
 

 

Sezione Veneto in action 

resoconto irregolare ed estroso delle attività di Sezione da agosto a dicembre 2019 
 
E' nota la silente operosità dei Veneti… e ben più si sa della gioiosa voglia di fare, divertirsi e star 
assieme di quei Fratelli di DuePizzi che han per vessillo i "gigli borbonici col Leon de S.Marco". 
Essi si misurano tanto in corsi d'ardimento, addestramento formale e cerimonie quanto e pur di più in 
gite, eventi enogastronomici e goliardia pura! 
E allor volendo un po' l'action veneta riassumer, velocemente ma non troppo raccontiamo le avventure 
degli ultimi mesi. 
 
Dal 26 al 30 agosto, in quei di S.Piero a Grado(PI), si è svolto il 4° Corso S.A.T. “Autodifesa sul 
posto di lavoro: terrorismo, crimini violenti e problematiche dei viaggi in zone a rischio”. Ospiti 
del Centro Addestramento della II Brigata Mobile dei Carabinieri, anche quest'anno quegli sciamannati 
di Nunziatelli han dato eroica prova di sé, a prezzo di 2 feriti di guerra… in per-corso di guerra [i maligni 
sospettano si sia trattato di un tentativo di golpe ai vertici Ex Allievi dell'organizzazione del Corso 
S.A.T.]; con folta e qualificatissima partecipazione: tra ufficiali e dottori c'era pure il Caposcelto di 
Battaglione del 229°. 

  
Nunziatella Sciamannati Team 2019 

Tra un salto vincolato e un'incursione in mimetica, c'è pure il tempo della libera uscita e del 
gemellaggio culinario tra Sezioni Veneto e Toscana con Giovanni d'Orsi(74-78) e i suoi in quei de la 
Scaletta a Pisa. 

   
Sezioni Veneto e Toscana in congrega                                                                    I Quattro dell'O(r)ca Selvaggia 



 

 

 
Il 27 settembre ci siam ritrovati in molti al 3°Genio Guastatori ove Riccardo Renganeschi(82-85) ha 
ceduto il comando, al successore col. D'Agostino, e con fiera commozione ha salutato l'affettuosa 
presenza di noi Fratelli di DuePizzi ricordando il filo Rosso…Maniero che tutti ci accomuna e dal quale 
traiamo il nostro esser più che sembrare Uomini e servitori della Patria! 

     
Passaggio del testimone al 3°Genio Guastatori di Udine alla presenza di tanti Fratelli di DuePizzi 

 
Trovandoci poi in quei di Udine, era doveroso il pur fugace omaggio ad un altro nostro fratello, che 
riposa a Paradiso: onori ad Achille Balsamo di Loreto(1914-17), e con lui ad Alberto Riva di Villa 
Santa e agli altri ragazzi, che nell'ultimo bagliore della I Guerra Mondiale offrirono le loro giovani vite 
all'Italia in quel lontano 4 novembre 1918. 

  
          Al Trivio di Paradiso 



 

 

 
Noi Nunziatelli siamo "capitani coraggiosi" e curiosi…e allor venerdì 18 ottobre, grazie ai buoni auspici 
degli amici morosiniani Marco e Marcello, abbiam approfittato della sosta a Venezia di Nave Vespucci 
per muoverle un gioioso arrembaggio. In vero i "pivoli" non si aspettavano una tal incursione di 
DuePizzi ma cortesemente han ceduto e il vascello, orgoglio della Marina Militare, ci han fatto con 
piacere visitare 

 
Nunziatelli a bordo 

 
E venne il tempo di festeggiar la mamma Nunziatella che ha ormai 232 anni… almeno - e in vero li 
dimostra - ma che non tutti possono tornare a trovare ogni anno. E allora il 19 novembre, esauriti a 
Napoli ennali di Anziani e ultimi Anzianissimi, tutti andiamo a far festa da Festa(75-79) all'ormai mitica 
Locanda al Ponte Dante <ove Sile e Cagnan… e pur i Nunziatelli.. s'accompagna> [Dante - Paradiso 
IX v.49]. E qui eravamo proprio in tanti <ufficiali - e che ufficiali - e dottori - e che gran internazionali 
dottori>… tanto che ci son voluti un dolce-kepì e una magnum di prosecco per brindare al Rosso 
Maniero! 

      
 



 

 

 
    Buon 232° compleanno mamma Nunziatella! 

 
 
Ma poiché nostro compito e piacere è anche studiare e diffondere le gesta di tanti Ex Allievi che hanno 
contribuito alla storia del nostro Paese, il 3 dicembre siamo stati chiamati a tenere una lezione al 
Comando del Multinational CIMIC Group [1th MCG Staff Tour on Solstizio Battle places] e l'ottimo 
Vittorio Lucchese(55-58), ha raccontato la storia del general Pennella(1877-80) e dell'ardito tenente 
Abatino(1911-14) che il Solstizio lo vissero a suon di cannonate in quel lontano giugno del 1918 nella 
battaglia di Nervesa. 

     
<Multinational CIMIC Group Battle Staff Tour>: a Nervesa Vittorio Lucchese(55-58) fa lezione agli ufficiali multinazionali 

 



 

 

 
Col 15 dicembre, visita guidata alla Cantina Nani Rizzi con generosa degustazione e poi a seguire alla 
Cima di Valdobbiadene per il lauto pranzo… 
Anche qui in tanti festanti e gaudenti, saranno stati gli assaggini o i traboccanti bicchieri, o forse più la 
bella compagnia, tutti in coro a cantar eravamo per far gli auguri del santo Natale, dalle morbide 
colline di Valdobbiadene, alzando i calici di uno spumeggiante prosecco! 
 

  
   Buon Natale a tutti dalla Sezione Veneto 

 

  
L'allegra combriccola natalizia 


