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La nascita delle FFAA del nuovo Regno italiano unificato pone problemi 
di natura sia amministrativa che sociologica che riflettono i problemi 
generali dell’unificazione politica; problemi che possono essere anche di 
attualità a livello europeo. Le forze armate di uno Stato in generale, ma in 
particolare nello Stato italiano, appena sorto dall’unificazione territoriale, 
si possono porre come fattore ambivalente di stabilità o di crisi a seconda 
della loro impostazione politica, sociale e territoriale. La riorganizzazione 
dell’esercito viene considerata uno degli obiettivi primari nella formazione 
delle strutture del nuovo Stato perché, indipendentemente dall’impegno 
effettivo del momento, costituisce da sempre, più che il potere economico, 
uno strumento che permette ad uno Stato di essere un interlocutore 
credibile sul piano internazionale. L’estensione del sistema sabaudo  è 
stata problematica. Il Piemonte si era dato un esercito con una forza 
di primo impiego molto ben addestrato ed efficiente. L’organizzazione 
militare dello Stato unitario viene basata sull’estensione, con poche e 
non sostanziali modifiche, degli ordinamenti militari piemontesi a tutta 
la penisola, estensione operata da Manfredo Fanti nel 1860-1861. 
L’unificazione militare pone 
problemi tecnici, amministrativi 
e socio-politici. I problemi tecnici 
hanno riguardato l’unificazione 
degli armamenti e delle 
dotazioni, della organizzazione 
territoriale e logistica, delle 
Armi e dei Corpi organici, e 
dei regolamenti disciplinari. 
Il periodo dell’unificazione 
coincide anche con le nuove 
impostazioni internazionali 
tattico-strategiche, con i nuovi 
modelli di armamento per 
cui l’aggiornamento tecnico 
viene reso complesso dei 
mutamenti nell’ambito degli 
equilibri politici non solo italiano 
ma anche europeo. I risvolti 
amministrativi hanno riguardato 
il riordino degli organici, delle 
carriere, dell’arruolamento e 
dell’addestramento anche in rapporto sia alle scarse risorse finanziarie, 
stremate dalle guerre unitarie, sia ai nuovi pericoli interni ed esterni che 
corre il nuovo Stato. L’integrazione dei militari, a livello sia di truppa 
che di ufficialità, degli Stati preunitari, soprattutto del Regno delle Due 
Sicilie e dei territori già soggetti all’Austria, hanno posto problemi socio-
politici significativi. Il problema più complesso è quello dell’integrazione 
dell’armata meridionale, i garibaldini, in quanto si tratta di integrare 
soggetti che hanno una esperienza bellica del tutto atipica sotto il 
profilo tecnico militare sia sotto il profilo dei rapporti disciplinari. Si pone 
quindi il problema del volontariato che contrappone sul piano dottrinale 
tesi diverse sulla funzione delle forze armate e del servizio militare a 
struttura politica-costituzionale rappresentativa. Con la seconda guerra 
di indipendenza l’istituto originario della Rivoluzione francese, la Guardia 
nazionale, viene superato ed ampliato in un corpo che non si mortifica 
nella funzione interna di difendere una classe sociale nei confronti 
di un’altra, ma si evolve in corpo militare rivolto alla funzione della 
riconquista del territorio nazionale. Il fine politico e militare è quello di 

incanalare le energie patriottiche in corpi speciali disciplinati e utilizzabili. 
Cavour si rende conto che non si può soffocare l’entusiasmo di quella 
componente popolare che, grazie al ruolo carismatico di Garibaldi, 
accetta di conciliare la monarchia con l’indipendenza nazionale. Nasce 
così l’esperienza dei Cacciatori delle Alpi sotto il comando di Garibaldi 
che prelude alla spedizione dei Mille. 
La creazione del corpo dei Bersaglieri risponde all’intenzione delle autorità 
militari ufficiali di creare un corpo speciale che per tecnica operativa e 
per spirito militare sia in grado di utilizzare le energie più vigorose e 
dinamiche e insieme più motivate che non abbiano nulla da invidiare nel 
confronto con i volontari i quali, però, sono politicamente orientati verso 
dottrine potenzialmente eversive e quindi considerate pericolose per la 
coesione sociale. I Bersaglieri vengono pertanto utilizzati in operazioni sia 
esterne, o di frontiera, sia interne, molto dure e delicate (brigantaggio) 
a causa delle quali sono stati oggetto di ingiuste denigrazioni da parte 
delle diverse forze antinazionali. In altri termini i bersaglieri nascono 
come garibaldini inseriti nel sistema in quanto formati nel sistema. Nel 

processo di riordino delle FFAA 
si vengono a confrontare due 
dottrine in ordine alla funzione 
delle Forze Armate ed alla loro 
conseguente composizione e 
struttura.
Dottrina garibaldina detta 
democratica 
La dottrina detta democratica 
propone la nozione di Nazione 
armata fondata sul primato 
della dimensione civile su 
quella militare, per la quale 
l’esercito dovrebbe perdere il 
carattere di corpo più o meno 
ideologicamente impermeabile 
ad una formazione morale 
politica qualsiasi e separato, 
quale è l’esercito ufficiale, per 
divenire espressione esclusiva 

della Nazione. In sintesi la 
concezione unitaria democratica 

vuole immettere tutte le componenti dello Stato società nelle strutture 
dello Stato apparato ai fini del superamento dei rapporti di classe.
Dottrina ufficiale detta d’ordine
La dottrina detta d’ordine attribuisce alle forze armate un ruolo attivo 
nella formazione e nel mantenimento della coesione interna della 
Nazione e nel ricambio sociale di classe da attuarsi però attraverso le 
procedure previste dall’ordinamento costituito. In sintesi la concezione 
d’ordine vuole filtrare l’accesso di alcune componenti dello Stato società 
alle strutture dello Stato apparato.
conclusione 
si tratta di due vie, differenti, di concepire e raggiungere la coesione della 
coscienza nazionale che la polemica e la contrapposizione di interessi 
dell’epoca considerano antitetiche ma che in realtà sono complementari. 
Il tema è tuttora attuale sia sotto il profilo dell’integrazione europea sia 
sotto il profilo dei rapporti fra strutture militari e società civile, tanto è vero 
che sono stati presentati attualmente dei progetti di legge per l’istituzione 
della leva volontaria breve.

150° della nascita delle    
 Forze armate 
dagli eserciti Preunitari alle Forze armate d’italia

AGORà

Il prof. Franco Tamassia al termine della conferenza tenuta a San Vito al Tagliamento il 16 dicembre in 
occasione della presentazione del Calendario delle Fiamme Cremisi
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LE ORIGINI

Queste poche note intendono toccare le coscienze dei bersaglieri sul 
delicatissimo tema della leadership, dei metodi e dei mezzi posti in essere 
per determinarla, delle corrette dinamiche che concorrono a individuare le  
strategie di indirizzo dell’Associazione d’Arma. Una disanima affrontata in 
una ottica di onestà intellettuale nel perseguire gli obiettivi correlati alle 
finalità  che si prefigge l’Associazione che sono chiaramente espresse 
nello statuto. Le coscienze sono il motore dei sentimenti che supportano 
le idee che, ove espresse attraverso un confronto dialettico in ambito 
associativo, a qualsivoglia livello, concorrono vigorosamente a individuare 
“ Il Capo” .  Individuare il leader di una compagine oggi è certamente cosa 
diversa dal passato. Ventimila anni orsono l’uomo si ingegnava a stabilire 
il primato sulla sua specie nell’abilità di procacciarsi la preda, tenendosi 
a distanza di sicurezza,  impiegando ad esempio un arco: il  primo motore 
della storia in grado di lanciare frecce. Quella preda non era destinata 
solo alla sopravvivenza (dieta), ma alla qualità stessa della vita attraverso 
l’impiego delle pelli, ossa, tendini, grassi e 
quant’altro. All’ingegno era fondamentale, 
per essere considerato il capo, coniugare 
la fisicità. Arduo elevare tale equazione ad 
assioma e affermare che le doti fisiche siano 
state il parametro principale per la scelta del 
leader fino al sedicesimo secolo quando l’arco,  
ma potremmo aggiungere le lance, alabarde, 
armi bianche in genere,  vennero  soppiantate 
dall’arma da fuoco; là dove la fisicità tout court  
veniva supportata da protesi atte a perseguire 
gli stessi scopi con il minor sforzo possibile. 
In tutto questo affardellarsi di dinamiche ed 
eventi i popoli si sono costruiti una identità in 
cui riconoscersi e distinguersi, per cultura,  usi 
e costumi: dal linguaggio del corpo si è passati 
all’interazione attraverso il verbo: la parola 
data. Un verbo che nelle teocrazie era intriso 
di soprannaturale a cui fare riferimento, ovvero  
frutto di un culto di un fenotipo dominante 
alla stregua della legge della giungla.  Dalle 
aggregazioni ancestrali si è passati attraverso 
le  tribù, alla cultura dell’essere Popolo, Stato 
nelle sue varie subordinate: assoluto, autoritario, 
liberale, democratico, socialista e via discor-
rendo. In rapporto con il territorio / Nazione: 
unitario, federale, regionale. Una discriminante a fattor comune è stato 
il “ metodo”, vuoi totalitario, vuoi democratico per imporre o proclamare 
il leader: termine “rifugio” inglese quanto mai appropriato in quanto 
in quelle lands è nato il termine ministro, inteso come servizio verso la 
collettività, e ministero l’ambito in cui esercitarla. L’individuazione delle 
strategie di indirizzo, all’interno delle  “associazioni dal mutuo sentire” 
a quelle di interi popoli, dopo il tempo della clava, vennero elaborate  
attraverso forme di comunicazioni sempre più invasive (capillari). La più 
importante forma di comunicazione fu la scrittura. La sua comparsa nella 
storia dell'uomo sembra risalire alla metà del quarto millennio a. C., nella 
zona della Mesopotamia. Molti i sistemi di scrittura. Inizialmente furono 
tutte essenzialmente ideografiche: scritture cioè in cui ad ogni simbolo 
corrisponde un concetto o un'idea. I geroglifici egiziani risalgono al 3000 a. 

C., Solo più tardi alcuni dei simboli ideografici furono usati per rappresentare 
non interi concetti ma le prime sillabe delle parole che esprimevano tali 
concetti. Questo portò allo sviluppo della scrittura fonetica alfabetica, quella 
scrittura cioè in cui i simboli rappresentano singoli suoni. Intorno al 1500 
A.C. i Greci introdussero i segni per le vocali e completarono l'evoluzione 
della scrittura intorno all'ottavo secolo a.C. Ma come mai ci siamo inoltrati 
in  questo ragionamento sulla comunicazione tra uomini dalle origini ai 
nostri giorni, che oggi si esprime anche attraverso i mass media e una 
rete informatica nella quale possediamo tanti “domini”, ma della quale ci 
illudiamo di averne il controllo?  Ebbene lo abbiamo fatto per sottolineare 
l’aspetto che la forma di  comunicazione: dalla “parola data” alle tracce di 
essa attraverso la  “scrittura” e  la “comunicazione in senso lato” sono un 
fattore imprescindibile di civiltà. la parola data è dunque fattore di civiltà 
di un popolo. In un’associazione è il “sigillo dell’appartenenza” ad essa. I 
riti della iniziazione, ove contemplati, conducono sempre ad una “parola 
data” attraverso la formula di un giuramento o ad una adesione formale 
ad uno Statuto.   

L’ETICA BERSAGLIERESCA

La parola data in determinati momenti della 
storia  trova nei trattati, convenzioni, patti una 
forma tangibile di strumenti  legali. Nei rapporti 
tra i soci di una  associazione è lo Statuto ed 
i regolamenti applicativi a fissare dei capisaldi 
in materia. Nell'Associazione Bersaglieri in 
congedo è il Padre fondatore, papà Sandrin a 
suggerire una sintesi magica nel decalogo che 
amiamo attribuirgli: obbedienza - Rispetto - 
Conoscenza assoluta della propria arma -  Molto 
addestramento - Ginnastica di ogni genere 
sino alla frenesia - Cameratismo - Sentimento 
della famiglia - Rispetto alle leggi ed onore al 
Capo dello Stato - onore alla Patria - Fiducia 
in se stessi sino alla presunzione. "la parola 
data" la ritroviamo nell’ambito del principio 
del cameratismo e nel rispetto alle leggi. Sono 
norme riconoscibili nella sfera dell'etica militare;  
che non è altro che l'insieme delle norme di 
comportamento dei militari  che, per vocazione, 
come associazione d'Arma, siamo chiamati a 
perpetrarle come testimoni attivi nei gangli 

della società civile con gli opportuni temperamenti. Le norme militari, nate 
praticamente nel medioevo, si sono evolute e attualizzate, fino ad arrivare a 
una legislazione internazionale che sancisce diritti e doveri dei soldati. Ma 
quello che più conta è che siano scritte come patrimonio personale nelle 
coscienze di ciascun soldato, prima che come imposizione legale. L'etica 
militare si articola su tre direttrici: rapporto del soldato con i commilitoni, 
rapporto del soldato con i militari nemici e rapporto del soldato con i 
civili. Per l’Associazione d’Arma possiamo parlare a ragione, e in forza 
del decalogo enunciato di un’etica bersaglieresca che prende spunto 
dagli  articoli dello Statuto e si traducono nelle tre direttrici parallele: 
rapporto del bersagliere con i soci, rapporto del bersagliere con le altre 
realtà associative, rapporto del bersagliere con la società civile. A volte  
le teorizzazioni sociologiche possono risultare dispersive e poco incisive. 
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Emile-Antoine Bourdelle (1861-1929)
Eracle uccide gli uccelli del lago Stinfalo  1909 
statua in bronzo.

la leadersHiP e le 
strateGie di indirizzo
dalla notte dello spaventapasseri delle paludi pontine al risveglio cremisi

AGORà
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Maggiore è la presa (il grip) se ci affidiamo a slogan, spot o messaggi 
pubblicitari. Ad esempio trovo esemplare il codice d’onore dell’Accademia 
Militare degli Stati Uniti stampato a caratteri cubitali all’ingresso dell’ateneo 
:  << Un cadetto non mentirà, imbroglierà, ruberà o tollererà coloro che 
lo fanno >> . Proviamo ad attagliare questo motto ai soci dell’A.N.B.: Un 
bersagliere non mentirà, imbroglierà, ruberà o tollererà coloro 
che lo fanno. Siamo ad una svolta. Ci siamo muniti, fino ad ora,  di  una 
serie di “strumenti” che ci consentono di analizzare quanto possa essere 
aderente nei rapporti tra soci  la nostra amata associazione al Decalogo 
di La Marmora, allo Statuto, al regolamento ad esso applicato, all’etica 
bersaglieresca. Passiamo al secondo passo: contiamoci!  Contiamoci nel 
senso di vedere quanti sono i soci che si riconoscono in “una acies” (una 
sola schiera) ?   ovvero contiamoci   come auspicio che  lo spirito di Corpo 
che i nostri padri ci hanno trasmesso non perda di intensità. A giudicare 
dai contenziosi  “sempreverdi” che animano l’associazione sembrerebbe 
arduo iscriverci tutti nella stessa “schiera”.  Come venirne fuori? Facendo 
forza su quell’etica a cui siamo approdati vincolandola ad un “prontuario 
etico comportamentale”  sottoscritto da bersaglieri che lo stilano sulla 
base di un comune sentire attraverso l’enunciazione di principi a cui 
ispirarsi e conseguenti regole da cui far discendere “La Carta dei Servizi 
dell’Associazione”: la CA.S.A. dei Bersaglieri. Non basta, perché le buone 
intenzioni non restino solo… sulla Carta, occorre dotarsi di strumenti 
efficaci per tradurre i principi in fatti concreti, coerenti ad essi. Questo 
può avvenire solo attraverso il carisma di un “patto trasparente”, che vada 
ad incidere sulle scelte della leadership,  per 
affermare una sana, genuina, cultura del modus 
vivendi bersaglieresco: scopo, obiettivo e fine 
dell’AN.B.. Un patto che impegni i contraenti 
ad agire coerentemente con il massimo rigore 
e grande tempestività di intervento per evitare 
la classica spiralizzazione dei “conflitti”, di 
norma tra individualità e interessi parcellizzati, 
a scapito della coesione collettiva. occorre che 
vi siano dei controllori che abbiano gli strumenti 
per ricondurre le parti in conflitto al senso di 
responsabilità in una ottica di visione unitaria ed 
interesse generale dell’Associazione. occorre-
rebbe anche affidare ad un “giudice di pace” a 
contatto, dotato di opportuni poteri e consulenze 
legali messe a disposizione dalla Presidenza 
Nazionale, la risoluzione del contenzioso già 
in prima istanza. Potrebbe essere il Presidente 
Interregionale. La scelta di questo leader, e 
dei leader in generale, ed è questa la novità 
che espongo, deve avvenire non attraverso “il 
metodo  delle anatre mute”, dove gli accordi 
per determinare la scelta vengono orditi sotto 
banco, come può avvenire tra le contrade ad esempio del Palio di Siena, 
con l’incognita dei fantini che devono poi tradurre tali accordi sul campo. 
E’ lapalissiano affermare che i leader che si affermano con tale sistema 
possono non rispecchiare la reale volontà della base, per poi sviluppare 
una “mission” personalizzata (griffata) della quale, oggettivamente, non 
devono renderne conto a nessuno, se non alla propria coscienza, e quindi 
possono sfuggire al controllo degli elettori che hanno posto in loro la fiducia. 
La proposta è creare le condizioni per affermare leader che sposano “il 
metodo dei galli cedroni” che amano cantare quando si fronteggiano. 
Premessa ad un “movimento” nel quale ci si riconosca palesemente, e di 
questo si fa forza creatrice di consenso indotto. 
Bersaglieri presidenti di Sezione e di Province che si riconoscono in un 
movimento dal programma  riconducibile ad un PATTo, in un leader o 
gruppo di leader vincolati a tale programma, che agiscono alla luce del 
sole con tanto di  “nastrino distintivo” sul bavero come atto di fede osten-
tato  alla CA.S.A. dei Bersaglieri . Come segno di unione si riconoscono 
in un “movimento di rinascita cremisi”. Del resto nulla è più confacente 
ad un bersagliere che per sua natura “corre”, riconoscersi in un “movi-

mento”. Proviamo a battezzarlo “RISVEGLIo CREMISI”, proviamo a dargli 
una “CA.S.A.” , e stiliamo un patto che ci unisce:   concordia parvae res 
crescunt  (nell’armonia anche le piccole cose crescono). Potremmo essere 
tacciati  di eresia? Contiamoci! Potremmo scoprire di essere Liberi e forti 
nell’animo, forti e chiari nel messaggio, ma soprattutto vigili, per evitare 
di essere svegliati nel buio della notte cremisi dal canto di vittoria di un 
leader “miracolato” delle anatre mute. 

QuALE LEAdER
Nella nostra associazione possiamo sostanzialmente riconoscere diversi 
fenotipi di leader. Il Leader Carismatico, quello che si rapporta con i ber-
saglieri e con gli organi dell’associazione con senso della misura,  genuinità 
e lealtà, animato da un sano spirito di Corpo che trova saldi riferimenti nel 
decalogo di Papà Sandrin. Un rapporto vissuto con naturalezza, scevro da 
fini utilitaristici di qualsivoglia matrice. Nella seconda categoria si iscrive 
il Leader Megafono, quello che percepisce l’associazione come mezzo 
per “sponsorizzare” la propria persona, e di riflesso la propria immagine. 
Una sorta di “autoerotismo cremisi”. Nella terza categoria iscriviamo il 
Leader Bandiera sempre più in via di estinzione. Questi racchiude in se 
la figura del Presidente, del Segretario e dell’Alfiere. E’ come quel capo 
indiano protagonista dei film western. Una volta caduto Lui la sezione 
chiude i battenti. Un capitolo a parte merita il Leader Funzionale: colui 
che ha qualità manageriali di natura tecnica organizzativa con specifiche 

competenze legate ad esempio alla guida di 
una fanfara, piuttosto che nel campo della 
protezione civile o delle attività sportive o 
della stampa cremisi sul quale rimando un 
approfondimento. Ritornando  sulla PARoLA 
DATA,  nella Nostra Associazione siamo tenuti a 
darle un valore aggiunto proprio della tradizione 
cavalleresca militare da cui traiamo “linfa”: LA 
PARoLA D’oNoRE. Quando due Bersaglieri 
si incontrano, si scambiano opinioni, si con-
frontano per poi condividere ad esempio un 
progetto, e su quel progetto raggiungono un 
accordo, l’accordo va perseguito ed onorato a 
tutti i costi perché  ha il carisma della PARoLA 
D’oNoRE. Per un bersagliere non occorre che 
venga verbalizzata da un  Notaio. Il Notaio è 
Papà Sandrin. Questo modo di essere, che  
vale nel quotidiano, trova la naturale palestra 
ove esercitarsi nelle giornate dal bollino rosso, 
… meglio cremisi. Quelle nelle quali i rapporti 
tra soci ai vari livelli si intensificano per trovare 
una sintesi alle strategie di indirizzo che si 
appalesano; ad esempio  per il rinnovo delle 

cariche sociali nel corso della verifica dei poteri, ovvero per scelte che 
coinvolgono l’intera associazione, come determinare la sede di una raduno 
nazionale. Atteso che solo attraverso “rigorose regole d’ingaggio” e 
norme capillari che  fissano con chiarezza gli steccati entro cui debbano 
misurarsi i “contendenti” aspiranti leader e gli elettori deputati ad eleg-
gerli, ovvero i termini entro i quali dare ad un confronto tra varie tesi “pari 
opportunità”, resta quel vincolo che impone ai bersaglieri di tradurre la 
parola data in comportamenti consequenziali (coerenti ad essa). Questo li 
distingue dall’essere un “quaquaraquà”: espressione idiomatica usata nel 
romanzo di Leonardo Sciascia “Il Giorno della Civetta” nel descrivere persone 
particolarmente loquaci, ma disordinate e scarsamente affidabili. In parole 
povere i  quaquaraquà sono coloro che parlano, ma a fatti non concludono 
niente! Proviamo a fare una “esercitazione in bianco” per comprendere, 
attraverso delle ipotesi da scuola,  senza alcun riferimento a persone o fatti 
reali, quali  scenari deprecabili  potrebbero verificarsi, ove questo valore 
da attribuire alla “parola data” non fosse recepito. Potrebbe accadere che 
in occasione della verifica dei poteri attraverso il rito dei congressi, ovvero 
in occasione della individuazione delle strategiche di indirizzo che vanno 

Scultura realizzata dall'Azienda Bullstones in bronzo fuso e cera 
persa raffigurante un gallo cedrone in grandezza naturale.
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ad incidere sulle scelte che riguardano la  vita associativa in un quadro di 
armonica condivisione con i sentimenti più genuini della base,
 possa prevalere una linea borderline che non risponde a criteri di tra-
sparenza e rispetto della reale volontà dei soci ( bersaglieri).  Poniamo ad 
esempio che tutti i bersaglieri elettori al massimo livello di rappresentanza 
di una macro regione,(potrebbero essere le regioni del Nord piuttosto che 
quelle del Sud o le isole), decidessero volontariamente di incontrarsi, non 
in forma segreta o alla carbonara, ma alla luce del sole, per stabilire una 
strategia comune per individuare i rappresentanti in consiglio nazionale 
che fossero quanto più rappresentativi ed equamente distribuiti tra tutte le 
Regioni, a prescindere dai pesi ponderali 
degli iscritti. Tale incontro, ancorché non 
iscrivibile nella prassi, ove dovesse essere 
coronato da successo, avrebbe un grande 
significato: quello di riconoscersi in “una 
acies” (una sola schiera). Un esempio delle 
migliori virtù bersaglieresche in quanto a 
monte vanno messi in conto la generosità 
delle Regioni con maggiore peso specifico 
che rinunciano egoisticamente di “fare il 
pieno”. E’ di tutta evidenza che questo 
metodo virtuoso richiederebbe in primis 
da parte dei convenuti (leader accreditati) 
per stipulare IL PATTo la conoscenza 
capillare degli elettori e di come sono già 
orientati ad esprimersi al fine, innanzitutto,  
di rispecchiare la loro volontà,  per non 
trovare sorprese in sede  di congresso 
ove il voto non è palese e “la parola 
data” può essere disattesa coperta dalla 
segretezza. Se al congresso  il risultato 
delle urne non dovesse rispecchiare IL 
PATTo volontariamente proposto: vuoi 
per defezioni ben circoscritte in un’area 
(cito ad esempio mille voti scientemente 
non coerenti da parte di un “provinciale”, 
peraltro disattendendo la linea indicata 
dalla stessa base elettorale), ci troveremmo 
in piena borderline. Questo è il terreno 
proprio ove sguazza il nostro leader 
quaquaraquà che aveva sottoscritto “a 
parole” un patto diverso. Potrebbe così 
accadere che una delle regioni cosiddette 
povere di iscritti, coperta dall’ombrello del 
patto, ma disattendendolo nella sua sfera 
di competenza, potrebbe incamerare più 
eletti a svantaggio di quelle regioni ricche 
di soci che si fossero attenute al mandato: “la parola d’onore” emersa in 
sede di stipula del patto.  Ecco un esempio classico di come ad una parola, 
ove non fossero seguiti i fatti, porterebbe ad “incoronare” un socio o una 
rosa di eletti distorta e distante da una reale rappresentatività . Danni che 
andrebbero ad incidere sulla real politic dell’Associazione per almeno tre 
anni!  ovviamente a tutto c’è rimedio. Se dal patto era scaturito che ad 
esempio io, come Regione, avessi avuto diritto ad un solo rappresentante 
e dalle urne ne fossero emersi due o tre per una incapacità di leggere le 
reali intenzioni della mia gente, per un eccesso di generosità, per beghe 
localistiche che nulla hanno a che vedere con gli interessi generali, non 
prendo in esame la malafede, basterebbe chiedere ai fuori quota dal patto 
eletti per “grazia ricevuta” di dimettersi per ritrovare quell’equilibrio intriso 
di generosità che era alla base della parola data. E qui cascherebbe  l’asino 
per la seconda volta. Gli eletti “fuori dal patto” sarebbero bersaglieri ai quali 
non può essere tolta la fiducia in se stessi fino alla presunzione: magari 
come unica dote residuale di cui sono in possesso. In questo caso questi 
soggetti sono come quei calabroni le cui caratteristiche fisiche, di peso 
specifico e apertura alare, sotto il profilo dell’aerodinamica sarebbero tali 

da non consentirgli il volo, ma loro non lo sanno … e  volano!    Sempre 
per amore di sintesi a bordo del “carroccio” salirebbero i leader calabroni.  

IL  LEAdER 
E LE dINAMICHE dELL’ETICA

Passiamo ad una seconda ipotesi di lavoro: determinare la sede di un 
raduno nazionale. Lo storico (sulla base delle  procedure consolidate) parla 
di un unico vincolo: La necessità preliminare che sia favorevole il primo 

cittadino del sito proposto, condizione 
sufficiente a premessa di eventuali  suc-
cessivi crediti da parte di enti, istituzioni, 
sponsor o quant’altro di cui non c’è trac-
cia di obbligatorietà  nello Statuto e nel 
Regolamento. Questo è il terreno giusto 
dove se non si pongono regole rigide che 
stabiliscono i termini del concorso, i tempi 
ed i modi del confronto, la certificazione 
oggettiva dei crediti, possono passare le tesi  
borderline caratterizzate da una sapiente 
somministrazione di millantati crediti. Il 
confronto può avvenire su un terreno che 
va da un ipotetico scontro cavalleresco 
improntato all’etica bersaglieresca ad 
una partita di poker ove il bluff e l’azione 
“persuasiva” sotto traccia di basso profilo 
rientra tra i “colpi consentiti”. Questo 
potrebbe accadere quando ci si rende 
conto di non avere un progetto migliore 
ed occorre mettere in campo tecniche 
lobbistiche  e cortine nebbiogeni: la paura 
per la cabala fa  novanta, a volte potrebbe 
bastare … che faccia 13 (la fortuna)! Il 
rischio è quello di dare spazio al leader 
acaro che “apre le carte” e introduce il 
“virus dei non vedenti ”. 
Da qui la necessità di approdare ad una 
capillare stesura di un regolamento (pochi 
articoli, ma vincolanti) applicato al concorso. 
Si eviterebbe così che alcuni interventi 
pongano seri interrogativi sulle procedure 
seguite per acquisire dati per approdare ad 
un risultato limpido  ed incontrovertibile. Mi 
riferisco in particolare ai soggetti giuridica-
mente deputati a presentare un progetto 
sulla base di un mandato formale condiviso 

dai consigli /comitati proponenti e ai crediti di cui si fanno portavoce che, 
ove non supportati da una adeguata documentazione preventivamente resa 
nota (almeno ai “concorrenti” e alla Presidenza Nazionale) sono allo stato 
dell’arte dei millantati crediti presentati da adorabili affabulatori. Un conto 
è essere a capo di una cordata di collaboratori e risponderne con la propria 
faccia legalmente e come leader, altro è avvalersi di testimonial   come 
nella commedia teatrale di Edmond Rostand di un Cyrano de Bergerac , 
spadaccino dal lunghissimo naso: the voice. Il rischio di questo passo è 
trovarci un domani di fronte alla scelta tra un manager, un attore o a una 
novella Cicciolina. Un’altra criticità che va scongiurata in un’associazione 
d’Arma che si professa apolitica è quella di elevare all’altare delle cariche 
onorifiche aventi diritto di voto in assemblea figure politiche in carica. Non 
è un sofisma se si considera che a presentare un progetto su cui si deve 
esprimere l’Assemblea possa ad esempio presentarsi un altro politico, 
che abbia nel suo curriculum lo stesso pedigree del Nostro. Per carità, 
essere super partes  comporta un distacco del cordone ombelicale dalle 
proprie radici, una virtù che può essere correttamente esercitata solo con 
l’astensione, che è la forma più nobile di essere sopra le parti in questo 

6 AGORà

Lo SpAVEnTApASSERI dELLE pALudI ponTInE, tratto da "Latina storia di 
una città”, a cura di Riccardo Mariani, edizioni Alinari 1982. In occasione 
del cinquantenario della fondazione.
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specifico caso. Nessuno mette in dubbio che un politico, che è un uomo 
di parte per definizione,  possa spogliarsi in un contesto associativo del 
proprio ruolo, ed esprimere un voto ispirato ad una onestà intellettuale tout 
court, Ma è altrettanto legittimo ipotizzare la possibilità che “le ragioni 
della politica prevalgano su quelle del cuore”. Questo è il motivo per 
cui in questo caso sarebbe quantomeno saggio astenersi, ovvero  consi-
derare l’opportunità di un veto d’ufficio in ragione del potenziale conflitto 
di interessi . Così come è lapalissiano affermare che ove si debba esprime 
sulla sede di un raduno una figura apicale eletta per rappresentare tutti 
i bersaglieri delle sedi in concorso l’astensione non solo è atto nobile, 
ma perfino dovuta, non fosse altro che per coerenza ad un mandato del 
quale tradirebbe di fatto una quota parte degli elettori che lo ha portato a 
rivestire quella carica. Altro aspetto da chiarire è il livello minimo al quale 
ricondurre il Comitato organizzatore aspirante ad un raduno nazionale, e 
le  competenze dei livelli gerarchici superiori che 
ovviamente, per la natura giuridica dell’associa-
zione non possono esercitare il diritto di veto. 
L’aspirazione  ad organizzare un R. N. da parte 
di una sezione, ove fosse formalizzata con i giusti 
crediti è un evento di straordinaria importanza 
non solo per quella città, per quella provincia 
(si possono ipotizzare perfino un migliaio di 
bersaglieri!), ma un “orgoglio cremisi” per quella 
Regione! Una volta lanciato il “guanto di sfida” è 
davvero impensabile  che un bersagliere di quella 
Regione, qualunque posizione occupi, dall’ultimo 
iscritto a coloro che hanno cariche di governo, 
possa ostacolarne l’affermazione. Le diatribe 
interne, che in linea di principio si riconducono 
a fatti ed avvenimenti che riguardano i rapporti 
tra singoli soci, non possono riverberarsi sulle 
legittime aspirazioni di miglia di bersaglieri che 
hanno il sacrosanto diritto di vedere coronate le 
loro ambizioni. Chiunque dovesse sposare la tesi 
“punitiva” di “lanciare la spugna” dopo il “guanto”, 
in ordine alla candidatura, anteponendo la riso-
luzione di un contenzioso personale circoscritto 
ad un bersagliere, o ad un nucleo di bersaglieri, 
a fronte delle migliaia di “fiamme cremisi” in 
attesa di giudizio, si pone automaticamente fuori 
da quel circuito virtuoso della casa comune ove 
è prevalente lo spirito di Corpo al mero spirito 
di rivalsa che in un’associazione non lascia 
traccia di se sull’asse del tempo e dell’onore, 
come potrebbe essere l’organizzazione di un 
raduno nazionale. 

ETICA E PARTECIPAZIONE
Queste dinamiche dell’etica potrebbero trovare soluzione esaltando uno 
dei principi cardini di un’associazione che è la trasparenza degli atti che 
si consumano nel parlamentino dell’A.N.B. , da rendere noti a tutti i ber-
saglieri. Proviamo a registrare le sedute e immettiamole nel circuito web. 
Assemblee di cristallo per porre in contatto i consiglieri con i propri elettori. 
Un modo come un altro per agevolare i “senatori”  ad essere specchio 
della propria gente e non specchio della propria immagine (mi astengo 
dall’ipotizzare propri interessi). Ed in fine i comportamenti nella cosiddetta 
“campagna elettorale” (etica bersaglieresca) ! Sponsorizzare una propria 
tesi è legittimo, ma ove fosse posta non sul piano della qualità intrinseca 
del proprio progetto,  ma del mercimonio del “do ut des” ; ad esempio 
:<< se mi voti ti do un “servizio” a tuo vantaggio>>,  questo è tipico dei 
poveri di “spirito di Corpo”,  ci troviamo  di fronte ad un  leader, sotto il 
profilo dell’etica bersaglieresca,  geneticamente modificato.  E’ impensabile 
giustificarlo come frutto di “goliardia”. Avventurarsi nella difesa d’ufficio 
di soggetti che hanno un concetto della “parola data” da cui siamo partiti 

“borderline” è davvero mortificante per un’associazione d’Arma! Ritorno sul 
motto:  Un bersagliere non mentirà, imbroglierà, ruberà o tollererà coloro 
che lo fanno. Lasciamo che siano i bersaglieri, che non 
hanno bisogno di masanielli o senatori, a giudicare i fatti. Evitiamo di 
contrapporre al cervello, nell’altro piatto di una metaforica bilancia della 
giustizia le terga, alla ricerca di un patetico ed improbabile equilibrio.  Ed 
infine, perché un’etica bersaglieresca possa affermarsi occorre che abbia 
dei “soldati che combattono per essa”. Parliamo della dinamica dell’etica 
come indicatore essenziale del livello di partecipazione (presenza) e sen-
sibilità dei dirigenti ai consigli ove si definiscono le strategie di indirizzo.  
Essere presenti o rappresentati nei momenti topici non è una opzione, 
ma un sacrosanto dovere nei confronti dei bersaglieri che attribuendo 
ad un leader il proprio consenso lo hanno investito di un peso specifico 
per esercitare la propria influenza. occorre comunque essere presenti: 

dinamismo nella ricerca di un proprio delegato. 
Questo per  tre ordini di motivi:  contribuire ad 
arricchire il dibattito attraverso il quale si approda 
a delibere  frutto della summa del pensiero di 
tutti e non … dei soli (o soliti) presenti,  evitare 
che le decisioni vengano prese a forte minoranza 
del quorum del “senato”, allontanare il sospetto  
che l’assenza sia strumentale. Preciso. L’assenza 
tout court equivale ad una astensione al buio, 
in quanto esercitata senza nozione di causa,  a 
differenza di chi si astiene all’interno dell’agorà. 
Traduco il termine  “strumentale” nel senso che 
l’assenza (anche del delegato se il titolare è impe-
dito) adombra il dubbio che non sia frutto di un 
reale impedimento, ma di una scelta … per non 
contare, ovvero non essere contato. Una forma 
di cortesia per non intralciare un disegno diverso 
da quello per il quale è legittimo battersi; magari 
spaventati dal pensiero di risultare 
 “scortesi”, anteponendo ancora una volta i rapporti 
amicali a quelli degli interessi collettivi. L’auspicio 
è che questa  analisi fatta in laboratorio, di natura 
teorica sperimentale, intesa a individuare i punti 
deboli di una organizzazione che deve farsi carico 
della scelta dei  leader e delle dinamiche che 
portano ad individuare le strategie di indirizzo, non 
abbiano trovato terreno fertile nell’agorà dei vertici 
di Latina 2012.  Certo è, e parliamo di fatti e non 
di ipotesi, a Latina (l’antica Littoria) una dozzina 
di consiglieri hanno deciso la sede del prossimo 
raduno, nove un’altra sede. Ma il dato più ecla-
tante è che i due terzi dei consiglieri non si siano 
espressi a favore della sede scelta: esprimendo 
altro parere, astenendosi  o assenti al dibattito 

(alcuni erano in area).  A Littoria il 18 giugno più che il determinismo di 
un personaggio dal carattere forte di un “Benito” che l’ha fondata “a viso 
aperto” è errato immaginare che si sia reincarnato lo   “spaventapasseri 
delle Paludi Pontine” che ha influenzato il dibattito?  Naturalmente siamo 
sempre del parere che questo non sia avvenuto … e il “Benito” può dormire 
sonni tranquilli, ma il punto focale del ragionamento resta sempre quello 
di scongiurare che ciò possa avvenire definendo delle regole rigorose 
che consentono di mettere a bilancio per definire una sede di un raduno 
i parerei di tutti i “senatori” del parlamentino dell’A.N.B. 
In chiusa porrei una sola parola d’ordine:  Riformare, riformare, riformare 
le regole a “ viso aperto”.  Mettiamo sul bavero un simbolo che  identifichi 
i progetti. Evitiamo di trascinarci dietro come zavorra l’antico dubbio: “fu 
vera gloria?”. E se da Littoria ci portassimo il dubbio che la lanterna dello 
spaventapasseri della palude pontina fosse rimasta spenta si pongano le 
basi del “risveglio” per accendere “le fiamme Cremisi”.

Bers. Pio Langella

BEnITo MuSSoLInI In TEnuTA dI MARCIA
Tratto da “ Benito Mussolini – il mio diario di guerra” 
Ed. IMpERIA – 1922
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Partendo da una domanda che oggigiorno mi pongo, sempre più spesso, 
osservando anche le criticità di uno scenario generale, non troppo esal-
tante è: “perché oggi, appartenere all’Associazione Nazionale Bersaglie-
ri?”. Per quanto mi riguarda, il farne parte è un dovere che mi sono posto, 
in maniera volontaria, per adoperarmi per la riconoscenza, il ricordo, il 
rispetto di chi ci ha preceduto e soprattutto di chi ha donato la propria 
vita, per la nostra Nazione, la nostra libertà, il nostro progresso. oggi, 
però, noto che, a parte quelle personali, che ognuno di noi bersaglie-
ri, può legittimamente avere, non ci sono grandi spinte motivazionali, e 
quando parlo di motivazioni mi riferisco a un progetto generale importan-
te, trasversale,  con idealità, con  obiettivi condivisi, soprattutto, con una 
politica e una strategia condivisa. osservando e analizzando il periodo 
storico della nostra Associazione, dalla sua fondazione, agli anni novan-
ta, ho individuato tre momenti storici fondamentali. Tali momenti storici, 
sono stati fondamentali per la fondazione, l’esistenza e la rifondazione 
dell’Associazione Bersaglieri e hanno rappresentato la spinta propulsiva 
e i pilastri su cui hanno poggiato le motivazioni di essere e stare in una 
Associazione. 
-Prime Fondazioni (1° Momento storico)
Le prime Associazioni di Bersaglieri, hanno caratteristiche e motivazioni, 
sopratutto volte all’assistenza dei reduci, mutualistiche e di previdenza 
sociale, infatti, in Italia la previdenza sociale nasce solo nel 1898 e l’iscri-
zione a tale istituto diventa obbligatoria solo nel 1919. Le prime “Società” 
(Associazioni) di bersaglieri “in congedo”, sono isolate, autonome e sco-
nosciute una all’altra e sorgono a Roma, Firenze, Bologna, Torino, Milano, 
Napoli e Brescia e la loro attività non si estrinseca con attività visibili, ma 
svolgono un esercizio fine a se stesso. Quindi, in questo periodo storico, 
le motivazioni erano volte all’assistenza mutualistica e previdenza socia-
le, che sicuramente era un’importante esigenza sociale.
-Fondazione dell’Associazione Nazionale (2° Momento Storico)  
All’indomani della Grande Guerra, ci fu un periodo doloroso per la Nazio-
ne, per l’Esercito e per i Bersaglieri. L’Italia si trovò in una situazione eco-
nomica, politica e sociale precaria e difficile. Il drammatico conto presen-
tato dalla guerra in termini di perdite umane fu pesantissimo, con oltre 
650.000 caduti e circa un milione e mezzo tra mutilati, feriti e dispersi, 
senza contare le distruzioni occorse nel Nord-Est del Paese, divenuto 
fronte bellico, con il dislocamento e, sovente, la perdita della casa di ogni 
bene da parte di decine di migliaia di profughi che erano fuggiti dalle 
loro case trovatesi nel mezzo di assalti e bombardamenti. L’Italia, si trovò 
oltre ad affrontare il problema dell’assorbimento di centinaia di migliaia 
di disoccupati dell’industria di guerra, anche milioni di soldati smobilitati. 
Molte delle promesse fatte durante la guerra a costoro (come l’espropria-
zione di terre ai latifondisti e la loro distribuzione in lotti ai reduci di guerra) 
non furono rispettate, provocando malcontento e delusione. L’attrito fra 
le masse di ex combattenti e quelle operaie si mostrò immediatamente, 
con l’accusa nei confronti dei secondi di essersi “imboscati” e nei primi 
di essere stati “servi della guerra borghese”. In un primo momento ciò 
provocò un’importante crescita di partiti e movimenti di sinistra. A destra, 
invece, le formazioni nazionaliste e interventiste contestarono il governo 
e i trattati di pace, mentre attorno ai dannunziani nasceva la locuzione 
“Vittoria mutilata”, che sarebbe divenuta la parola d’ordine degli insoddi-
sfatti e che portò ad aderire all’Impresa di Fiume, molti di loro. Dagli strati 
sociali più scontenti e soggetti alle suggestioni della propaganda nazio-
nalista che, a seguito dei trattati di pace, s’infiammò e alimentò il mito 
della Vittoria mutilata, emersero organizzazioni di reduci e, in particolare, 
quelle che raccoglievano gli ex-arditi. Quest’ultime, riconosciute subito 
dai comandi militari come fonte di turbolenza politica, furono sciolte e i 

membri congedati, restituendo alla vita civile decine di migliaia di ex sol-
dati scelti, combattenti selezionati e turbolenti. Fra costoro, e fra gli altri 
congedati al malcontento generalizzato, si faceva largo un risentimento 
causato dal non aver ottenuto un adeguato riconoscimento per i sacrifici, 
il coraggio e lo sprezzo del pericolo dimostrati in anni di duri combatti-
menti al fronte e per le offese subite dai militanti socialisti, giunte fino alla 
bastonatura degli ufficiali in uniforme e all’insulto nei confronti dei deco-
rati che ostentassero le medaglie. Bisogna ricordare che il 1919 diede 
inizio a quello che è comunemente chiamato “biennio rosso”, un periodo 
dominato dalle grandi lotte di massa e da aspri scontri all’interno della 
classe dirigente; il primo e più acceso terreno di scontro fu la valutazio-
ne politica della guerra appena conclusa. La prospettiva patriottica era 
brutalmente rovesciata: non più eroismi coscienti e operazioni abilmente 
preparate, ma comandi incapaci per stupidità e cieco autoritarismo, sol-
dati logorati dalla vita abbrutente di trincea e massacrati in attacchi falli-
mentari, ci fu l’annientamento di tutto ciò che poteva ricordare la guerra e 
che aveva fondamento nello spirito patriottico. Su questa base, per quello 
che riguardava le forze armate, si cercava di non urtare le masse urlanti 
e di spendere il meno possibile. La fine del primo conflitto mondiale e la 
graduale smobilitazione dell’esercito portò, conseguentemente, allo scio-
glimento di tutte le unità bersaglieri che si erano costituite nel corso della 
campagna. Anzitutto i sette Comandi di Brigata e quindi tutti i Reggimenti, 
dal 13° al 21°, di nuova formazione. Alla fine del 1919 un decreto del 
21 novembre lasciava in vita solo i dodici reggimenti preesistenti e due 
battaglioni ciclisti, l’11° e il 4°. Ma il successivo ordinamento dell’eser-
cito, 20 aprile 1920, denominato ordinamento Bonomi, era ancora più 
drastico, poiché eliminava gli ultimi due battaglioni ciclisti e riduceva a 
soli quattro i reggimenti bersaglieri, ciascuno su due battaglioni effettivi 
e un battaglione quadro, riunite in due brigate, la 1^ (reggimenti 4° e 
9°) e la 2^ (reggimenti 2° e 3°). Il provvedimento, che fra l’altro toglieva 
in sostanza ai bersaglieri la qualifica di “Corpo”, venne immediatamente 
osteggiato dall’opinione pubblica e dai reduci bersaglieri, sostenuti da 
violente campagne di stampa ed ebbe quindi solo parziale attuazione 
perché i rimanenti otto reggimenti continuarono a sopravvivere, sia pure 
ridotti a un solo battaglione.
E’ il caso, inoltre, di ricordare che nel marasma del momento, a fine 
settembre del 1920, tre battaglioni di bersaglieri a piedi (37°, 43° e 
46°) e uno ciclisti seguirono Gabriele D’Annunzio nell’Impresa di Fiume 
costituendo il Reggimento Bersaglieri Fiumani comandato dal Colonnello 
Santini. In questo clima, s’innestava, anche, da parte dei vertici militari, 
la polemica e si poneva in discussione l’esperienza bellica dei Bersaglieri 
nella Grande Guerra, la quale parve non tener molto in considerazione 
le caratteristiche manovriere e di agilità, o almeno questo emergeva in 
maniera dominante da parecchie analisi sul loro impiego in quel conflitto, 
ed è rilevante che vi fu chi indugiava a lamentare come la realtà del Carso 
avesse segnato per i bersaglieri “istruiti e forgiati per la guerra rapida, 
un momento mortificante”.  In ogni caso, le polemiche sorte nel periodo 
del primo dopoguerra, avrebbero avuto un fondo molto più concreto: il 
dibattito fra gli studiosi di strategia militare “sull’opportunità di conser-
vare una speciale fanteria celere, a detrimento della massa di fanteria di 
linea”. Ma a vantaggio dei bersaglieri giocava una “tale tradizione eroica 
militare, che sarebbe stato follia e tradimento sciupare e annullare, of-
fendendo anche il sentimento nazionale e si oppose il politico Mussolini 
alla proposta di scioglimento del Corpo, egli sostenne che sarebbe stato 
un “errore gravissimo disperdere una tradizione ormai secolare e glorio-
sa”. La critica all’esperienza bellica dei bersaglieri nella Grande Guerra, 
mirata alle problematiche del loro impiego, non era disgiunta da con-

WelFare: 
storia di Un Primato
“l’associazione nazionale Bersaglieri, oggi .... perché”
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tingenti necessità polemiche connesse al dibattito sulla fascistizzazione 
delle FF.AA. Italiane.
In questo scenario storico, nel biennio 1919-1920, vi furono gruppi di 
reduci ed ex combattenti, che oltre al bisogno di vedersi, di raccontare, 
si cercarono per mantenere in vita il ricordo dei commilitoni caduti, e 
mantenere viva la memoria e la propria identità, e per opporsi ai tentativi 
di delegittimazione e si costituirono in Associazioni. Soprattutto, si sentì 
il bisogno di trovare forme di elaborazione collettiva del lutto, l’esigenza 
di ricordare l’evento della guerra, consacrando ai posteri la memoria dei 
caduti e creando un’aura di sacralità, al fine di dare un significato e ren-
dere più tollerabile la perdita, e ricordare quanti avevano perso la vita in 
nome d’ideali nazionali. 
Il ricordo assunse significati, rituali e potere evocativo del tutto nuovi, 
connessi alla formazione di uno spirito e di un’identità nazionale e mi-
litare. E ciò si manifestò, anche, attraverso la realizzazione di lapidi e 
monumenti per la commemorazione pubblica dei caduti. Il 4 novembre 
1921, con un’importante cerimonia, fu solennemente tumulato nel sacel-
lo posto sull’Altare della Patria a Roma, progettato alla fine dell’ottocento 
per commemorare la tradizione eroica militare, e la memoria di Vittorio 
Emanuele II, il “Milite Ignoto”, rappresentante di tutti i caduti della Grande 
Guerra.
- Rifondazione dell’Associazione Nazionale (3° Momento storico)
Conclusasi vittoriosamente le Campagne di Guerra per l’annessione 
dell’Etiopia e di Spagna, ebbe inizio la 
progressiva preparazione del grande con-
flitto mondiale, che dal 1939 si allargò a 
macchia d’olio nell’Europa ed anche oltre 
i suoi confini.                                                                                                
La mobilitazione militare fece sì che le As-
sociazioni d’Arma s’impoverirono numeri-
camente e nel 1943 anche l’Associazione 
Bersaglieri, subì le sorti di tutto l’Esercito 
Italiano. Infatti, col Decreto del 2 agosto 
1943, fu soppresso il “Reggimento Ber-
saglieri d’Italia” assieme a tutte le altre 
Associazioni d’Arma, con la nomina di 
una “Gestione Commissariale” alle diret-
te dipendenze del Ministero della Guerra. 
Quando finalmente terminò l’occupazione 
militare delle truppe Anglo-Americane, il 
che avvenne nel 1946, ed ebbe inizio il 
rientro dai vari Fronti di Guerra dei Com-
battenti e dei Prigionieri, e si chiuse così la tragedia italiana degli ultimi 
anni della seconda guerra mondiale. I Bersaglieri del Regno d’Italia, i 
Bersaglieri della Repubblica Sociale Italiana, i Bersaglieri delle formazioni 
partigiane, i Bersaglieri dei campi di internamento e dei campi di prigio-
nia, si ritrovano con lo spirito dei propri commilitoni caduti. E, si ritrovano 
senza odio, uniti nel rispetto verso chi aveva seguito ciò che giudicava il 
dovere con il convincimento di aver agito onestamente, generosamente, 
con fede e con amore per l’Italia. Nel 1946 ad opera di un “Comitato” 
creato dal Generale Enrico Boaro, pur tra mille difficoltà, l’Associazione 
venne ricostituita, con il preciso obbiettivo statutario di essere “apolitica”. 
La seconda guerra mondiale era stata combattuta dall’Italia in una com-
plessa situazione nella quale motivi ideologici avevano alla fine gioca-
to il ruolo principale. Le clausole territoriali, economiche e militari del 
trattato di pace consegnato il 16 giugno 1947, all’Italia sconfitta, erano 
pesantissime, malgrado il contributo fornito nell’ultima fase della guerra. 
All’interno del Paese veniva affrontata una situazione che si presentava 
gravissima sotto tutti gli aspetti.                                                                                                                                   
Nel 1946, a Roma un gruppo di Bersaglieri in congedo costituì un Co-
mitato di lavoro con l’incarico di promuovere la costituzione di un’Asso-
ciazione Nazionale che riunisse le numerose Sezioni autonome sparse 
in tutta Italia. Il Comitato che era presieduto dal Gen. Div. Enrico Boaro, 
Commissario Straordinario dell’A.N.B., superando enormi difficoltà, so-
prattutto di carattere politico, riuscì a ricostituire l’Associazione Nazionale 
Bersaglieri. Essa, secondo la nuova ristrutturazione è apolitica, come ri-
corda il secondo articolo del suo Statuto. Un sostegno importantissimo 

alla costituzione dell’Associazione venne dal Bers. Gen. C.d’A. Arturo 
Scattini, che nel 1947 era Ispettore dell’Arma di Fanteria e che succes-
sivamente, lasciato il servizio attivo, fu Presidente Nazionale della nostra 
Associazione, lasciando un profondo riconoscente ricordo per la sua fer-
vida ed operosa attività nell’interesse dell’Associazione, che dette una 
precisa impronta alla nascente Associazione Nazionale. Quelli erano gli 
anni in cui s’iniziò a porre in discussione la possibilità dello scioglimento 
del Corpo dei Bersaglieri. Al termine del 2° conflitto mondiale i bersaglieri 
erano ridotti a un solo battaglione: Il Goito stanziato a Milano. Emersero 
la stesse perplessità, le stesse considerazioni del 1919 al termine della 
prima grande guerra.
Il Gen. Boaro, in quel periodo, invitò tutte le Sezioni a riunirsi in un unico 
Comitato per rendere più compatta ed efficace la presenza dell’Asso-
ciazione nella società italiana del dopoguerra e per poter essere massa 
critica e gruppo di pressione verso lo Stato Maggiore Esercito, per una 
rinascita dei Bersaglieri quale unità effettiva.   L’invito del Gen. Boaro fu 
accolto all’unanimità; tanto è che anche i Soci della Sezione di Napoli, 
riunitisi in assemblea nella Sede Sociale il giorno 19 gennaio 1947 resero 
formale atto di piena ed incondizionata adesione all’Associazione Nazio-
nale Bersaglieri con sede in Roma.Durante l’assemblea fu votata ed ap-
provata all’unanimità la proposta del Gen. Giovanni Guidotti 1892 -1984 
(già Comand. del 1° Reggimento dal 1940 al 1941 M.A.V.M.) d’inviare 
al Gen. Arturo Scattini, Ispettore dell’Arma di Fanteria, una petizione per 

invitarlo ad intervenire con la dovuta au-
torità presso lo S.M.E. : “………perché il 
Corpo dei Bersaglieri sopravviva e,anche 
se ridotto ad un solo Reggimento, riman-
ga una specialità della Fanteria con seve-
ra selezione fisica e morale e non come 
è ora un Reggimento di fanteria qualsiasi 
con Fiamme cremisi piumato”.                                                                                               
In quel periodo, negli Alti Comandi di 
Roma, responsabili della ricostruzione 
delle nostre Forze Armate entro i limiti im-
posti dall’Armistizio, venne proposta a più 
riprese e sempre con maggiore insistenza 
la soppressione del Corpo dei Bersaglie-
ri. La proposta veniva dalla necessità di 
adattare le nuove FF.AA. Italiane alle più 

moderne strategie d’impiego sia nei com-
piti di pace che in quelli di guerra e quindi 
con un totale capovolgimento dei vecchi 

schemi tattici per cui, secondo questi “decisori”, i Bersaglieri non trova-
vano più un idoneo e pratico inserimento. La verità e la motivazione era 
ben diversa: si voleva eliminare dalla vita futura italiana militare e civile 
l’ingombrante presenza del Militare Bersagliere, che oltre a risvegliare in 
tutti e dovunque quel profondo sentimento di Amor di Patria, sentimento 
che si tentava fin da allora di soffocare per poi distruggerlo definitivamen-
te, costituiva anche un costante imbarazzante ricordo del vecchio Regime 
Politico del quale numerosi personaggi, di primo piano, erano stati dei 
Bersaglieri. Prevalse alla fine il buon senso per la dura opposizione di 
alcuni alti esponenti dello S.M. che appartenevano al Corpo ed i Bersa-
glieri, qundi, rimasero a far parte con pieno diritto delle nuove FF.AA.. 
Quindi nel 1946, ad opera del comitato creato dal Generale Enrico Boaro, 
venne ricostituita l’Associazione Nazionale Bersaglieri. Essa, secondo la 
nuova ristrutturazione. è apolitica, come ricorda il secondo articolo del 
suo statuto. Nell’aprile 1953, con decreto del Presidente della Repubbli-
ca, veniva sanzionata l’attuale denominazione di Associazione Nazionale 
Bersaglieri. In quell’occasione venne anche approvato il primo Statuto. 
Anche alla fine del 2° Conflitto Mondiale, una delle forti motivazioni dei 
Bersaglieri di associarsi, fu il bisogno di sognare la possibilità di un riscat-
to morale storico, di un ritrovato senso di appartenenza a una comunità 
rifondata, di persone unite dal voler essere protagoniste delle proprie 
esistenze, un insieme di spiriti, e perché no, eletti, affini tra loto per un 
retroterra culturale simile, le cui fondamenta poggiavano su nodi di con-
vergenza storica che negli anni avevano costituito la nostra Nazione.

Bers. Ing. Vincenzo Iavarone

LA BERSAGLIERA presente al raduno di Latina. una immagine che abbiamo 
scelto per far memoria sintesi di un "bel primato”.
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                           primo nel colpire e nell'assalire

aFGHanistan: 
conclUsa l’oPerazione sHrimPs net
HERAT. Si e’ conclusa nella provincia di Farah, area Sud della zona di 
responsabilità del Comando Regionale ovest (RC-West), a guida Brigata 
bersaglieri “GARIBALDI”, l’operazione congiunta denominata “SHRIMPS 
NET”, tra le forze di sicurezza afgane ed i militari italiani. L’operazione, 
durata oltre un mese, ha visto impegnate sul terreno le forze di sicu-
rezza afgane (Afghan National Security Forces- ANFS) coadiuvate dalle 
Task Forces South East, Center e South (1° reggimento bersaglieri, 19° 
reggimento GUIDE e 82° reggimento fanteria ToRINo), con assetti del 
21° reggimento genio, del 4° reggimento alpini paracadutisti, del 185° 
reggimento acquisizione obiettivi, del 7° reggimento trasmissioni, aerei 
italiani e della coalizione, elicotteri della task Force FENICE, assetti APR 
(velivoli a pilotaggio remoto) con compiti di sorveglianza dell’area inte-
ressata alle operazione, per un totale di circa 3000 uomini.Le attività 
hanno avuto come obiettivo quello di disarticolare la rete degli insorti, di 
prendere pieno possesso del Distretto del Gulistan e di ammassare forze 
ISAF nei Distretti chiave della provincia di Farah, a premessa del previsto 
decremento delle forze, che sarà comunque progressivo e coordinato con 
i Comandi Afghani e NATo. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti 
67 IED (Improvised Explosive Device) ed un deposito di munizioni, distrutti 
poi dagli artificieri italiani, statunitensi ed afgani. Gli insorti hanno tentato, 
più volte, di ostacolare le attività, ma sono stati sempre respinti dopo aver 
subito notevoli perdite. Inoltre sette di loro sono stati arresati dalla polizia 
afgana. Il distretto del Gulistan è tornato completamente nelle mani degli 
afgani. Il termine delle operazioni ha anche sancito la cessione di una 
base (FoB ICE) alle ANSF e lo smantellamento di un’altra (CoP SNoW) 
ritenuta non più necessaria per il prosieguo delle operazioni. L’operazione 
SHRIMPS NET è stata l’ennesima dimostrazione della acquisita capacità 
da parte delle forze di sicurezza locali di pianificare e condurre sul terreno 
attività operative anche complesse. La popolazione locale ha accolto con 
grande favore i propri soldati e poliziotti, da questo momento responsabili 
in Gulistan della loro sicurezza.

Cap. Dario FAVARA

Il 16 novembre alle 11 alla Caserma “Settino” di Cosenza, si è svolta la cerimonia con la 
quale il Colonnello Luciano Carlozzo ha ceduto il comando del 1° Reggimento bersaglieri 
al Colonnello Fabrizio Arconi. L’avvicendamento al comando dell’unità si è svolta alla 
presenza del Generale di Brigata Luigi Chiapperini, comandante della Brigata bersaglieri 
“Garibaldi”. Il colonnello Carlozzo, che ha comandanto il 1° Reggimento  bersaglieri 
per poco più di un anno - periodo durante il quale il personale del reggimento è stato 
impegnato nell’ambito dell’operazione ISAF in Afghanistan – si appresta a ricoprire il 
prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore della Brigata bersaglieri “Garibaldi” di 
Caserta. Il subentrante Colonnello Arconi, nel corso della sua carriera ha ricoperto di-
versi incarichi in unità operative e comandi di vertice: tra questi è stato comandante 
del 1° Battaglione bersaglieri “La Marmora” e Capo ufficio logistico  del Comando della  
Divisione “Acqui”.

camBio 
al Vertice
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Il Col.Corrado Carlini ha preso il testimone del 3° Reggimento Bersaglieri 
della Brigata Sassari. La cerimonia del cambio è avvenuta a settembre 
nella Caserma Pisano di Capo Teulada. L’Unità comandata da tre anni 
dal Col. Giacinto Parrotta. Ricordiamo che Il Reggimento fu trasferito da 
Milano, sua sede storica, a Teulada per essere inquadrato nella Briga-
ta Sassari. Dopo un primo periodo di assestamento nella nuova sede i 
bersaglieri hanno partecipato all’ultima missione della Sassari in Afgha-
nistan, riscuotendo ampi riconoscimenti per la professionalità dimostrata 
non disgiunta da un pregevole lavoro svolto a favore delle popolazioni 
locali. Il generale di Brigata Luciano Portolano , Comandante della Brigata 
Sassari, ha avuto parole di grande elogio per l’impegno e le capacità 
dimostrate dal Col Parrotta e dal Reggimento. Quest’ultimo andrà a rico-
prire un importante incarico presso il comando multinazionale dei corpi 
di reazione rapida della Nato, a Solbiate olona. Il nuovo comandante Cor-
rado Carlini, originario di Viterbo, ha frequentato l’Accademia Militare di 
Modena ed i corsi di Stato Maggiore, è laureato e negli ultimi 10 anni ha 
ricoperto diversi incarichi in ambito NATo.

Il Col Corrado Carlini

teUlada

REGGIMENTI 3° MAJORA vIRIBUS AUDERE
Osare con le proprie forze cose più grandi

PiUme al Vento ? Parliamo di tomada PiUmetti
di Corrado Mirko Via oberdan,13 – 33170 Pordenone Tel. 347.0307452 Fax. 0434 – 585148

 www.tomada.it e-mail: tomada_piumetti@hotmail.it

Corrado Mirko ha raccolto una eredità importante. oggi è a capo della Ditta Tomada Piumetti. 
Ma oltre ai piumetti fornisce a prezzi altamente competitivi la gamma completa di tutto il corredo 
bersaglieresco. Dalle camice al fez, dai guanti alle cinture e cinturoni, dalla tuta vegetata agli 
anfibi, dai ricami ai foulard, mostrine, ecc… Alcuni esempi: basco € 9,00, Piumetto da 400 piu-
me intere non incollate € 68.00, Piumetto da 500 piume intere non incollate €. 88.00, Piumetto 
da 600 piume intere non incollate €. 108.00, Vayra bersagliere + soggolo + fregio + dischetto 
con N° + coccarda €. 75.00 Cravatta cremisi con fregio bersagliere €. 10.00 Basco bersaglieri 
+ fregio e piumetto € 32,00 Basco bersaglieri imbottito con interno cremisi + fregio e piumetto 
€ 52,00.

IL Col. Corrado Carlini
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APERTE LE PoRTE A VENTINoVE VoLoNTARI UoMINI E 
DoNNE, MILITARI PER TRE SETTIMANE VINCIToRI DEL 
PRoGETTo “VIVI LE FoRZE ARMATE”
A fine agosto si è sviluppata presso il Sesto, l’esperienza 
come “militari” di ventinove giovani, venti uomini e nove 
donne (di età compresa tra i diciotto ed i trenta anni) 
vincitori del progetto “Vivi le Forze Armate”. Il progetto 
“Vivi le Forze Armate” in vigore dal 2009, è stato ideato 
per avvicinare i giovani al mondo militare e per offrire 
loro l’opportunità di sperimentare ciò che la vita in 
uniforme rappresenta, trascorrendo un breve periodo 
in Enti e reparti, insieme ai soldati, marinai, avieri e 
carabinieri. Questa possibilità di trascorrere alcune 
giornate, a stretto contatto con i militari, ha consentito 
loro, fino ad ora, di poter conoscere i valori morali, 
lo spirito di abnegazione e il senso del dovere, che 
contraddistinguono da sempre gli uomini in uniforme 
delle Forze Armate italiane. Lezioni teorico-pratiche di 
carattere disciplinare, formale ed operativo saranno alla 
base del periodo addestrativo dei giovani bersaglieri,  
che,  ancorchè per tre settimane, permetteranno agli 
allievi, al termine del corso, di acquisire le conoscenze 
base tecnico-tattiche del militare e le peculiarità 
tradizionali della specialità “bersaglieri” dell’Esercito.

ViVi le Forze armate

REGGIMENTI 6° ...E vINCERE BISOGNA
                          …e vincere bisogna

camBio al Vertice
Il 5 ottobre  2012  presso la Caserma “L. Giannettino” in Trapani, alla pre-
senza del Generale Michele Pellegrino, Comandante della Brigata “Aosta” 
e  diverse autorità militari, civili e religiose, ha avuto luogo la cerimonia di 
cambio del Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri.Il Colonnello Stefano 
Di Sarra ha ceduto il comando del 6° Reggimento Bersaglieri al Colonnello 
Mauro Sindoni.Il Colonnello Di Sarra, che ha comandato l’unità per due anni 
– periodo durante il quale il personale del reggimento è stato impegnato 
sia in missioni all’estero (operazione “Leonte X” nel Libano del Sud), sia sul 
territorio nazionale (operazioni “Strade Sicure” e “Emergenza Umanitaria”, 
rispettivamente nelle sedi di Trapani e Mineo-CT) – si appresta a ricoprire un 
prestigioso incarico presso il Centro di Simulazione e Validazione dell’Eserci-
to di Civitavecchia. Il subentrante, Colonnello Mauro Sindoni, nel corso della 
sua carriera, ha ricoperto diversi incarichi presso le unità operative ed i co-
mandi di vertice, tra cui il Rapid Reaction Corps in Germania e presso il Nato 
Ready Deployable Corps in Solbiate olona 
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esercitazione a Kinisia

idiritto internazionale 
Umanitario al 6°

Visita del comandante 
delle Forze oPeratiVe terrestri 

Con un’esercitazione di squadra presso l’area addestrativa di Kinisia 
(TP) si è concluso in ottobre il ciclo di formazione per Volontari in 
ferma prefissata di un anno denominato “Modulo K”. 
Il corso basico di addestramento, denominato “Modulo K”, rappresen-
ta uno dei passaggi fondamentali nella formazione pratico-operativa 
dei volontari in ferma prefissata di 1 anno, che comprende, fra l’altro, 
l’addestramento individuale al combattimento, tecniche di tiro e topo-
grafia, discipline fondamentali per strutturare un profilo militare ver-
satile, in grado di adattarsi alle esigenze degli scenari attuali operativi 
della Forza Armata. Il Corso, della durata di tre mesi, è stato svolto dai 
militari del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, che è l’unità pilota 
per i volontari provenienti dai tutti i Reparti della Brigata “Aosta”.

REGGIMENTI 6° ...E vINCERE BISOGNA
                                                                         …e vincere bisogna                   

Trapani 15 novembre 2012: Ha avuto inizio ieri a Trapani, presso l’aula 
polifunzionale della caserma “Luigi Giannettino”, sede del 6° Reggi-
mento bersaglieri, la prima giornata di conferenze volte alla formazione 
del personale sul Diritto Internazionale Umanitario.Il programma del 
ciclo di lezioni, organizzato dal Comitato Provinciale della Croce Rossa 
Italiana di Trapani e tenuto da docenti qualificati, è rivolto al personale 
delle Forze Armate, alle Infermiere Volontarie della C.R.I. e alle Forze 
di Polizia operanti nella provincia di Trapani, e incentrato su tematiche 
inerenti le varie tipologie di conflitto armato.

IL9 dicembre 2012 Doppio appuntamento siciliano per il Generale di 
Corpo d’Armata Roberto Bernardini, Comandante delle Forze operative 
Terrestri di Verona, che nei giorni scorsi si è recato in visita a due 
reparti della Brigata “Aosta” dislocati sull’isola, il 6° Reggimento ber-
saglieri di Trapani e il 62° Reggimento fanteria di Catania.Il Generale 
Bernardini, dopo aver incontrato il personale del 6° Reggimento bersa-
glieri presso la propria sede della caserma “Giannettino” di Trapani, ha 
visitato le autorità del capoluogo, tra le quali il prefetto Marilisa Magno 
e il sindaco Vito Damiano.

Il Gen. Berardini 
passa in rassegna.
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PelleGrinaGGio in onore 
della madonna del BUon cammino

Il 15 e 16 settembre 2012 la sezione di Altamura, ha organizzato il 10° Pellegrinaggio cremisi 
in onore della Madonna del cammino protettrice dei bersaglieri e patrona della città di Altamura 
(BA) come Madonna del buon cammino. La fanfara del Settimo bersaglieri ha aperto il corteo. 
Lungo il percorso sono state depositate corone di alloro al monumento dei caduti in guerra e al 
monumento del milite ignoto. La fanfara del settimo ha poi fatto un concerto in piazza. Il settimo 
reggimento bersaglieri era rappresentato dal Vice comandante tenente colonnello Porcelli. Nella 
serata si è aggregata la sezione di Matera. Alla fine del concerto sono state date delle targhe a 
ricordo del Pellegrinaggio, con l’occasione è stato comunicato dal vice comandante del settimo 
che il reggimento si sta trasferendo ad Altamura e prenderà possesso della Caserma dove era di 
stanza il 31° carri trasferito a Lecce, a fine cerimonia è seguitoauna cena cremisi. Il giorno 16 varie 
sezioni della provincia di Bari , di Matera, di Foggia e diTaranto, il comandante del 7° e varie altre 
Autorità militare e civili hanno fatto da cornice al raduno. La Santa Messa  e il successivo corteo 
hanno concluso la manifestazione. Dopo il pranzo cremisi la statua della Madonna è stata portata 
in corteo fino al Santuario. 

REGGIMENTI 7° ...CELERITATE AL vIRTUTE
…con celerità e valore

Il Gruppo Bandiera del 7° Reggimento a Latina.
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Goccia a Goccia
Il Distaccamento del Comando della Brigata bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, nell’ambito 
dell’operazione “goccia a goccia”, ha organizzato lo scorso 24 maggio 2012 congiunta-
mente alla Sezione AVIS di Caserta, una seduta di emodonazione da parte del personale 
militare. Presso l’infermeria della Caserma “Ferrari orsi” il personale dell’AVIS ha allestito 
dieci postazioni di raccolta e 116 militari dei Distaccamenti della Brigata, dell’8° reggi-
mento bersaglieri, del 21° reggimento genio e del Reparto Comando e Supporti Tattici 
hanno aderito all’iniziativa. L’operazione “goccia a goccia” ha lo scopo di contribuire 
all’alimentazione delle riserve di sangue degli ospedali italiani, che necessitano di continuo 
rinnovamento a causa della deperibilità del materiale ematico.

i BersaGlieri 
e l'italia

Si è svolta il 10 luglio scorso, a Caserta la conferenza sul tema “I bersaglieri nella storia d’Italia”. 
Alla presenza del Comandante del distaccamento della Brigata bersaglieri “Garibaldi, Colonnello Sergio Cuofano, il dot-
tor Vincenzo Cuomo, studioso di storia militare e autore di numerose pubblicazioni su Forze Armate e Corpi Armati dello 
Stato, ha descritto la storia d’Italia attraverso il cammino del Corpo dei Bersaglieri, dalla sua fondazione ad opera di 
Alessandro Ferrero La Marmora fino alle più recenti operazioni della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” in Patria e all’estero. 
Alla conferenza hanno assistito rappresentanze del personale di tutti i reggimenti della Garibaldi, delle Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma e degli organi d’informazione locale.

(V. Iavarone)
Il Colonnello Sergio Cuofano e il dottor Vincenzo Cuomo,

Il Colonnello Sergio 
Cuofano e il dottor Vin-
cenzo Cuomo,

REGGIMENTI 8° vELOX AD IMpETUM
…veloce nell’assalto

il Generale statunitense John R. Allen, Comandante dell’International Security Assistance Force in Afghanistan, ha visitato Camp “Arena”, 
la base che ospita il Comando Regionale ovest, costituito su base Brigata bersaglieri “Garibaldi”. Accolto dal Comandante del RC-West, 
Generale Luigi Chiapperini, Il Generale Allen ha dichiarato che alcune delle soluzioni adottate dal RC-West per l’affermazione dello Stato 
di diritto, nel coordinamento con le forze di sicurezza afgane e nella vicinanza alla popolazione locale saranno di esempio per gli altri 
Comandi Regionali di ISAF. 16 aprile 2012 
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il sottUFFiciale di       
corPo:Uno sU tUtti
Passaggio di Consegne tra il Mto Antonio Miele e Francesco Pastore

 In un reggimento bersaglieri, dove lo spirito di Corpo è insito 
nella formazione professionale dei Quadri e costituisce il “filo 
cremisi” che trasferisce nella leva le motivazioni etico morali e 
patriottiche sentimentali degli eredi di Papà Sandrin, La figura 
del Sottufficiale di Corpo (già Decano) è una figura chiave che 
si colloca come anello di congiunzione tra il Comandante ed i 
Sottufficiali con ampio credito ed ascendente sulle altre categorie 
che vanno a configurare l’Unità.
Queste caratteristiche sono peraltro quelle richieste da questa 
figura istituita nel 1983 nel quadro della progressiva valorizzazione 
dei Sottufficiali nella nostra Forza Armata. La finalità era quella 
di mettere in posizione di preminenza funzionale “un elemento 
che per competenza e per conoscenza dell’ambiente potesse 
essere un sicuro punto di riferimento per l’intera categoria” . 
Il Mar. Luogt. Francesco Pastore Sottufficiale di Corpo dell’11° 
Reggimento Bersaglieri, da quest’anno in quiescenza, è stato 
senza ombra di dubbio l’incarnazione di questi valori. Soprattutto 
con l’esempio ha interpretato la figura del Bersagliere nella 
sua accezione più genuina. Saldo nei sentimenti, moralmente 
integro e di specchiata onestà intellettuale. Allievo del 29 corso 
A.S. della scuola SU di Viterbo, nel 1975, poi Serg. All’ 11° 
Btg. Bers. Caprera. Ha partecipato a numerose esercitazioni in 
patria e all’estero. Ha frequentato i corsi di formazione e perfe-
zionamento attinenti alla sua specializzazione. E’ insignito, tra 
l’altro, di diverse croci commemorative da Beirut/Libano, a quella 
della Bosnia, Kossovo, Repubblica Francese, Iraq, Afganistan, 
Medaglia al merito USA, Decorato della Medaglia Mauriziana. 
Pastore è stato un felice interprete dell’esuberanza e della vitalità 
propria della specialità, nel contempo professionista serio ed 
intransigente. Queste sue doti naturali gli sono valse come una 

poderosa carta di credito apprezzata da tutti i 
Comandanti che lo hanno avuto alle dipendenze. 
Comandanti, a tutti i livelli che lo hanno gratificato 
assegnandogli sempre gli incarichi più delicati 
e di elevata riservatezza. Francesco ha anche 
trasferito la sua vitalità concorrendo a tenere in 
vita da più lustri il gruppo ciclistico che fa capo 
alle Fiamme Cremisi e al mitico Maresciallo Carlo 
Regina. Lo vediamo, nella immagine, in testa al 
gruppo, in uno dei raid che ogni anno porta i 
ciclisti della provincia di Pordenone, in tour, dopo 
il rendez vous con le altre “Fiamme Cremisi”, 
nella sede del Raduno Nazionale Bersaglieri. E’ 
in questa immagine la sintesi di quella grinta che 
gli riconoscono i Quadri Ufficiali, Sottufficiali e i 
bersaglieri in servizio ed in congedo che hanno 
avuto il piacere di condividere con il Nostro i 
momenti della gioia e della “fatica” . La redazione 
augura a lui, la gentile signora Luciana ed i tre 
figli Ester Alberto e … Alessandro, buone festività 
e un avvenire ricco di salute, serenità e successi 
personali. Lo aspettiamo tra le Fiamme Cremisi.

REGGIMENTI 11° QUIS ULTRA?
                           …Chi oltre noi?
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Era il “Capofanfara”. E per chi lo ha conosciuto lo è ancora! Il 
Maresciallo Maggiore Aiutante Luigi Imelio è stato il Capo fanfara 
dell’ottavo Bersaglieri dagli anni cinquanta al 1976, anno in cui 
fu congedato. Nativo di Bobbio, nel piacentino, riuniva in se le 
caratteristiche tipiche sia degli emiliani sia dei lombardi. 
Emiliano nella sua arguzia, nella sua simpatia, nella battuta pron-
ta, nella schiettezza dei Sentimenti, in una malcelata bonomia; 
lombardo nella sua Professionalità, determinazione, caparbietà, 
onestà di intenti, nella dedizione alla sua creatura: la “ fanfara ed 
i Fanfaroni”. Aveva iniziato la carriera militare al 6° Reggimento 
Bersaglieri in Bologna,dimostrando non comuni qualità atletiche 
e di comando. 
Nel 1935 entrò nella fanfara, allora diretta dal mitico Maresciallo 
Cirmi,e nel 1937 ne divenne il Capo. Con il Reggimento parte-
cipò alle campagne di Iugoslavia e di Russia. Alla ricostituzione 
dell’ottavo, nel 1949, riprese la responsabilità della Fanfara del 
Reggimento. 
E per ventisei anni essa costituì il fiore all’occhiello e l’anima del 
Reggimento. La sua fu sempre una Fanfara eccezionale, in virtù 

dell’entusiasmo, dalla qualità del suono all’assetto Normale. Non 
ha mai potuto avvalersi di giovani “ da conservatorio”. La scelta 
dei musicanti avveniva schierando nel cortile le reclute e chieden-
do loro chi avesse precedenti nel campo musicale o chi deside-
rasse imparare a suonare uno strumento. Coloro che dichiaravano 
precedenti erano tutti...batteristi! Agli aspiranti suonatori dedica-
va allora ogni sua energia addestrandoli senza soste, spronandoli, 
fino a farne dei brillanti e capaci suonatori. Era un padre per loro, 
severo ed inflessibile ma amato e stimato sempre perché nel suo 
operare i Bersaglieri riconoscevano l’amore. 
Ancora oggi tra le decine di Fanfare dell’Associazione Nazionale 
Bersaglieri, moltissimi sono i suoi allievi che ne seguono le orme e 
lo ricordano con nostalgia ed affetto. Questo era Imelio, un uomo 
che ha dato a noi Bersaglieri emozioni vivissime ed indimenticabili 
con le sue musiche. 
Ma se tendiamo l’orecchio, ci viene da quell’angolo di cielo dove 
ancora Imelio insegna ai suoi ragazzi, il suono inconfondibile delle 
sue canzoni e lo squillo della sue trombe. E questo ci consente di 
non dimenticarlo.

lUiGi imelio, Una leGGenda
nel ricordo del Generale Vezio Vicini

pROvINCEpORDENONE

Il Sergente Luigi Imelio si cimenta nel salto del carro leggero L il 18 giugno 1937 a Bologna, sede del 6° RGT Bersaglieri.
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Il bersagliere della Sezione di Cordenons (PN) DE PELLEGRIN Galliano, classe 1931, avrebbe 
desiderio di contattare i commilitoni di naia del 1953 alla Caserma “ F.LLI DE CARLI” di Pordenone 
nella II Cp., III Btg. dell’ 8° Reggimento Bersaglieri, che si Riconoscessero nella foto qui riportata. 
Si ricorda anche il nome del Capitano, FRIGNANI”.  Spera di ricevere qualche risposta scritta al suo 
indirizzo: De Pellegrin Galliano – Via Beorchia, 3 - 33080 S. QUIRINo (PN)-Cellulare  349.3890118, 
-mail  Sergio.Bianchet@Fastwebnet.it

pROvINCEpORDENONE

azzano decimo

cordenons

Come tradizione, la sezione di azzano decimo, ver-
so la fine di ogni anno, dopo il compimento di una 
serie di iniziative dirette e/o di collaborazione, im-
prontate alla solidarieta’ , dedica una giornata ai 
propri soci, simpatizzanti e sostenitori che ne con-
dividono il percorso. Cosi’, lo scorso 10 novembre, 
tutti gli azzanesi, cappeggiati dal loro presidente 
Dino Armelin , si sono ritrovati per un gioioso e fra-
ternizzante convivio a cui hanno preso parte anche 
il sindaco del paese ed i presidenti ANB regionale 
e provinciale con le rispettive consorti. Nella circo-
stanza il pres. provinciale ha fatto dono del banner 
di sezione, ma la giusta gratificazione e’ stata tri-
butata alla signora Nerina, moglie del Presidente di 
sezione, per il costante prodigarsi con impegno ed 
attenzione per il buon andamento di tutte le attività 
della sezione. 

pROvINCEUDINE

Come noto il 2013 è una data importante per l’Associazione Sportiva A.N.B. “Fiamme Cremisi” che celebra il 25° della fondazione. Nel n° 2 – ANNo 
I della rivista avevamo già fatto risalire “una idea sportiva “ come esperienza in seno all’associazione d’Arma a cui aveva dato corpo il Serg. Dei ber-
saglieri romano Luigi Bigiarelli alle soglie del 1900. Di quella esperienza le “Fiamme Cremisi del bers. Pio Langella hanno preso il motto “CoNCoRDIA 
PARVAE RES CRESCUNT” : Nell’armonia anche le piccole cose crescono. E’ il Consigliere Nazionale Adriano Bidin a fornirci un contributo originale, 
peraltro  facente capo  alla terra friulana . Sono le foto del 26 dicembre 1937 durante la celebrazione dei primi 25 anni dalla Fondazione della Sezione 
di Udine in Piazza Libertà. Presidente il ten. col. Gaetano Astorri, della riserva. E’ presente anche la Madrina signorina orestina Vigna, nipote del ber-
sagliere Attilio Silvestri, per l’inaugurazione della FIAMMA CREMISI donata al gruppo sportivo, appena costituito.

Dall' Assemblea Generale dei Soci   della  Sezione  di  Cordenons  tenutasi  il  30 Settembre  2012  e  dalla  successiva  riunione degli eletti dell' 11 
ottobre 2012, è  stato definito il Nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2013/15 che risulta così composto: presidente  cav. Bianchet Sergio, Vice 
Presidente: Bers. Furlan Giuseppe Consiglieri: Bers. Facca Italo, Bers. Furlan Renato, Bers. Cadamuro Romeo, bers.  Rover Fabrizio Bers. Sari Germano. 
Segretario: Bers. Furlan Renato, Cassiere: Bers. Celotto Sergio  Revisori dei Conti: Bersaglieri Zoccolan Elio e Fenos Ezio Recapito della Sezione: Via 
Romans, 36 - 33084 CoRDENoNS (PN)

nascita delle Fiamme cremisi: 
le oriGini FriUlane
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Il raduno bersaglieresco, indetto ed organizzato dalla Sezione di Udine, 
ha raccolto domenica mattina, benché la giornata, vuoi per la stagione 
vuoi per la vicina ricorrenza natalizia, non sia stata proprio delle più 
adatte, un numero abbastanza notevole di Fiamme cremisi della cit-
tà, della provincia e di fuori provincia. L’appello lanciato dalla Sezione 
che si intitola al nome della Medaglia d’oro Emilio Pantanali, ha fatto 
adunare molti vecchi bersaglieri e parecchi di quelli giovanissimi delle 
ultime classi. 
L’inaugurazione del gagliardetto del Gruppo sportivo
In testa al gagliardo corteo c’erano i labari delle Sezioni di Udine e 
Gorizia, delle Sottosezioni di Codroipo, Palmanova, Muzzana e Poz-
zuolo del Friuli; nel gruppo dirigenti c’erano: la Medaglia d’oro magg. 
Emilio Pantanali appena giunto da Torino; l’ispettore dell’Associazione 
Nazionale Bersaglieri cap. Zanolli, appositamente venuto da Milano; 
il Fiduciario provinciale della stessa cav. Centurione Giovanni Cerruti; 
il presidente della Sezione di Udine cav.uff. cap. dott. Gaetano Astor-
ri; il ten. Zitelli, capo del gruppo sportivo «A. Silvestri»; i componenti 
del consiglio direttivo. Dopo aver reso omaggio ai Caduti della Grande 
guerra e della Rivoluzione, i bersaglieri sempre inquadrati si recano alla 
Chiesa della Purità ove l’arciprete mons. Prof. Benedetti impartisce al 
nuovo gagliardetto del Gruppo sportivo della sezione, la benedizione 
invocando sulla nuova Fiamma, simbolo di una fede, di una volontà e 
di una passione, la protezione celeste. La fanfara corona il breve ma 
significativo rito con le vibranti note di «Giovinezza». Madrina del nuovo 
gagliardetto era stata la gentile signorina orestina Vigna, nipote del 
prode bersagliere Attilio Silvestri, cui s’intitola il gruppo sportivo. Dopo 
una breve sosta sulla piazza del Duomo, con rinnovati squilli di fanfara, 
i bersaglieri passano nella vicina ex sede del Circolo Professionisti, ove, 
sono attesi dal Vice Prefetto comm. Dott. Froggio, dal camerata cav. 
Bastianutti rappresentante del Segretario Federale, dal prof. Cocchia-
rella vice reggente la Sezione Provinciale degli artiglieri in congedo, da 
rappresentanze d’Arma fra le quali i reduci d’Africa con a capo il bersa-
gliere cav. Aristide Caneva, uno dei fondatori della Sezione Bersaglieri 
di Udine, e quella dei Carabinieri in congedo. Nella vasta sala centrale 
si svolge la celebrazione del 25° di fondazione della Sezione, motivo 
per il quale era stato indetto il raduno bersaglieresco, Ha parlato per 
primo - dopo il saluto al Re Imperatore ed al Duce fondatore dell’Impe-
ro, ordinato dal camerata Bastianutti - il cap. dott. Astorri, il nuovo ed 
amato presidente, il quale in breve volgere di tempo ha saputo ridare 
alla Sezione il ritmo veramente bersaglieresco. Egli ringrazia innanzi 
tutto le autorità, la gentile madrina e poi presenta il cap. Zanolli; rivolge 
un deferente e grato saluto alla Medaglia d’oro magg. Pantanali che ha 
voluto presenziare alla schietta, festa bersaglieresca e quindi ricorda 
che il passato deve ammonire per proseguire con rinnovato ardore, 
con immutato slancio verso l’avvenire. Indi il ten. Zitelli, nel prendere in 
consegna il nuovo gagliardetto del gruppo sportivo ringrazia la signo-
rina Vigna; rivolge poi un saluto ai presenti e richiama i bersaglieri a 
mantenersi sempre degni e ad essere orgogliosi di appartenere alla Se-
zione che porta il nome della Medaglia d’oro Pantanali, nonché quello 
dell’eroe Silvestri che ancora giovanissimo, immolava la sua generosa 
e forte vita a quota 144 di Doberdò proprio nel giorno in cui compiva 
il suo 18° anno dì età; ricorda ed esalta infine la gloria ed il sacrificio 
dei Legionari in Spagna. Le vibranti parole del ten. Zitelli, come pure 
quelle pronunciate dal cap. Astorri sono state coronate da vivi applausi. 
Dopo brevi parole di saluto e di ammirazione per i baldi figli di Lamar-
mora pronunciate dalla signorina orestina Vigna, imprende a parlare 

il cap. Zanolli. Egli innanzitutto esprime il proprio complimento per il 
migliorato spirito di affiatamento nei componenti la Sezione Bersaglieri 
di Udine; rileva con espressioni di lode per il presidente e per i suoi col-
laboratori, l’attuale e promettente fase di sviluppo della Sezione stessa, 
assicurando che di ciò renderà edotta la Presidenza Centrale. Rivolto 
un saluto alle autorità presenti ed un’altro particolare al comandante 
dell’11° Reggimento bersaglieri, che ha voluto essere presente alla fe-
sta in ispirito, inviando la ottima fanfara reggimentale, ricorda ed esal-
ta la figura di un eroico combattente, del baldo bersagliere maggiore 
Pantanali che simboleggia lo spirito ardito, la forza e la volontà di tutti 
i bersaglieri friulani; inneggia alla bellezza ed alla poesia che suscita il 
fante piumato in guerra ed in pace, sempre primo, dinnanzi a tutti, con 
i suoi muscoli d’acciaio ed i garretti tesi nello scatto, con il canto ed il 
sorriso dei vent’anni sempre sulle labbra. Rivolto un pensiero di devo-
zione di ammirazione al Duce, il primo bersagliere d’Italia Benito Mus-
solini, conchiude inneggiando all’Associazione Nazionale Bersaglieri ed 
all’avvenire della Sezione di Udine. 
Molto ha contribuito al successo della mattinata, il prof. Ciriani tem-
peramento non comune di artista che sa imporsi per le sue elette doti 
con una impronta squisitamente personale. ottimo suo collaboratore è 
stato il prof. Piero Pezzè, la modestia del quale è pari alla valentia, tanto 
che dobbiamo rivolgergli un elogio oltre le consuete forme della conve-
nienza e della consuetudine. Dopo il trattenimento, i bersaglieri friulani 
si sono riuniti per un rancio cameratesco alla Trattoria Comunale, ivi 
trascorrendo alcun tempo in piena letizia e alternando i canti bersaglie-
reschi con alcune elettrizzanti marce suonate dalla instancabile fanfara 
dell’11° Reggimento.

vIvI BERSAGLIERI

azzano decimo
articolo tratto da il PoPolo del FriUli 
del 28 dicemBre 1937 (stralcio)
la ViBrante adUnata della sezione BersaGlieri

pROvINCEUDINE
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pROvINCETRIESTE

3 noVemBre 2012

conFerimento cittadinanza onoraria
citta’ di trieste all’8° reGGimento BersaGlieri

Anche quest’anno la sezione di Trieste ha organizzato la cerimonia 
per ricordare il 94°anniversario dello storico sbarco dei Bersaglieri il 
3 novembre 1918. Questa importante manifestazione è organizzata 
dalla sezione provinciale di Trieste “E.ToTI” dal 1975 per dare una 
maggiore visibilità allo storico avvenimento che in precedenza era 
effettuato in maniera non particolarmente significativa. Il lavoro or-
ganizzativo è stato particolarmente complicato poiché si sono dovuti 
cambiare sia il percorso sia la meta finale poiché era presente alla 
stazione marittima, sede naturale delle precedenti edizioni, di una 
nave da crociera che ne impediva l’accesso. Questo non ha impedito 
al “Vulcanico Presidente “Paolo Trizio che, con un non facile lavoro 
organizzativo, di portare a termine la manifestazione in modo egregio. 
Grande la partecipazione di bersaglieri da varie parti della regione e 
dell’Italia settentrionale con labari e striscioni, grazie alla sezione di  
Verdello, i partecipanti hanno potuto ammirare la fanfa-
ra “Gen.A.Scattini” di Bergamo che assieme alle fanfare 
dell’undicesimo Rgt. e della fanfara “ToTI” di Trieste ha al-
lietato la manifestazione. Al completo la rappresentanza del-
le autorità civili e militari che hanno deposto una corona di 
alloro in ricordo Dello Storico avvenimento al monumento al” Ber-
sagliere ed elle Ragazze di Trieste”, che sorge ai lati della Scala  
Reale prospicente la piazza unità d’Italia. La manifestazione ha pre-
so l’avvio da piazza oberdan e proseguendo per le vie del centro, 
contornata da una folla curiosa e partecipe, è giunta al monumento,  
dove è avvenuta, da parte delle autorità presenti, la deposizione di 
corone di alloro alla memoria dei nostri eroi. La musica d’ordinan-
za è stata eseguita dalla fanfara dell’undicesimo Regimento sotto 
la sicura guida del Luogotenente Miele. Fra le autorità non poteva 
mancare il Presidente Regionale Pio Langella, accompagnato dal 

Gen. Bidin e dal presidente della provincia di Pordenone Gen. Iac-
ca, quello di Udine Borean di San Giorgio di Nogaro. Presenti altresì 
numerose sezioni comunali con i propri Labari da varie parti del Ita-
lia settentrionale, in particolare quelle giunte dal vicino Veneto che  
in gran numero ha partecipato alla manifestazione. A conclusione 
della giornata si è svolto un applauditissimo concerto con le fanfare 
di Bergamo e Trieste che hanno dato luogo a un appassionante “duel-
lo” musicale con le più note marce bersaglieresche e pezzi musicali 
che grande impatto. 

 
Roberto Savadori 

i bersaglieri del Friuli Venezia Giulia 
uniti ai bersaglieri 

in servizio e in congedo 
del Grande ottavo propongono! 

Dal Diario del Grande Ufficiale Bianchi dott. Antonio 
Gen. B. ( r ) 

presentiamo le prime note al solo scopo di calarci 
nell’atmosfera … e nel clima dell’epoca dei fatti.  Rin-
graziamo il Generale per la cortese concessione e 
chiediamo venia per la “violenza” fatta al testo per 
esigenze di sintesi. Rimandiamo i gentili lettori ad ap-
prezzare la lettura integrale del diario, corredata da 
molti contributi fotografici, pubblicato nel profilo di 
face book del Nostro amatissimo e brillantissimo  “re-
duce del ‘54”.

“L’anno 1954 è stato notevole in quanto ad attività politica del nostro 
Paese in relazione alla delicata situazione di Trieste e delle adiacenti 

zone A e B. Tale attività non poteva non destare notevole interesse in 
ambito militare e segnatamente, nelle caserme dislocate in prossimità 
della linea di demarcazione, interesse che poi era in funzione proprio di 
quanto trapelava dagli ambienti politici per cui, anche alla luce di eventi 
relativi all’anno precedente, le FF.AA. più di una volta sono state allarmate 
(anche in libera uscita si vestiva l’uniforme SAI2 con baionetta, pronti 
ove il caso l’avesse richiesto, all’immediato rientro). Tra l’altro, l’esigenza 
Trieste aveva comportato il richiamo in servizio di circa 300 ufficiali, 500 
sottufficiali e 12.000 militari di truppa. I fatti poi sono noti in quanto rego-
lati dal famoso “Memorandum d’ Intesa”, che personalmente ho sempre 
ritenuto molto penalizzante per il nostro Paese. In ogni caso, in previsione 
di possibile impiego in modo più o meno pacifico (si andava delineando 
tra Italia e Jugoslavia una soluzione ragionevole anche per la “copertu-
ra” americana), anche nella caserma “Martelli”, sede dell’8° Reggimento 
Bersaglieri, l’attività addestrativa e il completamento degli organici costi-
tuivano un impegno costante. 
Non appena condiviso e sottoscritto il famoso Memorandum, l’ 8° Bersa-
glieri venne subito indicato come reparto destinato ad entrare in Trieste 
nella data concordata tra le forze alleate e il nostro Paese, fatto che 
avvenne il 26 ottobre 1954 come tutti sanno, giorno singolare sotto vari 
profili: politico, meteorologico e, per i militari, altamente emozionante. 
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Passo, passo, eravamo giunti alla vigilia dell’entrata in Trieste, si erano 
completati gli organici in generale inglobando personale del 3° Reggi-
mento Bersaglieri, rinforzando con attenzione anche la potenza di suono 
della Fanfara reggimentale proprio con elementi del predetto Reggimen-
to. Intanto, nella caserma Martelli, le giornate venivano impiegate per 
prove di sfilamento e per allenare appropriatamente i componenti del 
quinto battaglione i quali, certamente idonei per la quotidianità dell’atti-
vità fisica e della corsa reggimentale di rito, venivano così ad assumere 
una veste ancora più significativa (le immagini dello sfilamento dell’ 8° il 
4 Novembre 1954, sono eloquenti: addestramento alla corsa semplice-
mente perfetto). Fatta questa breve e necessaria premessa, vengo alla 
vigilia del giorno fissato. Il 25 ottobre si era preannunciato come giornata 
invernale piuttosto preoccupante. Pioggia 
e freddo avevano incominciato ad imper-
versare già dal primo pomeriggio durante 
le operazioni di caricamento del perso-
nale e dei mezzi logistici. Il battaglione 
al completo trovava posto sugli autocarri 
del Reparto Trasporti “Ariete” con sede a 
Casarsa. Dopo la “campagnola” del Co-
mandante del V C.A. Gen. D. De Renzi, 
seguiva il gruppo Bandiera, quindi su due 
lancia Ro la fanfara e quindi il resto del 
battaglione. Le condizioni meteo peggio-
ravano. Vento e pioggia hanno reso ben 
difficili tutte le operazioni, ma lo spirito 
che aleggiava in tutti, Quadri e bersaglie-
ri, pareva non condizionare gran che tutto 
il lavoro in atto. 
Al calare della sera, la colonna si è messa 
in movimento in direzione Trieste con prevista sosta notturna presso una 
caserma ubicata a Sagrado in provincia di Gorizia dove in realtà è arrivata 
a sera inoltrata con condizioni meteo impossibili. Pioggia battente, freddo 
e vento accompagneranno i Bersaglieri sino a Trieste eventi atmosferici 
che perderanno di intensità solo dopo le dodici del giorno 26 ottobre. Il 
tempo per riposare un po’ e cercare di scrollarsi di dosso la pioggia che 
incessantemente cadeva anche a scrosci violenti resi micidiali dalla bora. 
E’ mattino presto, forse poco dopo le quattro (ma i triestini sicuramente 
erano già tutti fuori di casa ad attendere i bersaglieri italiani in quanto il 
loro arrivo era preannunciato per l’albeggiare), quando le quattro autoco-
lonne militari sono pronte a muovere verso Trieste dove, peraltro, arrive-
ranno con grande ritardo perché, come noto, tanta era la gente ai lati del 
percorso che era impossibile rispettare la tabella di marcia. E’ risaputo 
che, quando il Gen. De Renzi con i Bersaglieri riescono finalmente a rag-
giungere Piazza Unità d’Italia. La folla incurante delle pessime condizioni 
meteo, si accalcava per salutare i militari italiani cercando di difendersi 
alla meno peggio dal freddo che era intenso, dalla bora e dalla pioggia 
che non cessava un attimo. Ma erano tutti li, ai lati della strada, in delirio, 
e sin dall’inizio tutti cercavano il contatto fisico. Bastava toccarsi con la 
mano. Con la gente che si accalcava ai fianchi dei mezzi le soste erano 
inevitabili. Ad un certo punto, i più giovani hanno dato l’assalto ai mezzi 
tentando di salirvi sopra. Più ci si avvicinava a Trieste, più problematico 
era procedere anche se lentamente. La gente rimaneva attaccata a qual-
siasi appiglio col rischio concreto di finire sotto le ruote. I tetti delle cabine 
di guida poi, erano così pieni di giovani di ambedue i sessi che, seduti, 
con le gambe penzolanti davanti al cruscotto, impedivano la vista. Questa 
situazione rendeva difficile non solo il procedere ma anche la stessa gui-
da in quanto, complice il buio appena forato dai fari dei mezzi, impediva 
la visibilità con il rischio di uscire di strada o di investire qualcuno. La 
cosa raggiungeva il maggior grado di pericolosità lungo il tratto costiero 
dove lo spazio era ancora di meno, la gente di più e il manto stradale 
stretto e viscido. Non si vedevano che gambe a penzoloni e quelli che non 
potevano salire perché erano migliaia, cercavano in tutti i modi di poter 
almeno toccare i bersaglieri. Mandavano, baci e applaudivano. Alle porte 
di Trieste, erano spariti i teloni per cui tutti erano esposti alle intemperie. 

Gli occupanti dei cosiddetti cassoni erano raddoppiati: metà bersaglieri e 
metà triestini messi lì come mazzi di asparagi. Sempre procedendo molto 
lentamente e con soste frequenti, arrivati i mezzi a pochi metri da piazza 
Unità d’Italia, ulteriormente costretti alla sosta, si è verificato un vero e 
proprio arrembaggio. Le ragazze cercavano in tutti i modi di sorpassare i 
mezzi per dare un fiore ai soldati italiani, saltavano sui camion dei militari 
già stracolmi, aggrappandosi a quelli che c’erano sopra, col rischio di 
tirarli giù, si aggrappavano ai cofani, ai parafanghi a qualunque appiglio, 
anche se precario, abbracciavano i bersaglieri, li baciavano e li accarez-
zavano, passavano dal riso al pianto coinvolgendo i militari che presi da 
questo tripudio di italianità condividevano la gioia dei triestini. Qualcuno, 
in piedi sul cassone, si è messo a suonare “Le campane di San Giu-

sto” sino al momento in cui la punta della 
colonna non si è definitamene fermata 
in piazza Unità d’ Italia per far fronte al 
programma prestabilito.  Tutti gridavano: 
“I Bersaglieri, i Bersaglieri, sono arrivati 
i Bersaglieri” e non c’era verso di poterli 
fermare, l’entusiasmo era alle stelle. E’ 
stato già tanto che nessun Bersagliere sia 
morto soffocato dal poderoso abbraccio 
di un intero popolo delirante. La sera del 
26 ottobre, la fanfara dell’ 8° Bersaglieri 
eseguiva il primo concerto a favore della 
città, portandosi un’altra volta in piazza 
Unità d’ Italia già rigurgitante di gente 
impazzita che applaudiva, cantava e…
”derubava” per la seconda volta i poveri 
“fanfaroni” di tutto ciò che avevano ad-
dosso, dalle piume (le prime a sparire), 

ai bottoni, alle fiamme. Tutto insomma ciò che era asportabile. E atti di 
questo tipo si sono reiterati in ogni parte della città dove transitavano 
bersaglieri in libera uscita. ogni volta che la fanfara usciva perché molto 
impegnata, rientrava in caserma spogliata di tutto. Molte ragazze girava-
no portandosi dietro una forbice, e mentre il suonatore, impegnato, non 
poteva “difendersi”, zac !, come minimo spariva un bottone. Era quindi 
un problema trovare gli accessori in quanto in loco, ovviante, non c’erano 
negozi e le scarse disponibilità giungevano da Pordenone. Difendersi da 
queste “rapine” era cosa ardua. Anche nel 1918, ci dicevano le donne, 
le nostre madri o nonne si erano appropriate di qualche piuma di ber-
sagliere che hanno conservato gelosamente. Ad un certo punto i pochi 
piumetti disponibili dovevano costituire scorta per necessità connesse 
con le manifestazioni e le cerimonie che sarebbero seguite nei giorni a 
venire. Allora, fanfara compresa, fuori con i fez. Peggio ancora: spariva 
subito il fiocco azzurro (ah! le famigerate forbici) e subito dopo anche il 
rimanente. Ma la manifestazione più attesa dalla popolazione, dopo il 
ritorno di Trieste alla Patria è stata la parata militare del 4 Novembre nella 
quale, le scene di giubilo già viste il 26 ottobre si sono ripresentate e, 
questa volta, illuminate dal sole di una bellissima giornata. Sin dal matti-
no presto la gente era alle finestre e si salutava con “Viva Trieste Italiana”, 
sorrisi e commenti che ricordavano quanto la città avesse sofferto in 
attesa del ritorno all’ Italia. La città era nuovamente tutta imbandierata e 
la gente che accorreva per accaparrarsi un posto lungo il percorso della 
sfilata, coperta da bandiere tricolori, fazzoletti, coccarde e quant’ altro. 
Come sempre è accaduto però e accadrà, ecco il momento magico vale 
a dire quella pausa così significativa e attesa con ansia dai cittadini. Ecco 
apparire l’ 8° Reggimento con in testa la fanfara attestarsi all’altezza del 
palazzo che oggi è sede della Regione. “Diii, corsaaa !” Un boato della 
folla ha accompagnato quest’ordine per la partenza di corsa e le Forze 
dell’ordine hanno dovuto faticare non poco per contenere le persone che 
volevano riversarsi in mezzo alla strada e riabbracciare i fanti piumati che 
da giorni ormai erano oggetto di gesti ed espressioni d’affetto senza fine. 
Ancora una volta la Patria, per il tramite dei suoi soldati, riceveva il saluto 
e l’abbraccio caloroso della città mentre nell’aria si diffondeva il gioioso 
scampanio proveniente dalla Cattedrale di San Giusto.
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san martino di  lUPari

attestato  osPiti 
Fedelissimi  aBano terme 

I consiglieri provinciali dell’Associazione Nazionale Ex 
Internati ed Associazione Nazionale Bersaglieri, Pino Lo 
Fiego e Paolo Magro, hanno promosso una  interessante 
iniziativa : “ ATTESTATo oSPITI FEDELISSIMI“.

La consegna degli attestati è stata fatta dai rappresentanti 
istituzionali del Comune di Abano, Assessore  alle 
Associazioni e Protezione Civile Sig. Luca Bordin , dal 
Presidente Turismo Padova Terme Eugane e Dott. Flavio 
Manzolini e Vice Presidente Regionale Veneto A.N.B. Gen. 
Elio Ricciardi .

In data 14 sett. Presso l’Hotel Internazionale è stato 
consegnato l’attestato al Presidente Interregionale Nord  
Italia A.N.B. Gen. Ennio Betti e signora Anna Maria Barisone. 
L’incontro è stato organizzato in una serata particolare per 
gli ospiti dell’albergo con la partecipazione dei bersaglieri 
delle vicinanze di Abano. In data 19 ott. Presso l’Hotel Bristol 
Buja è stato consegnato l’attestato “ oSPITI  FEDELISSIMI 
“al  Presidente Nazionale onorario A.N.B. Gen. C.A. Benito 
Pochesci e signora Michelle Sirieix. La serata è stata allietata 
dalla FANFARA in congedo di Padova con la graditissima 
sorpresa e commozione del  Gen. Pochesci. Alla fine degli 
incontri, il Direttore dell’Hotel Internazionale Dott. E.Gildo 
Zecchinato ed il proprietario dellHotel Bristol Buja Dott. Gino 
Buja hanno offerto un brindisi, ai quali rivolgiamo un sentito 
ringraziamento per la calorosa gentilezza e disponibilità.

Il cinque Novembre 2012 è stato insignito dell’onorificenza di cavaliere 
dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana il Bers. Giancarlo Brotto. 
La Sezione Bersaglieri di San Martino di Lupari si congratula e ringrazia 
il suo Presidente per l’impegno e l’entusiasmo con cui da 32 anni guida 
la Sezione. è riuscito ad organizzare, con la collaborazione di Dirigenti e 
componenti della Sezione, dei bellissimi raduni fra cui quello del 30 Aprile 
2006 con l’inaugurazione di uno splendido Monumento al Bersagliere 
al quale il Comune, nello spazio dove è stato collocato, ha dedicato 
la piazza, ed il grandioso raduno Regionale del 1° Maggio 2010 dove 
abbiamo avuto il grande onore di veder sfilare per le vie della nostra Città 
il Medagliere Nazionale dei Bersaglieri scortato dal Picchetto d’onore in 
armi. Impegnato nel sociale il Bers. Cav. Giancarlo Brotto è da due anni 
Presidente anche dell’AVIS di San Martino di Lupari. Il suo orgoglio è la 
sua Famiglia e la Sezione dei Bersaglieri vuole farlo conoscere a tutta 
la grande Famiglia Cremisi attorniato dalla moglie Rosi, dai cinque figli, 
nuora generi e dai sedici nipoti.
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24 maGGio a PadoVa.

a casalserUGo 2 GiUGno 
con le associazioni d’arma

pROvINCIApADOvA

IL 24 maggio la Federazione del “Nastro Azzurro” di Padova ha celebrato la 
Giornata del Decorato nello storico Palazzo della Gran Guardia, utilizzando 
la prestigiosa sala che era stata la sua sede fino alla 2^ guerra mondiale e 
recentemente riassegnatagli dal Comune. Erano presenti un pubblico numeroso 
e qualificati rappresentanti dell’Esercito, della Prefettura, della Provincia, del 
Comune, dell’Università e di numerose Associazioni d’Arma con il Presidente 
della loro Federazione, Gen. Giovanni Angileri.   Particolarmente numerosa 
la presenza dei Bersaglieri, con una dozzina di cappelli piumati, fra i quali il 
Vicepresidente regionale, Gen. Elio Ricciardi, il Presidente provinciale, Cav.
Luciano Ponticello ed il Cav.Uff. Pietro Matteini, combattente in Africa 
Settentrionale. Con una cerimonia sentita e ben riuscita sono stati consegnati 
attestati di benemerenza ai 14 decorati viventi fra i quali due Bersaglieri: il Gen.
CA Matteo Marciano, MBVM di 96 anni, e il Gen.D. Saulle Guida, MA e MBVM 
di 95. Toccante l’intervento del Gen.Marciano, fiero di avere servito l’Italia in 
Russia per ben sei anni, in guerra ed in prigionia. Per il Gen.Guida, che ha retto 
per tanti anni la Federazione e ne è Presidente onorario, ha portato il saluto la 
figlia Loredana.

 E.R.

A Casalserugo, vivace paese della pianura padovana, la festività del 2 giugno 
è stata celebrata il 3, domenica, con un raduno molto ben riuscito delle 
Associazioni d’Arma e Combattentistiche locali e limitrofe.   Le stesse hanno 
aderito all’invito della giovane Sindaco, Elisa Venturini.   La partecipazione 
delle varie Associazioni: Alpini, Carabinieri, Lagunari, ecc., è stata veramente 
numerosa. La maggiore comunque è stata quella dei Bersaglieri, intervenuti 
con la fanfara di Padova, il medagliere provinciale ed i Labari di sei Sezioni e 
tanti cappelli piumati.  Determinante per la perfetta organizzazione l’opera del 
Cons. prov. Paolo Magro.  Le Associazioni dopo avere sfilato fino al monumento 
ai caduti, per deporvi una corona e per l’alza-bandiera, hanno partecipato ad 
una S.Messa, dove sono state accolte con calore dal celebrante.  Usciti dalla 
chiesa, si sono avute le allocuzioni: del Ten.prof. Emilio Pastore, Commissario 
della locale Sez. dell’Ass. Combattenti e Reduci e della Sez. Carabinieri di Piove 
di Sacco; del Vicepresidente regionale dell’ANB, Gen.Elio Ricciardi che, tra 
l’altro, ha fatto notare l’importanza della ricorrenza dato che la prima domenica 

di giugno, come festa 
dello Statuto era già la 
festa dello Stato italiano 
dalla sua nascita; della Sindaco, figlia di un Bersagliere, che ha distribuito ai diciottenni 
copie della Costituzione.  Le allocuzioni sono state concordi nell’indicare i valori che sono 
alla base delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche come fondamentali per perseguire 
un futuro migliore per l’Italia e per l’Umanità. Da ricordare anche la presenza del Gen. C.A. 
Roberto Cirese, già Vicecomandante dei Carabinieri.  La manifestazione, sentita e festosa 
anche grazie alla fanfara di Padova, si è conclusa con una breve sfilata, per i Bersaglieri 
al passo di corsa.   Anche il 20-6-2010 si era avuto un incontro, pienamente sentito, fra 
Bersaglieri e Fanti.  Si va quindi consolidando a Casalserugo una collaborazione destinata a 
continuare e che dovrebbe portare all’intitolazione di una via ai Bersaglieri. 

 Elio Ricciardi
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Mario Barnabè
Allo scoppio della II guerra mondiale mio padre Aurelio ,nato nel 
1909, fu strappato alla sua Imola e alla serenità della vita civile e 
richiamato, come ufficiale di complemento, al VI reggimento bersa-
glieri di Bologna. Il comandante era il colonnello Umberto Salvatores 
e l’Aiutante Maggiore il Ten Col Ercole Felici. Mio padre fu inviato 
con l’intero reggimento in un primo tempo sul fronte jugoslavo e, in 
seguito, sul fronte russo ( prima CSIR e poi ARMIR). Nella avanzata in 
Russia rinunciò alla nomina a ufficiale istruttore della Scuola Allievi 
Sottufficiali Bersaglieri di Bobrusko-Villa del Nevoso in Istria, a mi-
gliaia di km dal fronte ( che gli sarebbe spettata come capitano con 
maggiore anzianità di nomina) per non abbandonare al loro destino i 
300 uomini della sua III compagnia, che avrebbero continuato quoti-
dianamente a rischiare la vita in prima linea. 
Meritò un encomio solenne, una medaglia di bronzo “ sul campo” e 
una medaglia d’argento al valor militare. Sull’ansa del Don, punto di 
massima avanzata delle nostre truppe, quando la sua terza compa-
gnia era ridotta a meno di venti uomini, fu ferito da un proiettile di 
parabellum che, esploso da una decina di metri, lo colpì all’emitorace 
sinistro. Restato per ore a perdere sangue nella “ terra di nessuno 
“ fra le opposte linee, fu infine quasi miracolosamente salvato dal 
bersagliere Quinto Ascione di Cervia che per tale azione fu decorato di 
croce di guerra al valor militare e sarebbe poi caduto pochi giorni dopo 
meritando la medaglia d’oro “ alla memoria”. Mio padre, dopo alcuni 
mesi in pericolo di vita, infine si riprese e tornò alla vita civile e alla sua 

attività di dirigente bancario. All’inizio degli anni settanta fu nominato 
cavaliere della Repubblica. Io fui sottotenente medico di complemento 
al VI battaglione Genio Pionieri di Bologna dal giugno 1972 al giugno 
1973. In tale veste fui spesso medico di guardia all’ospedale Militare 
di Bologna, intestato al S.Ten.Med. Lino Gucci ,già ufficiale medico al 
VI RGT Bersaglieri sul fronte russo e medaglia d’oro “ alla memoria”. 
Il medico di guardia in un ospedale militare, per regolamento, deve 
presentarsi agli ufficiali superiori eventualmente ricoverati e dichiararsi 
burocraticamente a loro disposizione .In una delle mie guardie furo-
no contemporaneamente ricoverati sia Umberto Salvatores che Ercole 
Felici ( nel frattempo divenuti generali). Quando mi presentai al loro 
cospetto e appresero che ero figlio di Aurelio, da loro definito “ uno 
degli ufficiali più valorosi del reggimento”, espressero il desiderio di 
rivederlo. L’incontro avvenne in quello stesso pomeriggio e vide i tre 
reduci con gli occhi lucidi al ricordo delle tante traversie passate. Nei 
primi anni novanta mio padre fu promosso al grado di tenente colon-
nello del ruolo d’onore. 
Pochi anni dopo, nel marzo 1993, quando i pochi resti di Ascione rien-
trarono dalla Russia, mio padre fu invitato a presenziare alla cerimonia 
che si sarebbe tenuta a Cervia. Benchè fosse già in precarie condizioni 
di salute, volle essere da me accompagnato e, dopo i meno partecipi 
discorsi ufficiali, posando la mano con affetto riconoscente sulla pic-
cola urna, pronunciò poche e toccanti parole fra l’intensa commozione 
dei presenti, convenuti numerosi in quella luminosa giornata di fine 
inverno. Ciò mentre io riflettevo che solo grazie all’eroismo di Ascione 
in quel lontano agosto 1942 mio padre era sopravissuto ed io avevo 
avuto la possibilità di nascere nel maggio 1944. 
Pochi mesi dopo anche mio padre avrebbe terminato la sua corsa ter-
rena. Al funerale ,nell’agosto 1994, il sesto reggimento bersaglieri in-
viò una rappresentanza a rendere gli onori e il trombettiere ad eseguire 
il silenzio. Nel 1995 a Bologna, all’interno della Caserma Mameli gli 
fu intestata la casermetta della terza compagnia del VI RGT, che era 
stata ai suoi ordini sul fronte russo. Nel 2007 il Comune di Imola, con 
voto unanime, deliberò di intestargli il giardino pubblico di piazzale Mi-
chelangelo ,il più vicino alla sua abitazione .L’esercito inviò un reparto 
in armi a rendere gli onori e la fanfara dei bersaglieri accompagnò 

ex caserma del 6° a Bologna (Mameli). palazzina 3a compagnia dedicata al Cap. Barnabè all'inter-
no un busto circondato dalle motivazioni delle decorazioni. 

pROvINCIABOLOGNA

caP. BarnaBè
ne Parla il FiGlio
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pROvINCIALATINA

zara!  Presente
Il mattino del 15 giugno, con una solenne cerimonia comprendente la 
partecipazione di una compagnia e della fanfara dell’8° reggimento 
bersaglieri, Terracina ha dedicato un monumento ad un suo figlio, il 
S.Ten. MAVM alla memoria Agostino Quartulli, ed ai caduti del suo 
reparto, il battaglione bersaglieri “Zara”, nonché un giardino pubblico 
sul lungomare più bello allo stesso battaglione. Il bel monumento è il 
13° realizzato nell’ambito di una lodevole iniziativa della Provincia di 
Latina che, in un “Percorso della Memoria”, sta ricordando in Comuni 
diversi persone ed avvenimenti che possano essere di esempio. Il 
S.Ten.Quartulli, quale risulta dalle sue lettere e dai ricordi, in parti-
colare dei suoi bersaglieri, è senz’altro un esempio da ricordare. Il 
battaglione “Zara”nacque nel 1936 per costituire elemento di mano-
vra della difesa dell’omonima città dopo il trasferimento dalla stessa 
del 9° reggimento bersaglieri. Il legame tra il battaglione e la città fu 
fin dal principio fortissimo, anche per la presenza di una forte com-
ponente dalmata specialmente fra gli ufficiali. Dal 1941 al 1943 la 
situazione portò il reparto ad operare in tutta la Dalmazia ed anche 
altrove, in Croazia, in Bosnia ed in Erzegovina. Nelle operazioni di 
pacificazione fu avvantaggiato dallo spirito zaratino che univa, ad un 
sentimento nazionale forse insuperato, l’abitudine a rapportarsi con 
nazionalità ed etnie diverse. Le operazioni di controguerriglia furono 

comunque durissime e si valuta siano costate al battaglione ben 71 
caduti. L’8-9-1943 il battaglione non si sbandò, rientrò a Zara restan-
do a difesa della città dai partigiani di Tito. Avendo conservate le stel-
lette del Regio Esercito, al principio del 1944 venne fatto prigioniero 
dai Tedeschi che ne utilizzarono gli uomini quale manovalanza. Le 
perdite successive, specie ad opera dei partigiani jugoslavi, non sono 
conosciute. Il S.Ten. Quartulli cadde, comandando un plotone della 
12^cp., durante la conquista del M.Sopalj, una collina estremamente 
brulla e sassosa circa 15 km a N di Sebenico. Fu il combattimento 
più duro combattuto dal reparto in Dalmazia, costandogli la vita di 
13 bersaglieri. Alla memoria di questi venne conferita la MAVM, oltre 
che al S.Ten.Quartulli, al Ten. Antonio de Denaro, di Sebenico, al ber-
sagliere Pasquale De Frenza, di Valenzano (BA), e la MBVM al bersa-
gliere Armando Carassai, marchigiano. Un particolare significato ha 
avuto la presenza di due nipoti dell’eroe e di due reduci del “Zara”, i 
Bersaglieri Marco Milo e Mario Righi, rispettivamente di 95 e 93 anni. 
Da sottolineare l’ottimo livello delle allocuzioni delle Autorità, fra le 
quali il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente dell’ANB, 
Gen.D. Marcello Cataldi.

Elio Ricciardi

l’evento. Nel 2008 il Comune di Castel del Rio, nell’Appennino imole-
se, che nella seconda guerra mondiale era situato sulla Linea Gotica, 
decise di intestargli una saletta del locale Museo della Guerra. Su una 
parete il suo busto in bronzo è circondato dalle motivazioni delle sue 
decorazioni e dalle foto dai fronti jugoslavo e russo. Sotto è posta la sua 
storica bici da bersagliere a gomma piena. Nella parete adiacente, in 
una vetrinetta, sono poste le sue decorazioni, la sciabola, il piumetto, le 
divise e i CREST del Nastro Azzurro e del VI RGT bersaglieri. Al Museo 
di Castel del Rio sono state, inoltre, consegnate le pubblicazioni che 
hanno parlato di lui, ufficiale di complemento al quale sembrano potersi 
riferire le parole che nell’antica Roma il console Gaio Mario rivolse ai 
senatori, preparandosi alla guerra contro Giugurta: “E non ho studiato il 
greco: non me ne importava, perché vedevo quanto poco se ne fossero 
giovati quei maestri per la conquista della virtù. 
Ma altre cose ho imparato, di gran lunga più utili alla Repubblica: col-
pire il nemico, far la guardia, di nulla aver paura se non dell’infamia, 
sopportare caldo e geli, dormir per terra, tollerare nel contempo la fa-

tica e la fame. Con questi insegnamenti darò l’esempio ai soldati…” ( 
da Sallustio La guerra giugurtina LXXXIV ).
E’ doveroso ricordare la motivazione della decorazione conferita nei 
combattimenti sull’ansa del Don.Medaglia di bronzo “ sul campo” al ca-
pitano Aurelio Barnabè comandante della terza compagnia      “ Coman-
dante di compagnia, in un momento difficile dell’azione, quando già il 
nemico stava per impossessarsi di una nostra importante posizione, 
si lanciava alla testa del suo reparto al grido di “Savoia” ricacciandolo 
ed infliggendogli gravi perdite. Malgrado le severe perdite subite, con i 
superstiti fronteggiava nuove preponderanti forze nemiche, tenute fino 
ad allora in rincalzo, permettendo così al battaglione di affermarsi sulle 
posizioni raggiunte. 
Durante il violento ed accanito combattimento, durato parecchie ore, 
sebbene esausto di forze, fu presente ovunque maggiore era il pericolo, 
entusiasmando con le parole e con l’esempio i dipendenti in una gara 
magnifica di slancio e di valore”.
Fronte russo Serafimowitch 3 agosto 1942
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Caro lettore, immagino che condividi con Noi che la libertà trova la sua 
espressione più alta nella partecipazione attiva al proprio destino fino ad 
esserne artefice e non subirlo passivamente. Quando nella società che 
ci accoglie si ha l’onore e l’onere di rivestire cariche cosiddette apicali, 
si è insomma un leader, tale partecipazione assume una valenza critica 
in quanto si ha il dovere di essere la voce del “comune sentire” e non del 
“proprio ego”. Con lo spot che di seguito propongo Ti invito, da bersa-
gliere a bersagliere, a prendere parte ad un gioco nel quale è richiesto 
“l’esercizio di questa virtù”. Ti vengono presentate le tre CANDIDATURE 
al Raduno Nazionale 2014 ed i dati significativi che ne hanno contraddi-
stinto LA PRESENTAZIoNE in un “caldo” pomeriggio “latino”. Sono note 
neutre ed asettiche. TI INVITo A VoTARE QUALE DELLE SEDI AVRESTI 
SCELTo, senza alcun commento. Considera pure tale iniziativa come un 
sondaggio fine a se stesso, che non ha alcuna incidenza su tale scelta, 
peraltro già avvenuta. Un esercizio alla partecipazione di bersaglieri che 

rivestono la carica da Presidente di sezione fino a Regionale, o consiglie-
re nazionale (in quest’ultimi casi solo ove fossero stati assenti al C.N. di 
Latina). 
I risultati li potrai leggere a mano a mano sul sito www.fiammecremisi.it 
Il voto si esercita inviando una e-mail al seguente indirizzo: info.fiamme-
cremisi@libero.it il seguente semplice messaggio 
OGGETTO: RADUNO 2014     TESTO:  NOME COGNOME      CARICA 
RIVESTITA IN ANB   VOTA  SACILE – ASTI - BERGAMO
(citare solo una sede)                   
 
Privacy =  tale messaggistica verrà verificata (riscontro oggettivo) e trat-

tata solo dal redattore , verranno resi noti solo i dati numerici, 
non nominativi. I dati archiviati saranno sigillati per ogni eve-
nienza a garanzia della correttezza deontologica della materia 
presentata sulla carta stampata.

pROvINCELATINA

liBertà 
è ParteciPazione

GIORNO SACILE ASTI                                                                                                                                             
dal 21 maggio al 25 maggio

BERGAMo

dal 30 aprile al 4 maggio.             Dedicato a 100mo anniversario 
dichiarazione Grande Guerra – 50° anniversario insediamento 
“Cravatte Rosse” Caserma Slataper 

Dedicato al 
50nario Fanfara

MERCOLEDI’ “Museo di Porta Pia” Mostra Storica Bersaglieri nella Grande 
Guerra “primi a tramutarsi in croci”

NoN 

PREVENUTo

Conferenza stampa. Esposizione programma.  Presentazione del Raduno. Conferenza 
stampa del Presidente Nazionale.  (Palaz-
zo della Provincia)

  Vin d’honneur      (Sala Consiliare)

“Museo del Risorgimento” Inaugurazione Mostra Bersaglieri

“trincee Grande Guerra” centro cittadino Allestimento postazioni 
– appostamenti – posti comando 

GIOVEDI’  Rivolto -  ESIBIZIoNE FRECCE TRICoLoRI . Apertura stagione 
- Partecipazione delegazione ANB fino a livello presidenti provin-
ciali e settore dedicato ai radunisti – Verrà chiesto un passaggio 
ptg sull’asse Vittorio Veneto / Sacile sabato 3 maggio.

 Deposizione corona al Monumento al Ber-
sagliere (P.za Lugano)

San Vito T.- visita Museo Storico Friuli occidentale Tempio della 
Musica Bersaglieresca: padiglione dedicato ai Maestri Leandro 
Bertuzzo e Luigi Imelio

Inaugurazione della mostra storica dei 
Bersaglieri presso Palazzo Mazzetti.

incontro con la delegazione dell’associazione d’arma della Ca-
rinzia 

Premiazione degli alunni delle scuole vin-
citori del concorso “I Bersaglieri: Ieri. oggi 
e Domani”     Premiazione dei negozianti 
per il concorso “Miglior vetrina” dedicata 
al raduno  (Palazzo ottolenghi)

Conferenza di Lorenzo Cadeddu sulla epopea dei bersaglieri im-
piegati nella Grande Guerra

VENERDI’ FF.SS. Arrivo Medagliere Nazionale con destinazione Municipio. 
Scorta di Polizia Locale, dirigenti A.N.B., labari, soci, fanfara, pat-
tuglia Ciclisti Custodia del Medagliere presso la sede comunale

Arrivo del Medagliere Nazionale dell’ 
A.N.B. in Piazza Alfieri (Palazzo della Pro-
vincia).

 Apertura “Comandi tappa” centro città con Gadget

Stadio - Apertura 14° Meeting  “Fiamme Cremisi” : presenta-
zione ufficiale nido cremisi e atleti con titoli italiani e europei 
provenienti (allo stato dell’arte) da  otto regioni italiane (nel 2008 
furono 600 atleti)

Cerimonia dell’Alzabandiera (Piazza Alfie-
ri).
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Centro Città - Alzabandiera , deposizione corona e inaugurazione  
Monumento al Bersagliere. 50° anniversario dislocazione 11° 
rgt a Sacile 

 Sfilata da Piazza Alfieri a Piazza San Se-
condo

Poste Italiane / Austriache - Incontro con la delegazione Asso-
ciazione d’Arma della Carinzia (Austria) e dei radunasti esteri 
(Canada) e presentazione cartoline firmate da Pietro Compagni 
- Francobollo italiano, austriaco e annullo postale                                            

Cerimonia di consegna del Medagliere 
Nazionale al Sindaco di Asti presso Palaz-
zo Comunale.     Saluto del Sindaco.

Caserma Slataper - Rinfresco autorità istituzionali e A.N.B. Pre-
sentazione del testo scelto pubblicato” donato ai Quadri apicali 
dell’ANB e briefing 

APERTURA DEGLI STAND DI PRoDoTTI 
TIPICI LoCALI    in Piazza San Secondo.

Teatro Zancanaro - Concerto con le fanfare bersaglieri                     ( 
riserva su quali fanfare).

Concerto di tre Fanfare in Piazza Vittorio 
Alfieri.

Poste Italiane- Apertura punti vendita cartoline – francobolli ita-
liani / austriaci – Annullo filatelico 62° Raduno Nazionale A.N.B.  

“Comandi tappa” con distribuzione gadget bersagliereschi e co-
fanetti  ricordo

SABATO Amarcord - Caserme aperte: visita alle strutture attive e/ o di-
messe di stanza a  SACILE – PoRDENoNE (3) – AVIANo – CoR-
DENoNS - MANIAGo – SPILIMBERGo – VIVARo – oRCENICo 
– SAN VITo AL T.

Celebrazione della Santa Messa presso la 
Chiesa di San Secondo.

Caserma Slataper - Visita ispettiva delegazione londinese 
guinness  – la cravatta rossa più lunga

 Deposizione corona al Monumento ai Ca-
duti (Piazza I Maggio)

RANCIo SAGRA BERSAGLIERESCA  EX REGGIMENTI  Arrivo Staffette, Gruppi ciclisti e Pattuglie 
podistiche presso Piazza San Secondo 

GEMELLAGGIo 1° RGT – 11° RGT  Carosello di Fanfare allo Stadio Comuna-
le.

    Duomo -     Santa Messa   Chiusura con lancio di Paracadutisti.

Centro città - Spettacolo “fontana cremisi” con finale arrivo tre 
staffette provenienti dal Trentino Alto Adige (moto d’epoca), dal 
Veneto (trofeo Regina - carriole) e dal Friuli Venezia Giulia (po-
distica) – accensione tripode su una torretta visibile dall’intera 
piazza ( si accenderà  un cerchio di fuoco all’interno del quale 
appariranno proiettate le immagini dei bersaglieri impegnati sui 
vari fronti della Grande Guerra. Alle 23.00, al termine della pro-
iezione il capo ptg “carriole” di Palmanova  squarcerà il velo di 
carta opaca che è servito da schermo e seguito dall’intera ptg 
si presenterà in piazza accolta dall’inno dedicato ai bersaglieri 
ciclisti. Seguirà il silenzio fuori ordinanza. Gesto simbolico attra-
verso il quale i bersaglieri d’Italia si raccolgono nel ricordo di tutti 
i caduti della Grande Guerra

 Concerti di Fanfare nelle piazze principali 
della città e comuni limitrofi;

Concerti Centro cittadine Veneto e F.V.G. ospitanti le fanfare  Silenzio fuori ordinanza e Inno naziona-
le eseguito da tutte le Fanfare in Piazza 
Alfieri.

DOMENICA Ammassamento sezioni e fanfare A.N.B., componenti delle 
FF.AA. e Corpi Armati dello Stato. Gonfaloni delle Istituzioni  e 
Associazioni d’Arma

Sveglia della città al suono delle Fanfare.

Centro Città - Allocuzioni autorità cittadine, militari e A.N.B.  Pre-
senti 6 sindaci dal Libano (ev.) ed il Sindaco città Sarajevo in me-
moria Grande Guerra. Collegamento con megaschermo reparto 
bersaglieri fuori area – Diretta SKY -  40 nazioni

Ammassamento in Piazza Campo del Pa-
lio.

Annullo filatelico 62° Raduno Nazionale A.N.B. – francobollo ita-
liano e austriaco

Schieramento dei Reparti in armi
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NOTE EMERSE DAL DIBATTITO IN SEDE DI CONSIGLIO NAZIONALE

SACILE ASTI BERGAMo

La candidatura è stata presentata dal dott. Pio 
Langella Presidente ANB del Friuli Venzia Giulia 
e Direttore dell’Associazione “Progetto Spilim-
bergo” Centro socio sanitario che, unico in Italia, 
si colloca al terzo anello della catena sanitaria 
nell’accoglimento dei tetra e paraplegici. E’ il 
Presidente dell’ASD ANB “Fiamme Cremisi” che 
vanta campioni italiani in alcune delle 16 disci-
pline praticate in 8 regioni. Iscritto all’ANB da 35 
anni è stato il presidente del Comitato organizza-
tore del  Raduno Nazionale di Pordenone 2008, 
definito il “raduno dei record”.

La candidatura è stata presentata dal geom. 
Marco Versè (esterno al Consiglio Nazionale), 
assessore (non di origine elettiva) della Provin-
cia di Asti alla formazione professionale, lavoro, 
attività produttive in carica dal 2010 al 2013. 
In politica nel 1985 in quota D.C., membro del 
direttivo provinciale di Alleanza Nazionale dal 
1999. Già Sindaco del Comune di San Paolo 
Solbrito.  Iscritto da alcuni anni  all’A.N.B.

La candidatura, regolarmente presentata dal 
presidente di Sezione bers. Massimo Pirletti, 
nei tempi previsti e con adeguati crediti, non 
ha avuto alcun presentatore interno al Consi-
glio Nazionale o esterno (uno) deputato a pe-
rorare il Raduno nella Città dei Mille. Non mi 
riferisco ai garibaldini ma ai circa 1.000 soci 
della Provincia di Bergamo che vanta ben 35 
sezioni di cui una belga!  Il Presidentre Re-
gionale Lombardia e il Presidente Interreginale 
Nord, rifacendosi ad una precedente delibera 
per un avertenza in corso di natura discipliare 
auspicano che non venga posta ai voiti.  Dopo 
un intervento del P.N. la candidaatrra viene 
posta ai voti.

Inizio sfilata dei Gonfaloni, Autorità, Reparti militari,  Associazioni 
d’Arma Italiane – Carinzia – ecc… (anello breve) – Ammassa-
mento   bersaglieri in congedo per regioni lungo un unico viale 
dal P.o.M. (punto origine movimento)

Rassegna dei Reparti da parte dell’Auto-
rità di Governo, dal Presidente Nazionale 
A.N.B. e  allocuzioni di rito.

Inizio movimento e sfilamento A.N.B. con in testa  testimonial 
Pietro  Mennea (rappresenta la corsa e pronipote  Giuseppe Ga-
ribaldi rappresenta le cravatte rosse 11° rgt)

Inizio dello sfilamento da Piazza del Pa-
lio, Via Cavour, Piazza San Secondo, Via 
Gobetti, C.so Alfieri, Piazza I Maggio, Via 
Calosso, Viale Alla Vittoria, Piazza Alfieri.

sfilamento A.N.B. con in testa (ove nulla osti testimonial) 

Ammaina Bandiera Ammaina Bandiera (Piazza Alfieri)

Pranzo cremisi per C. o. e dirigenti A.N.B.

pROvINCELATINA

CREDITI

SACILE ASTI BERGAMo

LETTERA SINDACo SI SI SI

DELIBERA GIUNTA CoMUNE SI SI SI

DELIBERA CoNSIGLIo CoMUNALE No No SI

LETTERA PRESIDENTE PRoVINCIA SI SI SI

DELIBERA GIUNTA  PRoVINCIA SI SI SI

DELIBERA CoNSIGLIo PRoVNICIALE No No SI

DELIBERA CoNSIGLIo REGIoNALE No No SI

DELIBERA GIUNTA REGIoNALE No No SI

ATRE FoNTI CoN IMPEGNI oGGETTIVI  QUANTIFICATI No No No
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SINTESI PRESENTAZIONE

Intervento interamente incentrato sul programma 
di profilo transnazionale per la presenza dell’As-
sociazione d’Arma della Carinzia, del Sindaco di 
Sarajevo (origine del conflitto) e sei sindaci del 
Libano. Raduno dedicato al 100° anniversario 
della Grande Guerra e ai Bersaglieri che vi parte-
ciparono nel Triveneto e al 50° Costituzione 11° 
“Bers. Ciclisti”proveniente dal 1°rgt bers. di Civi-
tavecchia a Sacile: gemellaggio 1°/11° e inau-
gurazione monumento. Città sede del 7° rgt tra-
smissioni, che assicurerà il collegamento video 
con rgt bers. fuori area. Convivio radunisti per ex 
reggimenti e 11 “Caserme aperte” in Provincia 
ove sono “transitati” oltre 100mila bersaglieri 
dal dopoguerra. Diffusione dell’evento attraver-
so media partner e SKY (40 nazioni collegate). 
Annullo postale e francobolli dedicati austriaco 
e italiano. 3 Staffette (moto storiche– carriole – 
podistica) dai 3 punti cardinali Triveneto. Esordio 
a Rivolto con partecipazione al carosello Frecce 
tricolore e chiusura con sfilata corsa con  Pietro 
Mennea  e pronipote Garibaldi a ricordo  cravatte 
rosse. Ricerca del Guinness dei primati sulla cra-
vatta più lunga.

Intervento incentrato sulla potenzialità delle 
risorse messe a disposizione di  natura econo-
mica ed imprenditoriale delle quali si fa garante 
l’Assessore in ragione del ruolo che riveste nel-
la pubblica amministrazione. Tiene a precisare 
l’importanza, che oltre ad essere un socio ber-
sagliere, ha un significativo ruolo politico e delle 
conoscenze adeguate per garantire il sostegno 
economico. In un periodo di crisi tali requisiti 
sono fondamentali e hanno un maggior peso  
delle possibilità offerte dagli stessi enti pubbli-
ci che soffrono, in questo periodo, della crisi 
economica globale. Il raduno è peraltro ambito 
anche per l’indotto economico di cui godrebbe 
la Provincia di Asti per cui promette che tutte le 
realtà finanziarie,  imprenditoriali, commerciali, 
macro economiche si assumono l’impegno di 
accollarsi  le spese del raduno.  

COPERTURA ECONOMICA

 Sono quelle “promesse” sopra citate dagli enti 
pubblici. Langella fa riferimento anche a risorse  
comunitarie attraverso i fondi del PoR.: 340 mi-
lioni di euro messi a disposizione della Regione 
FVG a favore delle iniziative sulla Grande Guerra. 
Si sottolinea come la Regione  sostenne il raduno 
PN’08 con almeno 300.000 euro sui 410.000 
euro complessivi.

Sono quelle “promesse” sopra citate dagli enti 
pubblici. Di quelli declamati dall’Assessore non 
vi è alcuna documentazione presentata agli atti 
prima della seduta. Langella fa notare che il 
raduno di Torino è terminato senza contributi 
di natura economica (solo servizi) della città, 
5.000 euro pare ancora da ricevere dalla Pro-
vincia e meno di 30.000 euro dalla Regione. 
Peraltro i raduni in F.V.G. ed in Lombardia non 
hanno usufruito o hanno restituito l’anticipo 
dell’A.N.B.   

Appare quella più significativa in quanto è 
l’unica che ha presentato una delibera a livello 
intero consiglio Regione Lombardia (76 consi-
glieri)  a sostegno.

SINTESI INTERVENTI 

Nessun intervento significativo sull’esposizione è emerso che l’Assessore è a termine mandato 
(anno 2013). Il Presidente Cataldi ha chiesto se 
avesse con se una documentazione da rilascia-
re alla Presidenza. Risposta affermativa. è stato 
fatta l’illazione che nella ricerca di consenso 
pro Asti sia stata ventilata l’ipotesi di una man-
canza di offerta favorevole alle fanfare di coloro 
che non ne  avessero appoggiata la  candidatu-
ra. Il già P.N.  ha giustificato tale illazione come 
frutto di un linguaggio figurato a cui non dare 
importanza.  

Il presidente Regione Lombardia ha reiterato, 
come nel precedente consiglio, la richiesta 
di escludere dal concorso la candidatura di 
Bergamo in quanto è in atto un contenzioso 
e una richiesta di espulsione di un socio della 
sezione. I motivi non sono noti all’Assemblea 
e il provvedimento allo stato dell’arte, pare nei 
confronti del Capo fanfara, non è stato adotta-
to. Il Presidente Nazionale ha escluso questa 
possibilità ed ha posto ai voti la candidatura.

ESPRESSIONE DI  VOTO
SACILE: GIANNURSINI, BoZZo, FERRoNI, LANGELLA, SUSI, CoNTE, SCARTEDDU, ALFANo, PERRoTTA. 
ASTI: RAMPoNI, BETTI, MAZZoLA, RENZI, PALMA, GENCHI,  AGATA, EPIFANIA, CALABRESE, CAMPANI, PoRRECA, BATTISTA, SERPETTI.

ASSENTI
CATALDI, REZZoAGLI, CoPPI, NoVEMBRI.

ASTENUTI      
BISoGNIERo, CALETTI, CARoZZI, BIDIN, GUIDoLIN, MEDICI, STELLA, NoLLI, VERToNE, PEZZoLA.
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Festa 
dell'amicizia

CRONACATREvISO

Un clima di esaltante fratellanza bersaglieresca ha caratterizzato la 
Festa dell’Amicizia trevigiana. Splendida riuscita della manifestazio-
ne. Semplicemente perfetta la macchina organizzativa che ha mosso 
le Autorità e i protagonisti della liturgia degli eventi nel pieno rispetto 
di una attenta regia. In genere tale regia è frutto della professionalità 
fa capo a un “deus ex machina” … Ai tre livelli è il caso di ricordare il 
Presidente di Sezione DeVita Enrico, il Provinciale Cecchetto Mauro, 
un magnifico Presidente Regionale e speaker, saggio e puntuale cav. 
Antonio Bozzo. Non ultimo affiancato a queste figure, i bersaglieri 
trevigiani. Tutti. Ad essi va assegnare un simbolico “Premio Nobil” (da 
nobile) per la pace.
Pregnanti e articolati gli eventi che si sono susseguiti: SABATo 13 oTT.: 
presso il cimitero di Rovarè di San Biagio di Callalta, alla presenza del 
Presidente Nazionale Marcello Cataldi, del Presidente Nord Betti, dei 
Consiglieri Nazionali Caletti, Conte, Ferroni e Vicini, e del Presidente 
del Collegio dei Sindaci Ten.Col.Galante è stato posto un mazzo di fio-
ri sulla tomba del bers. Eros Perinotto, eroe immolatesi il 5 nov. 1966 
nel tentativo di portare aiuto alle popolazioni della zona colpite da una 
tremenda alluvione; il mezzo cingolato M113 colpito dal fiume in piena 
si capovolse e mentre i compagni riuscirono a mettersi in salvo, egli 
decise di rimanere al radiotelegrafo per lanciare l’SoS al resto della  

colonna di mezzi che soppraggiungeva, rimanendo però intrappolato 
all’interno del mezzo stesso. 
Questo suo gesto che permise il salvamento dei commilitoni, gli 
valse la Medaglia d’oro al Valor Civile, l’unica del nostro Corpo. Il 
corteo accompagnato anche da un trombettiere di San Donà e da 
un piccheto armato in divisa storica della Provincia di Treviso, si è 
poi spostato a Ponte di Piave, prima sul Monumento e successi-
vamente al Cippo inaugurato due anni fa nel luogo esatto dove il 
nostro Eroe si capovolse col mezzo; presenti i fratelli del Perinotto 
e i Gonfaloni dei Comuni interessati con i loro Sindaci. Ampia par-
tecipazione di Labari e bersaglieri trevisani. Ricordato anche il bers. 

Cimolin, grande artefice dei suddetti Monumenti scomparso solo un 
mese fa. Il pomeriggio si è concluso con una visita cultural/ turi-
stica al Molino della Sega, località dove “i Ragazzi del ‘99 “ ebbe-
ro il battesimo del fuoco frenando le truppe del nemico austriaco.  
DoMENICA 14 oTT.: i bersaglieri veneti hanno risposto in gran nume-
ro in piazza Vittoria a Treviso; presenti ben 47 Labari sezionali e i 7 
Medaglieri provinciali con i loro Presidenti. Grande gesto di vicinanza 
alla nostra Regione lo hanno dimostrato presentandosi col Medaglie-
re tutte le 4 regioni confinanti con la nostra, e quindi la Lombardia col 
Presidente Mazzola, il Trentino A.A. col Presidente Guidolin, il Friuli 
V.G. con il Gen. Langella e l’Emilia R. per un totale quindi di 59 ves-

silli Anb oltre agli amici delle Associazioni d’Arma.. Si 
sono aggiunti alla Festa Cremisi, anche il Presidente 
onorario Pochesci, il Cons. d’onore Sen. Ramponi, il 
Cons.Naz. Bidin. Dopo un cerimoniale “stile militare”, 
si sono succedduti vari interventi sia Amministrativi 
che Associativi, tutti di altissimo livello mirati all’Ami-
cizia, al grande evento del rientro in Anb di una fol-
ta delegazione di bersaglieri trevisani e alla fedeltà 
assoluta alla nostra unica ed amata Associazione. 
Il corteo si è poi diretto verso la centralissima cit-
tà con le bravissime Fanfare di Jesolo e Marostica, 
quest’ultima presente col lutto al braccio ed il cappel-
lo piumato del Capofanfara Tafferini scomparso solo 
pochi giorni fa. Numeroso il blocco dei soli bersaglieri 
trevisani con alla guida la Medaglia d’Argento sui 100 
metri alle recenti paraolimpiadi di Londra il bers. Al-
vise De Vidi. 
A chiudere il corteo tre pattuglie, due ciclistiche in di-
visa storica dei trevigiani e l’altra di San Donà di Pia-
ve, e la pattuglia motorizzata della Sezione di Jesolo. 
Nel gran finale, le Fanfare si sono riunite un’unica 
formazione intonando il Flik Flok e l’Inno di Mameli in 
un tripudio di folla Vorrei ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato, un pò come ha fatto il Presiden-
te Cataldi stringendo la mano ad uno ad uno ai 410 

ospiti del pranzo, ma questo non è possibile. Da ieri continuano ad 
arrivare, attestazioni di stima e di elogi per il lavoro fatto, per l’alto 
senso dato alla giornata che come già detto non abbiamo voluto si 
chiamasse Raduno, ma bensì Festa per un momento strettamente 
“veneto” da suggellare con gli Amici rientrati ai quali si sono uniti 
tanti veri bersaglieri . Credo che lo spirito di Corpo che ieri ha animato 
i Bersaglieri Veneti sia un piccolo e significativo passo per una Civiltà 
migliore.

 
Il Presidente Regionale AnB Veneto Cav. Antonio Bozzo
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recensione

deFence & secUritY 
committee

pROvINCEvERONA

pROvINCEMILANO

pubblicazione su “Verona e l’8° Reggimento Berrsaglieri” in oc-
casione del conferimento della cittadinanza onoraria della città di 
Verona alla Bandiera di Guerra dell’8° il 4 novembre.
La copertina se Lei ne volesse dare notizia nel prossimo numero, 
gliene sarei grato (costo euro 15, pagine previste 40/50) preno-
tazioni da indirizzare a: segreteria@bersaglieriverona.it) Il conte-
nuto, riguarda l’epopea dell’8° e parallelamente gli eventi civili 
importanti o curiosi della città di Verona (cultura, economia, ecc.) 
con un richiamo a piè di pagina e un approfondimento nel corpo 
della pagina. 
Relativamente al Reggimento, sono elencate le Sedi , appaiono 
tutte le foto dei Colonnelli Comandanti, le missioni di pace all’este-
ro e gli interventi effettuati sul territorio nazionale, ecc.

Bers. Luciano Diani - Sezione di Verona

è Ambrogio Locatelli al centro di questa immagine 
internazionale. Siamo in agosto. è il Congresso estivo 
della CIoR (Confederazione Interalleata degli Ufficiali 
della Riserva) che quest'anno si è tenuto a Copena-
ghen per una settimana. Locatelli vi partecipa come 
membro dal 1981 ed ha svolto le funzioni di Segreta-
rio Generale della Delegazione Italiana per alcuni anni 
e di Delegato in diverse Commissioni (Comitati). Da 
una decina di anni è membro DEFSEC.
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a catania…la corsa 
riPrende 
14 LUGLIo, Ricorre l’anniversario della 
“Presa della Bastiglia”; il neo presidente 
Francois Hollande, affacciato sui Champs 
Elysèes segue – giustamente fremente 
– l’annuale (incontestata) parata militare 
che celebra l’importante avvenimento. 
A qualche chilometro di distanza, un 
altro presidente freme per la cerimonia 
che si sta svolgendo sul campo di calcio 
dell’oratorio “San Filippo Neri” di Catania.
Il suo nome è Vincenzo Tedesco e in un 
lontano/vicino passato, ha ricoperto il 
grado di Sottotenente del glorioso 1° 
Reggimento Bersaglieri; la cerimonia è 
quella relativa alla benedizione del Labaro 
della (ri)nata Sezione ANB di Catania, di 
cui egli è il Presidente, appunto. Freme 
perchè l’apprensione per la buona riuscita 
della festa è pesante da sopportare e, 
adesso che tutto è in svolgimento, si 
rende conto di quanto azzardata sia stata 
la sua idea: la benedizione del Labaro 
sezionale! Forse una cerimonia unica nel suo genere che si differisce 
da quelle canoniche e dotate di  un protocollo collaudato. Un’idea tutta 
sua, dicevo; un’idea per la realizzazione della quale, il buon “Enzo” 
si è calato nei panni dell’organizzatore, del regista, dello scenografo, 
del macchinista e del....protagonista. Visto il risultato, non ho alcun 
tentennamento nell’affermare che quei panni gli cadono a pennello. 
E’ stata una vicenda splendida: la manifestazione ha avuto il pregio di 
unire in un solo – grande – abbraccio, realtà diverse tra loro, ricordi 
di un tempo andato, sentimento religioso, fratellanza. Accompagnati 
dalle squillanti note della Fanfara di Caltanissetta e, tra gli applausi 
di circa duecento fedeli, il Tricolore ha fatto il suo ingresso, portato a 

mano da due coppie di “animatori” del Grest locale e scortato da un 
bersagliere; a seguire, una valanga di multicolori bambini – i cosiddetti 
Grestini - che agitavano dei nastri tricolore, appositamente assemblati 
da un bersagliere, sporadico collaboratore. Subito dopo, sulle note 
del Flick-Flock, sono entrati i Labari con questa sequenza: Catania, 
Caltanissetta, Belpasso, Militello V.C., Palagonia e Zafferana; seguivano 
tre decine – almeno - di scalpitanti bersaglieri. 
Dopo la benedizione, la nuovissima Bandiera è stata issata al suono 
e al canto dell’Inno nazionale alla fine del quale, Don Gianni Mazzali, 
Ispettore dei Salesiani di Sicilia, con un prologo di straordinaria 
emotività, ha celebrato la Santa Messa. Durante il rito, i punti salienti 
sono eseguiti dai bersaglieri e dalle bersagliere (una) presenti.La 

benedizione del Labaro, officiata dal Sacerdote 
con appropriate e significative parole, la lettura 
della preghiera alla Madonna odigitria e quella del 
Bersagliere hanno sancito la fine della cerimonia 
sacra. Il Bers. Cap. Pappalardo, Presidente 
dell’ANB provinciale, ha letto il messaggio 
augurale pervenuto da parte del Col. Giacomo 
Alfano, Presidente regionale impossibilitato a 
partecipare, ha ringraziato tutti i convenuti, i 
bambini del Grest, la Fanfara di Caltanissetta che, 
generosamente, ha saputo accogliere l’accorato 
appello dei Bersaglieri catanesi, l’organizzazione 
Salesiana che ha permesso la manifestazione nei 
propri locali, Suor Anna Maria delle Suore di Carità 
(e Simpatizzante ANB), i rappresentanti dell’Arma 
dei Carabinieri, quelli dell’Ass. Naz. Alpini e i 
Paracadutisti di Catania, anch’essi presenti. Un 
sonoro e meritatissimo triplice “Hip, hip, hurrà” è 
andato ad un sudato ma raggiante Bers. S.Ten. 
Vincenzo Tedesco, tenace ispiratore della festa.

Bers. Achille Preda  

pROvINCECATANIA
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Cerimonia dei bersaglieri della provincia di Gorizia effettuata il 
24 giugno 2012 presso il Sacrario di Redipuglia per ricordare 
il 176° di fondazione del Corpo dei bersaglieri.

Domenica 9 Dicembre scorso, i Bersaglieri delle sezioni ANB di Feltre e 
Belluno , si sono ritrovati a Lentiai , in occasione della annuale Assemblea 
Provinciale.  La fredda giornata invernale è stata riscaldata da un limpido 
sole e  dalle note della Fanfara dell’Alpago – Ponte nelle Alpi .

Dopo il ritrovo in musica davanti alla bella Chiesa parrocchiale, si è cele-
brata la Santa Messa presieduta da Don Claudio Centa, che nella omelia 
ha accostato lo spirito energico e vigoroso che contraddistingue i bersa-
glieri, alla  figura  di Giovanni Battista, protagonista del Vangelo del gior-
no. La cerimonia religiosa è terminata con la commuovente esecuzione 
del “Signore delle Cime” da parte della Fanfara. 

Ritornati in piazza,  i radunisti hanno deposto una corona al monumento 
ai Caduti. Erano presenti i labari del Comune di Lentiai  e delle asso-
ciazioni d’arma, il Sindaco Armando Vello, il consigliere regionale Dario 
Bond, il comandante della Stazione Carabinieri di Mel Maresciallo Cosimo 
Fanigliulo , il presidente della Sezione ANA di Feltre Carlo Balestra , il 
presidente della locale Sezione A.N.F. Ivo Gasperin  e naturalmente il 
presidente provinciale ANB Alvise Peloso.

Dopo un breve sfilamento per le vie adiacenti, la Fanfara e il gruppo dei 
Bersaglieri si sono riportati in piazza con l’immancabile passo di corsa. La 
presenza a Lentiai dei fanti piumati, è stata anche occasione per l’inau-
gurazione ufficiale dei lavori di rifacimento e valorizzazione della piazza 

antistante il Municipio e la Chiesa , Largo Marconi. Prima della benedi-
zione e del taglio del nastro il sindaco ha rivolto un caloroso benvenuto 
ai bersaglieri, ripercorrendo brevemente i 176 anni di storia del Corpo 
ed elencandone         il “ Decalogo “. Il concerto della Fanfara ha poi 
concluso in allegria una mattinata da incorniciare, per i bersaglieri e per 
la comunità di Lentiai che li ha ospitati con tanto calore.

cerimonia dei BersaGlieri

oGGetto;  assemBlea ProVinciale          
lentiai  9 dicemBre 2012

pROvINCEGORIzIA

pROvINCEBELLUNO

nelle foto i bersaglieri sul piazzale del Sacrario. Quelli schierati, dopo la deposizione  davanti al sacello del duca 
d’Aosta dopo aver deposto una corona d’alloro. 
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Passaggio di consegne questa mattina in 
Accademia tra il comandante Massimiliano 
Del Casale e il suo successore Giuseppenicola 
Tota, già allievo dello stesso Istituto dove 
torna dopo una carriera prestigiosa fatta 
anche di tanti incarichi di responsabilità e 
comando e missioni all’estero. Dopo due anni 
di lavoro, nel corso di una cerimonia ufficiale 
nel cortile d’onore di Palazzo Ducale, il Gen D. 
Del Casale ha pronunciato la formula di rito 
di cessione del comando e ha consegnato la 
bandiera d’Istituto dell’Accademia nelle mani 
del Gen. B. Tota. Presenti alla cerimonia tutte 
le autorità cittadine e il generale di corpo 
d’armata Giuseppe Emilio Gay. “Del Casale 
per me è stato come un fratello maggiore — 
ha detto Tota durante la cerimonia ufficiale 
— sono onorato di prendere il suo posto e 
sicuro che riceverò impegno e collaborazione 
da tutti. E a tutti offrirò il mio servizio e il mio 
esempio”. Auguri al bersagliere Tota dal tutta 
la redazione di vivibersaglieri

maUriziana al 
colonello ceraVolo

il Generale tota al timone 
dell’accademia militare

Nei giorni scorsi a Roma si è svolta presso la Direzione Impiego del 
personale (DIPE) dello Stato Maggiore dell’Esercito (SME), la simpatica e 
significativa consegna della medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera 
militare. A ricevere l’importante attestazione il colonnello dei bersaglieri 
Francesco Maria Ceravolo, attualmente capo ufficio impiego sottufficiali, 
direttamente dalle mani del Generale C.d’A Bruno Stano, capo reparto 
del DIPE. L’importante onorificenza, viene conferita a testimonianza di 
una prestigiosa carriera militare. Nato a Catanzaro Ha frequentato il 163° 
Corso dell’Accademia militare di Modena e la Scuola di Applicazione di 
Torino, ha frequentato il 121° Corso di Stato Maggiore e  1° Corso (ISSMI) 
Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il (CASD) Centro Altri 
Studi Difesa di Roma è laureato in scienze strategiche. Nel corso della 
carriera Ha partecipato a numerose operazioni Internazionali all’estero per 
il mantenimento della pace in Bosnia, Kosovo, Iraq ed Afghanistan. Nel 
2001 ha comandato il 67° battaglione bersaglieri “Fagarè” in Cosenza 
operando in Kosovo quale responsabile della Task Force multinazionale 
Italo - Rumena in KLINA. Dal 4 luglio 2008 ha assunto il comando del 
1° reggimento bersaglieri della B. bersaglieri “Garibaldi” con il quale 
ha partecipato all’estero all’operazione ISAF in Afghanistan dando vita 
alla TF Center in Shindand nell’ambito del contingente su base Brigata 
SASSARI. Dal 9 agosto 2010 ha assunto l’incarico di capo ufficio impiego 
Sottufficiali della Stato Maggiore dell’Esercito. Ha conseguito la laurea ed 
il master in scienze strategiche presso l’università di Torino e quella in 
relazioni internazionali presso l’università di Trieste.

Auguri al bersagliere Ceravolo da tutta la redazione di 
Vivibersaglieri

pROFILIOGGI

nella foto da sinistra: il Col dei bersaglieri Francesco Maria Ceravolo e il Gen C d’A Bruno Stano 
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42 anni alleGramente 
sUlle note del FliK e FloK
Due importantissimi  anniversari: 176° nascita del Corpo dei Bersaglieri,  
42° nascita della Sezione di Toronto nata da una idea del socio Fortunato 
Zanella. Il 16 giugno, a partire dal tardo pomeriggio con la cerimonia 
religiosa nel capannone del  Centro Veneto in Woodbridge si è aperta la 
ricorrenza. La Santa Messa è stata officiata da Padre Marco Bagnarol. 
Sono stati ricordati i nostri Caduti e coloro che ci hanno lasciato. Deposi-
zione della Corona D’Alloro al monumento al Bersagliere al centro della 
immagine di gruppo. Il prof. Giorgio Beghetto  è stato lo speaker della 
cerimonia civile che si è tenuta presso la Sala Riato. Il benvenuto è stato 
dato dal Presidente Giuseppe De Blasis. Pietro Girardi ha insignito con  
una Medaglia della F.I.D.C.A. il socio più vecchio, ma ancora arzillo, della 
sezione Alessandro Bozzato di 94 anni. E’ stato chiamato come mascotte 

il socio più giovane di 15 anni. Si è colta l’occasione per dare i certificati 
di adesione a quattro nuovi soci: Berardino Pellecchia, Pasquale Cuttillo, 
Ignazio Genco, Mosè Fanelli in foto. Il Presidente Joe De Blasi ha poi 
consegnato una targa ricordo al già Presidente  Cav. Franco Volpe per 
il continuo supporto dato all’associazione. La serata di gala è poi prose-
guita in un clima eccellente e in un’atmosfera di grande socializzazione 
inframezzata dalle classiche e dirompenti note del Flik e Flok dell’orche-
tra del maestro Tony Silvano che ha rallegrato gli oltre 200 convenuti. 
L’appuntamento è per il 10° novembre dove a scandire il tempo saranno 
le “Pime al Vento”.

E’ stata Mary Watt docente in Florida, l’ospite 
d’onore della serata. La dottoressa  ha studiato 
a Siena nel 1993 grazie ad una borsa di studio 
data dai bersaglieri. Si è toccato la soglia dei 
Seicento convenuti. Presente tra le Autorità il 
Ministro Julian  Fantino con la gentile signo-
ra Linda, il sindaco di Vaughan Maurizio Be-
vilacqua, il Presidente del Comites Cav. Gino 
Cucchi, per l’Aviazione Americana Attilio Negro 
e rappresentanti delle assoarma. Il Presidente 
onorario Pietro Girardi nel corso della serata ha 
offerto alla docente, che insegna lingua e let-
teratura italiana, una targa ricordo e il gagliar-
detto della Sezione. Sono stati raccolti  duemila 
dollari che andranno alla UofT . La serata è sta-
ta animata dall’orchestra di tony Silvano che 
ha tenuto l’atmosfera sempre nei canoni delle 
tradizioni  che cementano lo spirito di Corpo 
sempre elevato dei bersaglieri di Toronto il cui 
vento, che muove le loro piume, giunge forte 
fin sulle sponde della loro Prima Patria

Presidente Onorario Pietro Girardi

10 noVemBre: PiUme al Vento

da sx il Presidente Joe De Blasis, la dott.ssa Mary Watt e il Presidente onorario.
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soFtGanners: 
Fiocco cremisi 
L’ASD MACV/SoG nasce a Gallipoli 
il 14 Febbraio 2008 da un gruppo 
di amici uniti dalla comune pas-
sione per il softair e dalla voglia di 
mettersi costantemente alla prova 
e si definisce, usando le parole 
del compianto Presidente Marco 
Maggio “Un gruppo di amici che si 
diverte agonisticamente”. Nel corso 
degli anni infatti l’Associazione ha 
messo a frutto i continui addestra-
menti partecipando a numerose 
gare a livello interregionale, con-
quistando più volte il podio fino al 
gradino più alto. Quest’anno, grazie 
al Coordinatore per il Softair  delle 
Fiamme Cremisi Regione Puglia 
Luigi Gravina, abbiamo avuto l’op-
portunità di entrare nella grande fa-
miglia cremisina e il 23 Settembre 
scorso lo stesso Gravina ha parteci-
pato ad una sessione addestrativa 
sul nostro terreno di gioco, dispen-
sandoci consigli e dandoci modo 
di migliorare le nostre tattiche in 
vista delle prossime competizioni. 
 

SpORTCREMISI

nella foto di gruppo i nomi dei partecipanti sono (da sinistra a destra) in piedi: Gravina Luigi (coord. softair Fiamme Cremisi), Cataldi Alberto (consigliere ASd), Sansò Antonio, Monsellato Andrea, de 
Simone Francesco, de Blasi Cosimo, de Blasi Alessandro, Manno Antonio (presidente ASd), in ginocchio: de donno nicola, Barbetta Giovanni, Cossu Federico, Melchiorre pietro, petito Francesco, 
Sansò Luigi (Vice presidente ASd).
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Fiamme cremisi Karate

eXPloit internazionale di 
simone Baradel 

Karate all stars 

SpORTCREMISI

R. FIJLKAM PUGLIA ALLENAMENTo CTR KUMI-
TE GIoVANILI Domenica 14.ottobre.2012 pres-
so il Kendro Bari i nostri atleti giovanili del grup-
po sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri hanno 
dato lustro alla nostra città di Bisceglie, inoltre 
la notizia più bella che il Comitato Regionale 
Fijlkam Puglia a deciso che nella Palestra del 
G.S. Fiamme Cremisi si svolgeranno gli allena-
menti del Centro Giovanile THE IS oN THE WAY 
IL KARATE ALLE oLIMPIADI 2020 per questo 
gli atleti giovanili ES-A ES-B CADETTI JUNIoR 
sono i possibili atleti olimpici.
Le date gli atleti Biscegliesi convocati e gli orari 
saranno resi noto successivamente. nELLA FoTo 2 ATLETI dELLE FIAMME CREMISI BERSAGLIERI A RAppRESEnTARE BISCEGLIE

Il sanvitese Campione italiano arco compound Simone Baradel, si è clas-
sificatosi 2° nella categoria Juniores al 16th EURoPEAN ToURMAMENT, 
tenutosi il 18, 19, 20 gennaio a Nimis (Francia). E’ la Coppa del Mondo 
di specialità. Dopo essersi qualificato nella prima giornata su un lotto di 
mostri sacri, nella seconda giornata ha sbaragliato negli scontri diretti 
francesi e belgi per poi trovarsi nello scontro finale con il danese HANSEN 
STEFAN che lo ha battuto di stretta misura: 591 a 588 !!! Un risultato di 
grande prestigio frutto di un talento naturale che ha saputo trovare un 
equilibrio psicofisico e la giusta determinazione nel “centrare un obiettivo 
eccezionale”, come lo ha definito il Presidente Regionale Fitarco Claudio 
Canesin. Simone, l’alfiere cremisi, sempre seguito nelle sue prestazioni 
da mamma Loredana , come ricorda Langella, è il nipote dello storico 
Presidente dei bersaglieri  DI San Vito Francesco che ha tracciato il solco 
del campus “Gallo Cedrone”sul Tagliamento dove si allena. Simone, ha 
così posto la ciliegina sulla torta delle Fiamme Cremisi che quest’anno 
festeggiano il 25° della fondazione. Si batte per il proprio campanile, lo si 

può ammirare quasi quotidianamente nella palestra di Ligugnana che ha 
frequentato da piccolo e dove viene ricordato con grande affetto.

Il giorno 26.Giugno.2012, Il Presidente Mondiale WKF ( Word Karate 
Federation ) Antonio ESPINoS conferisce al M° Francesco SIMoNE e 
all’ A.S.D Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bisceglie il Certificato di 
adesione a sostenere il KARATE alle olimpiade 2020. Voglio dedicare 
questo certificato a tutti i miei Atleti di Karate che seguono le mie le-
zioni di Karate e di Vita, presso la S.M.S. “ Cesare Battisti “ al Dirigente 
Scolastico Dott. Salvatore SECCIA che con piena fiducia sostiene il mio 
operato come Educatore nei corsi PoF gratuiti agli alunni di 1^ Media, 
ai genitori che credono nei miei progetti, tutti i Cittadini della Città di 
Bisceglie che contribuiscono alle mie manifestazioni e al nostro Bene-
merito Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri.
L’anno Sportivo 2012/2013 inizierà il 04 di Settembre pieno di impe-
gni sportivi Nazionali dove il nostro gruppo sarà artefice di moltissime 
competizioni.

Domenica28 ottobre.2012 presso il palasport di Casagiove Caserta 
con grande successo della seconda edizione dello STAGE INTERNAZIo-
NALE DI “ KARATE ALL STARS “ con la partecipazione di 7 campioni del 
mondo e d’Europa WKF direttamente dalla Nazionale Italiana Ufficiale 
FIJLKAM e dal Belgio. La giornata è stata dedicata all’allenamento del 
kumite con i campioni Gruppo Sportivo Forestale Luigi BUSA’, Gruppo 
Sportivo Fiamme Gialle Finanza Stefano MANISCALCo, Gruppo Sporti-
vo Fiamme Gialle Finanza Salvatore LoRIA e special guest direttamente 
dal Belgio, per la prima volta in Italia, Junior LEFEVRE all’Allenamento 
di Kata con i Campioni Gruppo Sportivo Carabinieri Vincenzo FIGUCCIo, 
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle Finanza Lucio MAURINo. Allo stage con 
i campioni la delegazione Fiamme Cremisi Bisceglie Bersaglieri con gli 
atleti di kata Francesco VALENTE, Valerio DI MoLFETTA, Valeria SIMo-
NE che hanno dato lustro alla nostra Città di Bisceglie.
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alVise de Vidi Presidente onorario
ParaolimPici - Fiamme cremisi

Fiamme cremisi 25 anni insieme

Alvise De Vidi Alvise atleta paraolimpico di fama internazionale ha accettato di rivestire il 
ruolo di Presidente onorario delle Fiamme Cremisi nella categoria paraolimpica. Alvise, socio 
della sezione di San Biagio di Callalta, è nipote di  bersagliere. Inizia l’attività sportiva nel 
1986 nella società A.s.p.e.a. di Padova  con la disciplina del nuoto. Nel 1987 inizia anche 

con la disciplina dell’atletica leggera. 
Nel 1990 termina di nuotare e si dedi-
ca completamente alle corse su pista e 
strada. Adesso è impegnato nel cercare 
di avviare e sviluppare la disciplina del 
wheelchair rugby in Italia. 
Curriculum Para olimpico 
1988 Pra olimpiadi Seoul Korea oro 25 
m. Delfino W.R. Bronzo staff. 43x100  + 
1992 Para olimpiadi Barcellona Spagna 
Bronzo 800 m  + 1996 Para olimpiadi 
Atlanta U.S.A. oro 400 m. oro 800 m. 
Argento  1500 m.  + 2000 Para olim-
piadi Sydney Australia oro  800 m. oro 
1500 m. oro Maratona Argento 400 m. 
Bronzo  200 m. +  2004 Para olimpia-
di  Atene Grecia oro  Maratona Bronzo 
200 m.  + 2012 Para olimpia di Londra 
Gran Bretagna Argento 100 m.  =  Totale 
14 medaglie in 6 edizioni dei giochi para 
olimpici. 7 oRI   +  3 ARGENTI   + 4 BRo 
Ti aggiungo che lui è socio onorario della Sezione di San Biagio di Callalta ( perchè mi ha detto lui 
che è nipote di nonno bersagliere), una delle 8 sezioni rientrate quest’anno.

nella immagine lo vediamo a Treviso alla festa dell’amicizia

Un fine settimana intenso quello proposto dalle Fiamme Cremisi, la po-
lisportiva che ha sede a San Vito, che si riallaccia alle tradizioni e al 
modus vivendi bersaglieresco, che ha voluto annunciare, attraverso due 
iniziative, la vigilia del 2013: venticinquesimo dalla 
fondazione. Sabato sera presso l’hotel Patriarca con-
ferenza del Direttore dell’istituto Internazionale Studi 
Giuseppe Garibaldi prof Franco Tamassia su un tema 
che ha riscosso grande interesse: Il 150° anniversa-
rio della nascita delle Forze Armate d’Italia. Nel corso 
della serata è stato mostrato  il medaglione realiz-
zato per ricordare il 150° anniversario dell’eccidio di 
Fantima in concomitanza del ferimento di Garibaldi 
sull’Aspromonte e un fucile ad avancarica del famoso 
armaiolo Colombo  donato a  Garibaldi. Domenica a 
suon di fanfara bersaglieri Garibaldina proveniente da 
Bergamo per l’intera giornata. Prima tappa presso il 
Museo Storico del Friuli occidentale dove in un pa-
diglione è custodito il più significativo patrimonio di 
reperti, dischi vinilici, libri, reperti personali l’eredità 
di Leandro Bertuzzo e Luigi Imelio i più illustri  capo 
fanfara dalla nascita del Corpo. Emozione per il silen-
zio dedicato al cav Tesolat, il fondatore del Museo , 
presente la vedova signora Lucilla e i figli Donatella e 

Ivo. Dal silenzio alle vibranti note del flik e flok a Savorgnano per spronare 
i ragazzi del mini rugby regionali per far memoria di un antico costume 
della nazionale italiana che, come ama spesso raccontare l’Assessore De 

Anna, prima di entrare in campo si caricava con que-
sto motivo. Al “tocco” rancio alpino ospiti della PRo 
SAN VITo.   Alle 15.00 in Piazza del Popolo Concerto 
con un escursus storico sui motivi bersagliereschi e 
garibaldini. Per la prima volta , nell’era contempora-
nea è stato eseguito dal maestro Davide Botticini  il  
motivo “la carabina del Bersagliere”. Uno spartito che 
coniuga il bersaglieri con i garibaldini. Struggente la 
prosa letta di fronte alla platea dal prof. Tamassia. Il 
Presidente Langella ha colto l’opportunità offerta dal 
concerto per annunciare l’accoglimento al titolo di 
Presidente onorario delle Fiamme Cremisi, a fianco 
di Pietro Mennea, con il quale produrrà un testo sulla 
vita di “Danj Montanaro” un atleta maratoneta  non 
udente delle F.C. che ha scalato le vette del Tibet con 
una squadra di non udenti, il plurimedagliato olim-
pionico paraolimpico (14 medaglie),   dichiarato dal 
CoNI nel 2001 tra i primi  12 atleti italiani del 900, 
Alvise De vidi. Un viatico di tutto spessore  alle soglie 
del 2013: 25° della fondazione delle Fiamme Cremisi.Il Maestro davide Botticini       

direttore della Fanfara
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RADUNI E MANIFESTAZIONI ITALIA DEL NORD ANNO 2013

2 marzo  -  Vermigliano (GO)
10 marzo -  Cargnacco (UD).   ..................... Pellegrinaggio nazionale  Caduti e dispersi in Russia
10 marzo - S. Vito al T. (PN)  ...... Coppa Pordenone ASD ANB Fiamme Cremisi (25° Fondazione)
24 marzo Muris di Radogna (UD)  ..................................................................Affondamento Galilea
 7  aprile - Goito (MN)  ................... Commemorazione della Battaglia del Ponte 165° Anniversario  
14 aprile – Lumezzane (BS)  .......................................  Provinciale con inaugurazione monumento
 21  aprile -  Bardolino (VR)  ......................................... Provinciale con inaugurazione monumento  
20-21  aprile – San Vito al T. (PN)   .................. 25° Meeting Nazionale ASD ANB Fiamme Cremisi  
28 aprile – Desenzano (BS)  ..............................  Provinciale  10° del monumento e nuovo Labaro
10-19 maggio – Casarsa .............................................  Salerno Raid ciclistico “TROFEO REGINA”
17-18-19  maggio – Salerno  .......................................................................  61° Raduno Nazionale
26 maggio – Pralboino (BS)  .................................................. 90° della Sez. e 30° del monumento
26 maggio – Palestro (PV)  .......................................  Commemorazione della Battaglia  (°) (1859) 
2 giugno – Magenta (MI) ............................................Commemorazione della Battaglia (°)  (1859)
 9  giugno –  Giaveno (TO) ..............................................................................................Provinciale
15  giugno – Paradiso (UD)  ..........................................................................................  Provinciale
16 giugno – Cernusco S.N. (MI)  .............................  Regionale della Lombardia 25° della Sezione
16 giugno – Roncadelle (TV)  ............... Sezione “Tre Comuni” Provinciale per il 40° della Sezione
16 giugno – San Vito al T. (PN)  .................................  Campionato Regionale 3D Fiamme Cremisi
16 giugno – Volpiano (TO)  ................................................................. Commemorazione 18 giugno
18 giugno – Redipuglia (GO)
23 giugno– Ossario di Monte Pasubio (TN)  ................................  Commemorazione dei Caduti (°)
23 giugno – Stroppiana (VC)  .......................................................  90° della Sez. “Paggi” di Vercelli
24 giugno – Solferino (MN).........................................  Commemorazione della Battaglia (°) (1859)
14 luglio – Ghedi  (BS)  .......................................................... 75° della Sez. e 10° del monumento
21 luglio – Pian della Mussa (TO)  .........................Pellegrinaggio alle Opere Sacre dei Bersaglieri
21 luglio – Bezzecca (TN)  .........................................Commemorazione della Battaglia (°)  (1866)
6 agosto  Gorizia - Provinciale
25 agosto – Tresche Conca  (VI)  ............................   Pellegrinaggio cremisi ai Cippi  della 1^ G.M.
1 settembre – Tortona (AL)   ...........Pellegrinaggio al Tempio del Ricordo a Palenzona di Avolasca
1 settembre – Spilimbergo (PN)  .........  Regionale del Friuli V, G. -  inaugurazione del monumento
1 settembre – Gambara (BS)  .................................................  40° della Sz. E 25° del monumento
8 settembre – Verdello (BG)  ...............................................................................  35° della Sezione
15 settembre – Cordenons (PN) .................................. Commemorazione Madonna del Cammino
15 settembre – Desio (MI)   .................................................................................. 85° della Sezione
15 settembre – San Vito al T. (PN)  ..............  Corsa a favore della SLA ASD ANB Fiamme Cremisi 
15 settembre – Carzano (TN)  .........................................................  Commemorazione dei Fatti (°)
22 settembre – Quinzano (BS)  ........................................................................  25° del monumento
28 settembre - ZOPPOLA  ........................................... GIORNATA DEL TRICOLORE
28- 29  settembre  - Settimo Torinese (TO) ................................. Raduno Regionale del Piemonte.
6 ottobre – Bologna  ........................................................... Commemorazione dei Caduti del 6° (°)
6 ottobre – Udine  ....................................................................................  Anniversario monumento
12 ottobre – S.Vito al T. (PN)  ......................................  Gare interregionali indoor Fiamme Cremisi 
13 ottobre – Amras Innsbruck ....................  Commemorazione dei Caduti della Grande Guerra (°)
26 ottobre – S. Lorenzo Isontino (GO)
2 novembre – Bivio Paradiso (UD)
3 novembre – Trieste  ......................  Interprovinciale TRIVENETO con Rievocazione dello sbarco
15 dicembre – Pordenone  ..................................................................................  concerto natalizio




