Associazione Nazionale Ex-Allievi Nunziatella
Sezione Veneto “Guglielmo Pepe”

Carissimi Ex Allievi,
poiché, come già accennato, abbiamo, con dispiacere ma responsabilmente, deciso di
congelare il tradizionale pranzo di Natale, già fissato per domenica 19 dicembre scorso,
rinviando l’incontro di Sezione al nuovo anno, per ritrovarci Tutti più sereni e gioiosi, Vi
giungano i migliori auguri di ottimo Natale e lietissime festività.
Con gli auspici di un 2022 finalmente foriero di spensieratezza e rinnovata voglia di ritrovarci
tutti assieme alla nunziatellica maniera, vi alleghiamo un breve resoconto delle pur limitate
attività svolte in questo anno che volge al termine.
Boris Mascìa(86-89)

P.S. Vi ricordiamo che è tempo di rinnovo quota associativa e vi invitiamo a provvedere coi soliti €.70
da versare alle coordinate bancarie di Sezione:
IBAN: IT 46 H 05034 12000 000000012456
intestato a: Ass. Nazionale Ex Allievi Nunziatella - Sez. Veneto
causale: quota associativa 2022 – Cognome Ex Allievo

Sezione Veneto sempre in movimento: resoconto irregolare delle attività del 2021
Anche quest’anno ci si è dovuti barcamenare tra tamponi, mascherine e riunioni via web per colpa di
‘sto stracavolo di virus cinese. Ciò nondimeno i Veneti non si fermano e danno sfogo alla sempre
fervente voglia di fare, divertirsi e star assieme tra Fratelli di DuePizzi che han per vessillo i "gigli
borbonici col Leon de S.Marco".
10 febbraio: Giorno del Ricordo…per non dimenticare mai più!
Alla faccia del Covid e sfidando il tempo bizzarro, alle 11.00, schierato il Labaro di Sezione, i vessilli del
Comune e delle altre Associazioni, la cerimonia in suffragio dei Martiri delle Foibe e degli Esuli Istriani,
Giuliani, Dalmati, Fiumani ha avuto inizio. Dopo le parole del vicesindaco di Roncade, e l’intervento del
generale Colombo(72-76), il presidente della Sezione ha fatto suo il messaggio giunto dal pastpresident, lo zaratino Toni Concina(53-56)…<noialtri Italiani ora non possiamo più dimenticare, non
dobbiamo più far finta di non sapere e men che meno accettare assurde giustificazioni o peggio
tentativi di sminuire quegli orrori a “piccoli danni collaterali” della guerra>.

L’impegno di “esserci più che sembrare” tra Fratelli di DuePizzi e ricordare chi ci ha preceduti e
ripensare alla Storia d’Italia…fatta anche da tanti Ex Allievi continua il 19 e 20 giugno.
Prima il 19 sul Col Moschin a evocare le gesta del mitico 9° Reparto d’Assalto, con Yuri Grossi(89-92)
comandante degli attuali incursori dell’Esercito. [F.P. F.Turco 72-76; A.Zanoni 87-90; V.Migliaccio 0104; B.Mascia 86-89].
A seguire il 20 giugno sul Montello, presso il Cippo degli Arditi, nella ricorrenza della Battaglia del
Solstizio, a commemorare il tenente Emanuele Abatino(911-15) del XXVII Reparto d’Assalto, caduto
eroicamente il 15 giugno1918 nella presa di Case Bianche.

Celebrazioni della Battaglia del Col Moschin e del Solstizio 19-20 giugno 2021

Ma la domenica è stata particolarmente ricca di momenti evocativi: oltre ad istituire la tradizione di
“commemorare il Tenente Abatino”; la Sezione, alla presenza della Console di Polonia d.ssa Adrianna
Siennicka, ha inaugurato la stele a ricordo dei combattenti polacchi della I guerra mondiale presso il
Sacrario di Nervesa della Battaglia e, con gli amici dell’Associazione Battaglia del Solstizio e le
amministrazioni di Nervesa e Crocetta del Montello, promuoverà il ripristino del gemellaggio tra Santa
Croce del Montello e Napoli in onore di E.A. Mario(G. Ermete Gaeta) compositore della “Leggenda del
Piave”.

stele per i combattenti polacchi al Sacrario di Nervesa

Monumento presso Santa Croce del Montello

Ai momenti istituzionali vanno opportunamente intercalate le nostre proverbiali “magnate ignoranti” e
allora il 23 luglio “quella sporca dozzina” [V.Coppola 69-72; D.Multari 79-92; P.Linciano, T.Mogavero e
B.Mascia 86-89; A.Zanoni e Nicola Grieco 87-90; S.Lamantia 90-93; R.Peretto 93-96; W.Moncada 9598; A.Del Prete 98-01; G.Agresti 02-05) s’è ritrovata per onorare la tradizione enogastronomica
sezionale in quei di Treviso.

La Sporca dozzina a tavola

La prima domenica d’agosto, quest’anno l’1/08/21, la Sezione Veneto suggella il sacro legame tra i
“luoghi della Grande Guerra” e la Nunziatella, quel filo tricolore che unisce da cent’anni Cima Grappa
col nostro Masso, presenziando alla cerimonia in onore della Madonna del Grappa al sacrario.

Nei primi giorni di settembre (2/9/20021) il presidente della Sezione si è recato in visita alla Brigata
Sassari - con cui la Nunziatella ha da sempre un legame fortissimo: i primi comandanti furono la
MOVM Gabriele Berardi(875-78), il gen. Armando Tallarigo(878-81) e giù fino ai primi due comandanti
sardi del prestigioso reparto i generali Niccolò Manca(59-62) e Giangabriele Carla(59-62), ai quali si
deve rispettivamente l’ideazione e l’adozione del mitico inno Dimonios… e poi ancora molti altri Ex
Allievi passati tra le fila dei “Tattarinos” fino all’attuale gen.Giuseppe Bossa(87-90) - per ricevere in
consegna una bandiera del reparto da portare al monumento di Losson della Battaglia(VE) ove si
ricordano 118 militari Sardi caduti nel giugno 1918 per la difesa estrema del suolo italico.

Ajo’ Dimonios avanti fortza paris!

La cerimonia, poi avvenuta domenica 9 ottobre, nella più ampia cornice di eventi legati ai combattenti
sardi nella I Guerra Mondiale, alla presenza di autorità locali, della Fanfara dei Bersaglieri di
Dolianova(CA), del col.Sechi (autore dell’inno Dimonios) e della cantante Maria Giovanna Cherchi, che
ha commosso tutti intonando prima l’Ave Maria e poi “Dimonios” in limba.

conferenza col Gen.Giangabriele Carla e poi a Losson della Battaglia con Maria Giovanna Cherchi

Il sabato 8 precedente, a Treviso presso il museo civico, si era tenuta anche una conferenza su “La
Brigata Sassari tra mito e storia: dal Carso al basso Piave” con il Gen.G.Carla(59-62) che ha condiviso
con la platea storie di uomini divenuti mito.
Il 1 ottobre la Sezione è andata a Belluno a rendere gli onori al t.col.Riccardo Peretto(93-96),
comandante del glorioso Battaglione Feltre, che lasciava il comando per un nuovo prestigioso incarico
allo Stato Maggiore, e ,con l’occasione, ha salutato la Bandiera del mitico 7° Rgt.Alpini, in cui militò il
Ten.Antonino Arena(911-15), il cui nome è scolpito sul Masso del Grappa.

al cospetto della Bandiera del 7° Rgt.Alpini

Sabato 6 novembre 2021, a conferma del gemellaggio ideale tra Rosso Maniero e Monte Grappa,
Sezione Veneto, assieme a Sezione Lazio e Labaro Nazionale, ha condiviso con la Sindaco e gli Alpini
di Pieve del Grappa il saluto finale al Milite Ignoto proprio presso all’Altare della Patria, con messa nella
cripta (prima funzione religiosa da 65 anni nel sacello del Vittoriano).
Per Noi è stato il sacro suggello alla staffetta ideale spontaneamente sviluppatasi tra le Sezioni al
passaggio del <Convoglio della memoria> partito il 29 ottobre del 1921…ops 2021 da CervignanoAquileia, per salutare dopo cento anni i nostri 125 caduti, otto dei quali MOVM – i nomi di tutti presenti
sul Masso all’ingresso della Scuola – e con essi i 650.000 morti italiani della Grande Guerra e i tanti
Fratelli di DuePizzi combattenti di allora.

sabato 6 novembre all’Altare della Patria

venerdì 29 ottobre alla Stazione di venezia S.Lucia

Poiché la Sezione collabora al progetto <Milite Ignoto Cittadino d’Italia>, c’è pure il tempo per andare a
ritirare la cittadinanza onoraria al Consiglio Comunale di Treviso e a Roncade ove la pergamena del
riconoscimento abbiamo chiesto venga esposta alla scuola media come seme per una rinnovata
memoria condivisa!

Col Sindaco di Treviso….e tra gli alunni della Scuola Media di Roncade

C’è poi ancora spazio per festeggiare il compleanno di “mamma Nunziatella” a Napoli nel ricco fine
settimana 19-20-21 novembre…per il sospirato ritorno di tutti i Fratelli di DuePizzi a casa.
Per il 234° compleanno del Rosso Maniero, la Sezione Veneto ha voluto donare all’Associazione
un’uniforme storica originale, di un Allievo del 1915 (chissà che non fosse stata di Emanuele Abatino o
Achille Balsamo o Nicola Nisco o…), e due Album Mak P dei corsi 1953-56 e 1956-59, da esporre nella
nuova area espositiva storica.

Consegna cimeli al Presidente Izzo, con la supervisione del CSME Gen.c.a.Serino e c.te della Scuola col.Lustrino

E poi, alla cerimonia del sabato, il Presidente della Sezione è finalmente riuscito ad inquadrare e sfilare
alla testa della compagnia di Ex Allievi più giovane e bella.

Svilamento in Piazza Plebiscito sabato 20 novembre 2021

E far festa da B.Festa al Ponte Dante venerdì 26 novembre con chi non era potuto venire a Napoli

Per il resto ci si aggiorna al prossimo anno

BUON NATALE a tutti
e ricordatevi che con Noi Nunziatelli

NON PRAEVALEBUNT!

