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ADREANI LUCIANO  

"BERGONZINO"  

                                              

E’ nativo di La Spezia ma risiede da tempo 
in Bergonzia.  
Malgrado i vari tentativi durante la 
spinguinatura , è sempre rimasto rosso. In 
possesso di particolare risata, gode di 
particolare simpatia fra i colleghi.  
Celebri sono i suoi amori premilitari e la sua 
grande vita tra Migliarino e l’università di 
Genova.  
Ora è da tre anni a riposo e solo ogni tanto si 
reca a Bologna. 
  Oggetti particolari         bidè 

  Canzoni preferite: Amorevole, 
Simpatica 

  Hobbyes:  Goriziana,    Filippa            
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ANDRETTA Antonio  

"ANDRONIO"  

Ali infrante 

nell'azzurro sparsero 

nei nostri cuori 
l'ombra del dolore, 
su volti di madri 
amare lacrime. 
    Immagini che vivranno  
    perennemente. 
    nel nostro ricordo. 

 

Toni Andretta, Andronio per gli amici, l'Abominevole uomo 
delle nevi per i nemici, Andronius Horridus per gli scienziati; 
oscure le sue origini, è opinione diffusa che provenga dagli 
altipiani del Tibet, tant'è vero che la prima volta che comparve 
nudo alla visita medica, il dottore di turno all'IML esclamò 
terrorizzato: "Ho visto lo Yeti". 
A noi invece risulta sia stato catturato dallo sherpa negro 
Marcu Masala in una battuta di caccia grossa oltre-Po. 
Recentemente si è dato alla TV dove recita gustose scenette 
pubblicitarie esprimendo astrusi concetti nella sua antica 
lingua gutturale. 
Il fatto che per lui tutto faccia brodo si deve riallacciare 
all'antica teoria panteistica dei popoli primitivi. 
Sostiene che suo bisnonno Camicia Rossa, aiutato dal  braccio 
destro Garibaldi, abbia liberato il Sud dalla dominazione 
borbonica e che non gli perdonerà mai questo errore. 
Afferma che tutto quello che fa e pensa è sempre giusto. Crede 
dio essere un novello Ercole e per questo fa il prepotente con 
Brindisi. 
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ANGELERI ROBERTO 

"ANGELINO LO SQUALO" 

 

 

 

Dotato di notevole anticipo non ha mai trovato 
difficoltà a lasciare al "palo" tutti quanti con lui 
volessero gareggiare. 
Suoi terreni preferiti sono:  
buffet durante le feste, posto pere fotografie in gruppo, 
posti a sedere sul pullman. Solo nello schieramento, 
ohimè, risultò sfortunato per natura, trovandosi primo 
soltanto nel dietro-front. 
Nei primi tempi amava esibire le sue foto con Taviani; 
in seguito, naturalmente, pensò bene di occultarle. 
Pelo biondo ed abbondante, occhi cerulei, 
semivichingo di corporatura, è in possesso del fascino e 
della bellezza nordica. 
Squaleggia evidentemente anche con le donne, non 
sappiamo però se con la stessa fortuna d'Accademia. 

Ali infrante 

nell'azzurro sparsero 

nei nostri cuori 
l'ombra del dolore, 
su volti di madri 
amare lacrime. 
    Immagini che vivranno  
    perennemente. 
    nel nostro ricordo. 
 
 
 

 



 

135 

 

ASCIONE LUCIANO 
" PINGUE"         

A Nisida aspettò per un anno che noi arrivassimo; molti di noi gli devono la nobile arte 
del volo. 
 Ammalatosi gravemente di tutte le malattie note ed ignote nelle forme acute e croniche, 
è tuttora degente: ha contribuito alla diffusione di 40.000 prodotti farmaceutici ed a 
salvare dal fallimento 957 case produttrici. 
Perfettamente idoneo a diagnosticare e curare i suoi malanni, usa il profumo contro i 
dolori lombari. 
Il Brummel ebbe la buona idea di dargli fuoco, ma il tentativo, per nostra scarogna, 
non riuscì a puntino.  

 

AVVISATI LUIGI 
"FAVONIO" 

Uomo macchina calcolatrice giunse a Nisida preceduto da una 
lunga leva. 
In possesso di precisissime qualità mentali si rivelò particolarmente 
incline alle scienze esatte. Note le sue facoltà di piazzare facilmente 
gli strumenti di bordo ai valori stabiliti. 
Re del tappeto verde e della boccetta non ha mai perduto una 
Goriziana né una Pecorina. 
Agile nella  corsa e nei salti, si distingue nello stile per l'armonioso 
moto di braccia. Lo spostamento in avanti del suo baricentro gli 
facilita il momento fregante. 
Diffidate  di lui quando, cicca in bocca ed occhi socchiusi, vi si 
avvicina ad un palmo dal naso: racconterà certamente l'ultima 
smargiassata dell'amico suo di Latina.  
Ci sbaglieremo, ma siamo convinti che sarà tra i primi a sposarsi. 

 

Ali infrante nell'azzurro 
sparsero nei nostri cuori 
l'ombra del dolore, 
su volti di madri 
amare lacrime. 
    Immagini che vivranno  
    perennemente. 
    nel nostro ricordo. 
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BARCA GERMANICO 

"IL REVERENDO" 

  
E' di moda durante gli 
esami; poi ci si accorge 
di lui solo quando 
manca. 
In regola sempre con le 
anike e i santi, è uno dei 
pochi clienti di Don 
Bruno. 
E' vietato toccargli il 
libro quando studia; 
così pure il piatto 
quando mangia. 
Oggetto preferito: le 
posate. 
Canzone preferita: 
tantum ergo. 
Hobby: il puritanesimo. 

  

 

 

               

 

 

BEDESCHI SERGIO 
"LORD BRUMMEL"      

  

Meravigliosa creatura 
dei sobborghi del 
Lido.Nato e vissuto per 
l'arte, ha un solo scopo 
nella vita: amore. 
Dotato di notevole brio 
e intelligenza, non fa 
che raccontarci balle 
da tre anni. 
Di lui sono ormai 
famosissime le 
tedesche, il casinò di 
Venezia, il fratello, la 
moto e i brufoli.   

Particolarmente modesto, ama poco mettersi in luce. E' il migliore in senso assoluto. 
Suo padre voleva farne un uomo di mare, ma poi lo vide nuotare e allora lo lasciò venire in 
Hdemia. 
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BOMPREZZI BRUNO 
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BRINDISI AGOSTINO 
"NINET" 

  
“Settembre, andiamo. È tempo di migrare. 
Ora intero ad Abruzzi i miei pastori  
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:  
scendono all'Adriatico selvaggio  
che verde è come i pascoli dei monti" 
(G. D'Annunzio, i pastori") 

 

Ninett s'è svegliato tard, e un mese dop, 
alla fine d'ottobr ha lasciato gli stazz di 
Penne ed è sceso vers lu mer, solo che ha 
sbagliat e s’è ritrovat sul Tirren 
partenopeo e parte napoletan, all’isol di 
Nisida, dov grazie alle ridott dimension 
corporee s’è infilat nello Sparvier Second. 

BRUTTI AURELIANO 
"AURELINO" 

  
Dimentico dei gloriosi fasti della Marineria Grottammarines, anziché circumnavigare lo 
stivale, per approdare amici da ha attraversato l'Appennini;! 
Da buon artigiano ha fatto il contrario dei pastori abruzzesi. Però (guarda dura nemesi 
storica!) Appena nitida ha incontrato un pastore abruzzese (i Net) e se n'è rimorchiato per 
un bel po'. 
Oggetti particolari: gettoni per il telefono canzone: stasera pago io 
Canzone: porco due! 
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CANDELORO RAFFAELE 
"RAFF"     

 E' l'incarnazione dei vari O.D.. Sa tutto su tutto; provate a 
chiedergli quanti avieri ci stanno a Nitida o di dov'è il M.llo Di 
Palma: non sbaglierà sicuramente. 
Non a torto gli si affibbiò l'appellativo di Tre Cani (comunque 
non morde). 
E dov'è che attinge le sue notizie? Cosa volete, una parola Don 
Vicienz, una Don Peppino, una lo zio di Cerreto ed eccoti un 
centralino di informazioni aggiornatissimo. 
Ha i piedi piatti a rovescio.  

 

 

 

 
CANOVA DANILO  

  "PISTOLINO" 
Da piccolo amava 
arrampicarsi sulle 
credenze per rubare la 
marmellata, poi, forte 
dell'esperienza 
acquisita, si dedicò alle 
Dolomiti e ci si 
appassionò tanto che 
preferiva dormire 
appeso ad una parete 
di 5° grado anziché nel 
suo letto. Un giorno 
scoprì che era più 
comodo far quota con 

altri sistemi ed allora venne in Accademia. 
Fra i suoi passatempi preferiti ci sono le "bambine", come le chiama 
lui, e ne possiede un buon numero di esemplari in ogni città. 
Di notevole vitalità non può fare a meno di spiccare un acrobatico 
saltino ogni due o tre passi. Pare che l'autore della canzone "Un 
uomo vivo" si sia ispirato a lui. 
Come amico è ottimo: non chiede mai in prestito lamette o creme da 
barba. 
In volo ama riversare il suo amore per l'alta quota in capaci 
sacchetti di plastica. 
Odia i ramarri, le corriere, Romolo e Remo.  

 Ali infrante nell'azzurro 
 sparseronei nostri cuori 
l'ombra del dolore, 
su volti di madri 
amare lacrime. 
    Immagini che vivranno  
    perennemente. 
    nel nostro ricordo. 
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CASTRONOVO FEDERICO 
"FEFE'   

  

Occhi sbarrati, basette ultima  moda sicula, baffi subcutanei; non impressionatevi: non è uno 
stregone dello Zanzibar, è solo Fefè in leggero stato di "choc" per essere da poco sfuggito alla 
mafia di Montelepre. 
"Perciò signori miei" cercate di comprenderlo. In fondo è abbastanza in gamba: ha una buona 

cultura umanistica, ama le arti, le lettere, la poesia e, perché no, anche la prosa e il teatro 
(quello serio, naturalmente, non quello alla Bedeschi). 
"Vero è" che presso di noi si esibì col solo lamento di Garcia Lorca; comunque c'è bastato 
quello, per carità. 
Maneggia con notevole disinvoltura coltelli di qualsiasi dimensione senza indirizzarli, per 
fortuna, nella schiena del prossimo. 
Per questo fu bandito e perseguitato nella natia Trinacria; nel Continente, naturalmente, trovò 
miglior fortuna. 

 

 
 



 

141 

 

CECOTTI GIANCARLO 
"MARISA"   

  

L'anarchico dalla discussione facile. 
Per lo più ha ragione perché la pensa sanamente. Poco invece si 
può dire di lui per quel che riguarda la volgare vita pratica. Il 
suo motto sembra essere: "si guarda ma non si tocca". La sua 
canzone preferita è: "La barca tornò indietro" di Biga e Baffos. 
Si trascina dalla nascita qualcosa di veramente pesante; 
ammiriamo pertanto in lui questa sua buona volontà nel 
procedere… specialmente a piedi. 
Preferisce comunque stare a tavolino, possibilmente con altri 
tre, a farsi, tra una sigaretta e mille altre, un piccolo King. 
Per motivi musicali ha sempre preferito il primo banco in aula 
di lezione I frutti sono stati evidenti. 
Ha dei piccoli difetti fisici: piede prensile, le dita dinoccolate e 
financo l'alluce opponibile. Ciò gli consente un discreto gioco 
d'effetto a ping-pong, dei pregevoli smistamenti del pallone a 
180° dalla direzione voluta, un delicato tocco di tastiera della 
fisarmonica. 
Andrebbe leggermente smussato. 
  

 

 
 

CERRACCHIO   MASSIMO 
"MISS" 

 
Giunse a Nitida dentro una busta intestata "Presidente 
della Repubblica". 
Per i Prima quaranta giorni rappresentò l'ideale femminile 
per tutti noi (e per qualcuno anche dopo!). 
Non crediamo abbia sofferto molto in Hdemia anche se 
casa sua distava ben 1270 m. in linea d'aria. 
E' noto il suo poderoso schieramento di parenti in tutte le 
sfere della vita nazionale. 
E' detto "Miss" per le sue delicate fattezze fisiche, ma 
fors'anche per la sua segugiesca abilità nell'aggiudicarsi le 
missioni più ghiotte. 
Esempio vivente di fachirismo fu l'unico ad apprezzare la 
cucina di Di Gennaro. 
Per informazione le sue misure sono: 75, 52, 105, 90 
(testa). 
Abilissimo nella manovra del telefono, della maniglia e 
dell'archetto. 
Ai Ludi Sportivi eccelse nella corsa piana aggiudicandosi il 
premio Simpatia. 
SPERIAMO CHE CI SIA UTILE!!! 
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CERRETO LUIGI 
"GINO" 

 

Cosa si può dire di te? 
Le tue cappelle si contano sulle dita 
di una mano. Allo stesso facile 
compito non andrebbe certo incontro 
chi volesse per curiosità misurare la 
lunghezza (o la larghezza) dei tuoi 
scarponi. 
Ben difficile è sapere cosa ne pensi di 
noi e quali siano i tuoi progetti. 
Ma cosa volete, signori miei, Gino è 
sempre vissuto in tranquillità e per 
giunta in compagnia di Raf e Don 
Vicienzo. 
Chissà se con Verde e Pacione tutto 
gli sarebbe andato per il giusto verso. 
Vai pure facile per la tua via, figliolo, 
certo non ti capiterà mai una rogna 
simile, come scrivere questo Mak P. 

 

 

 
 

CHIERUZZI LAMBERTO 
"LANDA"   
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COLUSSI FABIO  
"JOHN" 

Ex collNel con egiale, ex paracadutista, ex universitario, ex atleta e 
soprattutto ex allievo guardiamarina a Livorno nonché mancato 
"cappellone" a Modena e "canarino" in finanza. Ha commesso in 
gioventù il solo errore di non aver frequentato i regolari corsi della 
Nunziatella. 
Patito delle forse armate sa tutto in proposito: dal passo del leopardo ai 
giri di barra, dalle sigle dei più impesati aerei a quelle dei più sognati 
cannoni di tutte le razze. 
Adulatore del popolo americano, si comporta invece da impeccabile 
tedesco: Comunque di italiano ha almeno i vestiti del sarto Cocuzzolo. 
Grandioso durante l'attività ginnico sportiva, un po' meno nelle 
domande rivolte ai professori. 
Ama la Patri, il fisico, i cappelli di Imperatrice, gli annuari. La sua 
canzone preferita è l'inno dei Marines.  

Fighetto 

 
Marinaio 

 
Adone 

 

E' abbonato a: 
Il Corriere Militare 
Rivista Aeronautica 
Aviazione 
Notiziario di 

Armamento 
Ali 
Oltre il Cielo 
Aerei e Missili 
Folgore 
La Lega Fiumana 
Aviation Week  
Alata 
Il Corriere dei Piccoli  

 

 

Braccio di ferro tra due gozzi 

 

 

COTTERLI ENZO 
"ASFODELO" 

Trovato in un paio di grandi mutandoni quale concorrente, si seppe 
che aveva lasciato  paese, parroco, la Bigia e parenti per mettere 
l’elica alle sue ali di serafino. 
Malgrado le cure di Fusco e di Di Gennaro, è andato sempre perdendo 
capelli e guadagnando in peso (principio di conservazione della razza). 
Non tardò ad appropriarsi del nostro gergo più fiorito per alzare la 
cresta. 
Ad una delle numerose opere, di cui è assiduo frequentatore, si dice si 
sia prestato, con successo, a sostituire il flauto tenore dell’orchestra, 
temporaneamente fuori uso. 
   Oggetto:                   El campanon 

   Canzone preferita:   O bianco fiore 

   Hobby:                     Filatelia 
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CULTRERA RUGGERO 
"POLLACCHIONE" 

 
 Povta tenebrosi baffi sopva le palpebre. 
Movì (vottuva dell'epistvofeo) pev bocca 
di Peppe, il tevzo giovno risuscito da 
movte pev andave a pagave Moviconi. 
Un efficace esercizio con Verde molto 
giovò alla sua pronuncia. Notevole il suo 
fine gusto per le donne. Nulla da 
invidiare a Persico in fatto di Pelliccia. 
Il suo oggetto particolare è il sacchetto 
di plastica; il suo hobby: l'umorismo del 
tubo.  

 

DA CAMPO GIUSEPPE 
"BBIGA!!!" 

Ali infrante nell'azzurro 
 Sparsero nei nostri cuori 
l'ombra del dolore, 
su volti di madri 
amare lacrime. 
    Immagini che vivranno  
    perennemente. 
    nel nostro ricordo. 
 

 

 

 

  Oscillatore risonante del tipo "bloccato" da non confondersi col volgare 
ballo di San Vito. 
Riuscì a vedere, con notevole buona volontà, la curvatura della terra da 
quota circuito. In seguito il suo primato non omologato venne battuto da tale 
Yuri Gagarin dell'aviazione URSS. 
Immancabile terzo uomo (gli altri due naturalmente un uomo ed una donna) 
non si lasciò sfuggire una sola occasione per tentare, con la sua ben nota 
discrezione e diplomazia, amori impossibili. 
Pare che i suoi successi in questo campo siano dovuti al caldo tono della 
sua voce ed alle dolci carezze delle sue mani. 
Appassionato cultore di opere scientifiche (da Einstein a Fermi e a Von 
Braun) non dimostrò eccessiva simpatia per le "banali" opere del Cennamo. 
Ricercato dalla U.S.Navy per l'affondamento della U.S. Saratoga. 

Dimostra una 
spiccata 
tendenza nel 
diagnosticare 
il numero di 
cavalli in un 
motore.  
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DELLA VALLE GIANCARLO  
"PALLE"     

Da ragazzo i genitori cercarono di avviarlo alla carriera campestre; 
in un secondo momento optò per i boschi vercellesi, poi venne a 
Nisida. Ha conservato il tratto raffinato e gentile delle genti della 
sua terra. 
Sbagliò ricetta per una cura dei capelli divenendo così, per la sua 
fronte apsziosa, la Mente del Corso. 
Di notte ama rilassarsi diffondendo un'armonia di suoni e canti. 
Fa parte di una ristrettissima cerchia di mostri di altre dimensioni. 
Vive in un mondo fatto di resistenze ohmiche, cartucce, polvere da 
sparo, eterodine, fucili, oggetti ricordo del Muscolo, pratiche Yoga, 
ecc. ecc. ricadendo per il resto nella banalità. 
Radioamatore, armoamatore, barberoamatore, Interlandoamatore. 

  

Ali infrante nell'azzurro 
sparsero nei nostri cuori 
l'ombra del dolore, 
su volti di madri 
amare lacrime. 
    Immagini che vivranno  
    perennemente. 
    nel nostro ricordo. 
 

 

 

 

DE PRATO 
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FASANI GIANNI  

"il commiato" di Franco Cocchiarella 

 

 
 

FRANZONI PIETRO  
"ETA BETA" 

Elemento particolarmente nocivo per la 
sua guerra batteriologica (ricordiamo 
tra le sue scoperte l'FrOz o anidride 
franzosa). 

Dalla battuta facile che incide senza 
pietà, non osa risparmiare nessuno. 
Abile batterista, non meno abile 
canottiere, ci ha dato in quel campo 
tante belle vittorie. 
  

Oggetto preferito: il libro giallo. 
Canzone preferita: la tetta sul gatto che 
scotta. 
Hobby: le baite. 

  Ali infrante nell'azzurro 
 sparsero nei nostri cuori 
l'ombra del dolore, 
su volti di madri 
amare lacrime. 
    Immagini che vivranno  
    perennemente. 
    nel nostro ricordo. 
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FRESCHI GINO  

  

Membro del Conservatorio Musicale di Nisida e 
incompreso pompiere.  
Sfruttatore ad oltranza degli impianti igienici 
dell’Accademia, ha sottoposto questi per tre anni a 
duro collaudo.  
Tempo permettendo coltiva, con successo, amori tra 
i più impensati.  
Gran cancelliere di lavagne e sosia di uno tra i 
nostri più grandi  aii. 
 Oggetto particolare:  aer freschi 
 Canzone preferita:   Ca….ntando con le 
lagrime agli occhi  
 Hobby:   Investimento sulla carta igienica… 
perché anche se va a rotoli, da sempre il 23 netto.                

  

FUSCALDI FRANCO 
"SFACCIMME" 

 
Giunse a Nitida scortato da: 

  Quantitativo Descrizione Grado di 

parentela 

  N° 1 

N° 1 

N° 1 

N° 1 

N° 15 

N° 3 

Generali E.I. 

Capitani E.I. 

Procuratori della Repubblica 

Ten.Col. E.I. Pirayno 

Attendenti E.I. 

Obici da montagna 115/14 

  

AGGREGATI: 

  N° 1 

N° 1 

Rivenditori di stoffe 

Rivenditori di orologi 

Zio 

Zio 

 
Malgrado ciò riuscì a collezionare un notevole quantitativo di palle nere. 
Cedette al fratello obice gran parte della sua voce: quel poco che gli rimane ora degenera nel 
falsetto. 
Particolarmente incline al comando del plotone in marcia. Uno dei pochi napoletani del corso 
ha contribuito abbondantemente a fornire donne agli amici. 
Lavoratore infaticabile nel senso che non si è mai affaticato. Capace di invitare un amcio a 
cena e di fargliela pagare. 
Alle docce si può osservare il suo stato di gravidanza. Comunque tutto pare sia dovuto ad 
inserimento di cibi guasti che gli rovinarono i denti semiespellendogli gli occhi dal dolore. 
Marta Hari lo affascinò, ma ben presto trovò altro sistema per metter su famiglia. 
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GENTILE ORAZIO 
"SQUALO" (number two) 

 
 

Anche lui 
abbondantemente affetto 
da angelinismo cronico, 
specialmente… a tavola. 
Se si tratta di donne poi, 
si rivela il vero e proprio 
lupo della Sila. 
Generalmente ama 
tramare i suoi piani 
all'oscuro come il suo 
conterraneo Musolino 
insegnava. 
Diffidate di lui quando, 
sorriso tra le labbra, 
mostra i suoi inargentati 
denti: avrà senz'altro 
trovato il sistema di farvi 
fare poker di donne 
mentre lui avrà il poker 
d'assi. Bisogna però dire 
che quando dorme è 
veramente innocuo.  

 

 

 

 

 


