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67° Raduno Nazionale dei Bersaglieri

IL CAPITANO AUGUSTO PASELLI CON IL TROMBETTIERE 
ANTONIO BEVILACQUA 

Scultura di A. Cadigge, pseudonimo dell’Eroe materano  
Cap. Ignazio Pisciotta, 1926, gesso bianco dipinto

Roma, Museo Storico dei Bersaglieri

Il 24 giugno 1866 ricorda la Battaglia di Custoza svoltasi nella Terza 
Guerra d’Indipendenza. Quel giorno circa 500 Bersaglieri attacca-
rono 4000 soldati austriaci arrecando loro ingenti perdite; fu però 

durante la fase del ripiegamento che il Cap. Augusto Paselli del 18° 
Rgt., raffigurato nella scultura, venne colpito. Prima di spirare, incitò 
il trombettiere Antonio Bevilacqua a suonare l’ultimo assalto «suo-
na! … suona la carica Bevilacqua», riporta l’incisione sul basamento 
dell’opera, ed il Bevilacqua suonò, finchè colpito anch’egli, emise dalla 
tromba suoni, saliva e sangue, morendo accanto al suo comandante.

Aldo Cadigge, con grande maestria, ci descrive quei momenti attraver-
so lo sguardo sofferente del Cap. Paselli che sta per abbandonare il suo 
corpo in contrasto con il volto di Bevilacqua determinato a suonare la 
carica (dalla Relazione della restauratrice dell’opera Dott.ssa Tiziana 
Dell’Omo). Si evidenzia che il restauro della scultura è stato realizzato 
con il contributo di questa Sezione Bers.

Il rudere con la scritta “TUTTI EROI! O IL PIAVE O TUTTI AC-
COPPATI!”, riporta la frase che il Cap. Ignazio Pisciotta scrisse a Fa-
garè di Piave, al fine di incitare i soldati alla lotta e al contrattacco nella 
seconda battaglia del Piave della Prima Guerra Mondiale.  

La vicenda è raccontata nel dettaglio a pagina quarantasette. In essa si 
coglie, tuttora, un legame di continuità storica e di fratellanza tra la 
gente del Sud e quella del Nord sul Piave. Sulle sponde di quel fiume 
accorsero, lottarono tutti i soldati italiani e furono artefici, con il loro 
sacrificio, del riscatto e della rinascita del nostro Paese.
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Il Raduno nazionale dei Bersaglieri è un evento di grande portata che 
ogni anno coinvolge decine di migliaia di Bersaglieri e mette in moto 
la fervida e dinamica attività di tutte le componenti di questa storica 

Associazione italiana. 

Fondata a Torino il 18 giugno del 1886, in occasione del 50° della costi-
tuzione del Corpo dei Bersaglieri, l’Associazione nazionale dei Bersaglieri 
viene riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica italiana 
il 9 aprile del 1953. Lo Statuto indica le finalità dell’organismo associa-
tivo, in primis, quelle di tener vivo nei Bersaglieri l’amore per la Patria 
custodendo le tradizioni del Corpo ed esaltandone lo spirito come stile e 
concezione di vita.

Nella seduta dell’11 marzo 2017, il Consiglio nazionale dell’Associazione 
ha deliberato a maggioranza di assegnare alla Basilicata, e precisamente 
alla Città di Matera in veste di Capitale europea della cultura per il 2019, 
il 67° Raduno nazionale dei Bersaglieri, affidandone la gestione esecutiva 
all’Associazione regionale ANB della Basilicata, presieduta dal Bers. Bia-
gio Cillo.

Con la cerimonia del “Passaggio della Stecca” tenutasi domenica 13 mag-
gio 2018 a San Donà di Piave, in conclusione del 66° Raduno Nazionale, 
il comitato Piave 2018, con in testa il Sindaco della Città veneta, Andrea 
Cereser, ha ufficialmente consegnato la Stecca al futuro comitato, con 
l’impegno di onorare i valori della Specialità, espressione di una tradizio-
ne senza macchia da trasmettere alle giovani generazioni.
Da quel momento, dunque, hanno preso il via le attività per l’organiz-
zazione del 67° Raduno nazionale dei Bersaglieri a Matera, nella città 
Capitale Europea della Cultura 2019 e Patrimonio UNESCO.

Nel solco della migliore tradizione dei Raduni precedenti, la Città di 
Matera si prepara ad accogliere migliaia di Bersaglieri, oltre 70 fanfare, 
gruppi sportivi e di volontariato e Bersaglieri che giungeranno per l’occa-
sione anche da altri paesi. 

Il programma, che culmina nella sfilata dei 100.000 piumati del 19 mag-
gio, presenta numerose attività, come mostre tematiche, eventi culturali, 
sportivi e di solidarietà; e ancora, i progetti per le scuole, l’annullo fila-
telico e tante iniziative che coinvolgeranno la Città di Matera ma anche 
Potenza e l’intera Basilicata, favorendo la fruizione del patrimonio am-
bientale, storico e artistico di una regione di sorprendente bellezza.

MESSAGGIO DI SALUTO

COMITATO 
ORGANIZZATORE 
67° RADUNO NAZIONALE 
BERSAGLIERI 
“MATERA 2019”
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Come nella migliore tradizione, anche il 67° Raduno sarà dedicato alla 
memoria di tutti i soldati che hanno combattuto sacrificando la propria 
vita per difendere la Patria e gli ideali di libertà. Saranno perciò deposte 
corone al Monumento ai Caduti della Città di Potenza, capoluogo di 
regione e medaglia d’oro del Risorgimento, e sulla tomba del Bersagliere 
Col. M. Binetti, fondatore della nostra sezione di Matera.
Un ringraziamento doveroso va alle istituzioni lucane, alla Regione Basilica-
ta, all’Agenzia di Promozione Territoriale che hanno creduto e investito su 
questo evento, e al Comune di Matera e alla Fondazione Matera-Basilicata 
2019 per il patrocinio e la preziosa collaborazione, insieme a tutte le Ammi-
nistrazioni comunali, le associazioni del territorio e tutti coloro che hanno 
creduto nei valori del Raduno.

Diamo dunque il benventuo a tutti voi Bersaglieri e alle vostre famiglie, 
augurandovi un piacevole soggiorno a Matera, una Città che saprà sicura-
mente conquistare il cuore di tutti, con l’auspicio di trascorrere giornate 
di gioia e armonia assaporando pienamente il valore della libertà conqui-
stata grazie al sacrificio di tanti valorosi patrioti.

Il Comitato Organizzatore
“Matera 2019”

foto APT
 Basilicata
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IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBICA

SERGIO MATTARELLA
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foto APT
 Basilicata
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IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI

GIUSEPPE CONTE

A nome del Governo e mio personale sono particolarmente 
lieto di poter rivolgere un caloroso saluto ai membri dell’As-
sociazione Nazionale Bersaglieri, riuniti a Matera per il loro 

67° Raduno nazionale. Saluto il Labaro dell’Associazione, espressione 
dell’assoluta dedizione al dovere che contraddistingue da sempre la 
specialità, componente fondamentale e altamente apprezzata dell’E-
sercito e delle Forze Armate, che contribuisce alla sicurezza del Pa-
ese, partecipando con grande professionalità alle missioni di stabi-
lizzazione nelle aree di crisi e svolgendo attività di vigilanza a siti e 
obiettivi sensibili in tutto il territorio nazionale.
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IL CAPO DI STATO 
MAGGIORE DELLA DIFESA

GENERALE DI CORPO 
D’ARMATA
ENZO VECCIARELLI
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Bersaglieri d’Italia, in servizio e in congedo! 
Con sentimenti di profonda stima e sincera gratitudine sono 
particolarmente lieto di porgerVi, attraverso le pagine di que-

sto Numero Unico, il caloroso saluto dell’Esercito e mio personale 
nella ricorrenza del 67° Raduno Nazionale della Vostra Associazione. 
Una manifestazione che, nel rinsaldare il legame senza tempo che uni-
sce i Fanti Piumati di ieri e di oggi – esaltandone lo spirito esuberante 
e baldanzoso assurto a concezione di vita – ben si addice all’entusia-
smo e alla vitalità di Matera, città eletta Capitale europea della cultura 
per l’anno 2019, anche grazie alla capacità di innovazione e alla ferrea 
determinazione della sua comunità locale.
Sono quelle stesse peculiarità che, fin dalla fondazione del Corpo nel 
lontano 1836, hanno costituito la cifra distintiva di tutte le fiamme 
cremisi. Come ben sappiamo, il Bersagliere nacque da un’idea tecni-
co-operativa quasi rivoluzionaria, che lo indicava quale modello di ri-
ferimento per il modo di combattere, la spregiudicatezza e l’iniziativa 
in battaglia. 
Nell’individuare le caratteristiche del soldato eccellente, La Marmo-
ra lo dotò di un’anima, di un patrimonio morale che ne regolasse 
la condotta, riuscendo a far emergere le doti insite nella piu intima 
individualità italica, di cui la spregiudicata fiducia in se stessi sino alla 
generosa presunzione ne rappresenta una peculiare espressione. 

Per queste motivazioni, lungo un’epopea di gesta eroiche e negli epi-
sodi più significativi della storia del nostro Paese, i diavoli piumati 
sono stati impiegati in Italia e all’estero, in pace e in guerra, lasciando 
ovunque un’impronta indelebile accompagnata da sincero plauso ed 
entusiasmo. 
Uno straordinario patrimonio di cui Voi, membri dell’Associazione 
Nazionale, siete eccezionali testimoni attraverso le numerose inizia-
tive condotte nel sociale e animate dalla fierezza di essere presenti. 
Attività informate sempre alla solidarietà, all’amicizia e alla generosità 
disinteressata tipiche del vero Bersagliere. 
Con questi sentimenti ringrazio il Presidente Renzi e tutta I’Associa-
zione Nazionale per il prezioso contributo fornito al Paese, certo che 
tutti i “fez cremisi” in servizio e in congedo continueranno a correre 
con slancio e zelo verso sempre nuovi e piu ambiziosi traguardi! 

Viva i Bersaglieri! Viva l’Esercito! Viva l’Italia!

IL CAPO DI STATO 
MAGGIORE 
DELL’ESERCITO ITALIANO

GENERALE DI CORPO 
D’ARMATA
SALVATORE FARINA
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Ospitare il 67° Raduno Nazionale dei Bersaglieri è per la Ba-
silicata un’occasione meravigliosa per amplificare ancor più 
l’effetto trascinante di Matera Capitale Europea della Cul-

tura 2019. Ideata e organizzata dall’Associazione nazionale dei Bersa-
glieri, la manifestazione ha una forza attrattiva dirompente e una ca-
pacità di aggregare e unire una platea vastissima che si stringe intorno 
agli associati, le famiglie e il pubblico di appassionati e curiosi che si 
mobilitano da ogni dove.
Per queste ragioni, abbiamo accolto da subito con grande favore la 
sfida di organizzare il Raduno a Matera e in Basilicata, sin dal “Pas-
saggio della Stecca” di Piave 2018, a cui ho avuto il piacere e l’onore 
di partecipare di persona, offrendo tutto il sostegno economico ed 
organizzativo a questo importante evento.
Solidarietà, impegno civile e amor di Patria sono valori che il Corpo 
dei Bersaglieri porta con sé e che diffonde nelle tante missioni in cui 
è quotidianamente impegnato. Valori che si ritrovano nelle incalzanti 
note che le Fanfare fanno risuonare nelle città di tutto il mondo, ri-
scuotendo sempre grande attenzione e gradimento.
Dal 13 al 19 maggio, dunque, Matera e la Basilicata si tingeranno di 
cremisi e siamo certi che sarà un’esperienza bellissima per tutti i turisti 
e i “cittadini temporanei” che sceglieranno di visitare e conoscere la 
nostra regione in questi giorni di primavera, ma anche per tutti i luca-
ni che potranno trascorrere momenti speciali guidati dalla travolgente 
corsa, dall’entusiasmo e dalla vitalità che contraddistingue da sempre 
i “fanti piumati”. 
Tante le inziative che animano il programma dei sette giorni della ma-
nifestazione. Mostre, convegni, commemorazioni, spettacoli, attività 
che si affiancano a quelle di carattere più istituzionali per coinvolgere 
tutti, proprio tutti, nella grande festa dei Bersaglieri d’Italia.

Benvenuti al 67° Raduno, benvenuti a Matera e in Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DI APT BASILICATA

MARIANO LUIGI
SCHIAVONE
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L a Città di Matera è onorata di ospitare il 67° Raduno Nazionale 
dei Bersaglieri d’Italia.
La scelta di Matera quale sede dell’incontro annuale della Asso-

ciazione Nazionale Bersaglieri cade in un momento significativo della 
città lucana, perché designata Capitale Europea della Cultura e perché 
luogo lievitante di significati e di messaggi. Una tra le città più carica 
di tempo accoglie con coerenza e rispetto uno dei corpi speciali di 
fanteria risalente al lontano 1836.
Anche il Corpo dei Bersaglieri è storia “viva” nella coscienza nazionale 
poiché ha segnato atti e valori incancellabili della storia d’Italia. Le 
piume al vento e le mostrine cremisi dei Bersaglieri offriranno ulterio-
ri vibrazioni morali ed eroiche a una delle città “vive” più antiche del 
mondo, ricca delle tensioni e delle azioni di una storia millenaria dove 
la perennità della vicenda umana si colorerà del vigore testimoniato 
dalla presenza dinamica dei Bersaglieri.
Forte di tali motivazioni sento l’obbligo di ringraziare il Presidente 
Gen. Ottavio Renzi e tutta la squadra organizzativa per aver indivi-
duato nella città dei Sassi il luogo simbolico e fecondo della propria 
manifestazione annuale.
Matera, insignita di medaglia d’Argento al Valore Militare e di Meda-
glia d’Oro al Merito Civile si pone, infatti, come città testimoniante 
l’amor di patria e il dovere sacrificale in difesa dei valori della libertà.
Per tali ragioni i Bersaglieri d’Italia sfileranno in una città omaggiata 
dalla storia per il suo riconosciuto eroismo e per il suo sofferto sacri-
ficio di vite.
Con questo spirito e con questa visione porgo il benvenuto nella Città 
di Matera ai partecipanti del Raduno Nazionale, convinto che i Ber-
saglieri d’Italia esprimono un lievito vitale di testimonianza, di fede 
e di pace.

IL SINDACO DELLA CITTÀ
DI MATERA

RAFFAELLO  
DE RUGGIERI
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Bersaglieri, simpatizzanti, amici
non si è ancora spenta l’eco delle Fanfare che hanno accompagna-
to gli eventi conclusivi del Centenario della Grande Guerra nello 

“storico” Raduno di S. Donà di Piave, ed eccoci ai “Sassi” di Matera ad 
oltre 1000 km di distanza forse con diverse emozioni, ma certamente con 
gli stessi profondi sentimenti.
Dal Piave a Matera, lungo una diagonale che attraversa tante Regioni e 
tante Popolazioni che, oltre un secolo fa, trovarono quella coesione uni-
taria e quel sentimento nazionale che, sul Piave Fiume sacro alla Patria, 
trovarono la sintesi estrema che condusse alla vittoria e alla gloria di Vit-
torio Veneto.

Tra le innumerevoli immagini della Grande Guerra, è impresso nella 
mente di molti di noi quel brandello di muro (a Fagarè di Piave) in cui 
campeggia una scritta sublime: «Tutti eroi! O il Piave o tutti accoppati!», 
una stupenda metafora della riscossa e della gloria tracciata su quel rudere 
dalla mano di un soldato.
Quel soldato era… un Bersagliere! Il Cap. Ignazio Pisciotta. Un Eroe de-
corato di due Medaglie d’Argento al Valor Militare mutilato in combatti-
mento; un grande personaggio, un Soldato e un’Artista che, straordinaria 
casualità, era un Materano! Al Cap. Pisciotta (poi Generale) cui è dedica-
to il Museo storico della Città di Matera il nostro saluto insieme a tutti i 
combattenti e ai Caduti Lucani, oltre 12.000 nelle due guerre mondiali.

Il 67° Raduno di Matera, nel 183° anniversario della Fondazione del Cor-
po dei Bersaglieri, è certamente uno straordinario Evento che porta per 
la prima volta migliaia di Fanti piumati in una Città millenaria, attual-
mente insignita del titolo di Capitale europea della Cultura 2019 e già dal 
1993 dichiarata dall’Unesco Patrimonio Universale dell’Umanità, in una 
Comunità che vanta tra l’altro una Medaglia d’Oro al Valor Civile e una 
Medaglia d’Argento al V.M..
Un Evento che si celebra in una Terra antica che ha visto sovrapporsi 
dominazioni, culture, regni; che ha dato i natali al più grande poeta della 
Romanità Quinto Orazio Flacco, che ha visto lo splendore del più illu-
minato e leggendario imperatore del Sacro Romano Impero, Federico 
II di Svevia il quale seppe dare al Meridione d’Italia una collocazione 
d’eccellenza nel panorama culturale europeo; quell’eccellenza che si au-
spica torni ad affermarsi nel nostro Sud ancora negletto e in perenne 
attesa di rilancio. Intanto i Bersaglieri in Basilicata faranno la loro parte 
riversando su Matera la loro carica di vitalità positiva in un Raduno che 
vuole coinvolgere tutti i Materani e i Lucani anche per testimoniare la 
grande considerazione di cui gode questo territorio che si sta imponendo 
all’attenzione del mondo con tante iniziative culturali, imprenditoriali 

IL PRESIDENTE 
NAZIONALE ANB

GEN. B. (ris.)
OTTAVIO RENZI
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non ultime quelle legate alla Cinematografia che ha trasformato i Sassi di 
Matera in uno straordinario set per tante straordinarie produzioni italia-
ne e internazionali, da Pasolini a Gibson da Rossellini al contemporaneo 
Coppola.
Oggi noi Fanti piumati giriamo, tra i Sassi, il nostro film bersaglieresco 
con la colonna sonora delle nostre Fanfare e del nostro orgoglio cremisi, 
dedicando a tutti i Bersaglieri d’Italia e nel mondo il nostro più vivo 
omaggio ricordando i motivi ideali che ci tengono uniti come Italiani e 
che alimentano costantemente il nostro Credo.

È questo un Raduno dedicato al 3° Reggimento Bersaglieri, il Reggimen-
to di Toti, di papà Caretto, di Don Mazzoni e di tanti altri Caduti sul 
terreno ma non nella nostra memoria.
A loro e alle Bandiere di tutti i nostri Reggimenti il più commosso pen-
siero nel quale associamo i nostri soldati impegnati, con sacrificio, nelle 
missioni italiane all’estero.

Un particolare grato saluto al Capo SME, Gen. Salvatore Farina, per il 
prezioso sostegno assicurato al Grande Raduno, anche quest’anno ma-
gnificamente orchestrato da un Comitato Organizzatore impegnato al 
massimo sotto la guida del Presidente Biagio Cillo.
Con il prezioso apporto delle Autorità Regionali e Provinciali della Ba-
silicata ed, in particolare, il Prefetto di Matera e il Sindaco della Città, 
prenderà vita, ne siamo certi, un Evento che potrà costituire il fiore all’oc-
chiello del Bersaglierismo meridionale.

Concludendo, insieme al plauso e ai ringraziamenti di rito, non può 
mancare l’augurio di tutti che il Raduno di Matera 2019 abbia, e ne sia-
mo certi, il successo che merita e che la presenza dei Bersaglieri a Matera, 
con le emozionanti sfilate al passo di corsa ritmate dalle note travolgenti 
delle Fanfare, consegni ai cittadini di Matera, a tutti i Lucani e agli ospiti, 
il messaggio della nostra più calda vicinanza e della nostra viva partecipa-
zione, nell’auspicio di un futuro migliore per l’Italia intera e per le nuove 
generazioni.
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La Basilicata accoglie con orgoglio bersaglieresco il 67° Raduno Na-
zionale dei fanti piumati d’Italia. Non ho dubbi nel ritenere che 
ci apprestiamo a vivere giornate memorabili, di quelle che si col-

locano tra gli eventi davvero significativi di un territorio. Fiducioso nella 
proverbiale ospitalità e nell’entusiasmo di questa nostra terrà, spero che 
quanti ci raggiungano da ogni parte d’Italia sapranno trovare la migliore 
accoglienza ed il miglior contesto per vivere insieme quest’importante 
momento associativo.

Mi sento di dare il più caloroso saluto di benvenuto a nome di tutti i ber-
saglieri della Basilicata, regione con tradizioni militari  fatte di eroismo e 
di forte attaccamento alla Patria. Lo dimostrano i numeri dei nostri Ca-
duti, mutilati e feriti in tutte le guerre che, in proporzione agli abitanti, 
pone la nostra Regione tra le più provate per l’alto tributo di sangue. E 
sono molti i nostri generosi ed eroici figli che hanno portato con fierezza 
le fiamme cremisi.

Il 67° Raduno si svolge a Matera, quest’anno Capitale Europea della 
Cultura. L’antica città, con la suggestione dei Sassi e del paesaggio della 
Murgia sarà la migliore cornice degli incontri in programma ed offrirà a 
quanti la visiteranno un’occasione speciale per poter conoscere una delle 
città più particolari che costituiscono una forte attrattiva e che richiama-
no visitatori da tutto il mondo. 

Sono davvero grato a quanti hanno creduto e sostenuto l’idea di questo 
Raduno in Basilicata. Ringrazio le istituzioni regionali e locali; soprat-
tutto ringrazio il comitato organizzatore che ha lavorato con generosità 
ed abnegazione per creare le migliori condizioni logistiche; ed infine, ma 
non per ultimi, il mio plauso va allo staff tecnico che ha lavorato ininter-
rottamente risolvendo sempre, e comunque, ogni ostacolo.

La Basilicata sarà invasa dall’entusiastico vigore dei nostri Bersaglieri e 
non v’è dubbio che la nostra gente con piacere si farà “contaminare” da 
questo clima coinvolgente. Non ci resta che vivere le intense giornate del 
67° Raduno e di goderle appieno.

Viva i Bersaglieri, viva la Basilicata, Viva l’Italia.

IL PRESIDENTE REGIONALE 
ANB BASILICATA E 
PRESIDENTE DEL C.O.

BERS. BIAGIO CILLO
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On. Dott.ssa Elisabetta TRENTA                                    Ministro della Difesa

Gen. di Corpo d'Armata G.D.F.  Vito BARDI  Presidente della Regione Basilicata

       Consiglio ancora non costituito

On. Dott. Raffaele VOLPI    Sottosegretario di Stato alla Difesa

On. Dott. Angelo TOFALO    Sottosegretario di Stato alla Difesa

Gen. S.A. Enzo VECCIARELLI    Capo di S.M. della Difesa

Avv. Raffaello Giulio DE RUGGIERI   Sindaco della Città di Matera

Dott. Demetrio MARTINO                Prefetto di Matera

Avv. Piero MARRESE     Presidente della provincia di Matera

Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO   Vescovo di Matera

Gen. C.A. Salvatore FARINA    Capo di S.M. dell’Esercito

Amm. S. Valter GIRARDELLI    Capo di S.M. della Marina Militare

Ge. S.A. Alberto ROSSO    Capo di SM dell’Aeronautica Militare

Gen. C. A. Giovanni NISTRI    Comandante Generale dei Carabinieri

Gen. C. A. Giorgio TOSCHI          Comandante generale della Guardia di Finanza

Gen. C.A. Riccardo MARCHIÒ   C.te Joint Force Command

Gen. C.A. Roberto PERRETTI    C.te NATO Rapid Deployable Corps

Gen. C.A. Luciano PORTOLANO   Capo SM – Head EUCE

Gen. C.A. Giuseppenicola TOTA   C.te Forze Terrestri di Supporto

Dott. Luigi LIGUORI     Questore di Matera

S.E. Mons. Santo MARCIANÒ    Ordinario Militare per l’Italia

Gen. C.A. Agostino PEDONE    Consigliere d’Onore ANB

Gen. D. Giuseppe BATTAGLIA   Consigliere d’Onore ANB

Gen. B. Mario REZZOAGLI    Consigliere d’Onore ANB

Col. Lucio DI BIASIO     C.te Militare Esercito Basilicata

Dott. Ing. Emanuele FRANCIULLI   Dirigente Generale V.F. Basilicata

Dott. Mariano Luigi SCHIAVONE   Direttore APT Basilicata

IL COMITATO D’ONORE DEL RADUNO
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Presidente Onorario   Gen. B. Ottavio RENZI
Vice Presidente Onorario  Dott. Daniele CAROZZI
C.N. Ass. Naz. Ber. Italia Sud e Sicilia  Bers. Salvatore FORTE
P. I. Ass. Naz. Bers.italia Sud e Sicilia  Bers. Col. Eugenio MARTONE
Presidente Reg. Bers.    Bers. Biagio CILLO
Vice Presidente     Bers. Antonio EPIFANIA

IL COMITATO ORGANIZZATORE

Membri
    
Bers. Salvatore PELLEGRINI
Bers. Giuseppe LAUCIELLO 
Simp. Carlo GRIECO
Bers. Domenico D'ARIA  
Bers. Don Mario GIOIA
Bers. Francesco FRISINO   
Bers. Giuseppe GRILLI
Bers. Michele ANDRISANI 
Simp. Virginia CARONNA  
Bers. Domenico COVIELLO  
Bers. Raffaele STAFFIERI  
Bers. Vincenzo GRANO  
Bers. Francesco CASCIARO   
Simp. Antonio VALENTE   
Bers. Raffaele BOVINO  
Bers. Giuseppe FLUMERO  
Bers. Raffaele CARLUCCI  
Bers. Nicola TUDISCO  
Bers. Saverio ORLANDO

Bers. Simeone ACITO
Bers. Domenico MONTEMURRO  
Bers. Giovanni AMBROSECCHIA 
Simp. Nicola MAFARO  
Bers. Vincenzo TOLISANI 
Bers. Domenico BELLACICCO 
Bers. Nicola DI LECCE  
Bers. Angelo MARSICO  
Bers. Eustacchio GUERRICCHIO  
Bers. Eustacchio MARTULLI  
Simp. Luigi STEFANINI 
Bers. Angelo BIANCO  
Bers. Angelo NOBILE
Bers. Angelo D’ERCOLE  
Bers. Mario FACCIA
Bers. Riccardo LANCELLOTTI 
Bers. Francesco MOLITERNI 
Bers. Angelo MALVASI 

Bers. Alberto CUFFARO
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67° Raduno Nazionale Bersaglieri
Matera, maggio 2019
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Scopo di un Raduno è quello di ricordare e onorare i Caduti di tutte 
le guerre, confermare e ribadire di fronte al Paese i valori di amor di 
Patria e i vincoli di cameratismo che ci legano alla nostra Specialità.

È incontrarsi, confrontarsi, è la bellezza del ritrovarsi per con-
dividere con gli altri il ricordo di avvenimenti comuni, di 

commilitoni e comandanti, ritmi e cadenze parzialmente 
sopiti nella nostra memoria, la goliardica allegria e spen-
sieratezza dei nostri vent’anni. Un’occasione che, in un 

certo qual modo, induce anche a fare il bilancio della pro-
pria vita, motivo per tanti di profonda commozione.

Una vivace brigata di giovani e meno giovani si inquadra per regione 
e sezione d’appartenenza.
Molti cantano, si corre esultanti al suono squillante delle fanfare. Il cap-
pello piumato, portato a sghimbescio, copre in parte l’incipiente calvizie 
o il grigio chiaro dei capelli, ma si sa il bersagliere ha sempre vent’anni.
La folla incita e applaude festosa, Viva i Bersaglieri!
Le gambe forse non rispondono come una volta, ma il cuore regge ancora 
bene, anche se abbiamo il fiatone e il sudore ci copre la fronte.
È un cuor di Bersagliere!
Che magnifica giornata, sorridiamo felici e soddisfatti di noi!

D.D.

IL LOGO
Il logomarchio del 67° Raduno racchiude in sé simboli e valori impor-
tanti che si rifanno tanto alla Città che ospita l’evento quanto alla storia 
della Specialità, intrecciando idealmente elementi identitari di carattere 
storico-culturali.
Nell’immagine un Bersagliere si erge sui profili delle case di Matera come 
a proteggerne gli abitanti, in un abbraccio circolare racchiuso nel tricolo-
re che promana dalla “fiamma” simbolo dei Bersaglieri.
I colori delle case della Città dei Sassi, Patrimonio dell’Umanità, evo-
cano volutamente quelli del logo di Matera 2019, la Capitale europea 
della cultura che ospita il 67° raduno. La sagoma del Bersagliere ricorda 
intenzionalmente quella adottata per il Raduno del Piave a rimarcare il 
collegamento tra il fiume Sacro alla Patria e Matera, la città che ha dato 
i natali al Gen. Bers. Ignazio Pisciotta. È l’eroe nazionale che a Fagarè di 
Piave, Capitano sulla linea del fronte, pur essendo monco della mano 
destra, scrisse frasi memorabili di incitamento alla riscossa per i soldati 
italiani nella Grande Guerra, come la celebre: «Tutti eroi! O il Piave, o 
tutti accoppati!».

LO SPIRITO DEL RADUNO
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La font utilizzata per il logo, il Bellerose, richiama esplicitamente l’Art 
déco e lo stile comunicativo degli anni Venti del Novecento, sebbene con 
linee e forme rivisitate in chiave contemporanea. 

In alto i loghi istituzionali dell’As-
sociazione Nazionale Bersaglieri, 
della Regione Basilicata, dell’APT e 
del Comune di Matera. 
Sul lato sinistro il Bersagliere trom-
bettiere suona l’adunata per il Ra-
duno. Sullo sfondo si erge lo skyli-
ne più celebre della Città dei Sassi, 
quello con la Civita e la Cattedrale 
della Madonna della Bruna e di 
Sant’Eustachio. Infine, sulla destra 
in basso, trova posto il logo ufficiale 
del Raduno con accanto e le indica-
zioni per accedere ai contenuti web.
 

IL MANIFESTO
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Scopo di questo Numero Unico è quello di presen-
tare, i principi ispiratori del 67° Raduno Naziona-
le Bersaglieri.

È stata ricordata, sommariamente, la storia dei Ber-
saglieri dalle origini all’ultimo conflitto mondiale, in 
particolare, quella del 3° Reggimento Bersaglieri la cui 
bandiera è decorata di tre Medaglie d’Oro al V.M. oltre 
a 3 Medaglie d’Argento al V.M. e 3 Medaglie di Bronzo 
al V.M. Al 3° Reggimento Bersaglieri e ai suoi Caduti, 
infatti, abbiamo voluto dedicare il nostro raduno.
È il Reggimento di Enrico Toti il quale, con la sua stam-
pella lanciata contro il nemico, è il simbolo del bersa-
glierismo e del sacrificio del soldato italiano in tutte le 
guerre.
Il 3° è il Reggimento del Col. Aminto Caretto, meda-
glia d’oro al V.M., caduto sul fronte russo. È quello del 
Magg. Romolo Guercio, comandante del Btg. Bers. 
“Goito” che per primo entrò in Bologna con il “Gr. di 
combattimento Legnano” nella Guerra di Liberazione.
La dedica del nostro Raduno va estesa anche alla città 
che ci ospita, la “Città dei Sassi” (ma anche del buon 
pane e del buon cibo), che ha due volti.
Un volto antico, anzi antichissimo che affonda le sue 
radici nella preistoria, con un paesaggio unico, sugge-
stivo, scenario naturale di svariate riprese cinematogra-
fiche, (si calcola, infatti, che Matera sia una delle dieci 
più antiche città del mondo).
Così l’UNESCO, che ha inserito i Sassi e il Parco del-
le Chiese rupestri della città nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, li ha definiti: «una delle strutture urbane 
organizzate più incredibili mai create al mondo, un ca-
polavoro assoluto dell’ingegno e della capacità di adat-
tamento di un’umanità impegnata a sopravvivere alle 
difficoltà ambientali».
C’è anche un volto moderno, fatto di piazzette e corti-
li nascosti, caratteristici ristoranti, eleganti bar e ritrovi 
molto frequentati nella zona nuova della città ove la 
gente s’incontra e si trattiene, spesso fino a tarda sera.
Dedichiamo infine il Raduno ai Comandanti di cui 
permane il nostro commosso ricordo.
Essi, quali istruttori ed educatori, con la forza della pa-
rola e dell’esempio, hanno provveduto alla nostra for-
mazione militare e civile di cittadini, hanno alimentato 

PREMESSA

in noi l’amore per la Patria e la Bandiera, l’importanza 
dell’onore e del rispetto reciproco, impresso nei nostri 
cuori la fiamma inestinguibile del bersaglierismo.
Nel Numero Unico abbiamo anche brevemente ricor-
dato la storia degli altri Reggimenti Bersaglieri in vita, 
dalla prima guerra mondiale ai nostri giorni.
Si è fatto pure cenno alla storia militare della Basilicata 
dall’Unità d’Italia e ai suoi principali protagonisti deco-
rati al valore.
Altre annotazioni, spunti e riflessioni completano que-
ste pagine che, ci auguriamo, possano incontrare il con-
senso e rappresentare, per i Bersaglieri partecipanti, un 
piacevole ricordo del 67° Raduno Nazionale.
Vi invito, pertanto, a leggere questa edizione e, magari 
farla leggere anche ai vostri figli e nipoti, giovani fra i 
quali la conoscenza della nostra storia è assai lacunosa.
Sono pagine sul bersaglierismo, ricco di emozioni spe-
cie quando vissuto tra i ranghi di un Reggimento Ber-
saglieri, su come è stata vissuta e si vive tuttora l’espe-
rienza militare, sull’importanza del senso del dovere da 
perseguire ad ogni costo anche se comporta fatiche e 
sacrifici, a volte situazioni di rischio e pericolo.
Si parla infine, di una regione, piccola nel numero dei 
suoi abitanti, che ha saputo dare tanto all’Italia in ter-
mini di compattezza, forza morale e di sofferenze, con 
l’eroismo dei suoi figli migliori.
Questo lavoro è stato curato da chi, nei ranghi della 
famiglia cremisi, ha trascorso buona parte della sua esi-
stenza, recependo le emozioni e il fascino che tale espe-
rienza lascia in ognuno di noi in maniera indelebile.
Mi auguro, con questo, di riuscire a trasmettere al letto-
re il senso dell’appartenenza al nostro Corpo, contribu-
ire a far rivivere, in chi indossa il piumetto, il significato 
e la bellezza di essere “Bersagliere a vent’anni, Bersaglie-
re per tutta la vita!”.
Il nostro doveroso e sincero ringraziamento va a tutti 
quelli che con encomiabile disponibilità, hanno colla-
borato e offerto il loro contributo di conoscenza per la 
realizzazione di questo Numero Unico.
Buona lettura. 

Domenico D’Aria                                            
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MARTEDÌ 14 MAGGIO

ORE 10:00 
 Piazza Vittorio Veneto 

• Alzabandiera
• Benedizione Medagliere ANB Basilicata
• Deposizione corona al Monumento ai Caduti  

e Dispersi di tutte le Guerre

ORE 11:00 
 Sala Consiglio Provinciale, Via D. Ridola 60

• CONFERENZA STAMPA  
Presentazione del 67° Raduno Nazionale Bersaglieri 
Interventi:
Bers. Gen. B. Ottavio Renzi  
Presidente Nazionale Associazione Bersaglieri 
On. Vito Bardi
Presidente della Regione Basilicata
Dott. Mariano Luigi Schiavone
Direttore APT Basilicata
Avv. Raffaello De Ruggieri
Sindaco di Matera 
                  

ORE 16:00 
 Archivio di Stato, Via Tommaso Stigliani

Inaugurazione mostra fotografica, filatelica, culturale

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

ORE 10:00 
 Rioni Sassi  

LA REGGIMENTALE 

ORE 11:30 
 Piazze cittadine

Apertura punti cremisi e Comandi Tappa

ORE 15:00 
 Piazza Vittorio Veneto

Rapcam, Stand pubblicitario a cura di E.I.

ORE 17:00 
 Piazza Vittorio Veneto, Palazzo dell’Annunziata

Basilicata Openspace 
• Inaugurazione MOSTRA STORICA  

DEI BERSAGLIERI  
a cura del Museo di Porta Pia (SME)

• Inaugurazione Mostra storico culturale                                                                                       
I BERSAGLIERI  NELL’ARTE  
CONTEMPORANEA

ORE 18:00 
 Galleria arti visive, Via delle Beccherie, 41 

“UN BERSAGLIERE C’È SEMPRE”
Inaugurazione mostra concorso scuole

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

 POTENZA, ORE 10:00
Parco Montereale
Deposizione corona al Monumento ai Caduti 

ORE 11:00 
 Piazza Prefettura, Teatro Stabile 

Conferenza sulla MEDAGLIA D’ORO 
RISORGIMENTALE conferita alla Città di Potenza 
con R. D. N. 501 dell’11/12/1898 per il valore 
dimostrato dalla cittadinanza 

 MATERA, ORE 17:00
Sala Consiglio Provinciale, Via D. Ridola 60
Premiazione concorso  
“UN BERSAGLIERE C’È SEMPRE”

 MATERA, ORE 20:00
Auditorium “R. Gervasio”, Piazza Sedile
CONCERTO DEI CORI POLIFONICI
In programma: Liber Canto - M° Rocco Baccellieri
Totus Tuus - Dott.ssa Cettina Urga
Pierluigi da Palestrina - M° Carmine A. Catenazzo
Rosa Ponselle - M° Giuseppe Ciaramella

IL PROGRAMMA DEL RADUNO
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VENERDÌ 17 MAGGIO

ORE 10:00 
 Piazza Vittorio Veneto  

• Arrivo Medagliere Nazionale dell’Ass.Bersaglieri
• Arrivo 7° RGT b. con: 

Comandante; Fanfara; Compagnia di formazione; 
Bandiera di Guerra con scorta. 

• Resa degli Onori alla Bandiera di Guerra del 7° 
RGT b.

• Consegna Medagliere Naz. Sindaco Matera
• Inaugurazione Monumento al BERSAGLIERE

ORE 12:00 
 Cimitero di Matera

Deposizione bouquet di fiori alla tomba del Bers. Col. 
M. Binetti (fondatore sez. Bers. di Matera)

ORE 17:00 
 Sala Consiglio Provinciale, Via D. Ridola 60 

Conferenza sulla specialità Bersaglieri  
“I BERSAGLIERI NELLA STORIA” 

ORE 20:30 
 Parco del Castello

CONCERTO FANFARE BERSAGLIERI 
Fanfara 7° RGT b. 
Fanfara ANB San Donà di Piave

• Premiazione miglior vetrina raffigurante  
i Bersaglieri

SABATO 18 MAGGIO

ORE 09:30 
 Cattedrale di Matera 

SANTA MESSA, celebrata da Mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera, coadiuvato 
dal Bers. Don Mario Gioia  
V. Assistente Spirituale dell’Associazione Naz. Bersaglieri, 
con la Polifonica “ROSA PONSELLE” diretta dal 
Maestro Giuseppe Ciaramella

ORE 11:30 
 Liceo Scientifico Statale “Dante Alighieri” 

Viale delle Nazioni Unite, 2 
Il Bers. Gen. B. Paolo Stendardo presenta il libro: 
LE PIUME, LA CORSA, IL TRICOLORE. Lo sbarco 
a Trieste della II brigata bersaglieri (reggimenti 7-11) il 3 
Novembre 1918

ORE 15:00 
 Stadio Comunale                            

• Arrivo Pattuglie ciclistiche e staffette provenienti da 
tutta Italia

• Dimostrazione tattica e Saggio Ginnico sportivo 
militare a cura del 7° RGT b. 

ORE 16:00 
 Piazza Vittorio Veneto 

Apertura ANNULLO FILATELICO 
a cura di Poste Italiane  
                         
ORE 20:30 

 Parco del Castello 
GRAN CONCERTO DI GALA a cura delle Fanfare 
Bersaglieri ANB. NORD, CENTRO, SUD  
Relatrice Dott. ssa Maria Concetta Mattei  
(giornalista TG2 RAI)
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DOMENICA 19 MAGGIO

ORE 08:00 
 Via Don Luigi Sturzo 

Ammassamento 

ORE 08:30 
 Piazza Vittorio Veneto 

• Schieramento dei reparti
• Arrivo Autorità
• Resa degli Onori alle Massime Autorità 
• Rassegna dello schieramento

ORE 09:00 
 Via Nazionale 

Inizio sfilamento su percorso cittadino 

Ore 13:00 
 Termine della sfilata

• Onori alle Massime Autorità
• PASSAGGIO DELLA STECCA  

tra i Comitati 67° e 68° Raduno Nazionale 
Bersaglieri  

Ore 14:00 
 PRANZO DI GALA

Ore 17:00 
 AMMAINABANDIERA

foto APT
 Basilicata
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Domenica 13 maggio 2018 ha avuto luogo a 
San Donà di Piave la suggestiva cerimonia del 
“Passaggio della stecca” – strumento utilizza-

to in origine per la lucidatura dei bottoni della divisa 
militare poi diventato simbolo dell’impegno che i Co-
mitati organizzatori dei raduni nazionali si tramandano 
di edizione in edizione –. Ha visto protagonista l’Asso-
ciazione Nazionale Bersaglieri della Basilicata, presente 
all’evento con il presidente regionale e presidente del co-
mitato organizzatore del 67° Raduno Bers. Biagio Cillo, 
l’Assistente Spirituale Bers. don Mario Gioia, il Diretto-
re dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Regione 
Basilicata Mariano Schiavone, il Vice Sindaco della Cit-
tà di Matera Nicola Trombetta. Il Sindaco di San Donà 
di Piave Andrea Cereser, ha ufficialmente consegnato 
la Stecca al comitato organizzatore, con l’impegno di 
onorare i valori del Corpo dei Bersaglieri, espressione di 
una tradizione senza macchia da trasmettere alle giova-
ni generazioni. Da quella data ha preso forma il sogno 
iniziato ben due anni or sono, di realizzare a Matera, 
nella città Capitale Europea della Cultura del 2019 e 
Patrimonio dell’Umanità, il 67° Raduno Nazionale. È 
il testimone che, al termine di un Raduno Nazionale e, 

LA STECCA

Consegna della Stecca del Raduno a San Donà di Piave, sullo sfondo il Labaro della Sez. di Matera; a destra: San Donà di Piave 
13 maggio 2018. Consegna della stecca del Raduno al Vice Sindaco della città di Matera. Tra le Autorità presenti: il Gen. C.A. 
Riccardo Marchiò (Decano dei Bersaglieri in servizio), il Bers. Biagio Cillo (Pres. Reg. Basilicata), il Dott. Mariano Schiavone 
(Dir. APT Basilicata), Franco Frisino (Pres. della Sez. Bers. di Matera)

alla presenza dei vertici della nostra Associazione Nazio-
nale, passa in consegna al Comitato e all’Amministra-
zione della città designata, i quali la custodiscono e si 
impegnano a organizzare e condurre il Raduno nell’an-
no a venire. È una bella sagoma in lucido legno, dove 
sono incise la fiamma e la scritta Associazione Nazionale 
Bersaglieri mentre, sul retro, appaiono in successione le 
targhe con le singole località e date dei precedenti Radu-
ni. Vi è simbolicamente racchiusa la storia della nostra 
Associazione, la nostra corsa, quella di coloro che ci han-
no preceduti e la corsa di quelli che verranno.
In essa pulsa il cuore della nostra grande famiglia cremi-
si, c’è il nostro brio, la travolgente allegrezza che ci carat-
terizza e che più rispecchia il temperamento italico, c’è 
la “fiducia in se stessi sino alla presunzione”, la speranza 
nel futuro del nostro Paese. Ricevere e custodire questo 
oggetto simbolico, è per noi un grande onore, perché 
esso rappresenta soprattutto i valori fondamentali che 
ci accomunano, in cui fermamente crediamo e che, in-
sieme al ricordo dei Caduti, all’amore per l’Italia e la 
Bandiera, vogliamo trasmettere alle nuove generazioni. 
                                                                       
                                                                D.D.
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SON BERSAGLIERE

Quando non avrò più le chiome nere
E la mia gioventù sarà sfiorita
Mi resterà un orgoglio nella vita,
Quello di poter dir: fui Bersagliere.

Mi resteranno amanti ancor sincere
Due fiamme dalla tinta un po’ sbiadita
Due fiamme che son tutte la mia vita
Due fiamme cremisi e le mie piume nere.

Ma un dì se udrò passare per la via
Di bersaglieri dalle facce altere
Una veloce e snella compagnia,

Allor dimenticando le severe
occupazioni della vita mia,
Io potrò ancor dir: son Bersagliere.

Poesia del Colonnello in congedo 
Mario Romagnoli (lucchese), insigne radiologo, 
ricercatore, non più fra noi.

Capitolo 1

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI BERSAGLIERI

LA STORIA Le prime “Società di Mutuo Soccorso tra Bersaglieri in Congedo” nac-
quero a Milano e Torino nel 1887, mentre le prime Associazioni di 
Bersaglieri in congedo sorsero in maniera isolata in alcune città come 

Roma, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Napoli e Brescia al termine del 
primo conflitto mondiale.
Ebbero, inizialmente, finalità di assistenza mutualistica a favore degli iscritti, 
nel quadro della profonda crisi sociale determinatasi nel dopoguerra e di un 
diffuso malcontento scaturito da una “Vittoria mutilata”.
Ai combattenti non veniva dato il giusto riconoscimento per gli innume-
revoli sacrifici e atti di valore che essi avevano profuso nei lunghi anni di 
guerra. Sorse allora, tra chi era tornato dal fronte, il bisogno di mantenere 
viva la memoria dei 650.000 commilitoni caduti e di dare il giusto merito a 
circa un milione e mezzo di mutilati e feriti a seguito del conflitto.
Il sentimento nazionale ebbe un rinnovato impulso, furono poste lapidi, 
eretti monumenti ovunque nel Paese a ricordo dei Caduti. Il 4 novembre 
1921 a Roma, con una solenne cerimonia, fu tumulato all’Altare della Patria 
il Milite Ignoto, in rappresentanza di tutti i Caduti della Grande Guerra.
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L’Associazione Nazionale dei Bersaglieri Cap. I

I Bersaglieri sentivano sempre più la necessità di riunirsi, di rivedersi tra 
commilitoni, di mantenere viva la loro identità, di raccontare le vicende stra-
ordinarie che li avevano visti protagonisti, di ricordare e affidare alle nuove 
generazioni la memoria di coloro che non erano tornati.
Una prima Federazione Nazionale Bersaglieri si trasformò, nel giugno 1924, 
in Associazione Nazionale Bersaglieri con la presidenza del Gen. Emilio 
Guglielmotti. Nel 1938, l’Associazione assunse la fisionomia organica di 
“Reggimento Bersaglieri d’Italia Alessandro La Marmora” e, nel luglio 1939, 
ebbe una sua “personalità giuridica”.
Con il secondo conflitto mondiale, nel 1943 il “Reggimento Bersaglieri d’I-
talia”, come tutte le atre Associazioni d’Arma, venne soppresso e, solo nel 
1945, con la formazione di un comitato presieduto dal Gen. Enrico Boaro, 
l’Associazione venne ricostituita con il preciso vincolo statutario di essere 
“apolitica”. Al termine del secondo conflitto mondiale, si tornò ad esaminare 
presso lo Stato Maggiore, come era avvenuto al termine del primo dopo-
guerra, la possibilità di sciogliere il Corpo dei Bersaglieri. La ristrutturazione 
delle nostre Forze Armate in chiave moderna, nei limiti imposti dall’armisti-
zio, si disse, non consentiva la ricostituzione delle Unità Bersaglzieri, peral-
tro ridotte al solo battaglione “Goito” dislocato a Milano.
Il Gen. Boaro invitò allora tutte le sezioni Bersaglieri a riunirsi in un unico 
Comitato, e la risposta fu unanime, per far massa e gruppo di pressione nei 
confronti dei Comandi Centrali. La presenza in ambito S.M. di Alti Ufficia-
li del nostro Corpo, fece infine prevalere la saggia decisione che i Bersaglieri, 
a buon diritto, continuassero a far parte delle nostre F.F.A.A.
Il 9 aprile 1953, il decreto del Presidente della Repubblica sanzionava la de-
nominazione attuale di Associazione Nazionale Bersaglieri e, nell’occasione, 
veniva anche approvato il primo Statuto. 

    D.D. 
(da un articolo di Vincenzo Iavarone)

Soldati d'Italia. I Bersaglieri dal 1836 
al 1866, copertina del «Corriere dei 
Piccoli», n. 14, 4 Aprile 1965

Torino, monumento al generale 
Alessandro La Marmora (1799-1855), 
fondatore del corpo dei Bersaglieri, 
ritratto in divisa con la spada sguainata. 
Il monumento fu realizzato nel 1867 
da Giuseppe Cassano (1825-1905) e 
Giuseppe Dini (1820-1890), e posto 
nel giardino a lui dedicato, in via 
Cernaia a Torino
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CADUTI                          97.503   
MUTILATI                    206.702
FERITI E DISPERSI       80.000           

Inoltre nelle missioni di pace nel mondo
CADUTI                                   3
Pasquale Dragano, Alessandro Caroppo 
e Giuseppe La Rosa

RICOMPENSE ALLE BANDIERE  
DI GUERRA

Ordine Militare di Savoia e d’Italia         25
Medaglie d’Oro al Valor Militare            13
Medaglie d’Argento al Valor Militare      22
Medaglie di Bronzo al Valor Militare      51

RICOMPENSE AL VALORE INDIVIDUALE

Ordini Militari di Savoia e d’Italia             390
Medaglie d’Oro al Valor Militare               183
Medaglie d’Oro al Valor Civile                      1
Medaglie d’Oro al Valor di Marina        1
Medaglie d’Argento al V.M.                    5.622
Medaglie di Bronzo al V.M.                  10.054
Croci di guerra al V.M.                          3.000

Inoltre, nelle missioni di pace nel mondo
Medaglia d’Oro al Valor Militare            1
Magg. Giuseppe La Rosa

Medaglia d’Argento al Valor Militare     1
Caporal Magg. sc. Marco Millocca

Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito   1
Caporal Magg. sc. Monica Contraffatto

Medaglie d’Argento al Valore dell’Esercito     2
Gen. D. Tota Giuseppenicola,  
Caporal Magg. Capo Pasquale Mele

Medaglie di Bronzo al Valore dell’Esercito      2
Gen. B. Polli Fabio, Maresciallo Capo Luca Costanzo

IL MEDAGLIERE NAZIONALE
Il Medagliere Nazionale, con le sue innumerevoli decorazioni, racchiude 
simbolicamente la storia, il valore e il sacrificio che i Bersaglieri, dalla loro 
fondazione, hanno espresso fino ai nostri giorni.
Nelle cerimonie e nei raduni, come per la Bandiera Nazionale, gli vengo-
no resi gli onori militari, precede e guida la nostra corsa, testimone silente 
della massima dedizione, della disciplina e del senso del dovere dei fanti 
piumati, principali protagonisti sui campi di battaglia, negli interventi 
per pubbliche calamità del nostro Paese e nelle recenti missioni di pace 
nel mondo.
Le cifre che seguono indicano il numero totale dei Caduti, mutilati e di-
spersi, le decorazioni che fregiano le Bandiere di Guerra dei Reggimenti 
e quelle al valore individuale.
Esse segnano il contributo rilevante che ha accompagnato e costruito la 
Storia d’Italia, nel suo percorso difficile, cadenzato spesso da cruente tap-
pe, a cominciare dalle guerre risorgimentali.
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I PRESIDENTI NAZIONALI ANB

Gen. Emilio Guglielmotti
dal 4/11/1921 al 16/09/1927

On. Alessandro Melchiori
dal 17/09/1927 - non noto

Gen. Enrico Boaro
dal 7/02/1945 all’8/05/1949

Gen. Alfredo Baccari 
dal 9/05/1949 al 13/07/1954

Gen. Arturo Scattini
dal 14/07/1954 al 2/10/1965

Gen. Ugo Bizzarri
dal 3/10/1965 al 30/03/1968

Col. Umberto Vincitorio
dal 31/03/1968 al 25/05/1969

Gen. Uff. Giuseppe Cavalieri
dal 26/05/1969 al 28/05/1972

Gen. Luigi Bonifazi
dal 29/05/1972 al 6/02/1977
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Gen. Corrado Corsi
dal 7/02/1977 al 17/01/1987

Gen. Giovanni Romeo
dal 18/01/1987 al 24/02/1996

Gen. Sandro Romagnoli
dal 25/02/1996 al 30/11/1996

Dott. Marcello Amicucci
dall’1/12/1996 al 3/10/1998

Gen. Roberto Russo
dal 4/10/1998 al 26/01/2002

Gen. Benito Pochesci
dal 27/02/2005 al 18/11/2011

Gen. Marcello Cataldi
dal 19/11/2011 al 15/02/2017

Bers. Dott. Daniele Carozzi
s.v. dal 16/02/2017 al 14/10/2017

Gen. Ottavio Renzi
dal 15/10/2017 - in carica
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PRESIDENTE NAZIONALE
Bers. Gen. B. Ottavio RENZI

VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Bers. Dott. Daniele CAROZZI

SEGRETARIO GENERALE          AMMINISTRAZIONE GENERALE   DIRETTORE FIAMMA CREMISI
   Bers. Enrico VERZARI                             Bers. Giuseppe BODI            Bers. Gen. D. Giuseppe LABIANCA

COMUNICAZIONE FIAMMA CREMISI
Gen. B. Paolo Girlando – Col. Alfredo TERRONE (Ricerche Documentali)

Bers. Dott. Camillo TONDI (Responsabile della Comunicazione)

ALFIERE
Bers. Enzo MANDOLINI

SEGRETERIA
Sig.ra Concetta MARCELLI – Sig.ra Cecilia PRISSINOTTI

Sig.ra Lala RODRIGUES – Dott. Silvano FESTUCCIA – Sig. Paolo AMICUCCI

Consiglieri d’Onore
Gen. C.A. Agostino PEDONE – Gen. D. Giuseppe BATTAGLIA – Gen. B. Mario REZZOAGLI

Presidenti Interregionali
Nord Italia Bers. Rocco PALTRINIERI 

Centro Italia Bers. Gen. D. Antonio AMATO 
Sud Italia Bers. Col. Eugenio MARTONE

Decano dei Bersaglieri in servizio
Bers. Gen. di Corpo d’Armata Riccardo MARCHIÒ

Vice Decano dei Bersaglieri in servizio
Bers. Gen. di Corpo d’Armata Luciano PORTOLANO

LA PRESIDENZA NAZIONALE
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Consiglieri Nazionali
NORD ITALIA

Bers. Antonino ANTONIAZZI
Bers. Ezio BRESSAN

Gen. B. Pio LANGELLA
Bers. Valter MAZZOLA

Bers. Giuseppe MORELLI
Bers. Pietro NOLLI

CENTRO ITALIA
Bers. Gen. B. Roberto GIANNURSINI

Bers. Giuseppe PALANCA
Bers. Gen. B. Gabriele SUSI

SUD ITALIA
Bers. Salvatore FORTE

Collegio Nazionale dei Probiviri 
Presidente

Bers. Antonio ABBADESSA
Membri

Bers. Luigi FEDELI  
Bers. Agostino RENZI

Collegio Naz. dei Sindaci Revisori
Presidente 

Bers. Angelo DELL’OMO
Membri

Bers. Paolo DE CASTRO 
Bers. Salvatore SPALLINO

Presidenti Regionali
ABRUZZO

Bers. Gen. B. Giuseppe PERROTTA
BASILICATA

Bers. Biagio CILLO
CALABRIA

Bers. Nicola MORABITO
CAMPANIA

Bers. Antonio PALLADINO
EMILIA ROMAGNA

Bers. Gabriele STROZZI
FRIULI VENEZIA GIULIA

Bers. Gen. B. Giuseppe IACCA
LAZIO

Bers. Luciano PASQUALI
LIGURIA 

Bers. Lorenzo CAMPANI
LOMBARDIA

Bers. Armando BIGNOTTI
MARCHE

Bers. Giuseppe LUCARINI
MOLISE

Bers. Antonio SAPPRACONE

PIEMONTE
Bers. Guido GALAVOTTI

PUGLIA
Bers. Ferdinando DAMIANI

SARDEGNA
Bers. Giancarlo SCARTEDDU

SICILIA 
Bers. Salvatore Aurelio TOSTO

TOSCANA
Bers. Alfio COPPI

TRENTINO ALTO ADIGE
Bers. Livio GUIDOLIN

UMBRIA
Bers. Col. Franco VIVALDI

VENETO
Bers. Antonio BOZZO

Presidenti Nazionali Onorari
Bers. Gen. C.A. Benito POCHESCI

Bers. Gen. D. Roberto RUSSO
Bers. Gen. D. Marcello CATALDI

Consiglieri Nazionali Onorari
Bers. Gen. D. Vezio VICINI 

Bers. Comm. Ambrogio LOCATELLI
Bers. Giorgio RICCIO

Bers. Giancarlo ANGELONI
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 1° TRIESTE (maggio 1923)  2° BOLOGNA(28-30 giugno 1924)

 3° TORINO BIELLA (18-20 settembre 1925)  4° MANTOVA(19-20 settembre 1926)

 5° TRENTO (19-20 settembre 1927)  6° PERUGIA (13-15 settembre 1928)

 7° NAPOLI-ROMA (20-22 settembre 1929)  8° BOLOGNA (28-29 giugno 1931)

 9° ROMA (29 settembre 1932) 10° MILANO (19-20 marzo 1934)

11° BIELLA (giugno 1936) 12° GENOVA (giugno 1938)

13° TRIESTE (1940 – annullato) 14° MILANO (18-19 marzo 1955)

15° TRIESTE (17-19 marzo 1956) 16° PALERMO (15-16 marzo 1958)

17° TORINO (27-28 maggio 1961)   18° ROMA (23-24 maggio 1963)

19° NAPOLI (20-21 maggio 1965) 20° RAVENNA (6-7 maggio 1967)

21° ROMA (19-20 settembre 1970) 22° PESCARA (23-24 settembre 1972)

23° VENEZIA (4-5 maggio 1974) 24° BRESCIA (20-21 settembre 1975)

25° MILANO (18-19 giugno 1977) 26° SIENA (6-7 maggio 1978)

27° NAPOLI (28-29 aprile 1979)    28° RIMINI (17-18 maggio 1980)

29° CONEGLIANO (9-11 ottobre 1981) 30° PESARO (21-23 maggio 1982)

31° VIAREGGIO (20-22 maggio 1983) 32° BARI (25-27 maggio 1984)

33° ANCONA (24-26 maggio 1985) 34° TORINO (13-15 giugno 1986)

35° FIRENZE (25-28 giugno 1987) 36° BERGAMO (6-8 maggio 1988)

37° SENIGALLIA (18-21 maggio 1989) 38° ASTI (17-20 maggio 1990)

39° ASCOLI PICENO (24-25 maggio 1991)  40° BRINDISI (8-10 maggio 1992)

41° FERRARA (7-9 maggio 1993)   42° GENOVA (5-8 maggio 1994)

43° VICENZA (4-7 maggio 1995) 44° PESCARA (16-19 maggio 1996)

45° TRIESTE (15-18 maggio 1997)   46° LUCCA (21-24 maggio 1998)

47° BIELLA (20-23 maggio 1999)      48° LA SPEZIA (4-7 maggio 2000)

49° BARI (18-20 maggio 2001)      50° PERUGIA (24-26 maggio 2002)

51° CREMONA (16-18 maggio 2003) 52° ASCOLI PICENO (7-9 maggio 2004)

53° FIRENZE (19-22 maggio 2005)      54° VERCELLI (19-21 maggio 2006)

55° NAPOLI (14-20 maggio2007)             56° PORDENONE (22-25 maggio 2008)

57° S. GIOVANNI ROTONDO (22-24 maggio 2009) 58° MILANO (14-16 maggio 2010)

59° TORINO (17-19 maggio 2011) 60° LATINA (16-17 giugno 2012)

61° SALERNO (18-19 maggio 2013) 62° ASTI (6-7-8 giugno 2014)

63° RIMINI (5-10 maggio 2015) 64° PALERMO (24-29 maggio 2016)

65° PESCARA (15-21 maggio 2017)                  66° SAN DONÀ DI PIAVE (7-13 maggio 2018)

67° MATERA (13-19 maggio 2019)                  68° ROMA (14-20 settembre 2020)

I RADUNI NAZIONALI ANB
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Matera, Chiesa di San Francescofoto APT
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Crepuscolo sui Sassi (foto di Domenico Fittipaldi)
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Il Comitato Organizzatore ringrazia vivamente le Autorità Militari, Civi-
li e Religiose che hanno voluto partecipare al nostro 67° Raduno Nazio-
nale, le Istituzioni che hanno collaborato e tutti coloro che a vario titolo 
hanno contribuito al buon esito della manifestazione. 

Crepuscolo sui Sassi (foto di Domenico Fittipaldi)

ORGANIZZAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
ANB BASILICATA
Comitato Organizzatore del 67° Raduno

In collaborazione con
Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata

Con il sostegno di
Regione Basilicata

Con il patrocinio di
Fondazione Matera-Basilicata 2019
Provincia di Matera
Provincia di Potenza
Comune di Matera
Comune di Potenza

Partner istituzionali
CME Basilicata - 7° RGT Bersaglieri

Partner
Arti Visive 
Sartoria e articoli Militari di Maurizio Romano
Tomada articoli Militari di Mirko Corrado
Manganelli articoli militari di Mauro Manganelli
La Manno articoli Militari di Fortunato La Manno
Beker Organizzazione Eventi di Liliana Beker  
Innovazione e Devozione di Vito Palladino & Rocco Monteleone

Partner tecnici
Basilicata Culture - Società cooperativa sociale arl
(grafica, comunicazione, ufficio stampa, web e social)
Ingest srl
Azzurra srls



Nel ricordo dei nostri Padri e Fratelli italiani dai quali 
abbiamo ereditato, frutto dell’operosità e del loro 

sacrificio, una grande Nazione unita e libera, coinvolta 
in passato in conflitti e tragedie che, purtroppo, 

sconvolgono ancora vaste aree del mondo.
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