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Cari bersaglieri, Comandanti, Dirigenti dell’A.N.B., gentili lettori, il numero zero è alle nostre spalle. Da buoni bersaglieri per credo, stile e modus vivendi andiamo avanti! 
Naturalmente di corsa, forti anche degli attestati di stima ricevuti. Fedeli eredi di quella stirpe di soldati, che “non facevano prigionieri” per mantenere viva l’iniziativa, 
eviterò di rimanere prigioniero degli attestati ricevuti per “andare oltre”. Tuttavia sento il dovere di ringraziare le più alte Autorità delle Forze Armate che hanno voluto 
esprimere i voti augurali che di seguito desidero condividere con Voi. Ad essi vanno aggiunti quelli dei tanti bersaglieri più o meno noti, ma fondamentali per la riuscita 
editoriale della rivista che, è noto, non essendo obbligatoria, potrà vivere solo se alle parole seguirà la generosità dei soci (bersaglieri in congedo e simpatizzanti) e 
militari in armi e sponsor che desiderino farsi conoscere attraverso questo mezzo che mette in vetrina le gesta dei sei reggimenti bersaglieri e delle iniziative in osmosi 
con la società civile raccontata dalle regioni, le provincie e le sezioni dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. 

L’abbonamento annuale? un fioretto cremisi: € 10 singolo, € 7,5 per 4 numeri per gruppi superiori a 15 abbonamenti sul Conto Corrente Postale N° 11270337 
indirizzato a: A.N.B. P.zza 4 Novembre, 10 - CAP 33078 San Vito al T. (PN). I sostenitori che contribuiranno con + € 50 verranno citati.

Carissimo Pio,
è con sincero piacere che ho ricevuto la Tua cortese lettera con la quale hai voluto farmi omaggio del primo numero della rivista “Vivi Bersaglieri” da Te fondata, che 
considero pregevole per impostazione e contenuti nonché pienamente rispondente alle intenzioni che hai efficacemente illustrato nel tuo “redazionale”.
Oltre a rafforzare un già ben saldo spirito di Corpo, sono certo che il periodico potrà contribuire alla diffusione di ideali e comportamenti da sempre apprezzati nell’ambito 
della comunità civile.
RingraziandoTi per l’attenzione che hai voluto riservarmi colgo l’occasione per esprimerTi le mie espressioni di stima ed i miei migliori auspici per il pieno successo 
della rivista.
Con stima amicizia e affetto. … mi raccomando, sempre di corsa!

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa
Generale C.A. Biagio Abrate

Caro Pio, Auguri per la neo-nata rivista “Vivi Bersaglieri” e, più in generale, per i fanti piumati che da sempre evocano, nell’immaginario collettivo, sentimenti di 
ammirazione, valore e coraggio.
E, proprio in occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’unità d’Italia, mi preme sottolineare come le “Fiamme Cremisi” siano state indiscusse protagoniste delle pagine 
più memorabili della storia d’Italia, ponendo il proprio “suggello vermiglio” su ogni battaglia per la Patria.
“Vivi Bersaglieri” deve servire a questo. A creare un trait d’union, un legame forte, tra quanto è stato fatto dalle generazioni passate e quanto di ottimo stanno facendo 
le “nuove leve”, affinché non si perda il ricordo delle tradizioni della specialità, vero fondamento della stessa. 
Continuate dunque così, Bersaglieri d’Italia, sulla scia lungimirante del vostro “ Papà Sandrin” e mostrate fieri al mondo intero la vostra fiamma inclinata e fuggente 
che simboleggia la vostra corsa, il vostro impeto, la vostra vita e la vostra generosità.

Il Sottocapo di SME 
Gen. C.A. Domenico Rossi

REdAzIOnALE

il messaggero
 cremisi

attestati
 di stima
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Carissimo Pio,
Ti sono infinitamente grato per il revival di ricordi che hai voluto così amichevolmente dedicarmi (n.d.r.Numero “0” Vivi Bersaglieri). Te ne ringrazio di cuore. La tua brillante 
sintesi, a partire da quel mattino nella Caserma Martelli, mi riporta in mente volti, immagini, sensazioni, avvenimenti, fatiche e gioie che ci hanno permesso di diventare 
quello che chiami homo militaris e sul quale si innesta il patrimonio culturale e militare, appunto, di tutti i “veri” bersaglieri. Hai ragione nell’affermare che ab origine si 
riescono ad individuare, con veritiera esattezza, i caratteri vincenti dei “veri” bersaglieri. Di quelli che credono, forse anche con una esaltante presunzione, di essere il meglio 
disponibile per l’operatio della Forza Armata e comunque di avere cucito addosso l’uniforme etica e morale dell’onestà intellettuale e professionale. Questo nostro DNA, 
unico, permette di vivere nella giusta misura la nostra magnifica professione di soldato, indipendentemente dai traguardi raggiunti. Sono sempre più convinto che l’affanno 
del traguardo non deve mai pregiudicare la qualità del cammino. Questo il senso dell’essere vero bersagliere, in cui ho creduto, e tuttora credo, e dove il vento del divenire, 
forse alimentato dalla nostra corsa, ha tirato per me nel verso giusto (audacies fortuna iuvat)! Rivivo con nitidezza assoluta tutti i passaggi che hai voluto dedicarmi e devo 
oltremodo ringraziarTi per il richiamo all’esperienza libanese dei bersaglieri del “Governolo”, operazione studiata ed attenzionataancora oggi da analisi internazionali per i 
positivi “effetti” realizzati. Nell’attuale terminologia operativa, posso dire che il centro di gravità dell’operazione, fu proprio la componente di bersaglieri, … 
Su questo nostro essere Comandanti in Libano 1, penso si sia innestato, successivamente, il vero percorso formativo, addestrativo, dottrinale e logistico che ancora oggi, 
in forme diverse, caratterizza la nostra Forza Armata. Ancora, oggi, a sostegno della Tua lettera, sono fortemente convinto, da bersagliere e Comandante, che i “piumati” 
possano e debbano dire la loro sugli attuali campi di battaglia (n.d.r. articolo “agorà Pedraglio” questo numero), e la Tua azione, oggi, con la rivista che gentilmente mi hai 
inviato concretizza il pensiero e l’azione “lamarmoriano” (permettetemi il termine!) con il semper aeterni che contraddistingue il nostro essere bersaglieri. Ecco perché sono 
convinto del Vostro successo, perché siete il “messaggero cremisi” di quelle forti tradizioni che ravvivano il credo di chi non è più in servizio e che aiutano noi a preparare i 
giovani bersaglieri secondo i dettami sanciti da papà La Marmora, il cui decalogo non è da “gridare” al vento ma da tenere vivo nel cuore e nella mente.
Con affetto e amicizia 

Il Comandante 2° Comando delle Forze di Difesa
Generale di Corpo d’Armata Vincenzo LoPS 

Caro Grande Pio, Sono rimasto a bocca aperta a vedere la Tua (Vostra Rivista)
Tutto OK. COMPLIMENTI, COMPLIMENTI, COMPLIMENTI !!! Nel futuro Vi manderò altre inserzioni e foto.

Pres. ANB. Piero Girardi, ToRoNTo CANADA 

Caro Pio, ho visto e apprezzato moltissimo. Bravo, per quanto fai e... e come lo fai ! 
Ti auguro ogni bene futuro

Gen. Bers. Ambrogio Conte

Caro Pio, ottima rivista, di superlusso!
Gen. C.A. Giovanni Marizza

Carissimo Pio, … meraviglioso.......stupendo   ViVi BERSAGLIERI.
Gen. Bruno Tosetti

Ho visto tutte le 48 pagine, devo dire che e’ un ottimo lavoro.
Soprattutto considerando che collaborano con noi i reggimenti bersaglieri vera chicca per il giornale.

Cav. Antonio Bozzo

Caro Pio,
non so come fai a.....pensarle...! Ma devo farti i miei complimenti.

Gen Gigi Casini

Caro Generale Langella, è stata per me una piacevolissima sorpresa i numero 0 di "vivi bersaglieri".
Veramente vivo, scattante, aggiornato, coinvolgente per tutti i bersaglieri, in servizio o in congedo.
Posso pregarLa di menzionare nel prossimo numero il nostro caporale Noemi Batki, ottima tuffatrice di successo? Nella rivista mi ha colpito la quarta pagina di copertina: 
FOR Sarajevo.
Ci sono stato per motivi di lavoro nel giugno 1996. La guerra era appena finita, l'acqua era ancora razionata e l'unico telefono (satellitare) si trovava nell'Hotel Holiday 
Inn (tra l'altro piuttosto bombardato). Era una trattativa per la fornitura di nostri (Detroit Refrigeration) frigoriferi per il Mart (il distrutto mercato coperto di Sarajevo). La 
consegna e l'inaugurazione della struttura è avvenuta nel giugno 1997 in condizioni totalmente migliorate, quasi normali. Torniamo alla foto: simbolo di solidarietà e 
collaborazione. Ottimo! Complimenti!.
cordiali saluti 

Bers. Giorgio Colussi
3° Rgt Bersaglieri, iscritto dal 1964 presso la sezione ANB di Monfalcone

REdAzIOnALE
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Ed eccoci qui a rinverdire gli avvenimenti di ormai trent’anni fa, tondi tondiil 
prossimo 16 di agosto quando, da Legnano, partirono i Bersaglieri del 2° 
Battaglione “GOVERNOLO” per recarsi in Libano per effettuare il primo intervento 
“fuori area” del nostro Esercito dalla fine della 2^ guerra mondiale. Ma di 
questa Missione ne abbiamo già parlato la volta scorsa ed allora ricorderemo 
solo che il 12 di settembre il “SECONDO” rientrava nella Caserma “CADORNA” 
accolti dal tripudio dei famigliari che trepidanti li avevano salutati alla partenza. 
Al Contingente “GOVERNOLO” erano bastati 17 giorni di estenuante e rischiosa 
attività per portare a termine la missione ricevuta. Ed anche se il “mandato” 
prevedeva una permanenza Beirut di 30 giorni eventualmente rinnovabili, Beshir 
Gemayel, neo eletto Presidente del Libano e capo dei “KATAEB” (Falange 
Maronita), ormai convinto di poter controllare la situazione anche senza l’aiuto 
della Forza Multinazionale, determina la fine della missione e quindi la partenza 
dei Contingenti. E ci sarebbe stato ancora tanto da fare!
L’ingarbugliata (come sempre) situazione libanese, infatti, non era proprio sotto 
controllo come credeva Beshir Gemaielche il 14 settembre (tre giorni dopo la 
nostra partenza), rimane vittima di un attentato di cui ancora oggi vi sono più 
versioni circa il vero motivo ed i mandanti.Leconseguenze sono immediate 
e spietate! Due giorni dopo l’attentato la “Falange” dei Gemayel penetra nel 
campo di SABRA e CHATILA e vendica l’uccisione del suo capo massacrando 
centinaia di vecchi, donne e bambini mussulmani, per lo più famigliari dei 
palestinesi che i Bersaglieri avevano portato in Siria.
Un meno affrettato “ben servito” ai Contingenti della FMN avrebbe reso poco 
probabile che ciò avvenisse perché oltre alla presenza della VI Flotta USA, 
la “Falange” non avrebbe potuto raggiungere i varchi dei campi palestinesi 
senza dover superare gli sbarramenti dei francesi a Nord e Nord-Est , e del 
“GOVERNOLO” ad Est e Sud-Est.
Ma queste però sono recriminazioni e supposizioni a tragedia perpetrata e 

quindi prive di valenza. Il terribile eccidio poneva in fibrillazione le diplomazie 
di mezzo mondo mentre a livello locale fungeva da potente “fertilizzante” 
per la “stabile instabilità” del Paese dei Cedri che rischiava di ripiombare in 
ulteriore e più cruenta guerra civile. La traballante Autorità libanese chiede 
il ritorno della FMN ed il capo dell’OLP Yasser Arafat insiste sul ritorno dei 
Soldati italiani che nella missione appena conclusa si erano guadagnati la stima 
di tutti per efficienza, umanità ed imparzialità. Questa volta il “GOVERNOLO” 
partecipa alla nuova Missione, denominata “LIBANO 2” per distinguerla dalla 
prima, assieme ad un battaglione di Parà della “Folgore” ed ai Marò del “San 
Marco” della MM inquadrati in un Contingente di livello gerarchico superiore 
al Comando del Colonnello Franco ANGIONI.
ITALCON si schiera nella stessa zona dove il Contingente “GOVERNOLO” aveva 
operato nella “Libano 1” ampliando però la precedente area di competenza 
verso Est e verso Sud inglobando, nei 30 Km. di perimetro, i due campi 
palestinesi di CHATILA e BORJ EL BRAJNE’ abitati complessivamente da 
circa 24.000 persone.
Per questa seconda missione il “GOVERNOLO” sbarca a BEIRUT il 27 settembre 
e si schiera subito a protezione del campo palestinese di BORJ EL BRAJNE’ 
abitato da 15.000 palestinesi sui quali incombeva la minaccia del ripetersi 
quanto accaduto a Chatila. Ed è stata grande la soddisfazione dei nostri militari 
essere festosamente accolti dagli abitanti e leggere “ONLY ITALY” scritto con 
il gesso sulle imposte delle finestre delle fatiscenti case. 
Il 26 Ottobre, avvicendati dai Parà della “FOLGORE”, i Bersaglieri vengono 
destinati alla protezione di CHATILA dove resteranno fino al termine della mis-
sione del “SECONDO” a BEIRUT. Presidi di “ceck point”, posti di osservazione, 
pattugliamenti e rastrellamenti costitu-iscono la principale attività operativa 
in atto senza sosta H 24 per garantire la sicurezza degli abitanti dei citati 
“campi”, impedire la circolazione di persone armate e dissuadere la polizia 

ed i soldati libanesi ad usare violenza durante le 
perquisizioni e gli arresti. 
Durante la “LIBANO 2” il Battaglione Bersaglieri 
“GOVERNOLO” ha anche assicurato il sostegno 
logistico a favore di tutto “ITALCON” fino ai primi 
di dicembre quando ha iniziato ad operare il neo 
costituito Battaglione Logistico di Raggruppamento, 
sorto dal graduale adeguamento e rafforzamento 
della Compagnia Comando e Servizi del Battaglione. 
Anche durante questa missione i Bersaglieri del 
“SECONDO” hanno dimostrato grande efficien-
za, senso di disciplina, spirito di sacrificio e la 
consueta grande umanità già evidenziata in tante 
altre circostanze in cui il nostro Soldato si era reso 
protagonista.
Di ciò ne è testimone vivente il piccolo GOVERNOLO 
HIBRAIN MUSTAFA’ ALI’ ZAN ZAN, cosi chiamato 
dai genitori perché venuto alla luce durante una 
notte di coprifuoco nel campo di Borj El Brajnè, 
grazie al tempestivo intervento di una pattuglia di 
Bersaglieri comandata dal Ten. Sergio CUOFANO 
ed all’opera del S.Ten. medico Ferruccio VIO (figlio 
del bersagliere Emilio VIO del 3° Reggimento 
Bersaglieri, decorato al Valore Militare sul Fronte 
Russo quarant’anni prima).
Ai primi di marzo il “GOVERNOLO” aveva porta-
to a termine con pieno successo anche questa 
seconda difficile e delicata Missione; riscuoteva il 

il generale Bruno tosetti racconta
 l’italcon governolo
c’era uNa Volta 2

AGORàtOSEttI

    

            ORDINE  MILITARE  D’ITALIA  ALLA 

                       BANDIERA DI GUERRA
“EREDE   DELL’  ULTRACENTENARIO  E   PLURIDECORATO  

 2° REGGIMENTO BERSAGLIERI RINNOVAVA IN TERRA LIBANESE 

I FASTI   DEI FANTI PIUMATI MEMORI DELL’ ANTICA GLORIA 

CONQUISTATA IN TERRA DI CRIMEA.

DURANTE QUASI SETTE MESI DI COSTANTE IMPEGNO, LONTANO 

DELLA MADRE PATRIA, IN UN CONTESTO DIFFICILE, IN UNA 

TERRA MARTORIATA E DIVISA, CON SLANCIO ED ABNEGAZIONE, 

OPERAVA PER ASSICURARE L’EVACUAZIONE DEI GUERRIGLIERI 

PALESTINESI E REALIZZAVA UNA ZONA CUSCINETTO LUNGO LA 

LINEA DI DEMARCAZIONE BEIRUT OVEST – BEIRUT EST.

RICEVEVA IN SEGUITO IL DIFFICILE COMPITO DI GARANTIRE LA 

SICUREZZA DEI CAMPI DI BORJ EL BRAIJNE E DI SABRA E 

CHATILA POI. IN QUESTE CIRCOSTANZE IL PERSONALE TUTTO 

MOSTRAVA ELEVATISSIMA PROFESSIONALITA’, ALTISSIMA 

MOTIVAZIONE E CONSAPEVOLE CORAGGIO, SEMPRE CONSCIO 

DELLA FIEREZZA E DELL’ ORGOGLIO DI PORTARE SOCCORSO 

AD UNA POPOLAZIONE MARTORIATA DA ANNI DI GUERRA, 

RISCUOTENDO IL MASSIMO PLAUSO INTERNAZIONALE”.

              BEIRUT (LIBANO), 26 AGOSTO 1982 – 4 MARZO 1983  
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plauso generale degli Alleati, della popolazione civile libanese e delle Nazioni 
che avevano beneficiato direttamente o indirettamente del suo intervento. 
Il prestigio internazionale dell’Italia e delle sue Forze Armate ne risultava 
particolarmente rafforzato e, anche per questo, la Bandiera di Guerra del 2° 
Battaglione Bersaglieri è statainsignita con l’ ORDINE MILITARE D’ITALIA”, la 
più alta decorazione militare italiana, 
Il 3 Marzo 1983 il “GOVERNOLO” rientra definitivamente in Patria ma l’opera 
dei Bersaglieri in LIBANO continuerà con l’avvicendarsi di altri nostri Reparti. 
In particolare: dal 4 marzo al 9 giugno è la volta del 10° Battaglione Bersaglieri 
“BEZZECCA” al Comando del Ten. Col. Corrado NICO; dal 10 giugno ai primi di 
ottobre tocca alla Compagnia Bersaglieri del 6° “PALESTRO” comandata dal 
Capitano Paolo LEOTTA che opera inquadrata nel 67° Battaglione Meccanizzato 
“MONTELUNGO” del Ten. Col Luigi GAVIRAGHI infine, nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 1983 i “Fanti Piumati” a BEIRUT sono validamente 
rappresentati dal 3° Battaglione Bersaglieri “CERNAIA” al Comando del Ten. 
Col. Sergio CARNEVALE. 
Il rientro del “CERNAIA” segna l’inizio del graduale disimpegno dal Libano del 
Contingente italiano la cui Missione, iniziata con un mandato di soli tre mesi, si 
concluderà il 26 febbraio 1984 dopo una permanenza di 17 mesi a Beirut.
Legnano, 31 gen.2011

qui “Aquila 1”
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Chatila, dicembre 1982 – da sinistra Ten.Col Bruno Tosetti, un giovane giornalista Bruno Vespa, Mar. Mazza e Col.Morricone dell’Ufficio propaganda dello S.M.E.



vIvI BERSAGLIERI

8 AGORàpREdAGLIO

il Bersagliere e’
 e deVe restare
uN soldato scelto
Una delle caratteristiche peculiari del Corpo, insieme 
al caratteristico copricapo, al piumetto e alla fanfara, è 
stato sempre la prestanza fisica e lo spirito di Corpo. 
Anzi, la prima è stata caratteristica del Corpo sin dalla 
sua fondazione ed espressamente citata dal Fondatore 
nella “Proposizione”: “Qualità fisiche. D’anni dalli 19 alli 
29. Statura da metri 1,64 a 1, 72. Forte, svelto di corpo 
e di sana complessione. Fatto alle marce ed agli esercizi 
ginnastici. Esperto nello sparare”.Nel Regio Decreto di 
costituzione, all’Art. 5 para 3 si legge “Nessuno potrà es-
sere accettato nei Bersaglieri se non avrà robusta e svel-
ta corporatura, e non sarà pienamente sano, ed atto alle 
lunghe marce.” Anche prescindendo dal 5° articolo del 
Decalogo, “Ginnastica d’ogni genere sino alla frenesia”, 
la tradizione e la storia del Corpo ricordano di prestazioni 
ragguardevoli compiute da reparti bersaglieri in diverse 
occasioni dei 175 anni della loro vita. 
Nel 1836, a pochi mesi dalla formazione della prima 
compagnia, il Re Carlo Alberto si recava da Torino a Ge-
nova in carrozza , non essendovi allora la ferrovia. Giunto 
al ponte sul Po, s’imbattè nella compagnia dei bersaglieri 
che ritornava dall’istruzione tattica, la quale gli rese gli 
onori militari. Appena la carrozza reale si fu allontana-
ta di qualche passo, il maggiore Lamarmora chiamò a 
se i suoi bersaglieri e fatto appello a tutta la loro buona 
volontà li avverte che si trattava di giungere a Villanova 
d’Asti, circa una trentina di km da Torino prima della car-
rozza reale. Detto, fatto, i bersaglieri fieri di dare al Re, 
sotto gli occhi ed il comando del loro amato capo, una 
prova lampante della loro forza di resistenza alle fatiche, 
si mettono in marcia e divorando a passo accelerato la 
via, arrivano a Villanova d’Asti alcuni minuti prima del Re, 
al cui passaggio tornano a schierarsi rendendo gli onori. 
“Ma questi sono gli stessi bersaglieri che mi presenta-
rono stamane le armi sul ponte del Po? “ chiese stupito 
Carlo Alberto, il quale non era poi tanto facile a meravi-
gliarsi. “gli stessi, maestà” rispose con giusta fierezza il 
maggiore Alessandro Lamarmora. 
Nel 1844 Carlo Corsi narra: “una mattina là dietro piazza 
Vittorio Emanuele udii un infernale accordo di trombette 
che pareva suonassero al fuoco e vidi sfilarmi davanti in 
un minuto quattrocento di quei diavoli neri. Andavano a 
passo speditissimo, quasi a slancio, un po’ curvi sotto 
il peso di enormi zaini con la carabina in bilancia. Tut-
to quello scuro, tutti quei neri pennacchi svolazzanti e 
quello stridore di trombe e quel passoaffrettato e risoluto 
avevano un che di tempesta da scuotere ed infiammare 
un giovane quale io ero allora.”. 
Il ministro Ricotti alla fine dell’800, narrò alla Camera 
dei deputati di aver visto dei battaglioni di bersaglieri far 
100 chilometri in 36 ore, ed entrare in combattimento. A 
testimonianza di ciò si può aggiungere l’impresa del 18° 
battaglione dello stesso corpo, comandato dal Capitano 
Giovanni Cecconi, che, malgrado un calore eccezional-
mente intenso, il dì 13 luglio 1861, da Napoli piombò 
in ventiquattro ore a Casalduni, per reprimere la rivolta 

borbonico-clericale ivi scoppiata. 
Anche il Col. Luridiana, comandante dell’11° reggimento 
narrò in una sua conferenza tenuta a Gorizia il 21 di-
cembre 1938 che: “nell’ottobre 1917 i dodici battaglioni 
(ciclisti) erano stati riuniti verso Primolano per una azione 
alla quale il Comando Supremo dava molta importanza. 
La mattina del 27 un imperioso telegramma ordinava 
l’immediato trasferimento nella zona del Tagliamento; 
un’ora dopo i battaglioni erano in marcia e verso le 21 
o 22 della sera raggiungevano la tappa (…) senza alcun 
inconveniente. Ogni battaglione aveva percorso dai 150 
ai 200 km.”
Anche osservatori stranieri quale il Gen. D. Eisenhower, 
allora SACEUR dopo una visita all’appena ricostituito 8° 
rgt, nei primi anni ‘50 ebbe a dichiarare: “Posso ricordare 
poche occasioni nella mia lunghissima carriera militare in 
cui sono rimasto talmente impressionato dalla prestanza 
fisica e dall’entusiasmo di un reggimento.” 
La situazione attuale, purtroppo, vede le caratteristiche 
fisiche indispensabili all’assegnazione della specialità 
bersaglieri “appiattite” sul resto delle armi e specialità 
dell’esercito. Se è vero che nelle unità si continua a prati-
care l’attività sportiva e a mantenere per quanto possibile 
le tradizioni di prestanza fisica, resistenza e abilità al tiro 
che hanno fatto del bersagliere un soldato di prim’ordine 
nel corso della sua storia più che secolare, la selezione del 
personale può essere migliorata come pure gli standard fi-
sici che gli appartenenti alla specialità devono mantenere. 
Ma vediamo qual’è allo stato attuale lo stato dell’arte.
L’assegnazione degli Ufficiali del ruolo normale e dei Ma-
rescialli “nuovo iter” alla specialità bersaglieri avviene al 
termine del ciclo formativo accademico previo raggiun-
gimento del voto minimo di 24/30 nella materia “Attività 
ginnico sportiva”. Per quanto attiene la categoria sergenti 
e militari di truppa (VSP, VFP-4 e VFP1) invece non esi-
stono criteri di selezione/sbarramento “differenziati” del 
profilo fisico per poter accedere alla specialità. Peraltro, 
in applicazione delle norme sull’impiego del personale 
VSP da trasferire in località vicine alla regione di pro-
venienza, affluiscono presso i reparti bersaglieri anche 
militari “non propriamente” dotati del profilo necessario. 
Tale mancata selezione del personale di truppa e dei ser-
genti ha progressivamente minato le caratteristiche delle 
unità eliminando di fatto le peculiarità di una specialità 
(precedentemente Corpo) che proprio grazie ad esse, ha 
dato prova anche nel passato di elevata capacità ope-
rativa (le Bandiere dei reggimenti sono le più decorate 
d'Italia) e più recentemente in tutte le missioni di suppor-
to alla pace anche in Teatri dove le unità bersaglieri han-
no combattuto con la tradizionale saldezza ed efficienza 
militare (Iraq e Afghanistan). In atto la specialità si limita 
a soli aspetti folkloristici, la motivazione del personale di 
truppa ed il senso di appartenenza sempre più limitati da 
un oggettivo e visibile appiattimento. Se attualmente tale 
fenomeno viene limitato dalla presenza di Ufficiali, Sot-
tufficiali e VSP (già VFB selezionati all'inizio del processo 

di professionalizzazione della F.A.) nel medio termine 
porterà ad una colpevole, in quanto cosciente, riduzione 
della capacità delle unità e alla cancellazione della spe-
cialità in quanto privata della ragion d'essere; sottraendo 
paritempo alla Forza Armata ed al Paese uno strumento 
ha sempre tenuto alto il prestigio dell’Esercito Italiano in 
pace ed in guerra.
Si tratta di pervenire ad una proposta per la selezione del 
personale da assegnare ai reggimenti bersaglieri attua-
bile in ambito Forza Armata ed a costi nulli o limitatissimi 
che prevede, a seconda della categoria del personale 
interessato, interventi nelle seguenti 4 aree:
- reclutamento (per i soli militari di truppa);
- formazione di base;
- scuola di fanteria;
- reparti bersaglieri di impiego.
 In particolare, in fase di reclutamento dei VFP-1 presso 

i Centri Documentali, dovrà essere garantita la selezio-
ne di personale con il migliore profilo psico-attitudinale 
(tutti “1”) ed un indice di massa corporea entro il valore 
di “25”. Per quanto riguarda i VFP-4, in sede concor-
suale, durante la visita medica dovranno essere garan-
titi gli stessi requisiti dei VFP-1 di cui sopra. Nel reclu-
tamento dei VSP invece, dovrà essere considerato, tra i 
titoli, il superamento di prove di efficienza fisica più re-
strittive di quelle previste attualmente. Per il personale 
da reclutare quale VSP e VFP-4 nella specialità, inoltre, 
è auspicabile che provenga già da reparti bersaglieri.

Durante la formazione di base:
- per i VFP-1 dovrà essere verificata l’efficienza fisica se-

condo dei parametri leggermente più ristrettivi rispetto 
a quelli previsti dalla Direttiva che disciplina il controllo 
dell’efficienza fisica (SME n. 1700/ITER/162.200 ITER 
del 17 apr. 2000) ed inoltre, dovrà essere superata (> 
1h 30’) la prova di “marcia zavorrata” da 10 km con 
zaino da 10 kg. ed armamento individuale al segui-
to, ed una prova di tiro con arma lunga per verificarne 
l’abilità quale tiratore. Le prove di ammissione dovran-
no essere uguali, per tempi e prestazioni, sia per il per-
sonale maschile che per quello femminile.

- per i VFP-4 dovranno essere effettuate le prove di 
efficienza fisica per confermare i requisiti previsti per 
i VFP-1. In caso di non superamento delle prove, gli 
interessati non potranno essere assegnati ad unità 
bersaglieri; 

- per i VSP dovranno essere effettuate le prove di effi-
cienza fisica per confermare i requisiti previsti in sede 
concorsuale. Nel caso - a parte - dei VSP “meritevo-
li” da trasferire a domanda in reggimenti bersaglieri, 
all’atto della domanda, dovrà essere prodotta, a firma 
del C.te che inoltra l’istanza, una scheda che attesti il 
superamento delle prove di efficienza fisica secondo i 
parametri relativi alla categoria che sarà verificata al 
reparto bersaglieri di assegnazione del militare;

- per i vincitori di concorso per Sergenti, stesse modalità 
che per i VSP meritevoli;
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lasciamo iN pace 
 (e iN guerra)
tramoNti
Di tanto in tanto, proprio come i raffreddori o i mal di pancia, torna la discussione 
sul se aggiornare o meno la “Preghiera del Bersagliere” di Nino Tramonti, ed 
eventualmente avanzare proposte.
Se ne sentirebbero di tutti i colori: dalla stucchevole enfasi retorica alle infantili 
rime baciate, fino ai luoghi comuni del più scoraggiante pacifismo, per finire con 
vaghezze senza sale né pepe che svilirebbero una significativa preghiera.
Come già ebbi occasione di dire, e di ripetere, giù le mani dalla Preghiera di 
Tramonti. 
E’ una preghiera efficace, capace di sintesi, composta da chi sapeva scrivere e 
ben interpretare i sacrifici e le peculiarità di questo Corpo militare. 
Neppure la Chiesa ha “aggiornato” il Padre Nostro chiedendo all’Altissimo di 
perdonarci talune debolezze o di poter acquistare l’ultimo modello di telefono 
cellulare. E’ ferma lì, al pane quotidiano e al tenerci alla larga da tutte le tentazio-
ni. Percepisco che taluni vorrebbero abolire frasi o parole di Tramonti che, nelle 
fragilità del nostro tempo, possono apparire “forti” ma che hanno un loro ben 
preciso significato storico e umano.
Cominciamo con il tanto discusso “Signore della pace e della guerra”. Persino 
una intelligenza non eccelsa può ben comprendere che il Padreterno non incita 
alla guerra, e credo che neppure Tramonti volesse dipingerlo come un Creatore 
guerrafondaio. Semplicemente è quel Dio che gli umani pregano durante i tempi 
di pace ma, ancor di più, nel corso delle guerre. Tutto qui. 
Proprio Churchill era solito dire «In tempo di guerra la gente prega Dio e solidarizza 
con i soldati. Nei tempi di pace, si dimentica di entrambi». E’ tanto difficile da capire 
e da spiegare? Trovo sia molto più facile che il commentare “l’elmo di Scipio” 
alle nostre ignorantissime nuove generazioni. Eppure l’elmo di Scipio rimane lì, 
intoccabile, nell’Inno nazionale.
Premesso che nella Preghiera già sono state attuate modifiche, come ad esempio 
quel Poggio Scanno che Tramonti non poté ovviamente inserire, ma che dà un 
riconoscimento ai bersaglieri dell’Esercito del Sud, qualche distonìa può apparire 
nel “le nostre spose”, visto che con l’avvento delle “bersagliere” dovrebbero essere 
contemplati anche i mariti. Infine il “secolo” di assalti è ormai diventato “quasi due”. 
Ma non sottilizziamo perché, torno a dire, una preghiera deve essere innanzitutto 
un simbolo, non un adeguamento alle ansie o al vezzo dei vari periodi storici. 
Pertanto, ogni cambiamento lo riterrei uno sfregio alla Storia, alla memoria e alla 
filosofia di un Corpo militare, che può cambiare o modificarsi nelle forme ma non 
nelle finalità che lo contraddistinguono.
Se anziché volerci lanciare in spericolati ammodernamenti di una Preghiera 
mettessimo questo impegno per “svecchiare” talune logore e obsolete mentalità 
esistenti nella nostra Associazione, cosa assai più impegnativa, ci assicureremmo 
qualche lustro di vita in più prima di veder chiuse le nostre belle sezioni.

Carozzi

AGORàCAROzzI

- per gli allievi marescialli e per gli Ufficiali di qualsiasi 
ruolo, l’assegnazione della specialità dovrà avvenire, 
oltre che con l’attuale sbarramento del 24/30 nella 
materia “Attività ginnico sportiva”, anche previo supe-
ramento delle prove di efficienza fisica con i parametri 
più ristrettivi previsti per la truppa.

All’atto dell’assegnazione ai reggimenti bersaglieri:
- il personale di truppa e i sergenti, sarà sottoposto a 

verifica del requisito del superamento delle prove di 
efficienza fisica: chi non supera dovrà essere escluso 
dalla specialità;

- tutto il personale, fatta eccezione dei VFP-1, verrà invia-
to presso la Scuola di Fanteria per la frequenza di un 
corso di 5 settimane mirato alla formazione particola-
reggiata per la specialità.

Concludendo si è convinti che le proposte di selezione/
formazione in argomento:

- implicherebbero un limitato aggravio di attività selettiva 
nei citati Centri di formazione/Scuole;

- necessiterebbero sicuramente di un intervento a livello 
normativo da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito;

- potrebbero rendere più rigido/selettivo il sistema di im-
piego del personale.

Va anche evidenziato che le proposte in parola:
- comporterebbero, per lo più, un adattamento, con crite-

ri più restrittivi, di normative per la selezione e l’appron-
tamento delle forze già esistenti;

- garantirebbero la presenza di personale capace di fron-
teggiare situazioni operative nonché attività peculiari 
della specialità che richiedono certamente un profilo 
psico-attitudinale superiore rispetto a quello richiesto 
al personale normalmente idoneo al c.d. “servizio mili-
tare incondizionato”;

- restituirebbero, una volta a regime, l’assoluta pecu-
liarità a quei reggimenti che, nel tempo, hanno visto 
scemare pian piano tradizioni e capacità che ne hanno 
caratterizzato la storia;

- costituirebbero una vera e propria “spinta” per il per-
sonale interessato, segnatamente i VSP “anziani e 
meritevoli”, verso la ricerca della massima efficienza 
fisica senza la quale non sarebbe possibile, altrimenti, 
raggiungere una sede agognata. 

In sintesi consentirebbe con oneri limitati, con strutture 
già esistenti, con interventi in ambito Forza Armata di 
mantenere e conservare un patrimonio di capacità mi-
litari, efficienza operativa e di prestanza psico fisica che 
hanno reso i Bersaglieri una realtà che il mondo ammira 
e ci invidia.

Edoardo Pedraglio
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Quanto sta accadendo nel Medio Oriente e nel Nord Africa in 
generale e in Libia in particolare è una sorta di gioco del domino, 
in cui la caduta della prima pedina provoca la caduta di tutte le 
altre. Ma è molto più complicato, perché le pedine non sono 
tutte uguali, hanno pesi diversi, non agiscono soltanto lungo 
una linea bensì lungo una molteplicità di linee che si sviluppano 
non su un piano ma in una specie di spazio tridimensionale. 
A complicare le cose, il fatto che le pedine (che sono a loro 
volta collegate a livello planetario con molte altre che qui non 
prendiamo in esame), una volta cadute, possono non solo 
rialzarsi ma anche cambiare dimensioni.
La prima pedina di questo grande immaginario domino si 
chiama prezzi alimentari. Se questi fossero rimasti bassi, 
probabilmente nulla sarebbe accaduto. E invece a gennaio 
2011 è successo che il FPI, Food Price Index, (che riguarda 
pane, cereali, oli, grassi, latticini e riso) è aumentato per la 
settima volta consecutiva, raggiungendo i valori più alti degli 
ultimi vent’anni. L’aumento dei prezzi causato dal crollo della 
produzione soprattutto in Nordafrica ha generato le proteste e 
la conseguente destabilizzazione dei regimi interessati.
E quella delle proteste pacifiche è la seconda pedina, abbattuta 
dalla prima. Curiosamente, i mass media italiani hanno parlato 
soltanto (e poco) di Tunisia, Algeria ed Egitto, con sporadici 
cenni a Marocco, Giordania, Yemen e Bahrein, dimenticando 
l’Africa subsahariana dove si stanno verificando fenomeni 
molto simili. In Senegal le proteste si ripetono quotidianamente 
dall’inizio di febbraio, in Ghana e nelle isole Mauritius il costo 
del cibo e del carburante è lievitato del 30%. In Tanzania il 
malcontento della gente deriva non solo dall’aumento dei prezzi 
ma anche dai brogli elettorali, fenomeno africano endemico 
che interessa anche la Repubblica Centrafricana, il Gabon, il 
Togo, il Benin e l’Uganda. Il fenomeno delle elezioni truccate 
interessa meno l’Etiopia (dove i leaders dell’opposizione sono in 
galera) e l’Eritrea, ma solo perché dal giorno dell’indipendenza 
(era il 1993) non si è votato mai. Non è da sottovalutare il 
potenziale di malcontento popolare in un’area dove la gente 
non ne può più delle dittature a vita a conduzione familiare, in 
cui i dittatori lasciano il potere solo quando passano a miglior 
vita, per cederlo solitamente ad un figlio.
E tutto questo abbatte la terza pedina, quella del fenomeno 
di emulazione. Solo dieci anni fa l’opinione pubblica libica 
non sapeva nulla di ciò che accadeva in Egitto o in Tunisia 
ma oggi è cambiato tutto. La globalizzazione, la tv satellitare, 
il telefono cellulare, internet, la posta elettronica e i social 
networks hanno tolto ai governi il monopolio dell’informazione 
e oggi tutti sono informati su tutto in tempo reale e tendono 
a copiare ciò che si fa all’estero, soprattutto se si tratta di 
sollevazioni popolari.
L’emulazione, dunque, va ad urtare un’altra pedina del gioco, 
la quarta, che riguarda le proteste violente che talvolta si 
trasformano in guerra civile. In piazza Tahrir al Cairo la gente 
era armata solo di cartelli e talvolta di pietre, ma in Libia sono 
spuntati i kalashnikov e il lanciarazzi RPG, per non parlare dei 
blindati recuperati nell’assalto alle caserme della Cirenaica. 
In Tunisia ed Egitto i militari hanno mantenuto la calma ed 
hanno finito per solidarizzare con gli insorti, mentre in Libia 

l’esercito non ha esitato a sparare sulla gente. Non solo, ma 
per la prima volta si è assistito a qualcosa che né Hitler, né 
Stalin né Pol Pot avevano fatto mai: far intervenire aerei ed 
elicotteri per sparare sul proprio popolo, causando migliaia di 
morti che, a quanto si dice, vengono sepolti in fosse comuni 
sulle spiagge della Tripolitania. Solo Saddam Hussein aveva 
fatto qualcosa di simile quando aveva colpito le popolazioni 
kurde dell’Iraq settentrionale con i gas tossici.
Ed ecco che la quinta pedina a venire colpita è quella dell’aspetto 
energetico. I prezzi del petrolio salgono e le forniture vengono 
rallentate o interrotte. L’Italia è la prima a risentirne visto che 
il suo fabbisogno energetico dipende per il 24% dal petrolio 
di Gheddafi e per il 12% dal gas libico, senza contare il fatto 
che la Libia è azionaria di vari segmenti del “sistema Italia” (da 
Unicredit a ENI, dalla FIAT a Finmeccanica e alla Juventus).
Da qui ad abbattere la sesta pedina il passo è breve: è quella 
della dipendenza energetica italiana (ed europea) dalla Russia, 
partner inaffidabile e lunatico che già ha dimostrato più volte 
di essere disposta ad usare l’energia come un’arma, aprendo 

e soprattutto chiudendo a suo piacimento i rubinetti delle 
condutture del gas e lasciando al freddo e al gelo un grande 
paese come l’Ucraina.
Nel frattempo, le proteste pacifiche e violente agiscono su 
una settima pedina che non è meno problematica delle altre: 
l’emigrazione clandestina, sia essa gestita dalla criminalità 
organizzata o istigata dagli stessi governi (Gheddafi non 
ha mai fatto mistero della minaccia di scatenare massicci 
flussi migratori verso l’Italia). Giunti a Lampedusa, isola 
creata dal buon Dio per dare alloggio a cinquemila abitanti 
autoctoni, altrettanti “migranti” (chiamarli col loro vero nome 
di “clandestini” non è politicamente corretto), data una rapida 
occhiata al centro di accoglienza che ha le porte spalancate 
per farli entrare ma soprattutto per farli uscire, girano in tutta 
libertà per l’isola sotto lo sguardo preoccupato degli abitanti, 
sotto lo sguardo indifferente delle forze dell’ordine e sotto 
lo sguardo infastidito dei tre inutili funzionari che l’Unione 
Europea ha inviato lì a fare nulla. L’aspetto più assurdo è 
che taluni clandestini (ammesso che siano i medesimi che 
hanno partecipato alle proteste) chiedono asilo politico, proprio 
loro che hanno estromesso Ben Alì in Tunisia e Mubarak in 
Egitto, loro che dovrebbero restare a costruire il futuro dei loro 

AGORàMARIzzA

c'è uNa soluzioNe
 alla crisi 
mediterraNea?

paesi. Asilo politico? Dovrebbero essere i dittatori fuggiaschi 
a chiederlo. E invece in questa fiera delle assurdità i tiranni 
deposti si rifugiano a Sharm el-Sheikh, mentre i giovani che 
hanno deposto i tiranni fuggono dai loro paesi.
A questo punto le due ultime pedine considerate (dipendenza 
energetica ed emigrazione clandestina) si abbattono con forza 
sull’ottava, che rappresenta la destabilizzazione dell’Italia e 
dell’Europa. Quest’ultima è alle prese con la prima grande 
crisi internazionale dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
e dall’istituzione delle “alte cariche” che nessuno conosce e 
che rispondono ai nomi di Mr. Van Rompuy e di Lady Ashton. 
Allergici alle decisioni, costoro riescono solo a vagheggiare 
di “sanzioni”, strumento obsoleto e controproducente che, 
ogni qual volta è stato applicato, ha finito per affossare le 
popolazioni senza scalfire i dittatori. Anche la debolezza 
politica europea contribuisce a destabilizzare se stessa, data 
la colpevole assenza di una politica estera comune, di una 
politica comune di sicurezza e difesa e di politiche comuni nei 
settori monetario, fiscale ed energetico. Ora che le frontiere 
interne non esistono più, le uniche frontiere d’Europa sono 
quelle esterne, e Lampedusa è dislocata proprio sulla frontiera 
esterna d’Europa. Quando un clandestino sbarca a Lampedusa, 
è come se entrasse a Westminster, a Danzica o a Tallinn, 
quindi anche il Regno Unito, la Polonia e l’Estonia si devono 
preoccupare, e molto. Ecco perchè il rifiuto di certi paesi 
nordici ad accollarsi parte del problema appare quanto mai 
assurdo e colpevole. E` come se tre o quattro regioni italiane 
si rifiutassero di fornire giocatori alla nazionale di calcio o di 
far arruolare i loro giovani nei Carabinieri.
La quantità di clandestini che si profila all’orizzonte è 
assolutamente ingestibile da parte italiana e può far piacere 
solo a quelle forze politiche che, sapendo di non riuscire ad 
andare al potere col voto degli Italiani, mirano a concedere 
il diritto di voto agli immigrati sperando di ottenere il 50% 
dei voti più uno.
L’invasione che si sta profilando non farebbe altro che dare 
postuma ragione ad Oriana Fallaci e alla sua inquietante previsione 
dell’Eurabia. E contribuirebbe anche a farci risprofondare nella 
crisi economica e finanziaria che si stava allontanando.
Mi si chiederà: e l’Islam dove lo mettiamo? Giusto. Non ho 
considerato l’Islam, moderato o fondamentalista che sia, 
perché richiederebbe una trattazione a parte. E poi l’Islam 
(che -non dimentichiamolo- ha contribuito a scrivere parte 
della storia del nostro continente) non è paragonabile ad una 
pedina qualunque ma è piuttosto un’entità che permea almeno 
cinque delle pedine prese in esame.
C’è una soluzione? Sì, agire sulla pedina numero uno, quella 
dei prezzi alimentari nei paesi del cosiddetto terzo mondo, 
anche se questa non è stata di certo l’unica causa delle 
proteste. Se i prezzi del petrolio e degli alimenti saliranno 
ancora, la protesta si potrà propagare al resto dell’Africa, 
all’Asia e all’America Latina. L’Unione Europea, dunque, che 
è al primo posto fra i donatori mondiali, indirizzi i suoi aiuti in 
modo da influire sui prezzi degli alimenti. Se questi scende-
ranno, calerà anche il prezzo del petrolio e si innescherà un 
circuito virtuoso. Le altre pedine, dalla 2 alla 8, si rialzeranno 
e tutto funzionerà meglio.
E l’ONU, anziché far proliferare gli uffici dell’Alto Commissariato 
per i rifugiati nelle comode capitali europee dove non servono 
a nulla, li dislochi sulle coste del Nordafrica presso le agenzie 
criminali che controllano il traffico clandestino. E’ quello il posto 
migliore per rendersi conto del problema, per denunciare gli 
abusi e per aiutare la gente del posto a trovare un lavoro e 
un futuro sul posto. Noi siamo al completo.
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11REGGIMEntI 1° ICtu IMpEtuQuE pRIMuS
 primo nel colpire e nell'assalire

operazioNe “strade sicure”
 Nella proViNcia di caserta
il 1° cede la responsabilità all’8° reggimento
Nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure 3”, il 16 
febbraio è stato effettuato il passaggio di consegne 
tra i bersaglieri del 1° Reggimento Bersaglieri di 
Cosenza e quelli dell’8° Reggimento Bersaglieri 
di Caserta. 
L’attività del 1° Bersaglieri, responsabile della 7^ 
piazza di Caserta ha avuto inizio il 25 novembre 2010. 
Nell’ambito dell’operazione, che prevede l’impiego 
dei militari dell’Esercito Italiano sul territorio in 15 tra 
le maggiori province italiane, individuate dall’Autorità 
di Governo, i bersaglieri del 1° reggimento hanno 
operato nella provincia di Caserta con servizi di 
vigilanza ad obiettivi e siti sensibili e pattugliamenti 
in supporto al personale delle Forze dell’Ordine, 
raggiungendo importanti traguardi quali l’arresto di 
personale latitante ed i sequestri di armi, munizioni 
e materiale illegale.
Quale risorsa per il Paese, in grado di adattarsi con 
versatilità ad ogni contesto operativo, il 1° Reggimento 
Bersaglieri, unità inquadrata nella Brigata Bersaglieri 
“GARIBALDI”, ha partecipato più volte ad operazioni 
svolte sul territorio nazionale ed internazionale: 
Bosnia, Kosovo, Iraq, Libano ed Afghanistan, scenario 
d’impiego dal quale l’unita’ e’ rientrata da circa 6 
mesi. Al momento, il reggimento e’ presente sul 
territorio internazionale con una compagnia dislo-
cata in Afghanistan, mentre per quanto concerne il 
territorio nazionale, con due compagnie impegnate 
a Crotone Lametia Terme, nello svolgimento della 
stessa operazione “Strade Sicure 3”.

TOTALE
PATTuGLie eFFeTTuATe 3067
PATTuGLie ANNuLLATe 115
PeRSoNe CoNTRoLLATe 28175
PeRSoNe iDeNTiFiCATe 24279
PeRSoNe ACCoMPAGNATe iN QueSTuRA 71
PeRSoNe iNDAGATe iN STATo Di LiBeRTA’ 13
PeRSoNe PoSTe iN FeRMo Di P.G. 15
PeRSoNe TRATTe iN ARReSTo 59
PeRSoNe ARReSTATe iN AuSiLio 3
PeRSoNe DeNuNCiATe 118
AuToVeiCoLi/MoToVeiCoLi CoNTRoLLATi 21375
AuToMezzi RuBATi RiNVeNuTi 6
AuToMezzi SeQueSTRATi 267
CoNTRAVVeNzioNi AL CoDiCe DeLLA STRADA 1234
VioLAzioNi AL TeSTo uNiCo LeGGe PuBBLiCA SiCuRezzA 35
VioLAzioNi AMMiNiSTRATiVe (*) 353
iNTeRRoGAzioNi AL C.e.D. (CeNTRo eLAB. DATi) 8865
PeRQuiSizioNi eX ART. 4 LeGGe 152/1974 111
MATeRiALi CoNTRoLLATi 1
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ARMi 11
MuNizioNi 290
DRoGA (gr.) 39.697,1
DeNARo 0
TABACCHi (Kg) 0

MATeRiALi

ARTiCoLi CoNTRAFFATTi (giocattoli, cine-
serie, ecc)

0

ABBiGLiAMeNTo / ACCeSSoRi 0
CD/DVD 0
ALTRo 15
ToTALe MATeRiALi 0

(*) CONTROLLI ESERCIZI PUBBLICI, VENDITA AMBULANTI ED ACCATTONAGGIO
INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
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 forza, Coraggio, Impeto
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13REGGIMEntI 6° …E vInCERE BISOGnA
 …e vincere bisogna

Il lavoro principale per un capo fanfara è di tipo creativo 
per creare la necessaria amalgama. 
Un lavoro certosino, diuturno che il maestro Gaetano 
Spataroaffronta con indomito spirito di iniziativa e 
sacrifico, tra i molteplici impegni.
Il sogno dell’inossidabile Capo fanfara del 6° Reggimento 
bersaglieri è quello di realizzare una nuova registrazio-

ne dei suoi concerti, come era già avvenuto all’inizio 
degli anni duemila.
L’ente da cui dipende la Fanfara è il 6° rgt Bersaglieri 
con sede a Trapani e la brigata meccanizzata “Aosta” 
con sede a Messina, di cui il reggimento fa parte.
Naturalmente oltre alla preparazione musicale, che è 
quella prioritaria, il personale viene impiegato in varie 

attività di reparto. Infatti l’incarico di musicante viene 
dato come secondo incarico.
Qualora il reggimento fosse impiegato fuori area, o in 
attività addestrative, il personale verrebbe impiegato, 
avendone la preparazione base, a pieno titolo.
L’uniforme, mi riferisco a quella utilizzata per le 
cerimonie, è la drop (non cito l’unifome storica, essa 
viene abbellita: dal cappello piumato che è quello più 
caratteristico, dalla garilbadina (è un cordone verde 
intrecciato sulla sinistra). Guanti neri, anfibi, cinturone. 
La drappella delle trombe raffigura, da una facciata la 
fiamma dei bersaglieri con il motto del reggimento, 
e dall’altra il tricolore simbolo della nostra bandiera. 
La sala musica è un aula del reggimento in ottime 
condizioni, e ben sonorizzata.
Il Capo fanfara è appunto il 1° M.llo lgt. Gaetano 
Spataro, tromba di eccelse qualità, in grado di eseguire 
virtuosismi. Il suo curriculum è unico nel suo genere. 
Capo fanfara che dirige e si esibisce con la sua tromba. 
A lui si deve la nascita e la crescita della fanfara del 
12° reggimento bersaglieri, ora 6° rgt. Bersaglieri, 
che ha testimoniato la fierezza del  reggimento anche 
in manifestazioni oltre oceano, riscuotendo consensi , 
ammirazione e simpatie ad ogni esibizione. nato a 
Motta Camastra (ME) il 17.05.1963, ha conseguito 
gli studi presso il Conservatorio “F.sco Corelli” di 
Messina. Arruolatosi nell’ 82 presso il 244°btg fanteria 
Cosenza, inizio corso presso la scuola sottufficiali. 
Superò le selezioni per entrare nella Banda dell’esercito 
come Musicante. Nell’ 83 venne trasferito alla Brigata 

la FaNFara
 le “Note” del maestro 
1°mllo gaetaNo spataro



vIvI BERSAGLIERI

14

Bersaglieri GARIBALDI in qualità di vice capo fanfara(capo Fanfara M.llo Giancarlo 
Imelio dal 1972) con la quale partecipò a numerose manifestazioni nazionali ed 
internazionali (Belgio, Francia, Argentina, Germania, Egitto,Canada). Seguì la 
Brigata quando venne trasferita a Caserta. Lì ebbe inizio la sua corsa solitaria come 
Capo fanfara. Ricostruì un complesso bandistico di grandissimo livello apprezzato 
ovunque. (Expo ‘92 di Siviglia, Hannover (D), Libano 1995, Australia 1998. E’ del 
’98, festa del 18 giugno, alla presenza del Capo dello Stato, il conferimento di 
Cavaliere della Repubblica. Spataro ha partecipato a diverse missioni all’estero: 
Bosnia ’96-‘97, Macedonia ’99, Kosovo ’99-2000.2007/08. Trasferito presso 
la Brigata Aosta di Messina con incarico di Capo Musica, su invito del Brigadier 
Generale SANTINI,   ricostruisce la fanfara del 12° rgt. Bersaglieri, che poi diventata 
del 6° rgt bersaglieri, sito in Trapani. I risultati di eccellenza vengono punteggiati 
da taèppe qualificanti. Ne citiamo alcune: Motor show di Blogna , Albania, Kosovo, 
New York nel Columbus day, Nizza (Francia ) per “L’Intenazional Military Tattoo, 
Budapest (Ungheria) Giugno 2006.Maltaper scambio tra i 2 eserciti, In ambito 
nazionale la fanfara adesso del 6°rgt Bersaglieri è stata impegnata in numero-
sissime manifestazioni. Tra le più importanti ricordiamo: i festeggiamenti per il 
50°anniversario della liberazione di Trieste 4 Novembre 2004, , le celebrazioni per 
la festa dell’esercito il 4 Maggio 2005 incui la fanfara ha partecipato a vari eventi 
tra cui il concerto in Piazza Duomo a Milano (2 Maggio 2005) alla presenza del 

Ministro della difesa Martino, il concerto al teatro della Gran Guardia di Verona;altri 
eventi in cui la fanfara si è distinta sono stati: la sfilata ai Fori Imperiali di Roma il 2 
Giugno 2005; la festa del Corpo dei Bersaglieri il 18 Giugno ‘04/2005 a Caserta,il 
raduno nazionale Bersaglieri svoltosi nel maggio 2005 a Firenze, la cerimonia del 
Mak P 100 il 19 Maggio 2006 a Modena.nel2007 si e esibita in Romania,a Verona 
per l’anniversario dell’esercito,a Roma per la sfilata del 2 giugno quasi tutti gli anni 
dalla ricostituzione della festa e ultimo impegno a novembre del 2010 a roma x 
le celebrazioni del 4 novembre dove ha riscosso un enorme successo in tutte le 
maggior piazze ed anche allo stadio olimpico x il derby lazio-roma
Le trombe sono presenti fin dal primo palpito di vita dei fanti piumati per eseguire 
gli ordini del Comandante sul campo di battaglia. Spesso, infatti, con uno squillo 
di tromba,dato al momento giusto,si potevano cambiare le sorti di un conflitto. 
La Fanfara, come noto, costituita solo da ottoni, assunse l’attuale fisionomia con 
l’ordinamento dei bersaglieri in reggimenti nel 1861.
Oggi l’Esercito Italiano conta quattro Fanfare tra cui la Fanfara del 6° rgt, prima 
appartenente al 12°rgt che da circa due anni ha assunto la denominazione di 
6°rgt Bersaglieri.

I recapito per contattare la Fanfara: Cell. 3315646502 338-2612722 ovvero 
0923555113-114-115.

REGGIMEntI 6° …E vInCERE BISOGnA
 …e vincere bisogna

il comandante col. stefano di sarra
e i bersaglieri salutano la città di trapani

Il 6° Reggimento Bersaglieri di stanza a Trapani, il 31 marzo scorso ha 
salutato, alla presenza di autorità religiose, civili e militari, la cittadinanza 
Trapanese. 
Il reggimento è in partenza per il Libano impegnato in una missione di 
pace denominata "Leonte 10".
I Bersaglieri sono giunti alla missione completando un intenso ciclo adde-
strativo verificato al poligono di tiro di Capo Teulada in Sardegna.
Dopo i saluti ai presenti e alla città intera che li ha ospitati, iI Comandante 
del Reggimento Col. DI SARRA ha voluto ricordare l'impegno e la profes-
sionalità dei soldati.
"Noi bersaglieri, così come ogni militare impiegato all'estero - ha detto 
il Col. DI SARRA - agiamo e operiamo alla luce del giuramento prestato 
all'inizio della nostra vita militare con il celebre rito: Con il giuramento noi 
ci impegniamo ad agire sempre animati da una elevata idealità del dove-
re, - ha proseguito il Colonnello - con spirito di abnegazione e sacrificio 
tale da sopportare i necessari disagi e privazioni, affrontare con coraggio 
i pericoli e dimostrarci generosi in ogni contingenza".
II Col. ha quindi posto l'accento sul delicato momento politico internazionale 
aggiungendo: "siamo consapevoli che in questo momento di particolare 
turbolenza nel mondo il nostro compito diventa più difficile, più delicato; 
ci andiamo a collocare tra sensibili ingranaggi che in questi giorni stanno 
muovendo la grande ruota della Storia. Dovremo saperlo fare con estrema 
delicatezza e professionalità".
A conclusione del suo saluto, ha sottolineato il forte sentimento che ha 
legato e lega il Reggimento alla città di Trapani esortando a continuare 
questo feeling indissolubile tra i soldati che andranno a operare lontani 
dalla propria terra e la cittadinanza e le famiglie che qui risiedono. " 
Creiamo uno spirito di appartenenza che superi le mura della caserma e 
si spinga a inglobare tutta la città. Allora saremo supportati e potremo 
assolvere la nostra missione con serenità, nella consapevolezza di essere 
utili alla collettività. Questo è quello che ogni militare all'estero chiede, 
solamente questo...Il sostegno della sua famiglia, della gente, della sua 
città, della sua nazione.".
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Alla fanfara del settimo è stata affidata l'apertura ufficiale della "Festa dell'Unità d'Italia" avvenuta in piazza Cinquecento a Roma con l'alzabandiera, alla presenza 
del Ministro della Difesa il 16/03/2011 in diretta televisiva dopo il discorso del Presidente della Repubblica. La sera stessa la Fanfara ha tenuto un concerto presso il 
Museo Storico dei Bersaglieri a Porta Pia.
Il 17 anche sotto la pioggia battente, confortata dall'entusiasmo di tantissima gente accorsa per sentire i Bersaglieri, ha fatto un concerto sotto il Colosseo in onore 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

a roma
per i 150 aNNi uNita’ d’italia
la pioggia non ferma il settimo 

REGGIMEntI 7° …CELERItAtE AC vIRtutE
 Con celerità e valore
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16 REGGIMEntI 8° vELOX Ad IMpEtuM
 …veloce nell’assalto
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La cronaca ci narra del reggimento della Brigata “Ariete” che da fine marzo è impegnato nel complesso teatro operativo afghano. La cerimonia di saluto ai bersaglieri 
ed artiglieri dell’Ariete partenti si è tenuta presso la Caserma Leccis di Orcenico Superiore alla presenza del Comandante del 1° Fod Gen. C.A. Roberto Bernardinie 
del Comandante della 132^ Brigata “Ariete” Gen. Salvatore Camporeale. I bersaglieri al comando del Colonnello Daniele Patanè dovrà garantire la sicurezza a Herat. 
Insieme ai paracadutisti della “Folgore” costituiranno la quarta task force schierata a Shindand e a Zerko Valley: un territorio impervio ad alto rischio. Disporranno dei 
Dardo, mezzi cingolati adeguati al profilo del compito loro affidato;temuti dai ribelli che li hanno denominati “la morte nera”. Saranno affiancati da una compagnia 
guastatori del 10° Reggimento e dai moderni blindati “freccia” . La missione avrà la durata di sei mesi.

ESSERE PRESENTI PER COSTRUIRE FUTURO FORTI DEGLI ESEMPI DEL PASSATO
Memoria del Ten Roberto D’Aiello del battaglione ciclisti dell’11° Reggimento Bersaglieri

Alle immagini a colori della partenza che vi abbiamo proposto desideriamo mostrarvi delle icone in bianco e nero che ci sono pervenute in redazione dal dott. Maurizio 
D’Aiello. Ci mostrano l’amato zio Roberto, eroico ufficiale dei bersaglieri! Una figura del passato legata all’11° Reggimento. 
Esse ci calano in un passato nemmeno troppo lontano della Grande Guerra. Le proponiamo per additarle come esempio. Il Nostro giudicato “ … tra i più belli amatissimi 
ed eroici Ufficiali dei Bersaglieri d'Italia ed il cui eroismo purissimo avrebbe dovuto essere additato ai venturi d'Italia come simbolo del cavalleresco spirito del Soldato 
Italiano..". 
Lo spirito che ci anima è quello di additarlo alle nuove generazioni perché possano trarre dalle radici della storia del passato, gli esempi etico comportamentali dei 
quali, attraverso il quotidiano diuturno spirito di sacrificio che caratterizza l’attuale “status”, sentirsi degni eredi, per esserne testimoni e trasmettere la forza d’animo 
necessaria per costruire un futuro migliore a favore delle popolazioni alle quali la mission viene rivolta e, di riflesso, come effetto indotto, per l’intera umanità.

Rendiamo dunque onore al bersagliere, ufficiale dell’11° Reggimento. Reggimento custode delle MAVM per i meriti dell’11° Battaglione Ciclisti del quale faceva par-
te Roberto D’Aiello che contribuì a conquistare l’alloro fino all’estremo sacrificio tra i suoi bersaglieri “sterminati” sul Monte San Michele. 
Lo facciamo proponendovi una “lettera alla mamma” che più di ogni altro commento riteniamo possano ricostruire il fervore patriottico del “Secondo Risorgimento 
Italiano”. Una vera “Lectio Magistralis” per i denigratori dell’ultima ora. Quelli per intenderci che hanno spostato il centro di gravità della propria persona dal cervello 
alla pancia. Al termine della lettura vi sarà chiaro come essa vada considerata una “Lettera alla Patria”  

Pio Langella

missioNe “isaF XVi”
 l’11° reggimeNto
iN aFghaNistaN

REGGIMEntI 11° QuIS uLtRA?
 …Chi oltre noi?
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Lettera che il Tenente dei Bersaglieri Roberto D’Ajello da Capua, figlio del Colonnello Medico Raffaele D’Ajello ( Direttore dell’Ospedale Militare di Casagiove - CE ), 
scrisse alla madre, Marianna Migliore, alla vigilia dell’attacco alle trincee nemiche del Monte San Michele, ove cadde eroicamente all’età di 22 anni il 20 luglio 1915 
dopo averne conquistato la vetta.
Il quotidiano “Roma” del 12 ottobre 1915 ( n. 282 ), nel riportare la lettera, commentò che “...più che espressione di un presentimento, è indice evidente e nobilissimo 
di un eroico entusiasmo, nato da un elevatissimo senso dell’amor di patria e finito in un eroismo purissimo, che può essere additato ai venturi d’Italia come il simbolo 
del cavalleresco spirito del Soldato Italiano...”. 

Mamma, Mamma, tergi le lacrime.

Io vivo ! vivo nella gloria delle patrie Memorie, nella gloria tua e della nostra famiglia che per me s’illumi-

na e risplende !

Ti ricordi o Mamma ? Allorché io nacqui tu gemevi pel dolore, ma poi ti giocondasti di giubilo.

Ora tu gemi perché io sono nato alla vita immortale e non mi vedi più con gli occhi del corpo, ma il dolore 

sarà ben presto trasformato nel tripudio modesto e fiero d’indicibili e nobilissime gioie materne poiché tuo 

è il merito e tuo l’onore di aver educato un figlio che ha saputo gloriosamente finire la sua terrena giornata 

nell’adempimento del proprio dovere e nel servizio della Patria !

Oh Signore ! dà pace ai Morti, dà conforto ai vivi, conserva in noi tutti l’alto sentimento del dovere e la forza 

di adempierlo.

E’ solo nell’adempimento del dovere che trova l’uomo il suo valore e l’attuazione dei suoi destini, poiché se 

di fronte alla caducità della vita, noi vedremo che la vita è per la morte, di fronte al dovere ed alla virtù 

intenderemo che la morte è per l’immortalità e per l’eterna corona.

Roberto

REGGIMEntI 11° QuIS uLtRA?
 …Chi oltre noi?

MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO
AL VALOR MILITARE CONCESSA SUL CAMPO

Il Luogotentente Generale di S.M. il Re con suo Decreto in data del7 novembre 
1915 (..omissis..) sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari 
della Guerra; ha sanzionato la concessione, fatta sul Campo dalle Supreme Autorità 
Mobilitate, di una Medaglia d'Argento al Valor Militare. Con l'annessovi 
soprassoldo di lit. 100 annue, al Sottotenente nell'11° Reggimento D'Aiello Roberto, 
da Capua (Caserta).

Primo sempre del Suo Plotone, lo portava alla conquista delle trincee nemiche. Mentre 
con Suo eroismo trascinava i Bersaglieri alla baionetta per conquistare l'ultima 
posizione nemica sulla vetta di San Michele, cadeva colpito a morte, gridando: 
"Savoia", sulla posizione conquistata. San Michele, 20 luglio 1915.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra rilascia quindi il presente 
Documento per Attestare del conferito Onorifico Distinzio.

Roma, addi 31 luglio 1916

Il Ten. Bers. Roberto D’Aiello



vIvI BERSAGLIERI

19

Carissimo Generale Langella, finalmente dopo tanti anni sono riuscito a contat-
tarla ,mi chiamo Andrea Puce ed ero uno dei fanfaroni della fanfara dell'11° btg 
bersaglieri Caprera di stanza a Bari, che lei ha fondato nel1991. Suonavo il basso 
e come lei voleva anche in movimento sulle famose biciclette storiche(carriole) 
in uniforme e armati di schioppo. Un periodo che dopo tanti anni non riesco a 
dimenticare. Le mando una foto con lei per aiutarla a ricordare quel momento 
che ci aveva unito con quella meravigliosa esperienza.
Con grandissima stima e affetto la abbraccio e la saluto cordialmente .Rimarrà 
per sempre nel mio pensiero.
Grazie di tutto 

Andrea

amarcord

REGGIMEntI 11° QuIS uLtRA?
 …Chi oltre noi?

La fanfara dell’11° btg “Caprera” (cravatte rosse) nel carosello del 18 giugno in quel di Caserta

La compagnia del Ten Roberto D’Aiello

Napoli: Roberto D’Aiello discendente di una generazione di medici di Capua in testa ai suoi 
bersaglieri a via Caracciolo
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Il 31 marzo, presso la Caserma “Pietro Mittica” di Pordenone, sede della 
132^ Brigata corazzata “Ariete”, il 55° Comandante, Generale di Brigata 
Salvatore Camporeale, ha salutato il Colonnello Giuseppe Perrone che 
lascia la Forza Armata dopo 39 anni di servizio attivo. Salentino, classe 
1952, bersagliere, il Colonnello Perrone, nel 1972 frequenta il 68° Corso 
AUC (Allievi Ufficiali di Complemento) a Caserta e l’anno successivo inizia 
il proprio percorso professionale dapprima nei ranghi del 3° Reggimento 
“Granatieri di Sardegna” a Persano e, 10 mesi dopo, nel 132° Reggimento 
carri ad Aviano. 
Dopo una lunga parentesi operativa (dal 1976 al 1992) presso il 27° 
Battaglione bersaglieri “Jamiano” in Aviano, nel 1993 viene assegnato all’11° 
Reggimento bersaglieri di stanza ad Orcenico Superiore dove ha assolto vari 

incarichi, comandando anche il Battaglione bersaglieri “Caprera”. Nel 2003 
viene trasferito presso il Comando Brigata “Ariete”.
Ufficiale Superiore dotato di vasta esperienza, competenza e passione ha 
dato prova di straordinarie qualità professionali ed umane, che gli hanno 
permesso di divenire un validissimo collaboratore dei Comandanti dell’Ariete 
e, soprattutto, un prezioso punto di riferimento per i militari di ogni grado.
Sospinto dal suo proverbiale entusiasmo bersaglieresco ha partecipato a ben 
sei missioni di pace al di fuori dei confini nazionali: Kosovo, Iraq e Libano.
In particolare, nei Teatri Operativi irakeno e libanese, fondamentale è stato 
il suo apporto nel campo della Pubblica Informazione come Portavoce del 
Contingente Nazionale, tanto da valergli il conferimento della Croce di Bronzo 
al merito dell’Esercito per l’operazione “Leonte 3” in Libano.

saluto
 al coloNNello perroNe

ARIEtECOMBAttE

Il Gen Camporeale a sinistra dono i cret dell’Ariete al Col. Perrone
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Nei giorni 11 e 18 gennaio 2011, si sono svolte 
nella sez. “ Enrico Toti “ di Trieste, le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo sezionale/provinciale 
per il triennio 2011/2013.
Sono stati eletti: Presidente il bers. Paolo Trizio, Vice 
Pres./Tesoriere il bers. Mario Bani, Cons./segretario 
bers. Roberto Savadori, Cons. bers. Sergio Abbiati e 
Cons. bers. Renato Schettini.
Inoltre sono stati eletti Sindaci/Revisori: il bers Adriano 
Benericetti e il bers. Claudio Sterpin, supplente il bers. 
Angelo Ganzarolli.
Al neo Presidente Bersagliere Paolo Trizio, e a tutti i 
componenti del nuovo Consiglio Direttivo, si augura 
buon lavoro, e di mantenere sempre viva la fiamma 
cremisi senza dimenticare gli insegnamenti del nostro 
“ Papà Sandrin “.
E’ doveroso un ringraziamento, al bersagliere Sergio 
Buttazzoni Presidente uscente, e al bersagliere Mario 
Verdoglia suo vice, che per tre mandati consecutivi per 
un totale di nove anni, si sono prodigati quotidianamente 
superando enormi difficoltà tenendo sempre alto e ben 
in vista il Labaro della “ E. Toti “. 

Bers. R. Savadori Bers. S. Abbiati Bers. R. Schettini Bers. A. Benericetti

Bers. C. Sterpin Bers. A. Ganzarolli

Bers. Mario Bani

Bers. Paolo Trizio
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 Bersaglieri caduti e dispersi in russia
pellegriNaggio cremisi
 a cargNacco

Domenica 13 marzo corr. a Cargnacco, come ogni anno dal 1987, i bersaglieri 
del Friuli Venezia Giulia si sono ritrovati sul piazzale antistante al Tempio 
di Cargnacco, per commemorare i bersaglieri del 3° e del 6° reggimento 
che componendo la Divisione Celere, parteciparono a Campagna di Russia 
del 1941 come Corpo di Spedizione Italiano in Russia (C.S.I.R.) e del 1942 
come Armata Italiana in Russia (ARM.I.R) e che , dopo i tragici eventi 
del Natale del 1942, rimasero sulle rive del fiume Don, caduti o dispersi 
ovvero prigionieri e comunque non fecero più ritorno in Patria. 
La cerimonia, organizzata dal cav. uff. Giorgio Borean e coordinata dal 
Presidente regionale dell’Associazione Gen. Bers. Pio Langella, ha visto 
coinvolti circa quaranta Labari sezionali bersaglieri ed una decina di bandiere 
e gagliardetti delle associazioni d’arma provenienti sia dal comune che dalla 
Provincia di Udine, sia dalla Regione FVG che da quelle del Veneto e della 
Emilia Romagna con poco meno di un migliaio di bersaglieri e familiari. 
Determinante la presenza di un picchetto di bersaglieri in armi dell’11° 
reggimento, accompagnato dalla prestigiosa fanfara dell’Ariete dello stesso 
Reggimento. Non poteva mancare la fanfara bersaglieri in congedo di S. 
Giorgio di Nogaroche degnamente rappresenta la tradizione bersaglieresca 
della Provincia di Udine ed il magnifico coro di Pertegada. 
Ma la partecipazione di ben sei medaglieri, quello Nazionale dell’Associazione 
Nazionale Bersaglieri, dell’Istituto del Nastro Azzurro della Provincia 
di Udine, dell’UNIRR, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Veneto e 
della provincia di Bologna hanno dato un tocco austero ed un significato 
importante a tutta la cerimonia, a testimonianza del grande rispetto ed 
affetto che, dietro quei drappi, i bersaglieri nutrono per i propri caduti 
in quelle terre lontane. 
Ore 10.20. Sotto un cielo plumbeo ed un timido raggio di sole i radunisti 
si raccolgono sul piazzale per formare lo schieramento, necessario a dare 
corpo alla cerimonia secondo un rigido protocollo militare. 
Di fronte al cippo che ricorda al Divisione Celere, si sono schierati: alla 
sinistra, nell’ordine il picchetto armato e la fanfara bersaglieri in armi 
dell’11° reggimento, la fanfara in congedo di S. Giorgio di Nogaro ed 
il gruppo dei medaglieri con in testa quello NAZIONALE con alfiere il 
bersagliere Paolo Chiarandini e la scorta del Gen. Adriano Bidin e del 
bersagliare Araldo Osti, appartenenti alla Sezione Bersaglieri di Udine; alla 
destra, in successione tutti labari delle sezioni bersaglieri e le bandiere 
e gagliardetti delle Associazioni d’arma e combattentistiche del comune 

di Udine e di Pozzuolo del Friuli. 
Di fronte il gruppo delle autorità civili e militari 
tra le quali va citato il Presidente Nazionale 
dell’Ass. Naz. Bers. gen. di Corpo d’Armata Benito 
Pochesci, il sindaco del comune di Pozzuolo del 
Friuli Nicola Turello, il responsabile dell’UNIRR 
Luigi Casale, il direttore del Sacrario Militare 
di Redipuglia e Cargnacco ten. Col. Parisi, il 
comandante della compagnia Carabinieri di 
Palmanova, la nipote della medaglia d’oro bers. 
Luigi Sbaiz.
Tutti i radunisti hanno preso posizione dietro ai 
loro labari e bandiere 
Ore 10.45. il Presidente regionale del Veneto 
bersagliere cav. Bozzo Antonio, speaker nazionale 
nelle Cerimonie, ha dato il via alla manifestazione, 
invitando il picchet to a rendere gli onori al 
gruppo dei Medaglieri che, facendo ingresso 
sul piazzale, si è disposto ai due lati del Cippo 

della Divisione Celere. Successivamente con le incalzanti note dell’Inno 
del Piave, ha invitato le autorità a deporre una corona di alloro davanti 
al cippo stesso. Nel più religioso silenzio, alte sono squillate le note del 
“Silenzio d’ordinanza” suonate da un trombettiere della fanfara “Ariete” 
dell’11° reggimento bersaglieri. 
Ore 10.50. La cerimonia, terminata sul piazzale, si trasferisce all’interno 
del Tempio di Cargnacco per la funzione religiosa che l’evento richiede. 
Il gruppo dei medaglieri seguito da tutti i labari accedono alla chiesa e si 
dispongono a cerchio dietro all’altare. Nel mentre le autorità e i radunisti 
riempiono il tempio, la notissima Corale di Pertegada si esibisce in canti 
tratti dalla tradizione bersaglieresca. 
Ore 11.00. La funzione religiosa viene concelebrata del cappellano militare 
Mons. Guerrino Marra coadiuvato dal parroco del tempio e da un diacono 
della Parrocchia. Prima delle letture il Presidente 
regionale FVG gen. Pio Langella invita, come da programma, il bersagliere 

Intrevento del Presidente Nazioanle
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Colussi  parente del la M.A .V.M. Colussi,  a decl inare i  nomi di  42 
bersaglieri friulani del 3° e del 6° reggimento caduti nelle steppe russe. 
Contemporaneamente vengono proiettate foto appunto riguardanti quei 
momenti dolorosi. 
Al termine, la S.S. Messa si dipana tra le letture del vangelo recitate dal 
gen. bers. Adriano Bidin presidente della sez. di Udine e dal bersagliere 
Mario Verdoglia, della sezione di Trieste, i canti della corale di Pertegada 
e l’omelia del mons. Marra che ha ricordato alcuni momenti dei tragici 
eventi della campagna di Russia, rimarcando sia il valore espresso dai 
bersaglieri nei combattimenti per tenere alto il nome della Patria così 
come dettato da Alessandro La Marmora, sia le loro sofferenze patite con 
grande dignità durante la ritirata e durante la prigionia. 
La lettura della preghiera del bersagliere recitata dal gen. bers. Giuseppe 
Iacca, presidente della Provincia di Pordenone, quella ai caduti dalla signora 
Casale portavoce dell’UNIRR e l’intervento finale del Presidente nazionale 
dell’Associazione Bersaglieri, gen. C. A. Benito Pochesi hanno concluso 
la funzione religiosa. Particolare commozione ha destato l’intervento del 
Presidente quando alla vista delle immagini proiettate e nell’udire i nomi 
dei bersaglieri friulani caduti o dispersi, ha voluto ricordare il senso di 
ammirazione e di rispetto destati in lui al cospetto della fotografia dei 
bersaglieri del 3° reggimento raccolti attorno al loro cappellano militare, 
l’eroico don. Minzoni nella somministrazione dell’eucarestia prima dell’azione, 
conservata nel museo del reggimento. Ma i bersaglieri, ha rimarcato, sono 
il simbolo tangibile della storia dell’Italia come avvenuto nei 150 anni di 
vita che verranno celebrati il prossimo 17 marzo. Difatti, è sufficiente 
ricordare tre eventi, ha continuato, i bersaglieri protagonisti a Porta Pia 
nella presa Roma nel 1871, quelli sbarcati a Trieste il 3 novembre 1918 
per compiere l’unità territoriale della Patria e gli stessi che per primi 
sono entrati in Trieste nel 1954 per restituire la città all’Italia. Così come, 
grande rispetto meritano tutti quei soldati italiani che oggigiorno si sono 
sacrificati e lavorano nelle missioni umanitarie all’estero per mantenere 
alto il nome della Patria. 
Va comunque sottolineato che gli stessi sentimenti sono stati esternati dal 
Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli, dott. Turello nel suo intervento 
che ha preceduto quello del Presidente nazionale Pochesci. 
Ore 12.15. La cerimonia si completa con la deposizione di una seconda 
corona ai Caduti nella cripta sottostante all’altare al cospetto del picchetto 
di bersaglieri in armi, dei Medaglieri e delle autorità che appunto si sono 
trasferite dalla navata centrale. Gli "Onori ai Caduti" del picchetto e gli 
squilli del Silenzio d’ordinanza, nel mentre veniva posta la corona d’alloro, 
concludono la parte ufficiale della cerimonia. 
Ore 13.00. L’evento non poteva che chiudersi con il pranzo d’onore 
organizzato dalla Provincia di Udine presso il ristorante “La Levade “ 
di Castions di Strada, ove i radunisti con familiari sono convenuti per 
festeggiare le trazioni bersaglieresche in piena fratellanza ed amicizia. 
Applauditissima è stata la fanfara bersaglieri in congedo di s. Giorgio di 
Nogaro quando, prima dare il via alla mensa, si è esibita nei pezzi tradizionali 
del repertorio bersaglieresco . Grande partecipazione corale di tutti poi ha 
riscosso l’esecuzione della canzone la “Ricciolina” e soprattutto dell’Inno 
Nazionale che ha concluso il simpatico concerto. 
Anche in questa manifestazione il Presidente Nazionale presente al pranzo 
ha voluto salutare tutti gli astanti rinnovando gli apprezzamenti per la 
precisa organizzazione e la riuscita dell’evento sia al gen. Langella che al 
Presidente provinciale di Udine cav. Bersagliere Giorgio Borean, assente 
per indisponibilità fisica a causa di un banale incidente. Il Presidente, nel 
concludere, ha sollecitato tutti i bersaglieri al tradizionale, caratteristico 
ed immancabile triplice URRAH. 
Cosi, nonostante la giornata iniziata con un pallido raggio di sole e terminata 
del diluvio, i bersaglieri friulani, veneti ed emiliani hanno voluto ricordare 
degnamente loro commilitoni del 3° e del 6° che anche nelle steppe russe 
hanno dato lustro e grande onore sia nelle fauste che avverse azioni al 
glorioso Corpo dei Bersaglieri nel nome del suo Fondatore Alessandro 
La Marmora e dell’Italia.

Adriano Bidin

Gli Cnori ai Caduti

I Medaglieri Regionali

Il coro di Pertegada

Il Tempio e le immagini
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sez. san Vito al tagliamento
 aspettaNdo
cargNacco

pordeNoNe,
 3 - 4 NoVemBre
preseNte!

150°dell’uNita’ 
d’italia

Il giorno antecedente le celebrazioni di Cargnacco, Sabato 12 marzo, il Presidente Nazionale Benito Pochesci è 
stato ospite di San Vito al Tagliamento. Accompagnato dai Presidenti regionale Langella e della sezione Frozza, 
verso le ore 18.00 ha presenziato ad una  cerimonia organizzata dal Comune per i 150 anni dell' Unità d' 
ITALIA . Nella circostanza sono state ripresentate al pubblico, dopo un restauro, due lapidi commemorative già 
dedicate una a Vittorio Emanuele e l’altra a Giuseppe Garibaldi. Con somma soddisfazione il presidente Frozzaha 
presentato l’illustre ospite al Sindaco della città Gino GREGORIS ed al vice sindaco On. Antonio DIBISCEGLIE . 
Nel corso della manifestazione il Sindaco ha più volte sottolineato la propria soddisfazione per la presenza del Gen. Pochesci il quale, oltre alla fattiva partecipazione, ha 
anche espresso al primo cittadino il proprio proponimento di indire un congresso nazionale a San Vito al Tagliamento, tale notizia ha ovviamente fatto gioire il buon Frozza. 
Il Presidente Pochesci non si è sottratto alle domande ed alla curiosità della gente del posto e dopo una visita al Museo Storico di San Vito, sede regionale dell’A.N.B.

Nel solco della tradizione che vuole la provincia di Pordenone in prima schiera a rendere 
onore alla ricorrenza dell’anniversario dello sbarco a Trieste, una folta rappresentanza 
dei bersaglieri della provincia di Pordenone ha preso parte alle celebrazioni rievocative 
del ritorno di Trieste all’Italia svoltesi nella citta’ giuliana lo scorso 3 novembre e che 
hanno avuto il loro culmine nel pomeriggio con il tradizionale sfilamento di corsa dei 
fanti piumati per le vie del centro cittadino e la solenne ammainabandiera in piazza Unità 
d’Italia. Con i bersaglieri e la fanfara dell’11° reggimento di Orcenico, dal pordenonese 
erano presenti ben 9 sezioni con i loro labari, soci, simpatizzanti e familiari. A seguire 
una interessantissima e suggestiva escursione guidata attraverso i sentieri della 

pace che ha provocato in 
tutti i partecipanti intensi 
momenti di commozione 
e meditazione – di alta 
intensità emotiva è stata 
la visita alla dolina “dei 
bersaglieri” gia’ posto 
medico avanzato di primo 
soccorso realizzato appunto 
da un reparto zappatori 
del  xv° reggimento 
bersaglieri.

Nella mattinata il folto gruppo ha reso omaggio ai caduti di tutte le guerre deponendo una corona 
d’alloro presso il cippo del colle Sant’Elia, di fronte al sacrario di Redipuglia

Sul colle Sant’elia

Con alcune sobrie, ma significative, 
cerimonie, il 16 marzo hanno avuto inizio 
le celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità nazionale.
Organizzata dalla Provincia di Pordenone 
ha avuto luogo a Sacile la Notte Bianca 
che è iniziata con l’inaugurazione di una 
apprezzatissima mostra sulla vita di Garibaldi 
- raccontata attraverso i francobolli di 
tutto il mondo - organizzata ed allestita 
dai Bersaglieri della Regione FVG.
All’evento era presente un folto pubblico, 
il Presidente della Provincia Ciriani ,il 
Sindaco di Sacile Ceraolo, il Comandante 
dell’Ariete gen. Camporeale, il Comandante 
del 7° rgt. Trasmissioni, il Comandante 
Provinciale dei Carabinieri nonchè una 
folta rappresentanza di Bersaglieri con 
il Presidente Regionale, Provinciale e 
molte sezioni.
Al mattino del 17 la cerimonia ufficiale 
organizzata dalla Prefettura di Pordenone 
in Piazza Ellero dei Mille alla presenza di 
moltissimi cittadini, scolaresche ed il mondo 
associativo della città al completo.
Dopo la commemorazione del sig. Prefetto, 
tutti a Sacile per le celebrazioni indette dalla 
Provincia di Pordenone che si sono concluse 
con l’esibizione di numerosissimi cori 
presso il gremito teatro Zancanaro.
A conclusione, cori e pubblico insieme 
hanno intonato un sentito e commovente 
inno nazionale in versione integrale.

Iacca

Il Gen. Langella illustra la mostra al 
Presidente della Provincia Ciriani

L'ingresso della mostra
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150° uNita’ d’italia
 le celeBrazioNi
Nell’hiNterlaNd NapoletaNo

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, la Sezione di Napoli dell’Associazione Nazionale 
Bersaglieri, su iniziativa e idea del Presidente Vincenzo 
Iavarone, ha organizzato un ciclo di Cerimonie con 
diversi Comuni dell’hinterland Napoletano e con 
altre Istituzioni e Associazioni d’Arma nello spirito di 
promuovere degli eventi, dove la nostra Associazione 
possa avere un ruolo da protagonista nella sua ragione 
di essere e di esistere.
Tale ciclo si è tenuto dal 12 al 20 marzo e l’intento 
è stato quello di celebrare il Centocinquantenario 
dell’Unità d’Italia promuovendolo ai bambini e ai giovani 
studenti delle scuole Campane, con deciso interesse 
formativo e di dialogo delle Associazioni d’ Arma con 
i giovani e ha voluto rappresentare “il passaggio del 
testimone” alle nuove generazioni con la speranza che 
in loro cresca un sano spirito patriottico. 

Inoltre, si è voluto promuovere l’Associazione Ber-
saglieri in quelle parti di territorio urbano, nelle quali 
essa è meno conosciuta o addirittura sconosciuta 
proprio per avere una presenza capillare. 

Napoli - Il giorno 12 marzo, l’Associazione Nazionale 
Bersaglieri – Sezione di Napoli, con altre Associazioni 
d’Arma, fra cui: l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
d’Italia, l’Associazione Nazionale Carabinieri , l’Asso-
ciazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, l’Associazione 
Nazionale Arma di Cavalleria, l’Associazione Ex Al-
lievi “Nunziatella” Sezione di Campania e Basilicata, 
l’Istituto Nazionale Guardie d’Onore Reali Tombe del 
Pantheon, con il patrocinio della Presidenza del Con-
siglio Regionale della  Campania, della Presidenza del 
Consiglio Comunale di Napoli e del Comando Militare 
Esercito, si è deciso di donare ad alcuni Istituti scolastici 
campani la Bandiera Nazionale. Ogni Associazione ha 
individuato una Scuola a cui donare la Bandiera. Con 
la consegna del Tricolore si è voluto riaffermare il senti-
mento di Unità e allo stesso tempo far comprendere ai 
giovani studenti che la Bandiera vuole riassumere senza 
retorica tutti i sacrifici, gli eroismi e gli eventi di chi fu 
militare e di chi tuttora è in Armi, i quali portano in giro 
per il mondo, nelle varie missioni all’estero, i valori e i 
simboli della nostra Patria. Un Paese che non conosce 
da quale passato proviene, difficilmente sarà in grado 
di capire il presente e rischia di non essere capace di 
progettare il proprio futuro, l’evento è anche servito a 
sottolineare l’indiscutibile importanza del Tricolore che, 
per un paese con “soli” centocinquanta anni di Unità, 
rappresenta il simbolo di un’identità di cui il popolo 

Italiano può senz’altro andar fiero.
La cerimonia ha avuto luogo presso il Circolo Ufficiali 
di Presidio di Napoli il giorno 12 marzo c.a. alle ore 
10.00, nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, 
alla presenza delle maggiori autorità civili e militari 
della Regione. 
L’Istituto Scolastico che ha avuto l’onore di ricevere la 
Bandiera dalla Sezione di Napoli dell’A.N.B. è l’Istituto 
Comprensivo di via Domenico Fontana, 136 di Napoli 
intitolato al Bers. S.Ten. Sabatino Minucci M.O.V.M., 
una delle sette Medaglie d’Oro del Medagliere della 
stessa Sezione, che sarà Commemorato l’8 aprile p.v., 
in quando quest’anno ricade il 70° Anniversario del Suo 
Sacrificio (Morto a Vuk Palay il 10 Aprile 1941).      
Dopo i saluti istituzionali affidati del Gen. C.d’A. Franco de 
Vita al Presidente del Consiglio Regionale On. Romano, 
al Presidente del Consiglio Comunale On. Impegno e 
al Consigliere Regionale Schifone, la parola è passata 
al Presidente Paolo Romano che ha fatto pervenire e 
dato lettura ad un messaggio del Capo dello Stato, 
Giorgio Napolitano.

Il Regista campano Gaetano Stella, ha abilmente 
ricostruito il senso e gli snodi salienti dell’ingresso 
a Napoli del “Generale”, e le fasi del celebre incontro 
tra le forze garibaldine e piemontesi avvenuto il 7 
settembre 1860 a Piazza del Plebiscito.  Accompa-
gnavano le parole di Stella, le immagini del video 
in cui si rievocavano i fatti.  Stella ha fatto notare 
come il popolo napoletano, pur non avendo una 
ruolo da protagonista nella macro-storia, abbia in 
realtà sempre scandito il susseguirsi degli eventi 
storici più rilevanti. Il momento saliente è stato la 
consegna della Bandiera che ogni Presidente di 
Sezione delle Associazioni d’Arma, dopo che gli 
era stata porta da un allievo della Nunziatella, ha 
consegnato al Dirigente Scolastico, il quale a sua 
volta ha consegnato ad un proprio studente. Nello 
stesso momento il Dirigente Scolastico ha ricevuto 
dal Presidente del Consiglio Comunale Impegno, una 
targa ricordo dell’evento.
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Il momento di maggiore intensità di tutta la cerimonia si è avuto con il soprano 
Giulia Vitiello che ha intonato l’Inno di Mameli.  Tutto l’uditorio l’ha accompagnata 
recitando, rigorosamente in piedi e con la mano sul cuore, l’Inno nazionale. 
Alla fine, tutti gli invitati e gli ospiti hanno partecipato al rituale beneaugurante 
del taglio della torta su cui c’era il logo del 150° dell’Unità d’Italia e al brindisi 
d’Onore all’Italia.
A chiudere la solenne cerimonia, l’esibizione in Piazza del Plebiscito della fanfara 
dei bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta.
Erano presenti con le proprie consorti il Bers. Gen. Div. Vincenzo Santo - Vice 
Comandante 2° FOD e Comandante della Divisione Acqui, il Gen. Brig. Antonio 
Vittiglio – Comandante della Brigata Garibaldi di Caserta, il Gen. Brig. Guido 
Landriani – Comandante del Comando Militare Esercito Campania, il Col. Carlo 
Cisbani del Comando Esercito Campania. 

“E’ stata una cerimonia intensa e particolarmente toccante – ha affermato il Presidente 
Romano a margine delle celebrazioni - segno di un forte attaccamento ai più alti e 
nobili valori fondanti della nostra Patria, valori orgogliosamente espressi dal nostro 
Tricolore”. “Sentimenti di unità e libertà, di solidarietà, di democrazia e pace - ha 
concluso Romano – che costituiscono, cioè, i colori ideali di una bandiera nella quale 
si sono riconosciuti i nostri padri e che oggi custodiamo con grande fierezza”.

Somma Vesuviana “Notte “Tricolore” - A Somma Vesuviana si sono 
dedicate due giornate (16 e 17 marzo) pianificate con l’impegno del Sindaco Raffaele 
Allocca e dell’Assessore allo Spettacolo Lello D’Avino, due giornate che resteranno 
nel ricordo di Somma Vesuviana e che si sono unite alle Commemorazioni delle 
altre città italiane. Anche a Somma Vesuviana la Presidenza della Sezione di Napoli 
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri ha promosso la Celebrazione del 150° 
suggerendo di dedicare la mattina del giorno 16 ai bambini, ai giovani scolari e 
agli studenti e la notte dello stesso giorno e del 17 a tutti cittadini Sommesi.
La Cerimonia del mattino si è svolta nella Reale Chiesa San Domenico e ha pre-
visto il Raduno delle scuole di ogni ordine e grado della città di Somma, alle quali 
il Sindaco ha consegnato il Tricolore, ricevuto a sua volta dai rappresentanti delle 
Associazioni d’Arma, Protezione Civile e Polizia Locale, ad ogni Dirigente Scolastico 
accompagnato da uno studente in nome dell’ Identità e Unità Nazionale.    
Durante la Cerimonia molto toccanti sono state le esibizioni corali degli alunni delle 
scuole che hanno intonato arie di G. Verdi e l’Inno d’Italia. 
Molto interessanti e suggestive le mostre organizzate e aperte nel programma della 
Commemorazione: la mostra bibliografica e grafica sul Risorgimento presso il 1°Cir-
colo Didattico/Biblioteca “R. Arfè” e la mostra nella Sala Consiliare, Palazzo Torino, 
dei disegni realizzati dagli alunni delle Scuole di Somma Vesuviana sull’incontro tra 

Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano il 26 ottobre 1860.  
La sera alle ore 20.00 nell’ambito dell’iniziativa, promossa dal Comitato dei Garanti per 
il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, organizzato dai Comuni di Acerra, Boscoreale, 
Caivano, Casavatore, Palma Campania, Pompei, Saviano, Somma Vesuviana, Torre 
Annunziata, Torre del Greco, Visciano e Volla si è svolta la “Notte Tricolore” che è stata 
aperta con la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri Sanniti di Benevento, diretta dal Bers. 
Pasquale Napolitano, e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri “Sezione di Napoli”, 

con partenza da via Roma e arrivo in piazza Vittorio Emanuele III con deposizione di 
Corona ai Caduti di tutte le guerre e gran concerto nella stessa piazza.

Volla e Palma Campania - Il 17 marzo la Presidenza Provinciale con la-
Sezione di Napoli dell’Associazione Nazionale Bersaglieri in accordo con il Sindaco 
dott. Salvatore Ricci e l’Amministrazione Comunale del Comune di Volla nell’ambito 
dei festeggiamenti del 150° hanno organizzato una sfilata dei Bersaglieri per le vie 
della Città con la partecipazione della Fanfara Bersaglieri in congedo di Valmontone 
(FR) diretta dal bers. Mauro Conti. La sfilata si è conclusa nel teatro-tenda con l’esi-
bizione e il concerto della fanfara di Valmontone la quale ha ricevuto numerosissimi 
ed entusiasti applausi che in alcuni momenti si sono protratti per alcuni minuti.
Il 20 marzo è stata poi la volta del Comune di Palma Campania, che a seguito del 
successo e l’eco avuta dai Bersaglieri, nei giorni precedenti nei Comuni dove si era 
celebrato il 150°, il Vice Sindaco dott. Sabato Simonetti ha richiesto fortemente alla 
Presidenza della Sezione di Napoli dell’A.N.B. la presenza dei Bersaglieri di Napoli 
e della Fanfara dei Bersaglieri Sanniti per l’esibizione ed il concerto per la manife-
stazione in Piazza De Martino alla presenza del Sindaco Michele Graziano e degli 
alunni delle scuole cittadine. 
Con un grosso sforzo organizzativo e spirito di servizio, anche per i numerosi impegni 
coincidenti, la Presidenza della Sezione di Napoli ha organizzato la presenza della 
stessa e della Fanfara dei Bersaglieri Sanniti , che dopo aver sfilato e suonato per 
le vie della città e deposto una corona al Monumento dei Caduti hanno concluso 
l’esibizione con l’esecuzione dell’Inno d’Italia cantato da tutti i cittadini presenti.

Bers. Ing. Vincenzo Iavarone

pROvInCEnApOLI
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il sito
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www.fiammecremisi.it e il sito si anima. La matita corre leggera tra le note 
bersagliesche che aprono il webers - network W BERSAGLIERI. Ma dietro quella 
matita una mano d’oro …o cremisi. E’ Adolfo Di Molfetta, nato a Bari il 27.12.1987. 
diplomatosi in cinema d’animazione presso il centro sperimentale di cinematografia 
dipartimento animazione l’autore dell’animazione realizzata nel 2008 per la sigla di 
apertura del DVD storico del 59° raduno nazionale dell’Associazione d’Arma che 
si tenne in quel di Pordenone. Adolfo è figlio di un purosangue cremisi.: il Cap. 
Giuseppe (Peppino), che è stato uno delle colonne del bersaglierismo pugliese, 
già Presidente Provinciale di Bari. Il talento e la qualità dell’animazione gli hanno 
aperto la strada ad altri successi. Nel 2009 ha ideato, co diretto e animato il film 
di diploma “il pasticcere”,che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia 
e all’estero. Attualmente sta animando il cortometraggio in occasione dei 150 anni 
d’Italia. Lavora appassionatamente come animatore freelance, presso il canale 
televisivo cartoonetwork di Londra e, in diversi studi d’animazione in Italia. 
Per ulteriori info e visualizzazioni
www.adolfodimolfetta.com - e-mail: adm123@libero.it 
Non rimane che fargli tanti auguri da parte della redazione e “ad maioram”.
Ma Adolfo, a giudicare dalla foto plastica che accompagnano queste poche note, 
è stato anche un valido atleta di karate della schiera dei cremisini della spedizione 
ai campionati mondiali di Stoccarda del 2002. Il “rampollo” aveva allora 15 anni. 
Lo vediamo, di passaggio da Milano, in uniforme delle Fiamme Cremisi, baciare 
le Medaglie della Bandiera di Guerra del 3° Reggimento Bersaglieri e in una foto 
plastica che mette in evidenza le sue qualità espressive … anche del corpo.

Adolfo Di Molfetta

ricordo
di “suo padre”
Barese purosangue, già segretario benemerito della Sezione di Bari, oggi Mimmo è un socio apprezzato della 
sezione di San Vito al Tagliamento e affezionato lettore dei periodici cremisi. In occasione della “Festa della 
Repubblica” nel teatro Piccinni di Bari gli è stata consegnata la Medaglia d’Onore per suo padre, che mostra 
con grande orgoglio e tristezza. Il padre, ormai deceduto, era un appuntato dei carabinieri; fu tra i deportati ed 
internati nei lager nazisti tra il 1943 al 1945. Venne liberato dall’esercito russo ove venne portato in un primo 
tempo. Rientrò a Bari nel 1946 vestito di cenci, zoppicante e lacero.

Domenico Magnisi
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Luigi Bigiarelli Sergente dei Bersaglieri
fondatore di un’idea sportiva

Luigi nacque a Roma il 20 Agosto 1875, figlio di Mariano, 1° Sergente della 
Guardia Pontificia, e Rosa Manni. Deceduto a Bruxelles il 1 Marzo 1908. Residente 
a Roma, alla nascita, in Borgo Vecchio n. 16, piano 2°. Anche lo zio paterno Pio 
era sergente della Guardia Pontificia. Il cognome "Bigiarelli" in Italia non è molto 
diffuso ma si ritrova con una certa frequenza in una "enclave" delle Marche 
compresa nella zona tra Tolentino e Fabriano. E' probabile che Luigi fosse quindi, 
come tanti romani, originario di tale regione. Il 28 maggio1895 risulta già al 
servizio quale volontario ordinario nel 12° Bersaglieri con matricola 2279. Risulta 
che da sottufficiale dei Bersaglieri prese parte alla tragica battaglia di Adua del 
1 marzo 1896 in cui furono uccisi, dagli Etiopi del Ras Maconnen, più di 5.000 
soldati italiani del corpo d'armata del Gen. Oreste Baratieri, lì inviato dal Governo 
Crispi in un'illusoria ottica di espansionismo coloniale. Scampato alla morte, 
Luigi tornò a Roma e, essendo un giovane pieno di energia e suggestionato 
dal racconto delle gesta degli atleti che avevano partecipato alle Olimpiadi di 
Atene del 1896 organizzate conformemente alla visione sportiva del barone De 
Coubertin, decise di cimentarsi in prove sportive di vario genere ma con una certa 
predilezione per il podismo. Da alcuni documenti sembra che l'attività sportiva 
fosse stata intrapresa da Luigi per distrarsi dal ricordo assillante e doloroso di 
una storia d'amore finita male
A Roma, i giovani del popolo praticano il podismo o il nuoto nel Tevere, sport 
da poveri che richiedono soltanto buone gambe o buone braccia. Chi poteva 
praticava il ciclismo. Lungo le rive del Tevere fioriscono circoli esclusivi come 
la Canottieri Remo, Canottieri Aniene, Rari Nantes Roma, Canottieri Tevere, La 
Romana. Per i giovani, invece, le possibilità sono soltanto due: il capannone dei 
fratelli Talacchi e, sotto ponte Margherita, un altro capannone dal nome insolito: 
Pippa Nera. Sono espressioni di uno spirito sportivo ancora disorganizzato, ma 
intenso, appassionato. Al Pippa Nera i ragazzi sono tanti e tra loro un volto è più 
familiare degli altri: è Luigi Bigiarelli, il bersagliere che aveva combattuto quattro 
anni prima ad Adua e che era stato costretto ad una lunga ed estenuante ritirata 
sulle alture del Tigrai. Luigi, che aveva conosciuto la barbarie della guerra, capì 
che lo sport poteva essere portatore di pace e di fratellanza fra gli uomini e fra 
i popoli. Ha la passione per l'esercizio fisico che pratica con gli amici in Piazza 
d'Armi e nei Lungotevere. Si cimenta in allenamenti e sfide, ove primeggia nella 
"corsa veloce". La "corsa pedestre", come egli stesso la definisce, diventa il 
momento migliore della sua giornata.
Il 21 maggio del 1899, in una festa sportiva a Villa Pamphili dove si gareggia sui 
120 metri, Bigiarelli arriva primo "guadagnando la medaglia d'oro" ed il titolo di 
Campione del Lazio. Bigiarelli entra, così, nella storia sportiva della Capitale. E’ il 
9 Gennaio 1900. E’ l’inizio del secolo, un Anno Santo speciale in una Roma che 
si muove tra le antiche carrozze e il primo tram elettrico. I nove giovani amici 
si ritrovano nei pressi di una panchina del Lungotevere, di fronte a Piazza della 
Libertà. Sono tutti ragazzi intorno ai vent'anni, capeggiati dall'ex sergente dei 
bersaglieri Bigiarelli e dal fratello Giacomo. In Bigiarelli nasce un'idea che assume 
contorni sempre più precisi. Ai suoi compagni Luigi propone di fondare una società 
podistica che consenta loro di gareggiare con la stessa maglia.Bisognava, allora, 
scegliere un nome per la società e anche i colori della maglia. "Roma non si può 
chiamare, perché nel nome della città eterna esiste già la Ginnastica, diamogli 
un nome più grande, in cui Roma è compresa: Lazio, il nome della regione (che 
esprimeva al meglio l'intento di diffondere lo sport pedestre nell'Italia centrale) 
e per simbolo l'aquila ad ali spiegate. I colori si ispireranno alla Grecia, la patria 
delle Olimpiadi : Bianco e Celeste". Il motto scelto fu "Concordia parvae res 
crescunt" ovvero "Nell'armonia anche le piccole cose crescono". La frase richiama 
ad un forte senso di unità e sottintende che per sviluppare e raggiungere un 

obiettivo comune, occorra agire nella massima concordia. C'è da ricordare che 
in terra ellenica si erano svolte nel 1896, su impulso del Barone De Coubertin, 
le prime Olimpiadi dell'era moderna, che avevano segnato la rinascita dell'ideale 
olimpico del quale Bigiarelli era un fervente cultore e al quale aveva consacrato 
le sue gesta di emerito sportivo dell'epoca (oltre a essere un podista era anche 
un ottimo ciclista). Per quanto concerne il simbolo, i fondatori decisero invece 
di rivolgersi all'aquila ad ali spiegate, presa di peso dall'iconografia della Roma 
imperiale della quale appunto rappresentava la potenza. Alla stregua dell’aquila 
cremisi che caratterizza il logo delle attuali Fiamme Cremisi, di Pio Langella, 
ripresa dal logo del Friuli Venezia Giulia, dove hanno avuto il loro battesimo nel 
1988. Nei primi mesi di quell'anno (1901) Luigi Bigiarelli decise di emigrare 
in Francia al seguito del fratello gioielliere e poi successivamente in Belgio. La 
"Società Podistica Lazio", fu successivamente eretta in Ente Morale con Regio 
Decreto N.907 del 2 giugno 1921.
Note concesse da www.laziowiki.org

le Fiamme cremisi… di corsa
“coNcordia parVae res crescuNt" 
"Nell'armonia anche le piccole cose crescono"

SpORtCREMISI
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Domenica 06.Marzo.2011 presso il palasport della Città di Lecce, Piazza 
Palio una delegazione della scuola di karate del Gruppo Sportivo Fiamme 
Cremisi Bisceglie ha partecipato allo stage di Karate condotto dal Campione 
del Mondo, D’europa, D’Italia di Kumite – Componente Commissione Atleti 
WKF – Guinness world Record, lo show dei record DAVIDE BENETELLO oltre 
ad una presentazione con esibizione di Difesa Personale rappresentata dai 
piccolissimi della scuola di karate della città di Bisceglie VALENTE FRANCESCO 
e LAURA DELL’OLIO rispettivamente di anni 7.
Impegnati dalla mattina per lo stage il pomeriggio alle ore 15,00 si e svolto il 
Giokado 2011 manifestazione agonistica di Karate Kata organizzata dalla A.S.D. 
REIKI SALENTO NARDO’ la partecipazione Nazionale inserita nell’ambito della 
XXIV Edizione del Giocagin coniuga divertimento, sport e solidarietà, evento 
che gode dell’adesione del Presidente della Repubblica e dei Patrocini della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Segretariato Sociale Rai.
Grande soddisfazione sportiva per gli atleti di kata Alessandra MASTRAPASQUA, 
Mauro DELL’OLIO, Michele TOTAGIANCASPRO, Valeria SIMONE, Luisa MONOPOLI, 
Porzia GUARINI. Anche quest’anno sono riprese le attività sportive di gran 
rilievo domenica 10.Aprile.2011 presso il palasport di Mola di Bari sì e svolto il 
karatesolidariedia di una giornata dedicata esclusivamente alle fasce giovanile 
dedicato ai bambini organizzata da Fijlkam, San Carlo Wacko,s, WWF, Endas 
Puglia, Unicef. Sui tatami e percorsi 600 piccolissimi atleti la Città di Bisceglie 
rappresentata dalla Gruppo Sportivo FIAMME CREMISI BISCEGLIE Tecnico M° 
Francesco SIMONE atleti giovanili VALENTE PIETRO, DELL’OLIO LAURA, VALENTE 
FRANCESCO, SIMONE VALERIA, PAPAGNI GIUSEPPE. L’organizzazione di queste 
giornate ha come impegno quello di sostenere lo sport e la disciplina del karate 

per creare un movimento di aggregazione che unisce bambini,Genitori,Tecnici 
Fijlkam,Addetti ai lavori, Autorità,Insegnanti;Dirigenti Scolastici.
Oltre all’avviamento dei corsi ed alla partecipazione a numerose competizioni 
in ambito Nazionale e Regionale le Fiamme Cremisi Bisceglie è attualmente 
concentrata nell’organizzazione del 1° Trofeo Nazionale di Karate BERSAGLIERI 
D’ITALIA dedicato ai Militari Italiani caduti in Guerra all'estero, alle sez. ANB 
D'Italia, agli Ufficiali – Sottufficiali e Militari in congedo dei Bersaglieri e 
dell’Esercito Italiano, si svolgerà al Palasport Paladolmen Bisceglie, il 01/
Maggio/2011 e dedicata alle fasce giovanili del Gran Premio Giovanissimi 
inserito nei progetti sport a scuola del MIUR patrocinata dal Comune di 
Bisceglie. Il Tecnico e tutto lo staff dirigenziale soddisfatti dei risultati degli 
atleti giovanili oltre alla rinascita della disciplina già dal 2006 del karate nella 
città di Bisceglie la soddisfazione viene ripagata nel lavoro dell’efficienza 
sportiva, socializzazione, divertimento, armonia, professionalità, competenza, 
educazione, passione, rispetto, aggregazione che tutti i giorni il maestro 
Francesco SIMONE dedica ai ragazzi giovanili.

Per qualsiasi informazione www.francescosimone.org

iN puglia il Karate si colora di cremisi
 scuola di Karate
e solidarieta' a Bisceglie
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Il fondatore delle Fiamme Cremisi karate  Bisceglie Francesco Simone circondato dai suoi ragazzi
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"Bersagliere Cap.magg. FAVARO GIUSEPPE, classe 1924, socio della Sezione Bersaglieri di Gorizia. Cittadino, marito e 
Bersagliere esemplare, ha partecipato attivamente fin dal congedo alla vita della sua Sezione pur essendosi arruolato nel 
Corpo della Polizia di Stato".

Bersagliere CODROMAZ REMO, classe 1922. Bersagliere nel 4° Reggimento con il quale ha combattuto in Grecia. Dopo lo 
scioglimento del suo Reggimento a Torino in seguito agli eventi dell'8 settembre m1943 ha aderito ad un reparto partigiano. 
Dopo la guerra è passato nel Corpo dei Carabinieri. E' stato un Cittadino, un Padre e un Bersagliere esemplare, stimato da 
tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ha sempre partecipato attivamente alla vita e alle manifestazioni della Sezione Bersaglieri 
di San Lorenzo Isontino (Gorizia)".

Cesare Gargani, Presidente e anima della Fanfara in congedo di Pordenone ci ha lasciato. Il Flic Floc le ultime note che lo 
hanno accompagnato tra due ali di bersaglieri commossi in quel di Roraigrande di Pordenone.  Cesare non ha mai tradito 
il suo gergo,  franco e irruente, da toscanaccio  purosangue. Nasce infatti  a Livorno nel 1925. Frequentatore del 1° corso 
allievi ufficiali di complemento Cesare fu assegnato al “Grande Ottavo” di Pordenone. Da quel momento Pordenone diviene 
la sua seconda Patria. Sposato e padre di due docenti del Liceo Maiorana: Maria Grazia e Maurizio. Già nel 1959 Presidente 
della Sezione di Pordenone ne ha posto le basi per la sua crescita, coadiuvato dal Maresciallo Jacono e Piero Pegolo, che per 
anni fu la “voce della fanfara”. Nel prossimo numero Vivi Bersaglieri gli dedicherà una memoria del Presidente Pio Langella 
che ha condiviso con lui gli ultimi anni dei suoi progetti e delle sue confidenze.

È deceduto venerdì 28 gennaio il Maggiore dei Bersaglieri Pietro Pizzinato, classe 1913, ultimo eroe di El Alamein ancora 
vivente. E’ mancato ai suoi familiari, il fratello Guido e i nipoti tutti, ma anche ai Soci Bersaglieri della Sezione “MM. OO. 
Fratelli e Carli” di Pordenone, presso la cui Sezione è stato iscritto da quando era rientrato dalla guerra. Sposato con Anna 
Cimolai ma ormai vedovo da più di dieci anni. Aveva conosciuto la Consortedurante la prigionia in Marocco. Terminata la 
guerra e rientrato in Patria, ha svolto la professione di Professore. Preside per molti anni a Caneva. E’ stato molto amato dai 
suoi allievi che ai funerali, tenutisi a Sacile, hanno voluto testimoniare la  loro vicinanza. 




