
    

   
“il Rombo”, ovvero radio – naja degli artiglieri pratesi   

 

Numero  102                     13 maggio 2016                                                

 

 Il  nostro raduno di Darfo – Boario  

            è stato  grande, grande 

 

    anzi, 

             
         

                                Sì, è stato uno straordinario Raduno sia per l’amenità della Valle 

Camonica  e sia per la disponibilità delle sue genti. 
E’ stato grandissimo anche  per la coralità di partecipazione. Tanti, tantissimi infatti 

sono stati gli  Artiglieri che, provenienti da tutta la Penisola, hanno sfilato – distribuiti su 
215 Sezioni – nelle vie di Darfo e Boario Terme  affiancati da rappresentanze di nuclei di 
ufficiali, sottufficiali e militari di tutte le Armi e Corpi. 
Se è stato, come lo è stato, un Raduno di successo lo si deve anche all’impegno diuturno ,  
alla capacità relazionale  ed alla determinazione  di quel manipolo di operosi artiglieri  
lombardi che  lo  hanno pensato, progettato e realizzato. Pensato, progettato e realizzato 
come Dio lo comanda e come il buon artigliere sa fare. 
 
Fra questi coraggiosi , ai quali naturalmente vanno assimilati  tutti quegli altri del 
Comitato esecutivo , ci pare giusto ricordare   il  Presidente Giordano Pochintesta, clinico  
di fama, Fausto Cucci , generale gentiluomo d’altri tempi, Adriano Pedersini 
imprenditore ferrigno ( e non solo per la materia che lavora ) e Costantino Peli  allevatore 
che non si son mai persi  d’animo né di fronte alle  difficoltà sempre in agguato, né a 
confronto  dei problemi crescenti, né ai rischi di epatolesioni  acute provocate dai  soliti 
filistei in sedicesimo ed  alle insipienze   invidie di giubilati ad oltranza. Gli stessi che 
ossequiosi del detto “culpa virgo cecidit, sed omnes merita postulant”  si sono poi, a 
festa finita,  presentati al colto ed all’inclita come gli artefici, meglio ancora come unici 
artefici di cotanto risultato 



 

 
 
Insomma un grandissimo raduno; peccato per coloro che non c’erano e per i quali 
riportiamo una breve cronaca 

La giornata di domenica si è aperta , in un clima primaverile, con una cerimonia scandita 
dalla musica delle bande militari, quella della Contraerea in testa, al campo sportivo 
davanti a tribune gremite ed il  palco delle 
autorità affollato dai rappresentanti delle 
istituzioni nazionali e bresciane. Fra gli altri 
erano presenti il prefetto Valerio Valenti, il 
sindaco di Darfo Ezio Mondini  altro 
personaggio  che ha dato l’anima per la buona 
riuscita del Raduno. Con un pizzico  di 
vezzosità    ci piace ricordare che  i seggiolini 
della tribuna sono stati ricoperti per l’occasione 
con copertine  (vedi foto) offerte da noi artiglieri pratesi assieme ai nostri “gemelli” 
lodigiani.  

 

Il Generale Rocco Viglietta ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, il quale ha inviato il suo caloroso saluto a tutti gli Artiglieri, e ha elogiati i 
valori di amor di Patria e di impegno senza riserve cui da sempre si ispira. Ha poi 
proseguita la sua allocuzione esprimendo ringraziando glia arrivati da ogni parte d’Italia, 
e ricordando i valori su cui si fonda l’Associazione, fra cui l’amor di Patria e il senso del 
dovere. 
Il sindaco Ezio Mondini ha ricordata l’importanza che il Raduno ha avuta per la città, e 

ha espressa soddisfazione per l’atmosfera che si è respirata in questi giorni, come per 
l’entusiasmo con cui la città ha risposto al Raduno.  
Poi le delegazioni delle associazioni di artiglieri hanno sfilato per le vie del paes. Migliaia 
di persone, ognuna con una storia da raccontare come Roberto Scarpella, nipote e figlio 
di artiglieri arrivato dalle Marche. Storie di sacrifici estremi e orgoglio come quella di 
Fausto Cucci, presidente del comitato organizzatore del raduno, che porta il nome dello 
zio caduto nella Grande Guerra  durante un assalto all’arma bianca. Il suo corpo non fu 
mai ritrovato, ma «i suoi ideali sono stati una guida per tutti noi», ha ricordato il nipote. 
Ma le distanze non sono nulla, anzi gl’  ideali degli artiglieri uniscono italiani dall’altra 
parte del mondo. È il caso di Epifanio Naselli, presidente dell’ANArtI  di Melbourne, 
arrivato dall’Australia con un bel team di artiglieri in congedo per il raduno di Darfo.  



Il giorno precedente nella Parrocchiale di Boario Terme l’ Ordinario Militare per l’ Italia 
Monsignor Sandro Marcianò ( nella foto sottostante con la delegazione degli artiglieri 
francesi ed i presidente Viglietta) ha celebrato un solenne rito religioso al termine del 
quale sono stati benedetti i labari di due nuove Sezioni ANArtI. 

 

Al termine del Raduno, il ventinovesimo della storia, le autorità ed un gran numero di 
artiglieri, compresi noi pratesi, si son trovati nei saloni delle Terme per il tradizionale, e 
questa volta anche particolarmente elegante, “rancio artiglieresco” dove oltre ai 
ringraziamenti di prammatica sono stati scambiati gli auguri di buon proseguimento  con 
l’impegno di ritrovarci tutti insieme al Raduno numero 30. 

Il finis ed il rompete le righe sono stati santificati col taglio della tradizionale torta. 

A Boario gli artiglieri toscani presenti sono stati tanti, entusiasti ed 
“ammodo” come si conviene nei momenti 
importanti. Impeccabili sul piano formale non 
hanno perso l’occasione di inserire nella trasferta 
momenti di relax come, qui si vede, abbiamo fatto 
alcuni di noi pratesi.                                                      

 

 

 

 

 

 



   

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Raduno ha infatti avuto 
un carattere internazionale, grazie alla presenza di una delegazione della Federation Nationale de 
l’Artillerie, omologa francese dell’associazione nazionale degli Artiglieri d’Italia accompagnata 

fra gli altri dal generale Jean-Pierre Meyer e da un gran 
numero di artiglieri di Draguignan col il Presidente Jen-
Pierre Gaiddon, a ricordare la necessità della fratellanza 
d’armi e dello spirito di cameratismo elevatissimo. 
Ricordiamo che noi artiglieri pratesi  codificammo un 
“trattato” di gemellaggio con l’ Aamicale du 19me 

Regiment 
d’Artillerie  

proprio in 
occaione del Raduno di Prato ed in diverse occasioni 
ci siamo scambiati visite. Al proposito,  sta entrando 
ormai nella tradizione il mechoui di settembre 
nell’anniversario di Verdun 

 

                                                                                                                      

                                                       
A rendere un po' speciale il raduno è stata proprio la presenza della delegazione sarda, 
guidata dal generale Antonio Passaghe , che ha sfilato con il labaro e la presenza di uomini e 

donne in costume tradizionale.  
Inoltre, durante la cerimonia religiosa tenutasi 
presso il Santuario 
della Madonna della 
Neve, la delegazione 
sarda ha voluto 
rendere omaggio 
all’Ordinario Militare 
monsignor. Santino 
Marcianò, cantando 

in maniera commovente l’ "Ave Maria" in lingua sarda. Ancora 
una volta hanno saputo mettersi in evidenza sotto tutti i punti di 
vista; non ultimo quello organizzativo e dall’iniziativa del 
Delegato regionale: non per niente è un contraereo ! 

 

                                     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
dopo Darfo.Boario ecco alcuni 

artiglieri con la penna delle 

sezioni ANArtI pratesi 

all’Adunata degli alpini ad Asti 

 

Dulcis  in fundo, alcune considerazioni al termine del XXIX Raduno  appena conclusosi da parte del 
nostro Delegato regionale che ha guidato con Rossi e Scupola  la “spedizione” toscana in Valcamonica 

Carissimi amici Artiglieri  
come aveva  pronosticato Giors Oneto , è stato un "Grande Raduno" , per più ragioni . Il colpo 
d'occhio dei Labari schierati sul campo per la manifestazione finale era veramente magnifico , 
con il contorno degli striscioni provenienti da ogni parte d'Italia . Nei quattro giorni abbiamo 
avuto modo di visitare i luoghi "sacri" della Grande Guerra ed i piccoli e grandi musei che la 
gente "Camona" custodisce con sommo  orgoglio , perchè sulla sua pelle ha vissuto quegli eventi 
.E qui vengo all'aspetto "locale" : la popolazione ci ha accolto con grandissimo affetto , dalle 
autorità all'ultimo cittadino e ci ha fatto sentire a casa . E' stata una bella adunata , per dirla in 
termine "alpino" e qui permettetemi di ringraziare i miei Artiglieri Toscani per lo sforzo fatto : gli 
anni avanzano ma in questi frangenti lo spirito dei vent'anni torna farsi sentire prepotentemente. 
Un saluto ed un grazie anche a tutti quelli, fuori della Toscana , che leggono queste pagine . 
 Sempre e dovunque !! 
Andrea Breschi   
 
 

Ora torniamo a noi per  ricordare, in poche righe,  
qualcuno dei nostri impegni  prossimi futuri. 

Primo fra tutti l’appuntamento presso l’Istituto Industriale Tullio Buzzi, dove il 
29 maggio consegneremo, ad altrettanti studenti della prestigiosa scuola, borse 
di studio dedicate a Marco Albuzzani, Alberto Guidoreniani e Gilberto Oneto 
anartini recentemente   scomparsi. 

In occasione della  Festa del Solstizio l’amico Parigi sta  organizzando, per il 
15 di giugno, la tradizionale cena all’Art Museum Hotel  

Il 19 giugno trasferta a Celle di Varzi (Pavia) per santificare con i “gemelli” 
lodigiani la Festa della nostra Arma. 

Informazioni più dettagliate sui detti impegni saranno inviate tempestivamente 
a mezzo posta elettronica. 

Ricordiamo infine che sono ancora disponibili, nelle taglie  Medium. Large  ed 
Extralarge, i giubbotti (vedi nella foto indossato dall’amico Giuliani) fatti 
confezionare  in occasione del Raduno Nazionale 


