ammini-
strazione Comunale per il so-

stegno datoci (ed il contributo
promessoci!), alle locali Se-
zioni Artiglieri, Bersaglieri e
Carabinieri, alla superba “Fan-
fara di Ceggia”, al “Circolo
Noi” e ai generosi amici spon-
sor.

Leonardo Sautariello

Alla presenza di Autorità
Civili, Militari e Associazioni
d’Arma, lo scorso 10 dicembre
nella Parrocchia della Natività
di Maria Vergine di San Vittore
si è svolta la Messa Solenne di
“Santa Barbara”, Patrona dei
Vigili del Fuoco, cui ha preso
parte una folta rappresentanza
del distaccamento di Voghera.
Al termine della cerimonia ha
preso al parola il sindaco Dott.
Carlo Barbieri, il quale si è
espresso con parole di elogio al
coraggio ed al sacrificio con i
quali giornalmente operano i
Vigili del Fuoco nell’espleta-
mento del loro durissimo com-
pito. Il ringraziamento si è
quindi esteso alla persona del
Comandante provinciale Ing.
Fabrizio Piccinini, il quale, sa-
lutando e ringraziando i colle-
ghi e l’intera provincia di Pa-
via, in quanto prossimo al tra-
sferimento nella città di Ra-
venna, ha valorizzato ampia-

mente l’opera svolta
nel corso degli anni. Al
Comandante è stata
consegnata una targa
di riconoscimento per
il suo impegno profes-
sionale, ad altri colleghi
sono stati rilasciati alcuni atte-
stati di benemerenza. Nel suo
ufficio del Distaccamento di
Voghera, il Coordinatore Sal-
vatore Genovese ci ha illu-
strato i 644 interventi effettuati
dal suo gruppo nel corso del-
l’anno, nel periodo che va dal
1° gennaio al 30 novembre
2011. Fra le operazioni più im-
portanti portate a termine, vi
sono ben 207 interventi antin-
cendio e 52 per danni causati
dall’acqua; 44 incidenti stra-
dali e 277 altri interventi fra cui
vari tipi di soccorso a persone,
dal blocco dell’ascensore alla
fuga di gas, tanto per citare i
casi più eclatanti. Il mese di di-
cembre è forse quello più cri-

tico per il pompiere, in virtù
delle feste natalizie dove non si
fa economia di bottiglie di spu-
mante e di fuochi artificiali, so-
prattutto nei cenoni di capo-
danno, dove puntualmente si
verificano gravi incidenti, a
volte mortali. Ma Santa Bar-
bara non è unicamente la Pro-
tettrice dei Vigili del Fuoco. In-
fatti, giovedì 1° dicembre, a Ve-
nezia, il pittore Giuseppe Fra-
scaroli ha consegnato una sua
opera pittorica raffigurante
Santa Barbara, Patrona della
Marina Militare italiana. La ce-
rimonia della consegna del di-
pinto è avvenuta nella splen-
dida cornice dell’Arsenale Sto-
rico di Venezia, sede dell’Isti-

Il quadro offerto alla Marina Militare.

FESTEGGIATA A VOGHERA
LA PATRONA DEI VIGILI DEL FUOCO 

Le Celebrazioni 
di Santa Barbara
Un dipinto del M° Frascaroli 
alla Marina Militare Italiana
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Ricordo dei Fanti Friulani 
e Veneti di Mons. Aldo Moretti

Magnifico esempio di ar-
dente patriottismo e di sublime
carità cristiana, uno dei prota-
gonisti principali della Resi-
stenza friulana durante la Se-
conda Guerra Mondiale è stato
senz’altro Mons. Aldo Moretti,
nato nel 1909 a Tarcento
(Udine) e morto nel 2002 all’età
di 93 anni.

La sua statura umana e in-
tellettuale, nonché morale e so-
prattutto culturale lo colloca
tra le figure più eminenti del
clero friulano del XX secolo.

Nel 1932 si laurea in filosofia
e teologia a Roma presso l’Uni-
versità Pontificia e nello stesso
anno viene ordinato sacerdote.
Nel 1935 ritorna ad Udine e per
gli anni successivi ricopre il

ruolo di docente di filosofia e
di sacre scritture presso il Semi-
nario arcivescovile di Udine;
contemporaneamente riesce an-
che a tenere il Corso Superiore
di Studi Religiosi.

Nel ’40, con l’entrata in
guerra dell’Italia, interrompe
tutte le sue attività ed entra a
far parte delle Forze Armate
nazionali come cappellano mi-
litare presso il 40° Reggimento
Fanteria BOLOGNA col grado
di tenente in guerra d’Africa,
col compito di visitare ed assi-
stere oltre trenta comandi e
circa cinquemila uomini! Deco-
rato Medaglia d’Oro al Valor
militare, durante la sua mis-
sione “si prodigava al di là di ogni
umana possibilità, a capo di squa-

dre porta feriti, per raccogliere ed
assistere numerosi feriti sotto vio-
lento fuoco avversario. Mentre as-
solveva la sua pietosa missione, ri-
portava gravissime ferite ad una
mano e ad una gamba. Pur stre-
mato di forze, rifiutava ogni soc-
corso fino a quando non si era as-
sicurato che non vi fossero accanto
a lui altri feriti da raccogliere. Cat-
turato e fatto prigioniero degli Al-
leati quasi privo di sensi, e tra-
sportato in ospedaletto da campo,
appena in grado di farlo, ripren-
deva la sua missione a conforto dei
compagni prigionieri connazio-
nali”.

Nel ’42 venne rimpatriato e,
a causa delle mutilazioni su-
bite, dichiarato non più idoneo
al servizio militare.

Nel ’43 il Prof. Dott. Aldo
Moretti viene nominato da
Sua Maestà il Re Cavaliere
della Stella Coloniale per le sue
alte benemeranze civiche e reli-
giose in favore degli indegenti

Washington (USA) e Coman-
dante dell’Arsenale di Venezia,
e l’Ammiraglio Tiberio Piat-
telli, Comandante della Guar-
dia Costiera per la Capitaneria
di Porto di Venezia. A presen-
tare l’opera di Frascaroli, il Ca-
pitano di Vascello Giosuè Alle-
grini, apprezzato critico d’arte
contemporanea. La Santa Bar-
bara è stata quindi collocata il
2 dicembre nella Chiesa di San
Biagio, antica e storica Chiesa
della Marineria della Serenis-
sima, e benedetta dal Cappel-
lano Militare Padre Manuel
Panaguzzi. Santa Barbara è an-
che la Protettrice degli Arti-
glieri e del Genio, dei Geologi,
dei Minatori, degli Architetti e
tutti coloro che lavorano nel
settore degli esplosivi.

Claudio Croce

tuto di Studi Militari Marit-
timi, alla presenza di alte cari-
che della Marina Militare, fra

cui l’Ammiraglio Maurizio Er-
treo, già Addetto Navale al-
l’Ambasciata Americana a 

Voghera - Il Comandante Provinciale del VVFF di Pavia e Soci Vogheresi.
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Nell’immediato
dopoguerra, Mons.
Moretti è stato tra i
promotori della col-
locazione della Ma-
donna Missionaria
nel nuovo santuario
omonimo di Trice-
simo, nonché prota-
gonista della costru-
zione del monastero
delle suore di clau-
sura del Carmelo di
Montegnacco di Cas-
sacco. Donò la sua
Medaglia d’Oro, a
cui tanto teneva in
tempi passati, fusa
nella porticina del
tabernacolo del Car-
melo.

Domenica 13 no-
vembre 2011 Mons.
Moretti è stato ricor-
dato a Ceggia (Vene-
zia) nel corso della
cerimonia svolta in
occasione del Radu-
no provinciale, dove
è stata letta la moti-
vazione del conferi-
mento della Meda-
glia d’Oro. Presenti
all’avvenimento non
potevano mancare
molte Sezioni del
Fante, tra le quali
quella di Cividale, la
cui Bandiera ha avu-
to l’onore di ricever-
ne, a simbolo di tut-
te le sezioni friulane,
il solenne encomio,
appuntato diretta-
mente dalle mani
del Presidente Na-
zionale M.d.L. Geom.
Antonio Beretta e
dal Prof. Leonardo

Sautariello, Vice Presidente Na-
zionale Vicario.

Roberto Di Lenardo
Sezione del Fante 

di Cividale del Friuli

dell’Africa Settentrio-
nale Italiana.

Ma dopo l’armi-
stizio dell’8 settem-
bre, la sua giovane
età non gli impedi-
sce di collocarsi tra il
clero friulano come
punto di riferimento
di prestigio e credi-
bilità e il suo impe-
gno militare prose-
gue come partigiano
nella sua regione,
impegnato in prima
linea nella libera-
zione dai tedeschi
della sua regione:
con il nome di batta-
glia “Lino” è idea-
tore, fondatore ed
organizzatore della
Divisione d’assalto
partigiana “Osop-
po”. Lui stesso le
diede quel nome, a
memoria dell’eroica
resistenza risorgi-
mentale del 1848
combattuta presso il
forte sul colle dell’o-
monimo paese friu-
lano contro gli Au-
striaci ad opera di
un pugno di eroi che
seppero tenere testa
al nemico, tra soffe-
renze e patimenti
inauditi: il 14 ottobre
del 1848, dopo quasi
sette mesi di asse-
dio, i trecento valo-
rosi Eroi combat-
tenti per la libera-
zione della nostra
Patria escono dal
forte e sfilano inco-
lonnati preceduti
dalla banda musi-
cale, davanti al nemico che gli
rende gli onori. Gli Austriaci si
stupiscono che così pochi uo-
mini siano riusciti a tenere te-
sta loro per così tanto tempo, e

Porta del Tabernacolo nella quale è stata fusa la MOVM.

davanti al nostro tricolore ab-
bassano la loro Bandiera gial-
lonera. È stata la prima volta
che succedeva un fatto del ge-
nere ed è avvenuto in Friuli.



21

Il Fante d’Italia N. 1-2012

Sui sentieri 
dei Lupi

Una ennesima occasione si è
offerta a Castel Condino pic-
colo Comune della valle tren-
tina delle Giudicarie al confine
con la Val Sabbia Bresciana, per
ravvivare il ricordo dei Fanti
della Brigata Toscana che nella
Grande Guerra qui si era fre-
giata col titolo di “Lupi di To-
scana”.

I Fanti del 77° e 78° per la
maggior parte Bresciani e Ber-
gamaschi che furono i primi ad
entrare nel Trentino sud-occi-
dentale e la conquista del monte
Melino (18-20 ottobre 1915)
valse loro la Medaglia d’Oro.

Una stele etrusca, posta in
un parco suggestivo, ricorda
quell’evento ed ospita i fre-
quenti raduni.

L’occasione, questa volta, è
stata fornita dalla ultimazione
di importanti lavori di recu-
pero e valorizzazione del patri-
monio storico risalente alla

Grande Guerra, localizzato nel
territorio circostante il paese,
lungo quella che fu la prima li-
nea del fronte italiano.

Ora il visitatore, lungo percorsi
opportunamente segnalati, può
prendere visione degli innumere-
voli manufatti che vanno dalle
strade militari alle baracche, dalle
caverne alle trincee, dalle posta-
zioni dell’artiglieria agli osserva-
tori, dalle postazioni delle armi
antiaeree ai depositi d’acqua.

Nella parte più significativa,
a 2000 metri di quota, è stato
posto un ulteriore Monumento
ai Lupi. All’inizio di un sen-
tiero tre lupi, scolpiti in unico
masso di granito, sono direzio-
nati verso quello che fu il
fronte austro-ungarico.

Un lavoro di recupero durato
cinque anni, ora felicemente
portato a termine, al quale si è
voluto porre come suggello una
pubblicazione curata dal Mae-
stro Vittorino Tarolli, storico
della Grande Guerra, e da Fi-
lippo Mutti, ingegnere del pro-
getto di recupero.

Il titolo del libro è esplicito:
“SUI SENTIERI DEI LUPI - Le

difese italiane sul fronte delle
Giudicarie nella grande guerra”.

Al libro è allegata una
grande cartina, che riproduce i
territori interessati dal fronte,
con una serie di itinerari escur-
sionistici, tale da risultare un’u-
tilissima guida per chi voglia
salire sulle stupende propag-
gini dell’Adamello.

Alla presentazione del libro,
introdotto da Camillo Zadra,
Provveditore del Museo Sto-
rico Italiano della Grande
Guerra di Rovereto, c’erano, ol-
tre alle Autorità locali, un nu-
meroso e qualificato pubblico,
l’Assessore alla Cultura della
Provincia Autonoma di Trento
Franco Panizza ed il Cav. Giu-
seppe Feretti Presidente della
Federazione Bresciana, in rap-
presentanza del Presidente Na-
zionale dell’Associazione del
Fante, che ha elogiato l’inizia-
tiva e ha consegnato un ricono-
scimento al Sindaco Maurizio
Tarolli e al Presidente della Se-
zione del Fante di Castel Con-
dino, Roberto Bagozzi.

Giuseppe Feretti

Castel Condino - Presentazione del libro “SUI SENTIERI DEI LUPI - Le difese italiane sul fronte delle Giudicarie nella grande guerra”.
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Bagolino (Bs)
In occasione della ricorrenza

del IV Novembre in collabora-
zione con il gruppo Alpini e
l’Ass. Combattenti, sono stati
onorati i Caduti di tutte le
guerre. Dopo la Santa Messa
presieduta dal prevosto Don
Arturo Viani, ed accompagnata
dalle note del “Silenzio” ha
avuto luogo l’Alzabandiera e la
deposizione della Corona d’al-
loro al Monumento dei Caduti.
Durante la cerimonia ha preso
la parola il Sig. Sindaco Dott.
Luca Dagani (Fante). Sono in-
tervenuti tutti gli alunni delle
scuole elementari e medie, che
hanno recitato pensieri e poesie
inerenti alla ricorrenza.

Casalecchio
di Reno (Bo)

Il 4 novembre 2011, il Presi-
dente Tanino Marzocchi, il
Consiglio Direttivo ed i Fanti
hanno presenziato alla cerimo-
nia presso il Monumento ai Ca-
duti. Dopo la benedizione, da
parte del Parroco, sono state
deposte le Corone d’alloro uni-
tamente alle altre Rappresen-
tanze delle Associazioni Com-
battentistiche, d’Arma e del
Volontariato. Il Sindaco Simone
Gamberini ha tenuto l’orazione
ufficiale. Il 13 novembre si è
svolto il 51° Raduno annuale
(1° e 2° Rgt. Fanteria “Re”) e la
ricorrenza del 51° di fonda-
zione della Sezione dei Fanti.
Alla presenza delle varie Ban-
diere associative è stata effet-
tuata la deposizione di una Co-
rona alla Lapide dei Caduti di

Casalecchio, posta all’interno
della Chiesa, celebrata la Santa
Messa, officiata dal Parroco
Don Giorgio Sgarbi, la lettura
della preghiera del Soldato e 

ricordato i Soci scomparsi.
Hanno presenziato al Raduno
le Autorità Comunali, le Rap-
presentanze della Federazione
Provinciale del Fante di Bolo-

Casalecchio di Reno - La Santa Messa.

ADUNATA

Bagolino - Cerimonia religiosa.

Al termine tutti i presenti
hanno cantato l’Inno Nazionale
rendendo molto emozionante

la cerimonia. La giornata è pro-
seguita con un il pranzo so-
ciale.
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Cesano 
di Roma

Due significativi eventi, a
Cesano di Roma, per conclu-
dere, rispettivamente, un in-
tenso e partecipato 150° Anni-
versario dell’Unità d’Italia ed
un altrettanto impegnativo
anno sociale 2011.

Presso l’Auditorium della
Chiesa di San Sebastiano – cor-
tese Ospite il Parroco don Fe-
derico Tartaglia – ha avuto
luogo una fascinosa esibizione
dell’“Orchestra Mandolinistica
e della Schola Cantorum” del-
l’UPTER, egregiamente diretta
dal Maestro Giovanni Gava.

Già noti al pubblico Cesa-
nese, Coristi e Musicisti hanno
espresso una professionalità di
alto livello, che nella presente
circostanza è risultata imprezio-
sita anche da un pathos partico-
lare, quello patriottico, come
dallo stesso titolo della rappre-
sentazione: “CONCERTO TRI-
COLORE - Viva V.E.R.D.I.”.

La bravura artistica è stata
sottolineata dall’entusiasmo e
dal forte plauso del pubblico; le
motivazioni e le finalità della ma-
nifestazione sono state delineate
con gli interventi del Presidente
del XX Municipio di Roma Ca-
pitale, Gianni Giacomini, del-
l’Assessore al Municipio, Giu-
seppe Mocci, e del Presidente
della Sezione del Fante di Cesano
di Roma, Giovanni Cortellessa.

A significare quanta adesione
abbia premiato l’iniziativa, si se-
gnala la presenza di molte altre
rappresentanze del locale conte-
sto sociale: il Consigliere Muni-
cipale Luciano Sciarretti; i Presi-

denti dell’Associazione Carabi-
nieri, Rosario Geronimo, e del-
l’Associazione Sottufficiali, Vi-
to Leone; il Presidente dell’As-
sociazione “Massa Caesarea
Eventi”, Ezio Iacobelli.

Con altro successivo evento,
si è inteso soprattutto manife-
stare la orgogliosa soddisfa-
zione per un “consuntivo ope-
rativo”, quello relativo all’anno
2011, eccezionalmente positivo,
e pertanto celebrato anche
quale felice auspicio per gli im-
pegni prossimi del Sodalizio e
nella più ampia e lunga pro-
spettiva della sua vita futura.

La esibizione del “CORO in
Generale” – Fanti e Patronesse
della locale Sezione, e perciò
anche vanto “artistico” di que-
sta Associazione – è risultato
un’abile sintesi di due sublimi
valori, etici e spirituali: fede re-
ligiosa e amor di Patria.

In tale ottica, infatti, una ac-
corta alternanza di canti – quel-

li tradizionali natalizi e quelli
storici a carattere patriottico –
toccando le comuni sensibilità
dei numerosi partecipanti, ha
reso gioiosa la serata, così costi-
tuendo anche motivo beneau-
gurante per l’imminente Nuo-
vo Anno 2012.

Un plauso sentito è stato
espresso a tutti i componenti
del Coro; un apprezzamento
particolare è stato rivolto alla
Presidente del Comitato Patro-
nesse, la Professoressa Mari-
lena Calò, promotrice dell’ini-
ziativa, ed all’ottimo Maestro,
l’Arpista Annarita Simone, che
ha preparato e diretto con sin-
golare capacità didattica ed ar-
tistica.

È stata molto gradita la par-
tecipazione di due autorevoli
Soci di questa Sezione, Pino
Cangemi, Assessore alla Re-
gione Lazio, e Giuseppe Mocci,
Assessore al XX Municipio di
Roma Capitale.

gna, i Consiglieri Nazionali Gen.
Napoleone e Rag. Gagliardi. Il 22
gennaio 2012 la Sezione ha

ricordato, con una cerimonia, i
Caduti di Siroka Kula (ex Jugo-
slavia) del 1943, dove al Co-

mando del Magg. Giuffrida, le
“Cravatte Rosse” furono sopraf-
fatte in una cruenta battaglia.

Cesano di Roma - “Coro in Generale” della Sezione Fanti.
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Ceggia (Ve)
Domenica 5 febbraio 2012

Assemblea Generale dei Soci e
giornata del tesseramento.

Ad un anno esatto dall’ele-
zione a Presidente della Sezione,
il Fante Antonio Petrolo relaziona
agli oltre quaranta presenti sul
lavoro effettuato in questo pe-
riodo e anticipa quanto program-
mato per i prossimi dodici mesi.

Un discorso semplice ma
preciso da cui emergono la
quantità e soprattutto la qualità
delle attività, da cui traspaiono
le sue sensazioni, i suoi timori
iniziali nonché, via via, la sod-
disfazione per quanto fatto; un
discorso in cui non dimentica il
fondamentale apporto avuto
da consiglieri e soci e la gene-
rosa vicinanza di tutti i ciliensi.

Quattro gli eventi, i fatti per
cui il 2011 potrà essere ricordato
a lungo e con piacere: la gita so-
ciale a Tarvisio - Cave del Predil

per il gran numero di adesioni,
l’impeccabile organizzazione e
la particolare atmosfera creatasi
tra tutti i partecipanti; il Raduno
Provinciale della Federazione di
Venezia da noi ospitato ed orga-
nizzato e di cui abbiamo già ri-
ferito; la costituzione del Grup-
po delle Patronesse (undici al
momento), le ventuno nuove
iscrizioni all’Associazione che
hanno dato nuovo vigore alla
Sezione abbassandone soprat-
tutto l’età media.

Non è poco, permettetecelo,
per un paese di circa seimila
abitanti!

I programmi futuri preve-
dono, al momento, oltre alla
presenza alle commemorazioni
e feste delle Sezioni più vicine e
ai Raduni di Cappelletta
(Noale), Cividale del Friuli e no-
stro Provinciale la partecipa-
zione, aperta anche a familiari,
amici e simpatizzanti, al Ra-
duno Nazionale di Ravenna.
Nella seconda metà di aprile ci

ritroveremo, come si suol dire
da queste parti, co i pìe soto a toea
per l’annuale pranzo sociale.

A ricordo del Raduno Pro-
vinciale del 13 novembre 2011
Cristina, Valentina e Simona, le
belle e brave figlie del Presi-
dente Petrolo, hanno realizzato
per la Sezione e per chi lo desi-
derasse un dvd contenente foto
e filmati della giornata, sapien-
temente mixati ed accompa-
gnati da una suggestiva co-
lonna sonora ed alcune dida-
scalie esplicative: a conclusione
dell’assemblea c’è stata la
“prima” dell’opera (molto ap-
prezzata!)

Il saluto del Presidente Pro-
vinciale Dottor Sautariello ha
chiuso questo importante mo-
mento associativo.

Il tradizionale rinfresco ha
dato ai partecipanti l’opportu-
nità per poter prolungare an-
cora un po’ la piacevole com-
pagnia e per un beneaugurante
brindisi collettivo.

Chieti - Interno Caserma Berardi.

Chieti
Si è svolta il 13 novembre

2011 la celebrazione della Festa
di San Martino, Patrono della
Fanteria. Particolarmente au-
stera in quanto avvenuta nella
Caserma “Berardi”, Sede del
glorioso 123° Rgt. Ftr. ”Chieti” il
cui Comandante ha gentilmente
attivato il personale militare che
ha reso la cerimonia ineccepibile
sotto il profilo della precisione e
del patriottismo. Prima della Sa-
cra Celebrazione, il Cappellano
Militare ha dato ampio spazio
alle virtù del Santo Patrono ed
alla nostra Associazione. Le Pre-
ghiere per i Caduti sono state re-
citate dalle gentili Patronesse.
Particolarmente gradita la parte-
cipazione della Croce Rossa cit-
tadina, del Gruppo Alpini del-

l’Arabona di Mannoppello (PE),
dei Gen. Santarelli, Mancini, So-
riente e dei Col. Sereno, Vigi-
lante, Valentini, Tempesta e Ro-

siello. È stata poi deposta una
Corona presso il Monumento
Reggimentale ed a conclusione
il pranzo sociale.
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Cividale 
del Friuli (Ud)

Il giorno domenica 18 dicem-
bre 2011, con la partecipazione
di numerosi Associati e alla pre-
senza del Consigliere Nazionale
e Presidente della Federazione
Provinciale del Fante di Udine
1° mar. Salvatore Cav. Rina si è
tenuta l’Assemblea Annuale
della Sezione del Fante di Civi-
dale del Friuli e il rinnovo delle
Cariche Sociali.

Il Presidente Carlo Dorigo
ha relazionato in merito al pro-
gramma svolto nell’anno 2011,
che è stato un anno ricco di im-
pegni e di soddisfazioni.

In particolar modo il Ra-
duno dei Fanti di Cividale del 2
e 3 aprile 2011 ha coinvolto no-
tevolmente e anche emotiva-
mente moltissimi Fanti che
hanno partecipato sia attiva-
mente all’organizzazione, sia
presenziato alle varie cerimo-
nie. Viene espresso un sentito
ringraziamento a tutti gli uffi-
ciali e sottufficiali di Cividale
che per molti mesi hanno dedi-
cato il loro tempo e le loro so-
stanze a questo Evento. Anche
la partecipazione di moltissimi
ex militari di leva che son pas-
sati per le caserme cittadine ha
dimostrato come i Fanti pos-
sano essere uniti e orgogliosi di
appartenere all’Arma di Fante-
ria. Anche il resto dell’anno
non è stato meno impegnativo,
con la presenza della Sezione

in rappresentanza o nella fat-
tiva organizzazione di varie ce-
rimonie sia in regione che nelle
vicinanze.

Una particolare collabora-
zione si è venuta ad instaurare
con il Gruppo Storico Culturale
“I Grigioverdi del Carso”.

Conseguentemente viene
presentato il bilancio consun-
tivo 2011 e preventivo 2012 e
l’iniziativa “Cinque per mille”
a favore dell’Associazione Na-
zionale del Fante

Per l’anno 2012, si prevede
una partecipazione alle ormai
consuete cerimonie.

Ma ci sarà un appuntamento
particolare ricordando i 100
anni della Medaglia d’Oro al
Valor Militare concessa alla
Bandiera del 52° Reggimento
Fanteria ALPI, reparto che sep-
pur con varie modifiche al suo

ordinamento è stato presente in
Cividale del Friuli per 40 anni.

Pertanto si vorrebbe ripro-
porre il Raduno di tutti i Fanti
di Cividale in occasione della
Festa di Corpo del 52° ALPI (20
settembre 1912) che presumi-
bilmente si svolgerà il 22 e 23
settembre 2012. Ma già in mag-
gio ci sarà un impegno impor-
tante: il 31° Raduno Nazionale
del Fante a Ravenna dal 24 al
27 maggio dove si auspica una
massiccia presenza.

Si è passati quindi alle vota-
zioni per il rinnovo delle Cari-
che Sociali (rif. Pag. Rinnovi
Consigli). L’Assemblea ap-
prova all’unanimità il reso-
conto nonché il preventivo sia
economico che relativo alle at-
tività previste per l’anno 2012.
Segue momento conviviale tra i
Soci presenti.

Cividale del Friuli - Consegna tessere associative.

Cormons (Go)
La Sezione, in occasione

della ricorrenza di San Mar-
tino, ha chiamato a raccolta an-
che i Fanti dei paesi viciniori
per festeggiare il protettore

della Fanteria, e, nel contempo,
ricordare il 150° dell’Unità 
d’Italia. Coinvolti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo di
Cormons con disegni sull’U-
nità d’Italia. Presso la Sala Ci-
vica, messa a disposizione
dalla Civica Amministrazione,

il Socio Dott. Paolo Sluga ha te-
nuto una conferenza sul Risor-
gimento Italiano, in particolare
sul periodo dei primi moti ri-
voluzionari dal 1821 al 17
marzo 1861. Il concorso dei di-
segni, indetto per l’occasione,
con il supporto degli inse-
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gnanti, ha avuto notevole suc-
cesso; gli elaborati sono stati
giudicati per l’alto significato
espresso dagli alunni. I vinci-
tori sono stati premiati l’11 no-
vembre, festa di San Martino, e
la cerimonia è stata solenniz-
zata dalla partecipazione della
Fanfara della Brigata “Poz-
zuolo del Friuli”. In Piazza Li-
bertà era presente pure un Pic-
chetto Armato, una folta rap-
presentanza di alunni e nume-
rosi cittadini. Il Presidente Se-
zionale Col. Trodella ha ringra-
ziato coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione della
cerimonia.

Crispiano (Ta)
Il 15 dicembre 2011, nasce a

Crispiano una nuova Sezione
del Fante che conta 20 iscritti,
di cui 4 Patronesse.

Il Direttivo Sezionale è così
formato: Presidente Sig. Arcan-
gelo Tagliente, Vice Presidente
Sig. Tommaso Fragnelli, Segre-
tario Sig. Claudio Martino Ta-
gliente, Tesoriere Sig. Leonardo
Liuzzi, Consigliere Sig. Gia-
cinto Bruno, e il Revisore dei
Conti Sig. Vito Onofrio Tinelli.

Tutti i Soci rivolgono un
grande grazie e un caloroso sa-
luto alla Presidenza Nazionale e
alla Sezione Provinciale di Bari
per la disponibilità dimostrata
ed accordata con particolare ri-
guardo al Consigliere Nazio-
nale Cav. Rag. Nicola D’Eri che
tanto ha fatto affinché questo
progetto, da noi tanto voluto,
potesse giungere in porto.

Cormons - Deposizione della Corona.

Dario Colucci, ha vinto il
primo premio la “Fiat Punto
Evo”.

I Fanti di Crispiano, Città
delle Cento Masserie, salutano
e abbracciano tutti i Fanti D’I-
talia. Viva L’Italia, Viva i Fanti.

Crispiano - Consegna del 1° Premio della nostra lotteria.

Quale miglior augurio si po-
teva fare alla Sezione del Fante
di Crispiano, se non quello di
aggiudicarsi il primo premio
della Lotteria del Fante, Infatti,
con l’estrazione del 15 novem-
bre 2011, un Fante Piumato,

Custoza (Vr) 
La Città ha ospitato, il 2 ot-

tobre scorso, il Raduno Provin-
ciale dei Fanti in occasione del

50° anniversario di fondazione
della Sezione.

Custoza, terra di due guerre
per l’Indipendenza d’Italia, è
stata promotrice nel 2011 di
manifestazioni per ricordare il

150° anniversario dell’Unità
d’Italia.

Il 17 marzo il piazzale della
Chiesa di Custoza ha ospitato
circa 500 persone alla manife-
stazione per l’Unità d’Italia or-
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Dossena (Bg)
“Onorare i Caduti operando

per i vivi” non è una frase fatta;
infatti i Fanti di Dossena hanno
preso questo monito alla lettera
ed è questo che hanno fatto du-
rante tutto l’anno. Se le parole
vengono portate via dal vento, i
fatti rimangono. Con l’umiltà
che li ha sempre contraddi-
stinti, i Fanti, senza tante sman-
cerie e senza falso protagoni-
smo, si sono resi partecipi in di-
verse iniziative inerenti alla co-
munità di Dossena nell’anno
2011: elargizione di un contri-
buto finanziario (da qualche
anno ormai consecutivo) alla
Scuola dell’Infanzia di Dos-
sena; per la costruzione della
cappelletta A.V.I.S. del gruppo
locale; aiuto economico per i
fuochi artificiali per una delle
Feste Religiose più sentite a

ganizzata dalle Ass.ni d’Arma,
dall’Ass. Culturale Créa-Cu-
stoza e dalla nostra Associa-
zione del Fante.

In agosto, sempre le stesse
Associazioni, presso il piazzale
dell’OSSARIO, hanno ricordato
le Figure di Nino Bixio e di Don
Gaetano Pivatelli, parroco di
Custoza negli anni 1870, che ha
fortemente voluto, e ottenuto, la
costruzione dell’Ossario per rac-
cogliere i resti di tutti i soldati
italiani e stranieri che hanno
combattuto nelle nostre terre le
guerre per l’Indipendenza.

Il 2 ottobre, fin dal mattino,
si è tenuto il raduno provin-
ciale dei Fanti per ricordare i 50
anni della fondazione della Se-
zione: i Fanti ospiti sono stati
accolti dai Soci della Sezione
con un rinfresco.

Alle ore 10.00 è iniziata la
sfilata della Banda musicale di
Sommacampagna seguita da
numerosi Labari e Bandiere, da
rappresentanze dell’Ammini-
strazione Comunale, Autorità
civili e religiose, per la deposi-

Custoza - Il Monumento Ossario.

Dossena - Cerimonia del 4 Novembre.

zione di fiori al cippo dei Fanti
e degli Alpini, fino alla Chiesa
parrocchiale, dove si è svolta la
S. Messa alla quale è seguita la
deposizione di una corona d’al-
loro al monumento dei Caduti
nella piazza, infine i discorsi
ufficiali tenuti dal Presidente di
Sezione Ruggeri Adelino, dal
Sindaco e dal Presidente Pro-
vinciale Comm. Tampellini.

È stato raggiunto poi il Mo-
numento OSSARIO per la de-
posizione di una Corona d’al-
loro ad onore di tutti i Caduti
nelle guerre per l’Indipendenza.

È seguito il pranzo durante
il quale sono state consegnate
targhe ricordo al Presidente
Provinciale, al Presidente di Se-
zione ed alla madrina dell’As-
sociazione Sig.ra Polato Maria
Teresa, figlia del Fante Polato
Bruno morto nella guerra in
Grecia e sepolto nel Sacrario di
Bari.



Eraclea (Ve)
Accanto al Presidente della

Federazione Provinciale di Ve-
nezia, Fante Leonardo Sauta-
riello, i vincitori del Premio
“Crociera mare Adriatico” della
lotteria della nostra Associa-
zione: da sinistra il Fante Ivano
De Bortoli, il Fante Presidente
della Sezione di Eraclea Gra-
ziano Bidoia, ed il Fante Mas-
simo Pasquon.

Con l’augurio che possano
partecipare a tutti gli eventi e
alle manifestazioni indette dalla
nostra Associazione Nazionale
del Fante, con l’amore che si
conviene ad un Fante d’Italia.
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Dossena (festa del Madunù).
Protagonisti in assoluto nel re-
stauro del Monumento ai
Grandi Invalidi del Lavoro si-
tuato in centro al paese, da
qualche anno fatiscente che ol-
tre ad un non indifferente
sforzo economico, ha visto al-
cuni Fanti impegnati alla siste-
mazione durante tutto il pe-
riodo estivo; un’organizzazione
pressoché perfetta della grande
festa dei Fanti che si svolge
presso la Sede Parco del Fante
ogni anno in occasione della SS.
Trinità; la grande “gara del bo-
scaiolo” una delle più seguite in

Valbrembana, organizzata in
collaborazione con la Pro Loco
locale; un lavoro immenso (sia
economico che manuale) è stato
fatto per costruire il muro peri-
metrale (tutto rigorosamente in
sassi locali) del ”PARCO DEL
FANTE” con annessi pali in le-
gno ed illuminazione, che ha
portato la Sezione ad un gran-
dissimo apprezzamento da
parte di tutti i concittadini, vil-
leggianti e passanti; la “FESTA
DEL 4 NOVEMBRE” organiz-
zata dai Fanti in collaborazione
con l’Amministrazione Comu-
nale; la Commemorazione per

Gavello (Ro)
Sezione in festa a fine luglio

per l’ormai consolidato appun-
tamento con la festa del socio;
sabato 30 si è infatti tenuta la
cena per i soci e i simpatizzanti
organizzata dal Direttivo del-
l’Associazione. Più di ottanta i
partecipanti alla manifesta-
zione presso gli impianti spor-
tivi comunali di Gavello. Il
menù a base di freschi antipa-

sti, prosciutto e melone è stato
curato da alcuni soci e simpa-
tizzanti che, con entusiasmo,
hanno dato la loro disponibilità
per l’organizzazione. Presenti
alla serata il Consigliere Nazio-
nale dell’Associazione Bruno
Conte che ha portato i saluti
del Presidente Nazionale e il
Sindaco di Gavello Ampelio
Spadon che ha rivolto un mes-
saggio di benvenuto da parte
dell’Amministrazione Comu-
nale. Molto soddisfatto il Presi-

dente, Giuseppe Gobbo, che ha
ripercorso i tanti appuntamenti
vissuti dal gruppo ed ha colto
l’occasione per riproporre la
gita di autunno: una tre giorni
nei luoghi di Padre Pio con vi-
sita alle Isole Tremiti. I soci e
simpatizzanti non hanno la-
sciato cadere nel vuoto la pro-
posta del Presidente Gobbo
esprimendo il proprio interesse
all’iniziativa. La partenza nella
mattinata di venerdì 23 settem-
bre 2011 alla volta di San Gio-

tutti i Caduti delle guerre che
ha visto partecipe numerosis-
simi i Fanti, gli Alpini, le scola-
resche accompagnate dai pro-
pri docenti e la popolazione
tutta. Tutto questo è stato riba-
dito nell’assemblea annuale
della Sezione, svoltasi sabato 17
dicembre 2011 dal Presidente
Italo Bonzi davanti ad un buon
numero di iscritti… e… come
alla fine di un bel libro che ci ha
entusiasmati e che non vor-
remmo mai finisse, … permet-
tetemi di poter aggiungere…
LA STORIA DEI FANTI DI
DOSSENA CONTINUA…

Eraclea - Consegna del 3° Premio della nostra lotteria.
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Gemona del
Friuli (Ud)

La gita sociale dell’11 set-
tembre 2011 ha avuto una larga
partecipazione di soci e simpa-
tizzanti con la presenza del
Consigliere Nazionale Cav. Sal-
vatore Rina e la gentil consorte.

Al mattino visita alla basilica di
Aquileia e quindi destinazione
Basovizza (TS) per il pranzo a
base di ottimo pesce.

Il 29 ottobre numerosi soci
hanno partecipato alla cerimo-
nia della partenza del Milite
Ignoto da Aquileia alla volta
di Roma. Dopo l’arrivo del
treno a Udine, una sfilata fino
al castello per deporre una co-

rona d’alloro nella chiesa di
Santa Maria; quindi ritorno
alla stazione per salutare la
partenza del “treno dell’Eroe”
diretto a Treviso successiva
fermata.

Il 1° novembre, su invito
della Sezione ANA di Gemona,
eravamo presenti al Cimitero
comunale per attendere la
“fiaccolata alpina” proveniente

vanni Rotondo, il paese di Pa-
dre Pio, dove i partecipanti
sono giunti per il pranzo e la si-
stemazione nelle camere in ho-
tel. Nel pomeriggio si è potuto
visitare la Chiesa del Pellegri-
naggio di San Pio che sorge sul
monte di San Giovanni Ro-
tondo ed è adiacente al preesi-
stente Santuario e Convento in
cui il Frate visse. I partecipanti
hanno potuto ammirare i
grandi spazi predisposti per
l’accoglienza dei fedeli come
l’enorme sagrato triangolare (in-
titolato al Papa Giovanni Paolo
II). Alla sera, tutti hanno parte-
cipato alla fiaccolata, organiz-
zata in onore di San Pio nel-
l’anniversario della sua morte e
celebrata dal Vescovo della
Diocesi di Vieste-Manfredonia.
È seguito un favoloso spetta-
colo pirotecnico.

Sabato 24 settembre la comi-
tiva si è spostata nelle vicine
Isole Tremiti: le cosiddette
“perle dell’Adriatico” che si
trovano circa 12 miglia al largo
del Gargano. Il gruppo ha po-
tuto così visitare le principali
isole che costituiscono l’arcipe-
lago come San Nicola, San Do-
mino, Cretaccio, Caprara e Pia-
nosa. Alcune di queste isole
come Caprara e Pianosa mo-
strano ancora una natura in-
contaminata mentre altre come
San Nicola possono essere con-
siderate un vero e proprio mu-
seo a cielo aperto. Domenica 25

settembre il gruppo ha fatto vi-
sita al Santuario dell’Arcangelo
Michele nella Città di Monte
Sant’Angelo in provincia di
Foggia sul Gargano e al San-
tuario di Santa Maria del Pul-
sano. Secondo la tradizione, il
Santuario di San Michele Ar-
cangelo ha origine nel 490,
anno della prima apparizione
dell’Arcangelo Michele sul
Gargano. L’Abbazia di Santa
Maria di Pulsano, è situata a
sud-ovest dal centro abitato di
Monte Sant’Angelo. I parteci-
panti sono rimasti molto colpiti
dalla comunità monastica (qua-
si un eremo) che si è insediata
qui nel 1997. Il Monastero di

Santa Maria di Pulsano fu in-
fatti sospeso nel 1806 e dopo
un lungo periodo d’abbandono
nel dicembre 1997 si è insediata
la comunità monastica, compo-
sta da quattro monaci e quattro
studenti, che in soli 14 anni
hanno ridato decoro al luogo
sacro. Dopo il pranzo, lungo il
viaggio di ritorno, la comitiva
ha fatto una breve sosta a Lo-
reto al Santuario della Santa
Casa. Al ritorno, in tarda se-
rata, i partecipanti sono stati
molto soddisfatti per il clima di
serenità e amicizia che hanno
condiviso anche in questa occa-
sione, si sono salutati con un
“arrivederci alla prossima”.

Gavello - I partecipanti alla gita sociale.



stato commemorato il Prof.
Luigi Ferraro, M.O.V.M. della
Seconda Guerra Mondiale, ca-
poscuola dei sommozzatori ita-
liani e ancora da loro molto ap-
prezzato e amato. A fine gen-
naio sono stati ricordati i Ca-
duti e Dispersi di tutte le
guerre nell’area loro dedicata
nel cimitero monumentale di
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dal Tempio Ossario di Timau e
diretta a Redipuglia.

Il 4 novembre, con AS-
SOARMA e altre Associazioni
d’Arma, eravamo in Piazza
Municipio per l’Alzabandiera e
la deposizione di una Corona
d’alloro al Monumento ai Ca-
duti. Numerosi i ragazzi delle
scuole a cui il sindaco ha ri-
volto il saluto.

A Udine il 16 e 17 dicembre
si è svolta la corsa podistica “24
x 1 ora” a favore di TE-
LETHON, la Federazione Pro-
vinciale del Fante ha contri-
buito alla manifestazione con
la partecipazione dei soci ai
turni di vigilanza sulle strade
per la sicurezza dei podisti.
Anche la nostra Sezione era
presente con alcuni soci.

Genova
Come di consueto, nel pe-

riodo fra l’autunno e l’inverno
le attività della Sezione “Ru-
sca” sono state limitate. Il 30
novembre nella città di Al-
benga (SV) il Vice Presidente
Cavalieri e l’Alfiere Toso hanno
presenziato all’inaugurazione
di un monumento ai Caduti in
Russia. L’11 dicembre Bandiera
e rappresentanza hanno parte-
cipato alla 2a Giornata del Ber-
saglierismo Ligure in Genova,
tradizionale e sentito appunta-
mento di fine anno. Dopo gli
onori ai Caduti, Associazioni e
Autorità hanno sfilato a passo
veloce da Piazza della Vittoria
al Circolo dell’Esercito, percor-
rendo la centralissima Via XX
Settembre sotto lo sguardo fra
l’ammirato e il perplesso dei
cittadini infreddoliti. I Bersa-
glieri, con i quali si è instaurato
un rapporto fraterno, hanno se-
guito a passo di corsa con la
fanfara in testa. L’8 gennaio è

Staglieno. Il clima, meno rigido
rispetto all’anno scorso, ha
consentito una discreta parteci-
pazione di Soci. L’anno sociale
inizierà formalmente con l’As-
semblea del 19 febbraio, nella
quale si terranno le prime ele-
zioni per il rinnovo delle Cari-
che Sociali con mandato qua-
driennale.

Genova - Cerimonia al Cimitero di Staglieno.

Gemona del Friuli - Le insegne Sezionali ad Aquileia.
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La Spezia
Come ogni anno, è stata ri-

spettata la presenza dei Fanti di
La Spezia, sempre coordinati dal
Presidente Cav. Maurizio Nicco-
lai, alla commemorazione del
69° anniversario della Battaglia
di NIKOLAJEWKA, organiz-
zata dalla Associazione Nazio-
nale Alpini della Spezia Gruppo
Centro. La cerimonia si è svolta

domenica 29 gennaio nella
Chiesa Parrocchiale dello storico
borgo medioevale di Biassa, nu-
merose le Autorità Civili Mili-
tari e Religiose presenti, le rap-
presentanze delle Associazioni
d’Arma e Combattentistiche. La
preghiera degli Alpini, il ricordo
di alcune fasi salienti della tre-
menda Battaglia che portò allo
sfondameto dalla sacca del
fronte Russo e le nostre gloriose
truppe verso la Libertà, hanno

concluso la cerimonia in Chiesa.
È seguito lo sfilamento dei La-
bari e delle Autorità fino al Mo-
numento ai Caduti nella Piazza
di Biassa, dove dopo la deposi-
zione della Corona benedetta
dal Parroco, sono state conse-
gnate alcune Piastrine di Caduti
in Russia ai loro Familiari. Sulle
note del silenzio si è conclusa la
cerimonia e, come di consuetu-
dine della tradizione alpina, si è
brindato con il Vin Broulè.

Isola della
Scala (Vr)

Il Cav. Umberto Tampellini
Presidente dell’Associazione
del Fante di Isola della Scala ha
sempre partecipato, con un
folto gruppo di Soci e Patro-
nesse, alle manifestazioni inter-
regionali ovunque queste siano
state svolte.

Il primo Raduno Interregio-
nale svoltosi in Sardegna il 18
settembre 2011 a Mogoro (Ori-
stano) ci ha presi un po’ alla
sprovvista per la lontananza e
le difficoltà che si prospetta-
vano. Ma nulla può dissuadere
il Fante nel compiere il proprio
dovere. Bastava organizzarsi.
Ecco allora che, dopo varie pro-
grammazioni, si è addivenuti
ad una soluzione.

È stato organizzato un 
pullman in concomitanza con
la Sezione di Vicenza guidata
dal Cav. Giovanni Negri ed as-
sieme, dopo aver visitato Ge-
nova, ci siamo imbarcati per
raggiungere la Sardegna.

Naturalmente i giorni prece-
denti alla manifestazione sono
stati spesi bene per conoscere
città, territori e tradizioni locali.

Il primo giorno abbiamo vi-
sitato Olbia, Costa Smeralda,
Castelsardo e Alghero per pro-

seguire il giorno dopo per le
Grotte di Nettuno e Capo Cac-
cia, il Nuraghe Losa e Oristano.

Il 18 settembre 2011 la matti-
nata è stata dedicata alla mani-
festazione con la deposizione
di una corona d’alloro al Mo-
numento ai Caduti. Si sono
succeduti i Relatori che con va-
rie allocuzioni hanno esaltato il
valore del Corpo dei Fanti e lo
spirito di amicizia e solidarietà
propri del Raduno.

La manifestazione è stata
conclusa con la celebrazione
della S. Messa celebrata da S.E.
il Vescovo.

Ciò che ci ha colpito è stata
la grande partecipazione delle

Patronesse, che senza nulla to-
gliere ai Fanti, hanno saputo
dare quel tocco in più di rap-
presentanza sempre voluta dal
compianto Presidente Onora-
rio Cav. Gr. Uff. Marcello Man-
tovani. Era presente pure la
moglie Sig.ra Francesca.

Terminata la manifestazione il
viaggio è proseguito con visita
alla Penisola del Sinis (meravi-
glia naturalistica), Nuoro, Orgo-
solo e Olbia Imbarco con destina-
zione Livorno e Lucca e ritorno.

Non è facile descrivere le va-
rie emozioni provate in questo
Raduno. Si spera che al più
presto si possa ripetere un Ra-
duno in Sardegna.

Isola della Scala - Le Patronesse a Mogoro.



dispensabili per accrescere l’ag-
gregazione attorno alla Sezione.

Un doveroso ringrazia-
mento a Tutti ai Fanti ed Amici
che ci seguono, all’Ammini-
strazione Comunale che ci so-
stiene ed alle Autorità Militari
che ci supportano in tutte le no-
stre iniziative.
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Legnano (Mi)
Il 2011 è stato un anno che ci

ha visti impegnati in numerosi
appuntamenti sia organizzati
dalla nostra Sezione che parteci-
pando ad altre significative ini-
ziative tra le quali ricordiamo
il Raduno Assoarma di Torino.

In ordine cronologico l’ul-
tima fatica è stata la celebra-
zione del 4 Novembre, la con-
clusione dei festeggiamenti per
il 150°, e la Giornata del Ri-
cordo, che ha visto la parteci-
pazione di tantissimi Cittadini

Non meno importante la S.
Messa di San Martino e il diver-
tente trofeo tricolore di bocce
che vede sempre più la parteci-
pazione di amici e amiche

Il 2012 si è aperto con la tra-
dizionale “mitica vecchietta”
che ha distribuito dolci a tantis-
simi bambini che la mattina del
6 si sono trovati a passare dalla
Sede dell’Associazione.

Il 2012 è anche l’anno del
rinnovo del Consiglio di Se-
zione, a fine febbraio.

Molte altre iniziative sono
già in cantiere, oltre a quelle
Istituzionali, abbiamo confer-
mato i punti di forza della no-
stra Sezione cioè il trofeo di
bocce e le riunioni conviviali in-

Folta la rappresentanza di
Associazioni d’Arma e civili.

Fante Severino Cappelletti:
PRESENTE!!!!!!!!!

Legnano - Festa di San Martino.

Lurate Caccivio - Le Decorazioni del Caduto.

Lurate
Caccivio (Co)

Lo scorso dicembre abbiamo
partecipato alla Cerimonia del
rientro in Patria delle Spoglie
del Fante Severino Cappelletti,
insignito per il suo coraggio di
Croce di Guerra, Nastro Az-
zurro nella Campagnia di Rus-
sia, dove ha trovato la Morte nel
’44 ad Braunschweig in un
campo di lavoro in Germania,
per essere tumulato nel suo Co-
mune d’origine, a Casnate con
Bernate (CO). Dopo la Cerimo-
nia religiosa, gli è stato tributato
un degno saluto con le note toc-
canti del Silenzio, ricordando le
storie di eroismo di tanti Soldati
Italiani che hanno Sacrificato la
loro Vita per la Nostra Patria.
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d’Italia” (sez. Ceggia). Nel 2012
i nostri sforzi sono indirizzati
al Raduno Nazionale di Ra-
venna.

Magenta (Mi)
Il 23 ottobre 2011, come da

tradizione annuale, Fanti e Pa-
tronesse alla guida del Presi-
dente Cav. Elio Negroni,
hanno effettuato la gita sociale
al Tempio della Fraternità di
Cella di Varzi (PV). Questo
“pellegrinaggio” sempre sug-
gestivo e commovente, e la
Santa Messa è stata celebrata
in suffragio dei Soci della Se-
zione. Durante il pranzo il Pre-
sidente ha ringraziato i nume-
rosi partecipanti dando loro
appuntamento per il prossimo
anno. Nel ritorno, la comitiva
ha fatto tappa a Voghera per
visitare il Museo Storico “Giu-
seppe Beccari” fondato dallo
stesso Commendatore e dai
suoi Fanti Vogheresi.

Mestre-
Marghera (Ve)
FEDERAZIONE
PROVINCIALE 
DI VENEZIA

Sabato 11 febbraio 2012 nella
sede della Sezione dei Fanti
d’Italia di Mestre/Marghera, si
è tenuto l’incontro dei Presi-
denti di Sezione della Federa-
zione di Venezia. Nel nostro
piccolo, abbiamo raggiunto tra-
guardi notevoli, molte sono le
manifestazioni che ci hanno se-
gnalato all’attenzione della
realtà associativa, ricordiamo
con molto affetto, l’incontro di
Cividale del Friuli del 3 aprile
2011 (sez. Chioggia-Eraclea-
Ceggia-Mestre/Marghera), il
consueto incontro annuale del
Cimitero di Cappelletta di
Noale (sez. Noale) ed il mas-

simo sforzo con la massima
soddisfazione, quello di aver
intitolato una Piazza a Ceggia
il 13 novembre 2011 ai “Fanti

Magenta - Al Tempio della Fraternità di Cella di Varzi.

Mestre Marghera - La Sede.



petibile era chiaramente visi-
bile nei nostri volti.

Posizionati nel piazzale an-
tistante il Vittoriano abbiamo
potuto salutare gli amici Fanti
delle altre Sezioni presenti,
nonché la nostra Patronessa
Gianna Vecchiato che, con il
Gen. Frascella ed il Col. Ca-
deddu, aveva accompagnato il
Treno fin da Aquileia.

L’arrivo delle più alte Auto-
rità dello Stato ha dato inizio
alla cerimonia ufficiale del 4
novembre: lo schieramento dei
Reparti in armi, le due lunghe
file di Corazzieri nelle loro
splendidi uniformi lungo la
scalinata ed il suono degli inni
di Mameli, del Piave ed il Si-
lenzio hanno toccato il cuore di
tutti noi e, sono sicuro, questo
ricordo rimarrà sempre nella
nostra memoria.

In attesa della cerimonia ri-
servata ai Fanti un nutrito
gruppo di noi, accompagnato
dal Gen. Frascella, ha approfit-
tato per un piccolo giro turi-
stico nella zona circostante
Piazza Venezia.

Al ritorno tutti sulla scali-
nata del Vittoriano per assi-
stere finalmente, dopo tanto
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Mogliano
Veneto (Tv)

Impossibile mancare ad un
avvenimento importante come
la rievocazione della trasla-
zione della salma del Milite
Ignoto nel 90° anniversario,
coincidente anche col 150° del-
l’Unità d’Italia.

La Sezione dei Fanti di Mo-
gliano Veneto ha con entusia-
smo organizzato il trasferi-
mento a Roma per vivere sul
posto la deposizione della Co-
rona di alloro, partita da Aqui-
leia, al Sacello del simbolo di
tutti i Caduti.

Precedentemente, il 29 otto-
bre, una nostra delegazione
aveva assistito ad Aquileia alla
cerimonia di inizio del viaggio
commemorativo.

Alla proposta degli organiz-
zatori hanno risposto ben 50
soci a cui se ne sono aggiunti al-
tri provenienti dalla Sezione
amica di Caerano S. Marco.

Partenza in pullman alle
prime ore del 3 novembre cari-
chi di vettovaglie, ma soprat-
tutto di entusiasmo e curiosità
per gli avvenimenti che avrem-
mo vissuto nella Capitale.

Nelle prime ore del pome-
riggio, dopo un viaggio tran-
quillo e piacevole, siamo giunti
a Roma e subito ci siamo mossi
per due visite significative: la
prima al binario 1 della stessa
stazione dove sostava il treno
del Milite Ignoto e la seconda
alla vicina basilica di S. Maria
degli Angeli e dei Martiri in cui
era posta la corona di alloro dei
Fanti destinata a salire il giorno
successivo i gradini del Vitto-
riano.

La visita al treno si è rivelata
quanto mai significativa sia per
la completezza e ricchezza
della mostra sia per la sua sug-

gestività. Anche gli stessi va-
goni espositivi, allestiti con
stile sobrio ma didatticamente
completi, hanno contribuito a
rendere la nostra visita piace-
vole e ricca di interesse.

Nella vicina Basilica di S.
Maria degli Angeli e dei Mar-
tiri abbiamo potuto ammirare
il luogo dove novanta anni
prima sostò per due giorni la
bara del Soldato “sconosciuto”
per l’omaggio dei romani. Il si-
lenzio della Basilica era così
coinvolgente da rendere sacro
anche il sostare davanti alle
Tombe del Comandante Su-
premo Gen. Armando Diaz e
dell’Amm. Thaon di Revel.

Dopo una rapida escursione
in pullman per le vie della Ca-
pitale siamo giunti in località
Sacrofano dove, nella quiete
più assoluta rotta soltanto dalla
nostra vivace presenza, ci
siamo rilassati e riposati.

Sveglia all’alba del 4 novem-
bre per poter giungere all’Al-
tare della Patria in tempo per la
cerimonia ufficiale preveden-
do, come si è puntualmente ve-
rificato, traffico intenso.

L’emozionante attesa di vi-
vere una giornata unica ed irri-

Mogliano Veneto - Gruppo Fanti e Patronesse all’Altare della Patria.
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Pavia
Anche nel 2011 la Sezione è

stata protagonista di svariate at-
tività e, con il Presidente Giu-
seppe Meazzi, i Fanti e le Patro-
nesse con la Bandiera sezionale
ha presenziato alle numerose
cerimonie e manifestazioni or-

ganizzate da noi e le Sezioni
consorelle come: la festa della
nostra Sezione, l’iniziativa della
Scuola “Leonardo” per il 150°
dell’Unita Nazionale, l’intitola-
zione della Caserma della Guar-
dia di Finanza alla M.B. Ten.
Francesco Lillo, l’inaugurazione
del “Parco Bersaglieri” ai giar-
dini di Piazza Castello, la Ceri-

monia a Cella di Varzi per la
posa di una Targa ricordo, la fe-
sta per la fondazione del Corpo
di Polizia, la consegna di una
piastrina militare risalente al se-
condo conflitto mondiale rinve-
nuta in uno scavo, il Raduno al-
pino a Montalto Pavese, le gite
sociali a Genova, Capo di Ponte,
crociera sul Mincio, Arenzano.

Povegliano
(Tv)

I Fanti di Povegliano, in oc-
casione dei 50 anni di Fonda-
zione della Sezione (1961-
2011) hanno organizzato una
serie di manifestazioni nei
giorni 1 e 2 ottobre prossimi. Il
programma era particolar-
mente ricco di numerosi ap-
puntamenti di carattere cultu-
rale, storico, sociale e patriot-
tico che ha coinvolto l’Ammi-
nistrazione, le scuole, le Forze
Armate in servizio e l’intera
“famiglia” dei Fanti della
Marca. Sabato 1 ottobre nella
mattinata, il Prof. Giuliano Si-
mionato e il maestro Pietro Po-
lon hanno incontrato gli stu-
denti delle scuole medie locali
e presentato relazioni legate
alla storia del paese, propo-

nendo come argomenti “Pove-
gliano, prima linea” durante la
Grande Guerra e la figura del
garibaldino poveglianese Pla-
cido Fabris, presente con pochi

altri a fianco a fianco in tutte le
battaglie sostenute dall’Eroe
dei Due Mondi. È seguita l’a-
pertura di una mostra fotogra-
fica sui 50 anni di storia della

impegno da noi profuso, al-
l’atto finale dell’evento che ha
portato la Corona di alloro da
Aquileia a Roma per merito
dell’Associazione Nazionale
del Fante. È stato questo, per
noi Fanti di Mogliano Veneto,
il momento di commozione
più intenso e di soddisfa-
zione.

La mattinata si stava conclu-
dendo ed in attesa del pullman

ci siamo riservati anche un mo-
mento culturale con la visita,
nella Chiesa romana di S. Pie-
tro in Vincoli, del meraviglioso
Mosè di Michelangelo e delle
catene che, secondo la tradi-
zione, avevano tenuto prigio-
niero S. Pietro.

Eravamo stanchi ma felici
dentro e queste nostre sensa-
zioni si sono fatte sentire nel
successivo appuntamento ga-

stronomico alla rinomata Oste-
ria di Ariccia. Qui in un’atmo-
sfera di festa ci siamo lasciati
prendere dalla cucina romana e
soprattutto dalla famosissima
ed eccellente porchetta.

Il ritorno a casa è risultato
tranquillo ed il salutarci a Mo-
gliano comprendeva anche l’af-
fermazione che mai avremo di-
menticato una simile espe-
rienza.

Povegliano - Onori ai Caduti.



salente al 1630 che segna il li-
mite raggiunto dalla pesti-
lenza, ed una Lapide posta
sulla facciata della Casa natale
dell’illustre concittadino Card.
Pietro Pavan. Dopo la S. Mes-
sa, celebrata al campo, sono
state consegnate ai Fanti fon-
datori e ai Combattenti del Co-
mune gli attestati di ricono-
scenza e medaglie ricordo. È
stato allestito presso l’ufficio
postale l’annullo filatelico; la
Sezione ha predisposto anche
la stampa di una serie di 5 car-
toline che ricordano l’avveni-
mento. Al termine dei vari in-
terventi ufficiali un rinfresco
ed un pranzo sociale presso i
locali della Pro Loco di Santan-
drà hanno concluso le due in-
tense giornate di festa.
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Sezione con foto e documenti
interessanti. Alla sera, sempre
di sabato, presso la palestra co-
munale, si è tenuto il concerto
lirico “Celebri arie d’opera”:
protagonisti Monica Zanettin
soprano, Michele Manfrè te-
nore, Gian Luca Tumino bari-
tono, accompagnati dal piani-
sta Paolo Polon. La domenica 2
ottobre è iniziata con il 15° Ra-
duno Provinciale dei Fanti tre-
vigiani con sfilata lungo le vie
del paese imbandierato di tri-
colori; e, dopo l’Alzabandiera,
al Monumento ai Caduti con
l’ausilio delle note dell’Inno
Nazionale di due bande musi-
cali di Oderzo e di Jesolo, alla
presenza di un Picchetto Ar-
mato e delle massime Autorità
cittadine della Provincia civili,

militari, religiose, del Presi-
dente Nazionale Antonio Be-
retta, del Presidente Provin-
ciale Sebastiano Lazzarato, del
Col. Luigi Conti, Presidente
Provinciale dell’Ass. Garibal-
dini e del Col. Raccuia, Presi-
dente della Sezione Fanti di
Treviso, si è proceduto alla de-
posizione di Corone d’alloro ai
Capitelli che ricordano il Ca-
duto Schiavetto nella Grande
Guerra, il Soldato Zanatta de-
ceduto in un campo di concen-
tramento in Germania, il Parti-
giano Alfredo Pavan della Bri-
gata Garibaldi - 1945 - e il Ga-
ribaldino Placido Fabris se-
polto nel Cimitero locale. È Se-
guita la sfilata nel corso della
quale vi sono state due brevi
soste per scoprire una pietra ri-

Prevalle (Bs)
“Che bella giornata”; non è

solo un titolo di un film ma an-
che quella che abbiamo passato
domenica 7 agosto.

Sono le 5.30 ed in pullman
da Prevalle si parte alla volta
del Monte Grappa dove è pre-
vista una commemorazione a
ricordo dei soldati Caduti du-
rante la Prima Guerra Mon-
diale. Ai Fanti della Sezione si
uniscono i Fanti di Poncarale, Vil-
lanuova e Mazzano e le rispet-
tive Patronesse. Un variegato
plotoncino di persone guidate
dal Presidente dei Fanti Bre-
sciani Cav. Feretti Giuseppe. Il
torpedone è ben fornito di vi-
veri e bevande varie. L’aria è
fresca e il viaggio procede spe-
dito verso la nostra meta. Non
ci sono problemi abbiamo un
pass, fornitoci dal Presidente
Provinciale dei Fanti di Vi-
cenza Attilio Maria Gomitolo.
Usciamo dall’autostrada e pun-

tiamo verso Bassano del Grap-
pa dove alle sue spalle si sta-
glia la sagoma del Monte
Grappa e si comincia a salire
verso la sommità della monta-
gna. Arrivati al bivio per il Sa-
crario ci dicono che non si può
passare oltre nonostante il pass.
Bisogna andare a piedi. Pa-
zienza. Ci incamminiamo, ma
fatto poca strada, una sorpresa:
il nostro pullman sta salendo e
man mano raccoglie le persone
che si erano avviate a piedi: bel-
lissimo. Raccolti quasi tutti e
con quattro ospiti asiatici in più
si arriva al parcheggio. Non c’è
tempo per la nostra colazione
che rimane nel torpedone. Ci si
organizza per la commemora-
zione spiegando le Bandiere ed
i Labari e si sale a piedi per l’ul-
timo tratto dove iniziano le sca-
linate dell’Ossario. Sembra
strano ma la nebbia cela parte
della costruzione ed un vento
freddo rinfresca l’aria. Si susse-
guono le letture di lettere di Sol-
dati che scrivevano a casa da

entrambi i fronti. Poi la Fun-
zione Religiosa. Il colpo d’oc-
chio è impressionante. Nella
parte bassa del Sacrario le Auto-
rità Civili e Militari. Ai lati
schierato un picchetto di Alpini.

In alto l’Altare con il parroco
che nella sua omelia ricorda le
sofferenze degli uomini di
schieramenti contrapposti chia-
mati a combattere su quella
montagna così ostile ma così
importante per entrambi gli
Eserciti. Poi la sfilata con tutti i
Labari e Bandiere verso il Ci-
mitero Austriaco dove, dopo la
cerimonia, si chiude la manife-
stazione. Come al solito in que-
ste occasioni qualcuno si perde,
siamo in due, ma una spedi-
zione di un sol uomo ci recu-
pera e ci conduce al pullman
già pronto alla partenza. Si
scende di qualche chilometro
per la nostra meta: il ristorante
la “cibara” così chiamato a
detta dei gestori perché in quel
punto era zona di rifornimento
viveri per le truppe italiane in
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combattimento sulla monta-
gna. Si mangia alla grande e
pure si beve anche di più (tran-
quilli, l’autista no) e si con-
clude con una sana cantata in
compagnia. Ripartiamo verso
le ore 16.00 per raggiungere
Marostica per una visita alla
cittadina.

Giunti a casa un saluto a
tutti ed in arrivederci alla pros-

sima occasione non senza con-
cludere la giornata con un ul-
timo e mai ultimo brindisi ai
Fanti d’Italia.

* * *
In occasione del Raduno dei

Fanti di Romano di Lombardia
di domenica 25 settembre an-
che le Sezioni bresciane di Pre-
valle, Serle, Puegnago e Maz-

zano si sono unite in un unico
gruppo per partecipare alla
Manifestazione per festeggiare
i 50 anni della fondazione della
Sezione Bergamasca. Dopo l’am-
massamento si è svolta la Santa
Messa per poi sfilare fino al
Monumento dei Caduti dove si
è conclusa la manifestazione
seguita poi dal pranzo in un ri-
storante locale.

San Giorgio in Salici (Vr)
delle classi IV e V delle ele-
mentari dell’Istituto Carlo Col-
lodi, che assieme ad un Pic-
chetto d’Onore del 4° Stormo
dell’Aeronautica Militare di
Villafranca di Verona, al Mare-
sciallo Mazzi della locale Sta-
zione dei Carabinieri di Som-
macampagna, agli Agenti della
Polizia Locale, alla fantastica
Banda Comunale, alla pre-
senza dell’Assessore alla Scuo-

la Meri Pinotti e al Signor Sin-
daco Avv. Gualtiero Mazzi
dapprima si è inaugurata la
Via del Fante e dopo la Cele-
brazione Eucaristica si è depo-
sta una Corona di alloro al Mo-
numento dei Caduti ricor-
dando il sacrificio umano di
tutti colori che sono morti o
hanno sofferto e stanno ancora
soffrendo per la nostra meravi-
gliosa Patria.

San Giorgio in Salici - Il corteo.

L’anno 2011 si è concluso e
la Sezione cittadina ha vissuto
dei momenti molto importanti
nell’ambito del territorio del
Comune di Sona (VR), parteci-
pando attivamente sull’intera
compagine territoriale alle
tante manifestazioni celebra-
tive del 150° Anniversario del-
l’Unità d’Italia iniziate il 27 no-
vembre 2010 a Lugagnano di
Sona con il taglio della torta de-
corata con i colori del Tricolore
a forma d’Italia e concluse a
San Giorgio in Salici con i fe-
steggiamenti del 4 Novembre
per l’anno 2011.

Le fasi preparatorie per fe-
steggiare la fine della Prima
Guerra Mondiale sono iniziate
in settembre con il coinvolgi-
mento di tutte le Associazioni
d’Arma e non, presenti nella
frazione di San Giorgio in Salici
in collaborazione l’Ammini-
strazione Comunale.

I festeggiamenti per il no-
vantatreesimo anno della fine
del primo conflitto mondiale
rimarrà impresso a tutti i Fanti
del Comune di Sona, ed alla
cittadinanza per l’alto valore
impresso alla manifestazione
voluto dal Capogruppo Consi-
gliare nonché Fante Maurizio
Moletta. Dopo moltissimi anni
sono stati coinvolti i bambini



spettiva è integrare il gruppo
iniziale, per arrivare ad un nu-
mero più consistente di Soci,
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Schiavon
Longa (Vi)

È stata consegnata a domi-
cilio la medaglia “Riconosci-
mento O.R.M.A.” al Fante
Passuello Angelo Socio Fon-
datore nel 1950 e Presidente
Onorario della locale Sezione
non avendola potuto ritirare
di persona al Congresso di Ca-
misano Vicentino perché con-
valescente.

La Sezione Fanti ha anche
aderito con entusiasmo per il
terzo anno consecutivo alla
raccolta alimentare, sempre
sensibile ai disagi delle fami-
glie in difficoltà della Città di
Vicenza, ricevendo la gradita
visita dell’Assessore allo Sport
del Comune di Vicenza nonché
Presidente Provinciale del Coni
Prof. Umberto Nicolai che ha
portato il saluto dell’Ammini-
strazione Comunale.

Siddi (Or)
Mercoledì 18 gennaio 2012, un

gruppo di persone di buona vo-
lontà si è riunita per costituire la
nuova Sezione del Fante in Siddi.
Ha presieduto l’Assemblea il
Dott. Zenone Tomasi, Presidente
della Federazione di Oristano, il
quale ha illustrato le finalità della
nostra Associazione e le que-
stioni organizzative al Prof. Italo
Cuccu, Consigliere Nazionale.

Quindi si è proceduto all’e-
lezione del Consiglio Direttivo,
composto da cinque compo-
nenti: Presidente è stato eletto
Fenu Francesco, già Militare
del 151° “Sassari”, Vice-Presi-
dente Cau Luigi, Segretario
Aru Mario, Consiglieri: Murru
Valentino e Serra Luigi. La pro-

cooptando anche alcune Patro-
nesse. L’incontro si è concluso
con un simpatico rinfresco.

Schiavon Longa - Consegna della Medaglia d’Onore.

Siddi - Il nuovo Consiglio.
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Sulmona (Aq)
Come da consolidata tradi-

zione, la ricorrenza della festa
di San Martino è stata celebrata
dai Fanti della Sezione. Nella
Cattedrale di San Panfilo il Par-
roco Don Maurizio ha cele-
brato la Santa Messa e, nell’o-
melia, ha ricordato la elevata fi-

gura di San Martino, Patrono
della Fanteria Italiana. Il ri-
cordo dei Caduti, il pensiero ai
Soci scomparsi e la recita della
Preghiera del Fante hanno con-
cluso questa parte della cele-
brazione dedicata alla spiritua-
lità. Durante la consumazione
del rancio della domenica, è
stato proiettato il filmato della
cerimonia di costituzione di

questa Sezione, avvenuta sedici
anni orsono, alla presenza del-
l’allora Presidente Nazionale
Avv. Nardilli, nativo di Sul-
mona. Momento di emozione
rivederci più giovani ma di
commozione osservare i tanti
Soci non più fra noi. Consegna
dell’omaggio alle gentili Si-
gnore presenti, saluti ed arrive-
derci alla prossima occasione.

Tonezza del
Cimone (Vi)

Come tutti gli anni, dome-
nica 5 febbraio si è tenuto il ri-
trovo di tutti i soci Fanti e Amici
del Fante della Sezione. La gior-
nata ha avuto inizio con la Santa
Messa delle ore 10.30 per poi
proseguire con il pranzo sociale.
Nonostante i gradi sotto zero
della temperatura esterna, nu-
merosa è stata la partecipazione
di persone, tra cui il Presidente
della Federazione Attilio Maria
Gomitolo, Fra Marin, la ma-
drina Fontana Serenella e, il no-
stro punto di forza, il Presidente
della Sezione di Tonezza, Fance-
sco Fontana.

Torrebelvicino
(Vi)

La Sezione di Torrebelvicino
dopo un periodo di inattività,
animata da un gruppetto di
“giovani Fanti”, ha ripreso l’at-
tività sezionale impegnandosi
nel volontariato e nel sociale
della comunità.

All’inizi del 2009 su propo-
sta del Capo zona Vicenza 3 ci
è stata affidata la manuten-
zione e la cura del CIMITERO
AUSTROUNGARICO di VANZI

- MOLINI nel Comune di LA-
GHI (VI), Cimitero che ha rac-
colto le salme di 46 Soldati im-
periali ignoti, Caduti ai piedi
del Monte Pasubio durante
“l’offensiva di primavera
STRAFEXPEDITION” del 1916.

I lavori consistono princi-
palmente nello sfalcio dell’erba
per tenerla sempre bassa e
omogenea, questo nel periodo
aprile-ottobre, nella pulizia e la
sistemazione del fondo del via-
letto di accesso, nella pittura di
protezione delle tabellature li-
gnee e metalliche delle dida-
scalie che raccontano in Ita-

liano, Tedesco e Inglese i fatti
d’arme del tempo.

Per l’abbellimento e il de-
coro del luogo la Sezione ha
operato con la ristrutturazione
completa del vialetto di ac-
cesso, posando trenta scalini in
legno di castagno per la salita
dal piano stradale alla zona
delle Croci.

Nel 2010 sono stati riparati
due spezzoni di muratura a
secco per il contenimento del
terreno, precedentemente fra-
nato. Sempre nel 2010 sono
state costruite 46 nuove Croci
in larice verniciato che sono an-

Tonezza del Cimone - Momento conviviale.



lungo il percorso, per permet-
tere un regolare svolgimento
della Staffetta Telethon.

E così i Fanti Urbano Ste-
fano, Vallar Fabrizio, Guidetti
Andrea, Valente Silvio, Jurich
Fabrizio, Lizzit Gilindo, Sera-
valli Silvano, Calderini Gianni,
Bertini Sergio e Calligaro Atti-
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date a sostituire le vecchie croci
abbisognevoli di sabbiatura,
pulitura e riverniciatura.

Lo scorso anno sono stati
piantati tre nuovi pennoni
porta bandiera in metallo, altri
lavori di abbellimento sono in
programma con la speranza di
poterli realizzare nei mesi a ve-
nire.

Ricordiamo infine la gran-
diosa cerimonia che annual-
mente si svolge a VANZI-MO-
LINI alla metà di luglio, orga-
nizzata con efficace regia dalla
Zona Vicenza 3 assieme alla
CROCE NERA AUSTRIACA e
l’Amministrazione Comunale
di LAGHI.

Udine
FEDERAZIONE
PROVINCIALE

TELETHON 
DICEMBRE 2011

Il Comitato Udinese Staf-
fette Telethon, in collabora-
zione con BNL SPA Gruppo
BNP Paribas e l’aiuto di volon-
tari e sponsor, nei giorni 16 e 17
dicembre 2011, ha organizzato
nel Centro Storico della Città di
Udine, la “Staffetta” di Udine,
unica nel suo genere in Italia. È
stata la manifestazione più im-
portante allestita in sede regio-
nale nell’ambito delle iniziative
di raccolta fondi per Telethon,
nel corso della quale erano an-
che previsti importanti eventi
collaterali (complessi bandi-
stici, gruppi folk, danze popo-
lari, ecc).

Anche i Fanti della Federa-
zione Provinciale di Udine e
della Sezione Provinciale di
Spilimbergo (PN) hanno dato il
loro contributo, effettuando il
controllo traffico e viabilità

Torrebelvicino - Cimitero Austro-Ungarico di Vanzi.

lio (delle Sezioni di Gemona
del Friuli, Feletto Umberto, Ci-
vidale del Friuli e di Spilim-
bergo) si sono avvicendati in
Via Manin nel centro storico di
Udine per collaborare a questa
iniziativa. Coordinati dalla pre-
senza del Consigliere Nazio-
nale mar. Rina Salvatore li ha
visti in prima linea con il basco
e il fazzoletto rossoblu dalla
nostra Associazione.

* * *

Il giorno 11 novembre 2011,
in Feletto Umberto, alla pre-
senza di Autorità Militari-Ci-
vili, Associazioni d’Arma,
Fanti-Patronesse e Cittadini si è
svolta l’annuale Cerimonia di
commemorazione della figura
di San Martino, Patrono del-
l’Arma di Fanteria.

Dopo il ritrovo tra i conve-
nuti, il corteo si è diretto in
Piazza Libertà per la deposi-
zione di corona d’alloro al Mo-
numento “Ai Caduti per la Pa-
tria”, seguita dalla lettura della
“Preghiera del Fante” con le
note del silenzio da parte del
trombettiere Sindaco Geom.

Udine - Telethon.
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Urgnano (Bg)
Il 2011 per la Sezione di Ur-

gnano è stato un anno molto
ricco di soddisfazioni. Già nel
mese di marzo è stata promo-
trice insieme alle altre Associa-
zioni d’Arma del paese alla ri-
correnza dei 150 anni dell’U-
nità d’Italia. Nonostante la leg-
gera pioggia la cerimonia non
solo ha coinvolto tutta la citta-
dina ma ha richiamato i nostri
valori per la Patria. Dopo aver
partecipato a diversi Raduni
tra cui quello provinciale a cui
la nostra Sezione non ha vo-
luto mancare all’appunta-
mento di Roma per rendere
omaggio alle celebrazioni per
il Milite Ignoto.

Maurizio Frontali del Comune
di Marzio (VA) ospite e neo
iscritto alla Sezione del Fante
di Feletto Umberto.

Ospiti alla “Baita Alpina”, la
manifestazione è proseguita
con l’allocuzione da parte del
già sindaco del comune di
Reana del Rojale (UD), Fante
Mario Cav. Chittaro, che a

grandi linee ha commemorato
la figura di San Martino, ri-
scuotendo ampi consensi da
convenuti.

È seguita la tradizionale
“VETRINA DEL FANTE” con
la consegna della Tessera del
Fante anno 2011 ai neo Soci
della Sezione di Feletto Um-
berto: Geom. Maurizio Fron-

tali, Dott. Giovanni Cucci,
Gianni Di Qual, Dott. Giulio
Floreani, Giuseppe Bertoldi.

Targhe ricordo personaliz-
zate con la motivazione “per
l’impegno profuso nell’assol-
vere il proprio incarico, con
cura e dedizione, al servizio dei
Cittadini, meritandone gratitu-
dine” sono state consegnate a:
Dott. Mario Prof. Pezzetta,
Dott.ssa Rosalba Asino, Dott.
Matteo Tosolini, Dott. Elvis Pi-
gani, agente polizia locale
Mauro Mussutto, Mar. Polizia
Locale Ivan Zorino, Mar. Poli-
zia Locale Gianluca Moscarda,
App. S. CC Paolo Basso, Mar.
CC Fausto Galvan.

Omaggi floreali sono stati
donati a: Prof.ssa Paola Del Din
Carnielli (M.O.V.M.), Patro-
nessa Sez. Gemona del Friuli
Gabriella Seravalli, Sig.ra Vallì
De Nipoti in Zanuttini.

Al termine è seguito il “Ran-
cio del Fante” e il tradizionale
brindisi finale all’Arma di Fan-
teria, Regina di tutte le Batta-
glie.

Feletto Umberto - Consegna targa ricordo.

Urgnano - All’Altare della Patria.



ove, dopo l’Alzabandiera, si è
deposta una corona d’alloro al
Monumento ai Caduti. “La Ga-
ribaldina” affonda le sue radici
nella metà dell’800, e deve il suo
nome alla vittoria delle Camicie
Rosse nella famosa battaglia di
S. Fermo e Cavallasca quando,
la banda si recò per eseguire un
concerto in onore all’Eroe dei
due mondi e dei suoi Cacciatori
– in seguito 51° e 52° Fanteria –.
Sabato 3 settembre la Sezione,
assieme alle altre Associazioni e
volontari ha partecipato e pre-
stato la propria opera alla mani-
festazione organizzata in Bene
Lario per raccogliere fondi a fa-
vore della Parrocchia. Dome-
nica 4 settembre ha avuto luogo
la gita sociale in Franciacorta; i
partecipanti sono stati accolti a
Palazzolo sull’Oglio dal Presi-
dente della Federazione di Bre-
scia Cav. Feretti Giuseppe, dal
Presidente della Sezione di Pa-
lazzolo Morandi Giuseppe e dal
Consigliere Nazionale Gianni
Stucchi accompagnati da altri
Fanti della Sezione La giornata è
iniziata con la visita ad una can-
tina e a seguire visita al Santua-
rio della Madonna della Neve e
pranzo in un ristorante della
zona con specialità locali e con
scambio di cordialità tra le Se-
zioni con doni ricordo. Infine,
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Val Menaggio
(Co)

Nel mese di marzo la Se-
zione è stata impegnata nell’at-
tività di volontariato a favore
dell’A.I.S.M. nella vendita delle
gardenie a favore della ricerca,
riuscendo ad esaurire tutte le
piante avute in carico; in aprile
siamo stati presenti alla ricor-
renza dell’anniversario della Li-
berazione organizzato nel Co-
mune di Tremezzo; in maggio si
è tenuta la festa della Sezione,
celebrata quest’anno nel paese
di Lenno, scelta non casuale, in
quanto il paese è uno dei pochi
in Italia a potersi fregiare della
Croce al Merito di Guerra per i
fatti accaduti durante la Guerra
di Liberazione, nonché per la
presenza di numerosi Fanti resi-
denti nella zona ed iscritti alla
Sezione. Durante l’allocuzione,
il Presidente della Sezione ha
paragonato l’Arma di Fanteria
come legittimo genitore della
Patria, partendo dalle guerre
d’indipendenza sino ai fatti
d’arme della Seconda Guerra
Mondiale e tutti gli interventi
nelle pubbliche calamità operati
dai vari Reggimenti di Fanteria
sul territorio Nazionale. Du-
rante la S. Messa, Don Mario ha
ricordato la figura del nostro Pa-
trono S. Martino e del Beato
Giovanni XXIII da poco nomi-
nato Patrono dell’Esercito e Co-
Patrono dell’Arma, ricordando
anche i soci defunti. Dopo il Sa-
cro Rito, deposizione della Co-
rona al Monumento ai Caduti,
saluto del Sindaco, Vin d’hon-
neur e pranzo sociale in un ri-
storante del posto gestito dallo
chef Tiziano, Fante della Se-
zione. Il 2 giugno, Festa della
Repubblica, la Sezione, ha par-
tecipato ai festeggiamenti orga-
nizzati nel Comune di Porlezza

(Paese a ridosso del confine El-
vetico che si affaccia sul Ceresio)
durante la cerimonia, il Sindaco
Rag. Sergio Erculiani, Fante
della nostra Sezione, ha conse-
gnato ai destinatari le beneme-
renze del Comune e ai neo-di-
ciottenni il Tricolore mentre, ai
rappresentanti delle Associa-
zioni d’Arma presenti una spilla
riportante lo stemma araldico
del Comune. Il 30 luglio la Se-
zione impegnata “fuori area”, in
terra Lucana, in contrada “Por-
co Morto” alle pendici di Monte
Li Foj di Picerno (PZ) a 1350 m.
d’altitudine, per le celebrazioni
in memoria del Fante Simone
Ceppaglia del 91° Btg. F. “Luca-
nia”, lì tragicamente scomparso
27 anni or sono durante un’eser-
citazione; nel Comune di O-
steno, ultima cittadina Italiana
sulle rive del Ceresio, domenica
31 luglio, in una splendida mat-
tinata di sole, la Filarmonica “La
Garibaldina” in collaborazione
con l’Amministrazione Comu-
nale, la Società Canottieri, la Pro
Loco e le varie Associazioni
d’Arma del territorio, ha dato
vita a una ricostruzione dello
sbarco dei Mille sulla spiaggia
del paese. Al termine, inqua-
drati e accompagnati dalle
marce eseguite dalla banda, si è
raggiunta la piazza del paese

Val Menaggio - Celebrazione in memoria del Fante Simone Ceppaglia a Monte Li Foj di Picerno.
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Vigasio (Vr)
Domenica 11 dicembre si è

tenuta l’annuale festa sociale
alla quale hanno partecipato
Fanti, Patronesse e famigliari.
Dopo la S. Messa, durante la
quale il Parroco ha ricordato i
Fanti che nel passato hanno sal-
vaguardato la nostra Patria, i
Soldati del presente, in missioni

di pace e ringraziato quanti
della nostra Sezione hanno ab-
bellito la Chiesa con le stelle di
Natale. È seguito il pranzo so-
ciale al termine del quale il Se-
gretario Cav. Angiolino Merlini
ha relazionato su quanto rela-
zionato su quanto svolto nel-
l’anno: il Treno storico “Milite
Ignoto”, la Festa della Pace a S.
Giovanni Ilarione, e la Festa di
San Martino. Il Presidente

Guido Biroli ha avuto parole di
elogio verso i Soci che lo aiu-
tano nel suo compito, invitan-
doli a partecipare numerosi al
Raduno di Ravenna. L’asses-
sore allo Sport Sig. Eddy Tosi
ha assicurato che tra breve la
Sezione avrà una nuova Sede,
assieme ad altre Associazioni di
Volontariato. Al termine della
serata lo scambio degli auguri
di fine anno.

visitato il Museo della guerra,
dove abbiamo potuto ammirare
innumerevoli cimeli e ricordi

delle due guerre mondiali cu-
stoditi. Al termine dopo aver
ringraziato tutti, si è ripresa la

strada per casa, con la speranza
di avere presto, ospiti sul Lario,
questi splendidi e ospitali Fanti.

Voghera - Corteo del 4 Novembre.

Voghera (Pv)
Venerdì 4 Novembre, la Cele-

brazione dell’Unità Nazionale e
della Vittoria, della Giornata
delle Forze Armate e del Com-
battente, si è svolta sotto la
pioggia. Ma il maltempo non ha
fermato la solennità della Mani-
festazione Patriottica. Una dele-
gazione di Fanti accompagnati
dalla Polizia Locale e di Stato ha
deposto le Corone Commemo-
rative presso la Lapide di
Piazza Meardi, al Monumento
ai Caduti di Nassiriya, quindi
alle Lapidi di C.so XXVII
Marzo, Medassino, Torremena-
pace, Oriolo, Chiesa di Campo-
ferro, Tempio Sacrario della Ca-
valleria, Lapide e Famedio al
Cimitero Maggiore, Lapidi a
Franco Quarleri e alla Stazione
Ferroviaria e con la presenza, ad
ogni Lapide, di una scolaresca
cittadina. Dal piazzale della Sta-
zione si è formato un impo-
nente Corteo che si è diretto
presso il Monumento ai Caduti
di Via Ricotti dove sono stati
onorati con deposizione delle
Corone d’Alloro e poi, prece-
duto dalla Banda e da tutte le
Forze dell’Ordine, si è diretto al
Pronao della Basilica di San Lo-

renzo (Duomo) per le deposi-
zioni delle Corone di Alloro alla
Lapide ai Caduti della Prima
Guerra Mondiale ed alla Lapide
ai Caduti del Risorgimento. Ha
fatto quindi seguito la Santa
Messa Solenne presieduta da
Mons. Captini, con alcuni Par-
roci cittadini, con i canti dei ra-
gazzi dell’Istituto Secondario
“G. Pascoli”, dei Cori “Gau-
dium” dell’Istituto Secondario
“G. Plana”, “Cento Voci” dell’I-
stituto Primario “Dante”, della
Scuola Primaria “E. De Amicis”
Socio Benemerita della Sezione,
per un totale di 370 giovani. Nel

corso del Sacro Rito è stata letta
la Preghiera della Patria. Suc-
cessivamente, il Sindaco Dott.
Carlo Barbieri ha portato il sa-
luto dell’Amministrazione Co-
munale ed ha commemorato
solennemente i Caduti di tutte
le Guerre ed ha auspicato che la
giornata del 4 Novembre, ri-
torni ad essere una Giornata Fe-
stiva anche da calendario. Que-
sto 4 Novembre 2011 riveste al-
tresì un ruolo di ampia impor-
tanza, in dipendenza del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia,
e vivifica i più nobili sentimenti
di patriottismo. Un patriottismo



che ci si augura esalti in modo
tangibile i cuori delle giovani
generazioni, purtroppo private
del servizio di Leva, Istituzione
basilare per la formazione del-
l’uomo nella società civile come
nei passati decenni. Fortunata-
mente le Associazioni d’Arma
riescono ancora a portare avanti
pur con mille difficoltà, quello
spirito di fratellanza e quel Ca-
meratismo Patriottico tanto cari
ai nostri padri, Eroici Combat-
tenti, che hanno offerto la loro
gioventù per la salvezza della
amata Italia.

Non vi dimenticheremo!
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Zenson 
di Piave (Tv)

Zenson di Piave è un piccolo
Comune della provincia di Tre-
viso situato sulla destra del Piave
ai confini con la provincia di Ve-
nezia; conta 1800 abitanti ed una
Sezione Fanti e Patronesse con 80
soci, se la proporzione abitan-
ti/soci fosse così in tutta Italia, la
nostra Associazione avrebbe il
primato e la supremazia su tutte
le altre. La Sezione è nata nel
1980 ed è stata costituita dal Cav.
Dante Dalla Francesca, coadiu-
vato da altre persone (tra cui il
Fante Sebastiano Lazzarato);
l’impegno associativo del Dalla
Francesca è poi proseguito con
l’ottimo Presidente di Sezione
Piero Barbaran.

Molti si chiederanno come sia
possibile che un Comune così pic-
colo abbia una Sezione Fanti/Pa-
tronesse così numerosa, orgoglio
della Federazione di Treviso.

Il motivo non è solo uno ed i
giovani di leva (quando c’era) di
Zenson non hanno servito tutti
la Patria nell’Arma di Fanteria,
anzi, siamo in terra di recluta-

mento alpino. Dobbiamo consi-
derare il fatto che Zenson di
Piave è il Comune più citato nei
bollettini dell’ultimo anno della
Prima Guerra Mondiale, è il
paese dove è Caduto il veronese
Carlo Ederle, Medaglia d’Oro al
Valor Militare, è il Comune che
ha avuto la totalità degli edifici
distrutti ed i suoi abitanti di-
spersi nei centri profughi di tutta
Italia, per esempio, il padre di
Lazzarato (all’epoca undicenne)
a Bagheria (PA), la madre a Na-
poli nel rione Monte Calvario,
ma tutte le vecchie famiglie di
Zenson avrebbero una storia da
raccontare dei loro Avi. Eppure
al Comune di Zenson di Piave
non è mai stata concessa una
Medaglia al Valore, forse per l’u-
miltà e l’abitudine, da sempre,
alla sofferenza dei suoi abitanti
nei decenni post-bellici.

Il Comune di Zenson di Piave
non ha la Medaglia al Valore
però ha ubicati nella sua via
principale alcuni Monumenti
che ricordano i suoi Caduti e la
sua gloriosa epopea nella Prima
Guerra Mondiale; anche la città
di Roma ha donato un significa-
tivo Monumento a Zenson, all’e-
poca è intervenuto all’inaugura-

Voghera - Celebrazione del Santo Patrono.

zione il Segretario Nazionale del
Partito Fascista Starace e nel
1930 anche Arnaldo Mussolini,
fratello del Duce è arrivato a
Zenson ad inaugurare il Monu-
mento più importante del Co-
mune. Nel greto del Piave, fiume
Sacro alla Patria, i Fanti e le Pa-
tronesse hanno realizzato il loro
Monumento, inaugurato nel
1980 dal Presidente Nazionale
Marcello Mantovani e, ogni
anno a luglio, innanzi a questo,
viene effettuata l’Alzabandiera e
ricordati i Caduti.

Il nuovo Direttivo Sezionale
eletto da poco, è riportato nella
rubrica rinnovo consigli direttivi.

Zenson di Piave - Il nuovo Presidente Sezionale.
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Notizie flash

MARZO 2012:
SESTRIERE SI PREPARA
AD ACCOGLIERE 
LA 15a EDIZIONE 
DEI CAMPIONATI 
DEL MONDO DI SCI
DELLE FORZE DI POLIZIA

Grande attesa per il ritorno, i
prossimi 21 e 22 marzo 2012, delle
FIS World Ski Championships of
Police Forces - International Ju-
nior Talent - Campionati Mon-
diali di Sci dei Corpi di Polizia
che, per la loro 15a edizione, con-
fermano la scelta della splendida
località olimpica di Sestriere quale
location dell’iniziativa.

Si tratta di una manifestazione
di calibro internazionale aperta
alla partecipazione dei migliori
giovani atleti dei Corpi di Polizia e
degli Sci Club Internazionali, che
si sfideranno in gare targate FIS
sulla prestigiosa pista G. Agnelli.

Un importante impegno orga-
nizzativo per lo Sci Club Teamita-
lia che, nelle diverse edizioni dei
Campionati, ha ottenuto significa-
tivi riconoscimenti da parte delle
principali Autorità Federali e Isti-
tuzionali, che ogni anno confer-
mano il proprio prezioso sostegno
a questa grande iniziativa sportiva.

“Un’iniziativa che da ormai 15
anni coinvolge atleti provenienti da
tutto il mondo e che a Sestriere ha tro-
vato la propria location ideale” spiega
Roberto Gualdi, Presidente dello
Sci Club Teamitalia e Patron delle
FIS World Ski Championships of
Police Forces 2012. “Sestriere, meta
storica del turismo invernale, si distin-
gue per l’eccellenza delle proprie risorse
naturalistiche e per l’avanguardia degli
impianti e delle strutture sciistiche, che
nel 2006 hanno ospitato i Giochi Olim-
pici invernali. A tutto ciò si affiancano
la straordinaria accoglienza e la dispo-
nibilità dei cittadini e delle istituzioni
locali, che non hanno mai fatto man-
care il proprio sostegno alle diverse edi-
zioni dei Campionati. La manifesta-

zione torna anche quest’anno sulle pi-
ste della Via Lattea, partner ormai sto-
rico dello Sci Club Teamitalia nell’orga-
nizzazione dell’iniziativa. Siamo per-
tanto molto felici di poter essere pre-
senti anche per il 2012 a Sestriere con
questa importante manifestazione
sportiva, che auspichiamo possa ulte-
riormente crescere negli anni, confer-
mandosi come appuntamento fisso nel
calendario degli eventi sportivi legati al
mondo dello sci”.

Anche per il 2012 le FIS World
Ski Championships of Police For-
ces avranno il piacere di collabo-
rare con il Rossignol Demo Ski
Tour, che regalerà a tutti i presenti
momenti di spettacolo e diverti-
mento. Allo stesso modo è confer-
mata anche per questa edizione la
presenza di RAI Sport, che tra-
smetterà le gare valevoli per il ti-
tolo mondiale sia in chiaro che via
satellite. Una collaborazione im-
portante che rappresenta un signi-
ficativo riconoscimento sia per gli
atleti impegnati nelle competi-
zioni per il Titolo Mondiale che
per lo Sci Club Teamitalia, attento
ad offrire il massimo della spetta-
colarità in tutte le gare, oltre che a
promuovere la località ospitante.

Anche per il 2012 si preannun-
cia quindi una grande edizione
delle FIS World Ski Championships
of Police Forces, come dimostrato
dalla crescente partecipazione di
atleti provenienti da tutto il mondo,

oltre che dalla collaborazione delle
più importanti Federazioni spor-
tive nazionali e internazionali.

Ricerca
commilitoni

Il Fante Luigi Lamera della
Sezione di Romano di Lombar-
dia (BG), ambirebbe avere noti-
zie del Fante EZIO INVERNIZZI
di MILANO, con il quale ha pre-
stato servizio nel 1° Contingente
73 in Cervignano del Friuli (UD)
- 183° Reg. Ftn. “Nembo” Com-
pagnia Controcarri. Contattare il
Fante Lamera al n. 339.6867114.
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Sono stati rinnovati i seguenti Consigli Direttivi

AUSTRALIA (FEDERAZIONE)
in data 3 giugno 2011

PRESIDENTE/SEGRETARIO
Agostinelli Cesidio

V. PRESIDENTE Pallozzi Adriano
TESORIERE Cannataro Antonio
ASSISTENTI TESORERIA/SEGRETERIA

Pallozzi Adriano, Salvatore Paola
CONSIGLIERI Nicolaci Nicola, 

Buzza Sarina, Bentivegna Pietro, 
Feltrin Bertilla, Pallozzi Enza,

Pallozzi Vincenza

BAGNOLO PIEMONTE (CN)
in data 29 giugno 2011

PRESIDENTE Falco Michelangelo
V. PRESIDENTE Ricotto Luigi Dante
SEGRETARIO Rambaudo Mauro
ECONOMO Maurino Chiaffredo
CONSIGLIERI Depetris Francesco, 

Avalis Valter, Saddi Antonio, 
Vottero Chiaffredo, Vottero Tommaso

BERBENNO (BG) in data 5 maggio 2011
PRESIDENTE Bettinelli Dario
V. PRESIDENTE Locatelli Remo
SEGRETARIO Salvi Gianmario
ALFIERE Zanardi Maurizio
CONSIGLIERI Salvi Germano, 

Salvi Daniele, Salvi Severino, 
Offredi Gianmario, Salvi Ivo,

Bonalumi Fabrizio, Invernici Antonio, 
Capelli Nunzio, Gervasoni Nicola

BOLOGNA in data 8 aprile 2011
PRESIDENTE Borsci Giuseppe
V. PRESIDENTE Napoleone Giuseppe
SEGRETARIO/ECONOMO

Baglioni Romano
CONSIGLIERI Benevento Alfonso, 
Careddu Antonio, Di Nucci Gioacchino,
Di Pippa Tommaso, Sturla Avogadro Paolo,

Guardi Giovanni
REVISORE Sica Giovanni
PROBIVIRI Bufalini Norberto, 

Colaiuda Antonio, Fittante Mario

BRESCIA CENTRO in data 5 aprile 2011
PRESIDENTE Gen. Angiolillo Antonio
V. PRESIDENTE Col. Damiano Antonio
SEGRETARIO Pellegrini Aldo
CONSIGLIERI Scaratti Nevio, Mottinelli

CAVOUR (TO) in data 22 gennaio 2012 
PRESIDENTE Felizia Ettore
V. PRESIDENTE Costamagna Mauro
SEGRETARIO/TESORIERE

Menotti Giancarlo
CONSIGLIERI Barberis Giudo, 

Boiero Adriano, Caffaro Gregorio, 
Davicino Guido, Di Capua Giuseppe,

Donzino Faustino, Perassi Ugo, 
Piccato Mauro

ALFIERI Caffaro Gregorio, 
Sagliocca Angelo

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
in data 18 febbraio 2011

PRESIDENTE Dorigo Carlo
CONSIGLIO DIRETTIVO

Fadone Stefano, Bertini Sergio, 
Calligaro Attilio, Gosgnach Andrea, 

Stacul Roberto
REVISORE Di Giusto Germano
PROBIVIRI Babaglioni Pierluigi, 

Sannino Pasquale, Vermiglio Matteo

CRISPIANO (TA) in data 15 dicembre 2011
PRESIDENTE Arcangelo Tagliente,
V. PRESIDENTE Tommaso Fragnelli,
SEGRETARIO Claudio Martino Tagliente
TESORIERE Leonardo Liuzzi
CONSIGLIERE Giacinto Bruno
REVISORE Vito Onofrio Tinelli

GENOVA in data 27 gennaio 2012
PRESIDENTE Gen. Mocellin Enrico
V. PRESIDENTE Cavalieri Gianfranco
SEGRETARIO Vallarelli Francesco
CASSIERE/ECONOMO Toso Giuseppe
CONSIGLIERI Cavalieri Gianfranco, 

Corazzari Gianpaolo, Toso Giuseppe,
Vallarelli Francesco

REVISORE Panini Renato
PROBIVIRI Bondi Sergio, 

Candito Saverio, Schilirò Biagio

GONNOSTRAMATZA (OR)
in data 5 agosto 2011

PRESIDENTE Abis Michele
V. PRESIDENTE Pilloni Gabriele
SEGRETARIO Abis Francesco
ECONOMO Abis Giovanni Battista
CONSIGLIERI Garau Ermelindo, 

Concu Tullio, Concu Enrico

LEVICO TERME (TN) in data 3 aprile 2011
PRESIDENTE Libardi Enzo
PRESIDENTE ONORARIO

Moriconi Pietro
V. PRESIDENTE Paoli Alberto
SEGRETARIO/TESORIERE

Libardoni Claudio
CONSIGLIERI Adamo Giuseppe, 

D’Alessandro Filippo, 
D’Alfonso Camillo Avacini, 

Fontana Enrico, Fox Marco, Gabrielli Bruno,
Marcelis Giovanni, Orsingher Guido,

Puecher Luca, Santini Giacomo

LUGUGNANO DI SONA (VR)
in data 13 ottobre 2011

PRESIDENTE Gasparato Francesco
V. PRESIDENTE Scandola Fernando
SEGRETARIO/ECONOMO

Palmeston Giuseppe
CONSIGLIERI Benedetti Omero,

Bergamin Stefano, Cristini Bruno, 
Filippi Giovanni

MAGENTA (MI) in data 15 maggio 2011
PRESIDENTE Cav. Negroni Elio
V. PRESIDENTE Maronati Carlo
SEGRETARIO Cav. Baroni Giovanni
CONSIGLIERI Galli Emilio, 

Giarda Giovanni, Nebuloni Carlo, 
Pucci Adriano, Rossetti Amalia

REVISORE Bragalini Giovanni

MAZZANO (BS) in data 8 dicembre 2011
PRESIDENTE Procuranti Osvaldo
V. PRESIDENTE Deboli Aldo
SEGRETARIO Treccani Rosanna
CASSIERE Romano Achille
CONSIGLIERI Betta Piero, Betta Dario,

Tagliani Luigi, Virga Antonio, 
Zanardelli Angelo

MESSINA in data 20 settembre 2011
PRESIDENTE Prof. Venuti Domenico
V. PRESIDENTE Lanfranchi Giovanni
SEGRETARIO Vitale Dino
COMITATO PATRONESSE

Dott.ssa Maria Nicosia Francillo
PRESIDENTE

Prof.ssa Prestigiacomo M. Teresa, 
Prof.ssa Bertuccio Maria
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NAVE (BS) in data 9 aprile 2011
PRESIDENTE Laffranchi Rinaldo
V. PRESIDENTE Rivadossi Costanzo
SEGRETARIO Fisogni Raffaele
CONSIGLIERI Garbelli Albino, 

Ugoletti Luca
PROBIVIRO Rossi Pierino
REVISORE Novaglio Ivo

PAVIA in data 15 gennaio 2012
PRESIDENTE Meazzi Giuseppe
PRESIDENTE ONORARIO

Bazzoni Giordano
V. PRESIDENTE Farina Roberto
SEGRETARIO Brocchetta Giorgio
CONSIGLIERI Bagnoli Emilio,

Brocchetta Bruno, Carbonini Giovanni, 
Doninotti Gianfranco, Grossi Giovanni, 

Pasquarelli Claudio, Solazzo Raffaele,
Zamproni Fabio

ALFIERE Stabon Sergio

PONTI SUL MINCIO (MN)
in data 15 maggio 2011

PRESIDENTE Pozzani Bruno
V. PRESIDENTE Salandini Vittorio
CONSIGLIERI Amicabile Luciano,

Benini Giorgio, Beneni Dino,
Bressan Stefano, Roverselli Claudio

PREVALLE (BS) in data 12 aprile 2011
PRESIDENTE Goffi Gianfranco
V. PRESIDENTE Gosetti Pietro
SEGRETARIO Guerreschi Piernicola
CASSIERE Nolli Riccardo
CONSIGLIERI Braga Luigi, 

Bonomini Elio, Guatta Vittorio, 
Leali Elena, Mosconi Antonio

PROBIVIRI Danieli Walter, Pedrotti Angelo
REVISORI Andreaggi Lorenzo, 

Lusetti Alessio
PATRONESSE PRESIDENTE Leali Elena,

Corsini Virginia, Franzoglio Loredana,
Rebuschi Ines, Ragnoli Ivonne

PUEGNAGO (BS) in data 13 gennaio 2012 
PRESIDENTE Pedrotti Giuseppe
V. PRESIDENTE Sigurtà Enrico
SEGRETARIO Lelli Lanfranco
CASSIERE Manini Franco
CONSIGLIERI Avanzini Giuseppe,

Bodei Vittorio, Tonoli Andrea

SAN BIAGIO DI CALLALTA (VR)
in data 15 febbraio 2011

PRESIDENTE Lazzarato Natalino
V. PRESIDENTE Bellotto Luciano
SEGRETARIO ff. Castagnotto Andrea
CONSIGLIERI De Vidi Olimpio,

Dominin Lino, Lazzarima Bruno, 
Lovisetto Rino, Marcon Antonio

PROBIVIRI Battello Giuseppe, 
Magro Luciano, Moro Luigi

REVISORI Battistello Guerrino,
Cremonese Giuseppe, Zabotti Renzo

SAN CARLO CANAVESE (TO)
in data 11 dicembre 2011

PRESIDENTE Lucerna Eugenio
V. PRESIDENTE Snaidero Bruno
SEGRETARIO Cubito Mario
CONSIGLIERI Capasso Salvatore,

Guglielmetto Francesco, 
Novero Domenico, Bertoni Mario,

Fornero Mario

SARONNO (VA) in data 3 novembre 2011
PRESIDENTE Mongelli Elio
V. PRESIDENTE Imonti Fiorenzo
SEGRETARIO (ad interim) Mongelli Elio
CONSIGLIERI Discacciati Silvio, 

Zannin Pasquale

SCHIAVON LONGA (VI)
in data 20 dicembre 2011

PRESIDENTE Cisotto Vincenzo
V. PRESIDENTI Vigolo Roberto,

Zanoni Angelo
PRESIDENTE ONORARIO

Passuello Angelo
SEGRETARIO Gasparotto Ruggero
CASSIERE Facco Giuseppe
ALFIERI Novello Giuseppe, 

Peron Giuseppe

SIDDI (OR) in data 18 gennaio 2012
PRESIDENTE Fenu Francesco
V. PRESIDENTE Cau Luigi
SEGRETARIO Aru Mario
CONSIGLIERI Murru Valentino, 

Serra Luigi

TAVERNOLE SUL MELLA (BS)
in data 7 maggio 2011

PRESIDENTE Tassi Angelo
V. PRESIDENTE Pelizzari Ulisse
SEGRETARIO Gagliardi Ulderico
CASSIERE Pintossi Ermanno
CONSIGLIERI Gheda Cesare, 

Micheli Andrea, Amadini Luigi
REVISORI Pittaluga Sandro, 

Giustini Battista

TORREBELVICINO (VI)
in data 14 10 2011

PRESIDENTE Piva Giovanni
V. PRESIDENTE Collareda Giuseppe
SEGRETARIO/CASSIERE Prandina Piero
ALFIERE Ronchi Dante

VOGHERA (PV)
in data 15 novembre 2011

PRESIDENTE
Comm. Andreoni Giorgio Andrea

V. PRESIDENTE Dott. Nonnato Patrizio
SEGRETARIO/TESORIERE

Rag. Mietta Rino
CONSIGLIERI Prof. Moroni Paolo, 

Cav. Burrone Domenico, 
Dott. Fermo Giorgio

REVISORI DEI CONTI
Dott. Cunteri Claudio,

Geom. Testori Gianmaria
PROBIVIRI Croce Claudio, 

Cazzola Luigi, Scolè Tullio 

ZANICA (BG) in data 3 aprile 2011
PRESIDENTE Prussiani Aldo
V. PRESIDENTE Sangaletti Francesco
SEGRETARIO/ECONOMO

Casanova Camillo
CONSIGLIERI Bana Emilio, 

Morlacchi Antonio

ZENSON DI PIAVE (TV)
in data 6 febbraio 2012

PRESIDENTE Oscar Pravato
CONSIGLIERI Ugo De Mark, 

Renato Dalla Francesca, Ettore Boniolo, 
Mario Lovisetto, Fulvio Botosso,

Antonietta Callegher, Sebastiano Lazzarato
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI

01-04-2012 MONZAMBANO (MN) - 34° Fondazione della Sezione dei Fanti e 36a Festa
della Pace

14-04-2012 MOZZO (BG) - Inaugurazione in città, di una Via “dedicata ai Fanti”

15-04-2012 GAVARDO (BS) - 58° di Fondazione della Sezione

15-04-2012 TEZZE SUL BRENTA (VI) - Festa della Sezione e “Festa della Famiglia”

22-04-2012 TORRAZZA PIEMONTE (TO) - 51° di Fondazione della Sezione

25-04-2012 Anniversario della Liberazione - Festa Nazionale

25-04-2012 PUEGNAGO (BS) - 51° di Fondazione della Sezione

06-05-2012 BAGNOLO MELLA (BS) - Inaugurazione del Monumento ai Caduti 
(Ristrutturato)

15-05-2012 Inaugurazione della Mostra Storica per il Raduno Nazionale a Ravenna (RA)

19-05-2012 ISOLA DELLA SCALA (VR) - Inaugurazione della Sede della Sezione del Fante

19-05-2012 BRESCIA (BS) - Celebrazione Santa Messa per la Festa della Fanteria

24-05-2012 Festa dell’Arma di Fanteria

24/27-05-2012 XXXI RADUNO NAZIONALE DEL FANTE A RAVENNA
24-05-2012 GORIZIA (GO) - Cerimonia a Oslavia e Gorizia

02-06-2012 Festa della Repubblica - Festa Nazionale

03-06-2012 SOVAZZA (NO) - Festa di Fondazione della Sezione

03-06-2012 STEZZANO (BG) - Festa del Tricolore

03-06-2012 DOSSENA (BG) - Festa della Sezione e della SS. Trinità

10-06-2012 SERLE (BS) - 34a Festa di Fondazione della Sezione

17-06-2012 PONCARALE (BS) - Posa di Targa “Fante d’Italia”

17-06-2012 CESUNA (VI) - Annuale Pellegrinaggio alla zona Sacra di Valmagnaboschi

24-06-2012 SOLFERINO (MN) - Anniversario della Storica Battaglia

24-06-2012 VALLI del PASUBIO (VI) - Annuale Cerimonia al Sacrario del Pasubio 
e XXI Incontro Italo-Austriaco

08-07-2012 ROSÀ (VI) - 10a Festa dell’Amicizia: Ass. Naz. Fante ed Ass. Naz. Alpini,
in località Soligo-San Gallo (TV)

11/15-07-2012 GHISALBA (BG) - 7a “Grande Festa del Fante”

14-07-2012 ARSIERO (VI) - Cerimonia al Cimitero di Arsiero ed al Cimitero località
Vanzi-Molini di Laghi

15-07-2012 TONEZZA DEL CIMONE (VI) - 7° Incontro Internazionale per la Pace

29-07-2012 BIONE (BS) - Cerimonia alla Madonna del Salto
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Nozze Si sono sposati:

DOSSENA (BG): Fante Claudio
Bonzi con Cristina Astori

GAVELLO (RO): il Consigliere
Sezionale Sergio Nolo con la Si-
gnora Nadejda Coda

LONGARE (VI): Massimiliano,
Figlio del Fante Enzo Baldo, con la
Signorina Anna

LURATE CACCIVIO (CO): Sil-
via, Figlia del Fante Angelo Fiore
con Otis Dramissino

POVEGLIANO (VR): Nicoletta,
Figlia del Presidente Sezionale
Mario Dosini, con Mattia Vitale

SALCEDO (VI): il Fante Gianan-
tonio Dalle Mole con la Signorina
Antonella

Felicitazioni!

Culle Sono nati:

BARI: Ginevra, Nipote del Consi-
gliere Nazionale Rag. Nicola D’Eri

BASELGA DI PINE’ (TN):
Emma, Nipote del Segretario Se-
zionale Antonio Luciano Sartori

BRIGNANO GERA D’ADDA
(BG): Ilaria, Nipote del Consi-
gliere Giuseppe Nisoli

CALUSCO D’ADDA (BG): Anita,
proNipote del Fante Pietro Bravi –
Alice, Nipote del Fante Luigi Riva
– Alessandro, Nipote del Fante
Guido Locatelli – Nicolas, Nipote
del Fante Consigliere Gianpietro
Locatelli

CASTELNOVO NE’ MONTI
(RE): Simone, Nipote del Fante
Lino Baroni e della Patronessa
Anna Incerti

CEDEGOLO (BS): Beatrice, Figlia
del Fante Francesco Di Lucka –
Giorgio, Nipote del Segretario Se-
zionale Tomaso Gazzoli

CHIOGGIA (VE): Laurora, Ni-
pote del Fante Romolo Moretto

COSTABISSARA CALDOGNO
(VI): Luca, quinto Nipote del
Fante Antonio Trevisan e della Pa-
tronessa Rosalia Pilotto

DOSSENA (BG): Mattia, Nipote
del Fante Gianbattista Alcaini

NOALE (VE): Antonio, Nipote
del Fante Giuseppe Famengo –
Emma, Nipote del Fante Consi-
gliere Michele Bolzonella

ODOLO PRESEGLIE (BS): Leo-
nardo, Nipote del Fante Giovanni
Girelli

SALCEDO (VI): Dorian, proNi-
pote del Fante Renato Rasai Dal
Polo – Tommaso, Nipote del Fante
Giovanni Lovison

SERLE (BS): Leonardo, Nipote
del Vice Presidente Defendo
Guatta

VAL DI SOLE (TN): Sara e Anto-
nio, nipoti del Fante Giuseppe
Rizzi e della Patronessa Alba Paris

VIGASIO (VR): Alessandro, Ni-
pote del Fante Salvino Carli –
Chiara, Figlia del Fante Andrea
Biscaro – Marisol, Nipote del
Fante Angelo Di Leone

ZENSON DEL PIAVE (TV): Fran-
cesco, Nipote del Presidente della
Federazione Provinciale, Rag. Se-
bastiano Lazzarato

Rallegramenti!

Ricorrenze
ALBAREDO D’ADIGE (VR): il
Presidente della Sezione e la Con-
sorte Elda Franzina hanno festeg-
giato il 50° di Matrimonio

BAGNOLO MELLA (BS): il Presi-
dente della Sezione Giuseppe Gi-
relli con la Consorte Carlina Ca-
pelli hanno festeggiato il 45° di
Matrimonio

CASTELNOVO NE’ MONTI
(RE): il Fante Florio Cavecchi e la
Consorte Patronessa Renza Nicoli
hanno festeggiato il 64° Anniver-
sario di Nozze

COSTABISSARA CALDOGNO
(VI): il Fante Andrea Velo e la
Consorte Grazia Toniolo hanno fe-
steggiato il 50° Anniversario di
Matrimonio – il Fante Tullio Baz-
zan e la Consorte Patronessa Va-
lentina Furlan hanno festeggiato il
40° di Matrimonio

DUEVILLE (VI): il Fante Giampaolo
Bressan e la Consorte Patronessa
Maria Assunta Perdoncin hanno
festeggiato il 25° di Matrimonio

GENOVA: il Fante Benemerito
Cav. Uff. Renato Panini e la Con-
sorte Ermelinda Garrone, hanno
festeggiato il 50° di Matrimonio

ISOLA DELLA SCALA (VR): il
Fante Gianfranco Calciolari con la
Consorte Patronessa Maria Mene-
ghelli hanno festeggiato il 50° di
Matrimonio – Luisella Tampellini,
Figlia del Presidente della Federa-
zione Provinciale, e Antonello
Bertini hanno festeggiato il 25° di
Matrimonio

RAFFA (BS): il Segretario Luciano
Bertolotti con la Consorte Guerina
hanno festeggiato il 50° di Matri-
monio

SIENA: il Presidente Sezionale
Ten. Antonio Tramacere e la gen-
tile Consorte hanno festeggiato il
50° di Nozze

VAL DI SOLE (TN): il Fante Cap.
Medico Renato Bevilacqua e la
Sua gentile Consorte hanno fe-
steggiato il 25° di Nozze

Rallegramenti!

Lauree
BAGOLINO (BS): Alessandro, Fi-
glio del Fante Roberto Dionisi e
Fratello del Fante Fabio, si è lau-
reato a pieni voti in Ingegneria
Elettronica per l’Automazione al-
l’Università di Brescia

OSOPPO (UD): Giada, Figlia del
Fante Silvio Valent, si è laureata in
Scienze e Tecniche del Turismo e
Cultura presso l’Università di Udine

Rallegramenti!
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Nomine
SIENA: la Dottoressa Giovanna,
Figlia del Presidente Ten. Antonio
Tramacere, è stata nominata Dot-
tore di Ricerca nell’ambito della
Scuola di Dottorato di Archeolo-
gia Medioevale, Istituzioni e Ar-
chivio

Congratulazioni!

Onorificenze
BRESCIA CENTRO: il Presidente
Gen. Antonio Angiolillo è stato in-
signito della Onorificenza di
Commendatore O.M.R.I

Rallegramenti!

Lutti Sono deceduti:

ALTO LARIO SORICO (CO):
Dott. Giovanni Piazza (Farmaci-
sta)

BAGNOLO MELLA (BS): il Fante
Maestro Riccardo Albini

BIONE (BS): Don Italo, Zio del
Segretario e Consigliere Provin-
ciale Italo Cavagnini

BOLOGNA: Maggiore - Fante
Mario Rigi Luperti di anni 99

BOTTANUCO (BG): la Mamma
del Fante Giorgio Carminati

BREGANZE (VI): il Fante Lino
Dall’Alba

BRESCIA CENTRO: il Fante
Alessandro Albertini – il Col. Bor-
tolo Rizzi, Lupo di Toscana

CALASCA CASTIGLIONE (VB):
il Fante Osvaldo Lometti – il Papà
del Socio Loris Lometti – il Papà
del Socio Genesio Chiarinotti – la
Suocera del Socio Giacomo Vitali
– il Fante Ennio Zanetti – il Papà
del Consigliere ex Presidente
Marco Farioli

CALUSCO D’ADDA (BG): il
Fante Primo Colleoni – la Suocera
del Vice Presidente Fante Giu-
seppe Mantecca – Emilia Locatelli
Cognata del Fante Damiano Pe-
rico

CASALECCHIO DI RENO (RE):
la Moglie del Vice Presidente Cav.
Silvano Bavieri

CASELLE DI SOMMACAMPA-
GNA (VR): la Moglie del Fante
Sergio Recchia – l’Amico Emilio
Saporiti – la Patronessa Aureliana
Giacopuzzi – la Mamma del Fante
Valter Rico

CASTELNUOVO DEL GARDA
(VR): il Fante Tiziano Baldi – l’A-
mico Danilo Bertaiola

CASTELNOVO NE’ MONTI
(RE): il Papà del Fante Domenico
Conconi – il Cognato e la Sorella
del Fante Sergio Ghini e della Pa-
tronessa Franca Fontana

CAVALCASELLE (VR): l’Amico
Angelo Zenato – la Moglie del
Fante Bruno Marcolini

CELLATICA (BS): il Fante Fran-
cesco Venturini, ex Presidente
della Sezione

COSTABISSARA CALDOGNO
(VI): la Suocera del Fante Lino Ri-
gon

CUORGNE’ (TO): il Fante Um-
berto Balbiano

CUSTOZA (VR): i Fanti Fonda-
tori Angelo Filippi e Gaetano Fac-
cioli

DOSSENA (BG): la Mamma del
Fante Giuseppe Gervasoni – il
Papà del Fante Mauro Bonzi – il
Papà dell’Amico del Fante Mas-
simo Locatelli – la Mamma dei
Fanti Elia e Giuseppe Zani

DUEVILLE (VI): il Papà del Fante
Massimo Guarato

ERACLEA (VE): il Presidente
Onorario di Federazione Cav.
Sante Giovanni Valeri

GAVARDO (BS): il Col. Gu-
glielmo Cosi, Lupo di Toscana – il
Fante Virgilio, Fratello della Patro-
nessa Susanna Zabbialini

GEMONA DEL FRIULI (UD): la
Patronessa Vilma Baldassi – il Fra-
tello del Consigliere Gianni Calde-
rini e della Patronessa Epifania –
la Suocera del Fante Valentino Er-
macora – il Suocero del Fante Dr.
Glauco Della Siega – Andrea, Ni-
pote della Patronessa Vanda D’A-
ronco – Franco, Fratello del Socio
Cav. Alfredo Contessi

GENOVA: il Papà del Fante Giu-
seppe Caviglia

GHISALBA (BG): il Fante Angelo
Sporchia – il Fante Benemerito
Emilio Giavarini – la Mamma del
Fante Fabio Lodovici

GRAVEDONA (CO): la Suocera
del Fante Severino Albini

ISOLA DELLA SCALA (VR): il
Fante Grand. Uff. Vinderlin Toso

LA SPEZIA: il Fante Cav. Uff. An-
gelo Nosei, Vice Presidente e Be-
nemerito della Sezione

LENTIAI MEL (BL): il Fante Flo-
rindo Sancandi

LEVICO TERME (TN): il Fante
Alfio Libardoni – il Fante Gio-
vanni Marcelis – il Fante Manuel
Trentin, membro del Direttivo

LOVERE (BG): la Suocera del
Vice Presidente Cav. Uff. Stefano
Fusarri – il Fante Oscar Feltre- la
Mamma del Fante Dr. Giovanni
Tironi – il Suocero del Ten. Emilio
Ricchi

LURATE CACCIVIO (CO): il
Fante Alessandro Palazzo – il Fra-
tello del Fante Ferdinando Bellocco

MALAMOCCO (VE): il Fante
Rino Barichello

MARTINENGO (BG): il Fante
Santo Ratti

MOGLIANO VENETO (TV): la
Mamma, di anni 105, del Presi-
dente della Sezione Ten. Giuseppe
Del Todesco Frisone – la Moglie
del Socio Ten. Domenico Sandri

MOLINETTO (BS): il Fante Santo
Corvetti

MONTECCHIO PRECALCINO
(VI): il Fante Alessandro Papini
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MONTICHIARI (BS): il Consi-
gliere Fante Mario Quelli

NAVE (BS): il Fante Francesco Bo-
netti

NOALE (VE): la Suocera del Con-
sigliere Fante Giuseppe Giaco-
melli – la Mamma del Socio Cap
Giuliano Compostella – il Fante
Consigliere Angelo Vedovato – il
Cognato Giovanni del Fante Ber-
tato Giovanni – il Fante Antonio
Pavanetto

OSOPPO (UD): il Fante Aiello
Della Mea

PALMANOVA (UD): il Vice Pre-
sidente Col. Bruno Giurgola

POVEGLIANO (VR): il Fante Se-
vero Lollato

PREVALLE (BS): il Fante Ugo
Maccarinelli – la Suocera del
Fante Alberto Zanatta

RAFFA (BS): il Fante Renato Pace

ROMANO D’EZZELINO (VI): il
Fante Giovanni Visentin

ROMANO DI LOMBARDIA
(BG): l’Amico Giuseppe Piavani –
i Fanti Carlo Meloni e Carlo Be-
retta – la Patronessa Virginia Grisa
– Giovanni Rizzoli, Figlio della
Patronessa Agnese Maioli

RONCO ALL’ADIGE (VR): il Fante
Renato Brancaleon

SABBIO CHIESE (BS): il Fante
Ten. Enrico Morelli

SALCEDO (VI): il Fante Renato
Dal Zotto

SANGALLO (BG): il Fante Gio-
vanni Banzi – il Fratello del Fante
Gianfranco Galassi – la Nonna
delle Patronesse Paola e Alba Sal-
vetti – la Mamma dell’Amico del
Fante Vincenzo Galizzi

SAN GIORGIO IN SALICI (VR):
il Fante Igino Valbusa

SAN VITO DI LEGUZZANO
(VI): il Consigliere Lino Dalle
Molle – il Fante Alberto Ongaro

SORISOLE (BG): la Patronessa
Isolina Pasta

SARONNO (VA): la Patronessa
Tina Felli

SCHIAVON DI LONGA (VI): il
Presidente Onorario e Fondatore
della Sezione Fante Passuello

SIENA: il Papà del Socio Ezio
Mezzedimi

TEZZE SUL BRENTA (VI): il
Fante Antonio Pellanda

TREPORTI (VE): il Fante Enzo
Emilio

VALLI DEL PASUBIO (VI): Cri-
stina, Figlia della Patronessa As-
sunta Maria Piazza

VIGASIO (VR): il Fante Ugo Ga-
spari

VILLANOVA SUL CLISI (BS): il
Fante Valeriano Terzi

VOGHERA (PV): Col. Francesco
Cavallo

Sentite condoglianze

Offerte 
alla Rivista
Sezione di Borgomanero 
(NO) € 10,00

Fante Annibale Gabusi 
- Mazzano (BS) € 100,00

Cav. Uff. Raffaelo Farioli 
- Rubiera (RR) € 18,00

Signora Lisanna Lenzi, 
in memoria dei Suoi cari 
Genitori - Siena € 50,00

Signora Graziella Bellini 
Leonini in memoria 
del Marito - Siena € 17,00

Fante Franco Gisolli 
- Castel San Pietro (BO) € 50,00

Cav. Dott. Ruggero 
Samarani - Rho (MI) € 25,00

CONFERENZA
PUBBLICA A RAVENNA
DEL 24 MAGGIO 2012

“I Reggimenti 
di Fanteria e la 
Città di Ravenna”
La conferenza seguirà il se-
guente percorso, si porranno
tre domande,
– Chi? A questa domanda si ri-
vela il soggetto: i Reggimenti di
Fanteria,
– Dove? A questa domanda si
rivela il luogo, lo spazio, La
Città di Ravenna,
– Quando? A questa domanda
si rivela il periodo, il tempo?
Dal 7 gennaio 1797 al nostro
XXXI Raduno Nazionale dei
Fanti d’Italia.
• Rifacendo a ritroso la via sto-
rica percorsa dai più antichi
reggimenti d’Italia, si giunge
agli albori del XVII secolo, ai
tempi in cui un modesto du-
cato alpino si accingeva a tra-
sformarsi in un altrettanto pic-
colo regno senza sapere ancora
che, due secoli dopo, si sarebbe
fatto la guida del risorgimento
e del risveglio militare italiano.
• I Fanti, chi sono i Fanti? Se-
condo la tradizione fu Romolo,
in Italia, a creare forse sull’e-
sempio della Falange greca la
prima Legione romana in epoca
regia. La Legione era strutturata
conseguentemente alla suddivi-
sione del popolo in tribù (Tities,
Ramnes e Luceres), ogni tribù
forniva mille pedites (Fanti) e
cento equites (cavalieri), per un
totale di tremila fanti e trecento
cavalieri. La Legione si dispo-
neva su tre file con la cavalleria
ai lati. Ogni fila era comandata
da un Tribuno, mentre gli squa-
droni di cavalleria erano co-
mandati da un Tribuni cele-
rum, il Re ne assumeva il co-
mando. Con il passaggio dalla
monarchia alla repubblica, ai
lati dello schieramento dei Fanti
si aggiunsero gli alleati che ve-
nivano chiamati Socii.



37° REGGIMENTO FANTERIA “RAVENNA”
“CELERRIMO ICTU, IMPAVIDA FIDE”

Il Reggimento, formato dai volontari dell’Emilia e della Toscana, furono riuniti nel 1° Reggimento
del II Corpo d’Armata dell’ltalia Centrale nel 1859, assumendo la denominazione come 19°
Reggimento della IX Brigata, e, nello stesso anno assunse la denominazione di Brigata Ravenna.
L’anno successivo poi, gli fu attribuito il numero di Reggimento 37° e, successivamente nello stesso
anno entrò a far parte dell’Esercito Sardo.
Per la sua partecipazione alla guerra d’Indipendenza, conservò le tradizioni militari della campagna
del 1859; successivamente combatté nella campagna del 1866 a Borgoforte; la 3a compagnia, si
sacrificò a Dogali, nella prima guerra d’Africa 1887-88; concorse alla guerra italo-abissina 1895-96
con la formazione dei battaglioni di Fanteria d’Africa del corpo di operazione; prese inoltre parte alla
guerra italo-turca del 1911-1912.
Combatté nella grande guerra 1915-18, e, nello specifico, con valore nel settore di Plava, sul
Sabotino, a Zagora, sugli Altipiani, sul Carso, nella battaglia della Bainsizza.
Sul M. Solarolo nel dicembre 1917, oppose una tenace resistenza all’avversario, combatté sul 
M. Valderoa, sullo Spinoncia, sul Col dell’Orso e sul M. Casonet nella battaglia di giugno, sul Piave
e sul Tagliamento nella battaglia finale.
Per le aspre lotte sostenute nella battaglia della Bainsizza e per il generoso tributo di sangue pagato
dai suoi Fanti sul Grappa, nella battaglia del giugno 1918, la Bandiera di Guerra del Reggimento fu
decorata della Medaglia d’Argento al Valor Militare. 
Inoltre la Bandiera del 37° Fanteria “RAVENNA” si fregia anche di 1 Croce di Cavaliere
dell’Ordine Militare di Savoia. 

38° REGGIMENTO FANTERIA “RAVENNA”
“FORTES CREANTU FORTIBUS”

Il Reggimento, formato dai volontari dell’Emilia e della Toscana, furono riuniti nel 2° Reggimento
del II Corpo d’Armata dell’ltalia Centrale nel 1859.
Successivamente al Reggimento fu attribuito l’ordinativo 20° Reggimento di Fanteria della XI Brigata
e poi prese la denominazione di Brigata Ravenna.
Nel marzo 1860 il 20° Reggimento, entrò a far parte dell’Esercito Sardo, ed assunse l’ordinativo 
38° di Fanteria.
Partecipò alla guerra del 1866, distinguendosi come il gemello 37°, nel fatto d’arme di Borgoforte;
concorse alla guerra 1895-96 con la formazione dei Battaglioni di Fanteria del corpo di operazione
d’Africa, e alla guerra italo-turca 1911-12 contribuendo alla mobilitazione di 5 Reggimenti del
Corpo di spedizione.
Partecipò alla grande guerra 1915-18 combattendo valorosamente a Plava, sul Sabotino, a Zagora,
sugli Altipiani, sul Carso, nella battaglia della Bainsizza.
Oppose una tenace resistenza agli attacchi nemici sul saliente di M. Solarolo, nel dicembre 1917;
combatté sul M. Valderoa, sullo Spinoncia, a Col dell’Orso, sul M. Casonet nella battaglia del
giugno, sul Piave e sul Tagliamento nella battaglia finale.
Nel passaggio dell’Isonzo al Plava, per le aspre lotte sostenute, per gli eroici slanci e combattimenti
del suo 1° Battaglione nell’azione di M. Seluggio in Val Posina, la Bandiera di Guerra del Reggimento
fu decorata con la Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Inoltre la stessa Bandiera è depositaria di 2 croci di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia.
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