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 Cinquantennale  
Lettera del Capocorso 

ALLO SPARVIERO II 
Carissimi amici miei, 

esplose la gioia a Roma come si sparse la notizia che la guerra contro l’Egitto dei 
Tolomei era vinta, con il suicidio di Antonio e Cleopatra, già sconfitti poco tempo prima sul 
mare. L’egemonia dei discendenti di Romolo non era più a rischio e poteva iniziare l’età della 
pax romana. La notizia fu portata in città da Marco Tullio Cicerone, figlio dell’omonimo 
illustre oratore, che anni prima era stato assassinato dai sicari di Antonio.  

Correva l’autunno del 30 avanti Cristo e la lieta novella potrebbe essere giunta nella 
città negli ultimi giorni di ottobre, magari proprio il 26, genetliaco del nostro Corso. 

Orazio, travolto dall’entusiasmo, nella sua famosa ode dedicata a quella preziosa 
vittoria, verseggiò con impeto: “ Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus…” e 
più avanti, orgogliosamente, raffigurò Ottaviano che implacabile incalzava la sconfitta regina 
come lo Sparviero fa con le tenere colombe (Accipiter velut mollis columbas). 

Chi decise nel 1937 di battezzare il quindicesimo corso della Regia Accademia 
Aeronautica con il nome del rapace, che i latini chiamavano accipiter, si proponeva di forgiare 
una generazione di baldi aviatori, determinati a difendere dal cielo la pace e la libertà della 
patria. Mai avrebbe però potuto immaginare, mentre apriva le porte della regia di Caserta agli 
allievi dello Sparviero, che quei giovani avrebbero davvero difeso con coraggio la patria in 
guerra e che la gran parte di loro, sprezzando il pericolo, avrebbe immolato la propria 
gioventù, onorando con il sangue il giuramento di fedeltà al popolo e allo stato d’Italia.  

Così come fu in quegli anni di guerra, sia anche ora e per sempre, onore e gloria ai 
caduti dello Sparviero. 

Voltata la pagina, Accipiter Velut fu assegnato anche alla banda di giovanotti che il 26 
ottobre del 1957, superate le prove d’ammissione e l’asiatica, si guadagnarono l’accesso 
all’Accademia Aeronautica di Nisida, dando vita allo Sparviero 2°. 

Da allora ad oggi sono trascorsi cinquanta anni, oppure soltanto dieci lustri, o meglio 
appena mezzo secolo.  Sia come sia, i nostri capelli sono nivei, le coscienze tranquille e, grazie 
al Signore, in buon numero siamo ancora sotto i raggi del sole. 

Ora, cari amici, parafrasando l’antico vate, per noi “ è tempo di bere, di ballare, 
battendo i piedi liberi sulla terra” e di ringraziare la provvidenza, perché noi siamo lo 
Sparviero 2°, vittoriosi nella vita a capo di cinquanta anni di travagli, delusioni, dolori, ma 
anche di gioie e soddisfazioni. 

Vi confesso che amo il mio Corso, perché è un insieme di persone, che fin dal primo 
giorno se le sono dette e cantate in faccia, con cruda e talvolta sfrontata lealtà, ma sempre con 
una vena di umano affetto. Amo il nostro Corso, perché nessuno ha mai nascosto il suo 
carattere, la propria indole allegra, o triste, o litigiosa. Amo quei rompiballe degli sparvieri 
secondi, che nelle contingenze della vita mai a nessuno sono stati secondi per generosità e 
solidarietà. Amo il mio Corso, perché in cinquanta anni talvolta si è disunito, altre volte si è 
stretto a falange ed ha mandato nell’Avvaffaghanistan quelli di sopra e quelli di sotto, senza 
guardare in faccia nessuno, così come avviene nelle migliori e nelle peggiori famiglie. Amo lo 
Sparviero 2°, perché riottoso agli ordini e all’osservanza pedissequa delle consuetudini non 
fece, nel tempo comandato, il “libro del Mak  P.100”.  Amo lo Sparviero 2°,  perché  adesso, 
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trascorso mezzo secolo, vuole fare quel libro o un suo surrogato, mentre gli altri, quelli dei 
corsi obbedienti, rileggono il loro con le pagine arricciate ad orecchio, ingiallite e polverose.  

Insomma, amo il nostro Corso, perché è la mia seconda famiglia. 

Ognuno di noi possiede e custodisce in sé una molecola dell’identità collettiva dello 
Sparviero 2°, la quale resiste e resisterà al trascorrere del tempo, per divenire imperitura come 
è avvenuto per quella dei nostri colleghi, che hanno già attraversato il portale della vita. 

A loro spetta la nostra riconoscenza e l’onore del nostro fraterno affetto, mentre la 
magia del ricordo li riporta in mezzo a noi più giovani e più forti, perché la memoria di loro, 
che è anche la nostra, trasforma il nostro gruppo nell’unico irripetibile Sparviero 2°. 

A Palazzo Aeronautica, voluto ed eretto per merito del nostro padre fondatore, il 
Maresciallo dell’Aria Italo BALBO, nei locali sotterranei sono sopravvissuti due stupendi 
dipinti murali a tempera, opera dell’impareggiabile Marcello Dudovich.  

Essi sono visibili, ancora oggi, sulle pareti di un’angusta stanzetta, dove corre voce si 
appartasse, di tanto in tanto, il fondatore della nostra Arma Azzurra.  

La scena del primo dipinto è dominata da un ammasso di alte e torreggianti nuvole, che 
si apre al centro, per lasciare intravedere, più in basso verso la terra, uno squarcio di cielo 
azzurro, come una porta di casa, spalancata in attesa dei suoi padroni. Alcuni avieri si danno 
da fare intorno ad un paiolo per preparare il desinare, al fuoco di una manciata di stelle 
rilucenti. Attendono nuovi commensali. Poco discosto, un terzo, comodamente seduto sulla 
vetta di un cumulo sta spennando un’aquila appena catturata, mentre altre svolazzano 
atterrite in lontananza. Il cielo ha nuovi signori: “I piloti della Regia Aeronautica” 

La scena del secondo dipinto utilizza di nuovo le nuvole per rappresentare la vita dei 
piloti. I vapori sono scuri e inquieti. Appaiono più chiari solo al centro della raffigurazione e, 
dove si diradano, il cielo è notturno, appena illuminato da una falce di luna calante, che 
s’intravede nell’angolo inferiore destro del dipinto. Elegantemente vestiti due piloti giocano a 
scacchi. Un terzo, avvolto in una mantella nera e in piedi alle spalle di uno dei due giocatori, 
osserva attento. Al loro fianco, su un tavolino affondato nei vapori, s’intravede un giornale, 
dove troneggia in grassetto il nome della Patria: Italia. Il centro del murale mostra gli 
impennaggi tricolori di un aereo in ripida salita. Da uno squarcio, che sembra spingersi oltre 
il dipinto, scende da un’altezza mai raggiungibile un fascio di luce, che inatteso rischiara la 
sommità destra della composizione. Verso quella luce, che rassicura, si dirige deciso un 
aviatore, che tranquillo abbandona dopo aver compiuto la sua ultima missione.  

Il capolavoro, sopravvissuto al furore dell’iconoclastia antifascista, riflette la filosofia e 
la poesia di tempi eroici oramai lontani, ma è sempre dolce e confortante l’idea di un 
“paradiso dei piloti”, riservato ai nostri caduti. Di loro vi voglio parlare, seguendo l’emozione 
dei ricordi e badando al cuore, senza curarmi della cronologia e dell’ordine alfabetico. 

È confortante immaginare che da quelle parti sia passato il nostro Giulio Castellani,  
che fu il primo a ricevere la chiamata. Era mite e gentile con tutti. Aveva gli occhi del colore 
del cielo e possedeva una mano impareggiabile nel disegno. Con pochi e decisi tratti di matita 
mostrava il carattere del soggetto scelto, oppure coglieva il lato umoristico dei nostri primi 
giorni d’Accademia.  

A lui, che sicuramente in seguito si lasciò catturare dal fascio di luce, diede il cambio, 
Alberto Pettenati. Era un giovane di bei modi, di eleganza anglosassone. Carnagione chiara, 
occhi azzurri. Ottimo negli studi e nel volo. Veniva da Carpi, una ricca e bella cittadina 
dell’Emilia Romagna, dove in quegli anni erano innumerevoli le occasioni di sistemazione per 
un giovane volenteroso e dabbene. Alberto però preferì la vita aeronautica e il destino con lui 
fu particolarmente crudele, perché nel giorno del suo appuntamento con il “paradiso dei 
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piloti”, gli negò nell’ultimo volo di vedere il cielo azzurro, che forse ammirò un’ultima volta 
voltandosi in dietro e guardando in basso, verso la terra, prima di entrare nel fascio di luce, 
dove era atteso. 

Luigi Avvisati, anche lui fu strappato alla vita dalla nostra sorella oscura, che nel suo 
giorno allungò la sua ossuta mano verso il cielo.  

Il destino è stato crudele e invidioso anche del piccolo e biondo Roberto Angeleri, che 
legava con Alberto Pettenati e anche con me. Il suo nome era nelle prime pagine 
dell’imperscrutabile libro del fato. 

Danilo Canova scese a Nisida da Milano e, fra i tanti del corso, subito s’impose per 
l’eleganza del portamento e i tratti gentili della persona. Era simpatico a tutti e, in particolare, 
alle partenopee. Aveva quel certo “appeal”, che distingue le persone di successo, tali anche per 
intelligenza, cultura e abilità professionale. La sorte, misteriosa, imperscrutabile e, per questo, 
malvagia, era in agguato anche per lui e lo strappò ai suoi e allo Sparviero2°.  

Antonio Andreetta, alto e robusto come si conviene ad ogni buon veneto, era animato 
da una volontà ferrea e da un’intelligenza decisa, pronta e instancabile. Anche lui passò di 
certo per il paradiso dei piloti e, prima di farsi attrarre dalla luce, ne sono convinto, si lasciò 
andare e si giocò una partita a scacchi. E sicuramente la vinse. 

Giuseppe Da Campo e Giancarlo Della Valle, per loro il destino scelse di accomunarli 
usando la stessa trappola: il tradimento della macchina. Il primo per la passione del volo fece 
il “diavolo a quattro” e, dopo averlo così vinto, approdò trionfante sulla linea degli aviogetti; il 
secondo invece vi ebbe facile accesso per naturale slancio. Erano fatti così. Mettevano il volo 
prima di ogni altro interesse, a differenza dei giovani delle generazioni successive, che per mia 
personale esperienza ho visto spesso preferire le basse velocità alle entusiasmanti gare con il 
dio del suono.   

Nel Corso, il romano per eccellenza, non alto, ma molto robusto, era Giuseppe Ponteri. 
Rado di capelli, io credo, per eccesso d’intelligenza e volontà. Sorrideva raramente, ma 
studiava sempre. Non ho mai visto nessuno impegnarsi, in ogni intrapresa azione, con 
altrettanta bravura e volontà. Forse aveva la serietà e la forza di carattere, che resero 
invincibili i legionari di Roma. Il destino gli fu subito avverso. I tempi a venire non avrebbero 
avuto alcuno spazio per uomini di così serio stampo. 

Francis Fiacchino era un predestinato per il volo. Allora si affermava che la passione 
per gli aeroplani l’avesse ereditata dal padre, ufficiale pilota della Regia Aeronautica. Oggi 
avremmo sostenuto che il genoma del volo era nel suo DNA. Di sicuro c’è che egli preferì 
arrivare in pista seguendo la scorciatoia del complemento. La guerra aveva risparmiato il suo 
papà, che onorevolmente aveva militato anche nell’Aeronautica della RSI. La pace, invece, 
sconfisse il nostro Fiacchino,  strappandogli le ali, come Elios fece con Icaro nel verde della 
giovinezza.  

Piero Franzoni era il classico uomo tranquillo. Posato e calmo, ma in possesso di un 
inatteso “sense of humor”. Volle fortissimamente provare l’ebbrezza del “volar avanti al 
suono”. E vi riuscì. Dovette, però, pagare, ne sono convinto, lo scotto all’hybris greca, voglio 
dire all’invidia deorum, che da sempre si accanisce contro gli eroi e gli uomini dabbene. 
Anche egli si prese la rivincita ed un  suo erede, oggi ingegnere, onora il padre per le vie del 
mondo. 

Mario Storello, che l’Alfieri avrebbe chiamato allobrogo, aveva lasciato le file del 
nostro Corso, ma dello Sparviero aveva il marchio. Si sentiva e lo sentivamo nostro, per 
sempre. Non potevo tradire il suo ricordo, ignorandolo, come lo tradì invece l’aviogetto in 
decollo dal bel suolo di Sardegna, che con il suo Piemonte è alle radici dell’Italia 
risorgimentale. 
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Carissimi amici miei, il destino è come lo spartiacque, vale a dire quel tratto lineare 
ideale, proposto dai geografi, che corre sulla cresta dei monti, per separare i loro due versanti 
sui quali poi discendono distinte le acque sorgive e piovane. Così definito, lo spartiacque 
appare equo e giusto. Invece, quando venti e precipitazioni, provenienti da settentrione, si 
avventano sul versante settentrionale delle Alpi, a meridione dello spartiacque l’alta 
Lombardia è sotto un cielo limpido e l’aria è intiepidita dalle folate del favonio o fohn.  Poi, la 
gelida massa d’aria fredda scavalca l’alta catena dei monti e la temperatura precipita anche a 
valle. Voglio affermare che senza scampo noi soggiacciamo all’imperio del fato. Siamo però 
uomini.  

Ed io insisto nel mio intrapreso dire, per tenere accesa la luce del ricordo, perché è 
sacra la memoria di chi non è più con noi. Il ricordo degli scomparsi ci distingue e ci 
conferma nella nostra identità. 

Giangiuseppe Girmenia era il gigante buono del Corso. Per noi da subito fu solo e 
sempre Nanni. L’eroe dei “Ludi sportivi” era ben voluto e stimato da tutti. Con lui, nella prima 
metà degli anni novanta del secolo scorso, nella quiete quasi virgiliana dell’aeroporto di 
Guidonia, ho chiacchierato a lungo sui giorni e gli anni trascorsi a Nisida. Per me fu una 
gioia, perché Nanni aveva una parola buona per ogni sparviero. I suoi ricordi non erano 
infettati dal “buonismo”, scaturivano invece dalla lettura di una fotografia limpida, ritratta 
dalla sua bontà d’animo e dal sincero apprezzamento di ciascuno di noi. Oltre che atleta, fu un 
gran pilota e poeta del volo. Gli volevamo davvero tanto bene e se lo meritava. 

Roberto Allodi , come Nanni, era un atleta, dotato di straordinaria volontà e vivissimo 
acume. Preferibilmente taciturno e al massimo di poche parole, quando diceva la sua colpiva 
immancabilmente nel segno, si trattasse di persone, di fatti o di situazioni. Il suo equilibrio e la 
sua serenità fanno parte dell’eredità di ricordi che ci ha lasciato. 

Samuele Nascetti fu un compagno d’avventura, che si distinse per le sue doti di 
bolognese. Non avevo mai conosciuto un bolognese, prima di incontrare lui in Accademia. 
Adesso so perché la sua Bologna è “dotta e grassa” e, al tempo stesso, gioviale, civile e 
accogliente, nonché sveglia e sempre pronta alla battuta.  Che lui avesse quelle brillanti e 
irripetibili qualità, lo capii di colpo alla fine del primo anno di studi. Samuele aveva trascorso i 
tediosi mesi di lezioni e di studi leggendo gialli e dormendo, ogni volta che gli fu possibile, 
nell’aula di lezioni ad anfiteatro. A me pareva che si svegliasse solo per pungere con le sue 
improvvise battute, che sempre profferiva con un risolino sarcastico. Ai colleghi e ai professori 
dimostrò di che pasta era fatto agli esami di fine anno. Superò brillantemente l’ostacolo. 
Sapeva impiegare bene il suo tempo e non deluse l’Aeronautica, della quale fu un brillante 
ufficiale. 

Luigi Freschi, Achille Tonini e Franco Vardanega,  li voglio ricordare assieme, come 
se fossero stati i capi equipaggio  di una  formazione di tre aeroplani. Freschi amava scrivere 
dolcissime poesie alla sua amata moglie. Tonini aveva la bonomia del veneto trapiantato 
nell’agro pontino, bonificato e dissodato nel “ventennio” che fu. Vardanega era il nostro 
“cervellone”, giunto a Napoli dal Conero. Non dispiaccia a nessuno, se l’anconetano lo metto 
a capo della formazione dei tre che vi sto proponendo, perché lo faccio soltanto in onore della 
sua inesauribile vivacità e dell’entusiasmo con cui sapeva affrontare la vita. Essi vivono nel 
nostro ricordo e in quello delle loro bellissime famiglie. Servirono l‘Aeronautica e l’Aviazione 
Civile, vissero per i loro cari e ancora volano alto nel cielo dei piloti. 

Vincenzo Pizzutti, Vittorio Marras e Antonio Santoro li contrappongo ai tre colleghi 
piloti, per ricordare che lo Sparviero  2°, ove mai ce ne fosse necessità, è stato “outstanding” 
in terra come in volo. 
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Pizzutti aveva non solo l’aspetto imponente del nobiluomo dell’Arabia Felix, ma ne 
possedeva anche il portamento fiero e l’eloquio conciso. Una volta incamminatosi nel suo 
percorso di carriera, lo affrontò con dedizione e assidua serietà. 

Santoro, che per situazione alfabetica fu mio vicino nelle famigerate ore di studio 
obbligatorio, per me incarnava il matematico puro e lo studioso di fisica. Del matematico 
aveva anche il carattere. Lo seguivo ammirato dai miei crinali storico- filosofici, nei quali 
preferivo e ancora preferisco sostare, e vi confesso che spesso e volentieri mi aiutava a 
risolvere gli enigmi del grande piccolo professor Colucci, consumatore insaziabile di  mentine. 
Gli piaceva tanto la vita a Milano. Sento la sua mancanza. 

Marras condivideva con me le sue radici sarde e divenimmo subito amici. Gioviale e 
ottimista, era anche molto paziente perché sapeva ascoltarmi, mostrandosi sempre interessato. 
Anche lui seppe distinguersi negli studi e nel corso della carriera, che fu brillante e sempre in 
ascesa. Il suo capolavoro è stata la bellissima famiglia che con amore ed entusiasmo seppe 
mettere su. Aveva fede e fiducia, e sempre fu fedele nell’amicizia. 

Lucio Leonessa chiude il mio peregrinare nei ricordi del nostro passato di allievi. Era il 
“capo corso d’Accademia” e di lui mentre mi avvio a concludere, voglio ravvivare la figura, 
come se fosse per sempre il comandante di tutti gli equipaggi, il capo della Squadra sparviera .  

 Era suo il dovere di abbandonare per ultimo la postazione o la tolda di comando nella 
ritirata, così come sempre a lui spettava in vita di esporsi per primo nello slancio dell’attacco. 
E le incombenze di tale dovere Lucio seppe sempre assumersele con generosità ed altruismo. 
Senza battere ciglio, senza mostrare risentimenti e rancore, accettò di pagare per tutti la 
“colpa” di non aver pubblicato il fatale librone del Mak P. 100 e con cuore sereno raggiunse il 
reparto di volo. 

Per me Lucio incarna l’immagine della lealtà. Il suo ricordo è quello di un amico 
veramente dotato, destinato a distinguersi e ad emergere nei frangenti della vita.  

Dopo l’Accademia c’incontrammo nel sole di Sicilia. Discese dalle alte quote in quel di 
Sigonella, dove mi ero rintanato per razzolare a pelo d’acqua nei mari di Ulisse. Io vedevo tutti 
i giorni navi e sirene. Lucio sfrecciava alto sulla neve dei monti, che ad arco proteggono il 
nord della penisola.  

Con lui il destino volle saldare un conto aperto per un’altra passione, una fatale 
passione di famiglia per l’alpinismo, e fu come per gli altri un passaggio dello spartiacque, che 
ci privò anzi tempo di un generoso capo e amico fidato. 

Fra poche settimane c’incontreremo a Pozzuoli e con noi saranno presenti anche i 
camerati che ho voluto prima ricordare. La memoria di loro salderà il presente con il nostro 
lontano passato comune, che ebbe origine a Nisida. 

In quell’isoletta, dove prima della fatale guerra perduta aveva sede anche un idroscalo 
della Regia Aeronautica, ci aspettava il comandante Giuseppe Rosati, il demiurgo partenopeo 
dello Sparviero 2°.  

Fu lui che trasformò il branco che eravamo in un Corso di allievi brillanti, volenterosi 
e fidati. Compì la sua opera con accanita perseveranza, nonostante l’ostracismo di chi gli 
rimproverava il suo passato di guerra, come se fosse una colpa irrimediabile, un marchio 
inciso sulla fronte da mostrare per essere sempre riconosciuti e restare confinati nel ghetto dei 
reprobi. Ovviamente, noi eravamo accomunati al nostro Comandante e nonostante avessimo 
inaugurato la selezione al volo sul velivolo AT6 e iniziato a studiare a gennaio inoltrato, non ci 
fu riservata alcun’attenzione di riguardo, al contrario subimmo un’orchestrata serie di 
discriminazioni rispetto ai corsi che ci precedevano e quelli che ci seguirono. Don Peppino 
seppe infonderci orgoglio, rispetto per le altrui opinioni e una visione della realtà disancorata 
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dalla retorica e dagli infingimenti del perbenismo ipocrita. Ci insegnò il rispetto concreto e 
ideale per il dovere da compiere con lealtà e altruismo. Tutta la sua azione era sempre 
accompagnatala da quel sottile atteggiamento ironico e disincantato, che distingue i 
napoletani dagli altri uomini, rendendoli capaci di superare anche gli ostacoli più impervi, che 
la vita sempre riserva.  

Sotto la guida del suo insegnamento, credo che tutti noi abbiamo imparato a meglio 
vivere. Soprattutto ci danno fastidio gli steccati, amiamo la pari dignità fra gli uomini, la 
libertà di pensiero e di parola. Lo Sparviero 2°, dunque, è una sorta di falange spartana, che 
talvolta si schiera in campo in modo disordinato, discutendo e polemizzando fino all’ultimo 
istante possibile e che poi d’improvviso tace, si raccoglie e attacca per “combattere e vincere”. 

Ecco, amici miei, questo è lo Sparviero che io ho nel mio cuore, con Rosati e Leonessa 
sempre in testa alla nostra schiera; e ora, nell’attesa d’incontrarvi alla fine del mese, vi saluto 
tutti con gran calore, augurando a voi e ai vostri cari, ora e sempre, ogni futuro bene. 

 Roma, 10 ottobre 2007                                  Gianni Franco ScanoGianni Franco ScanoGianni Franco ScanoGianni Franco Scano   
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in memoria 

Il capitano Giuseppe Rosati, Comandante dello Sparviero**           
È stato un uomo fondamentale! Non è un 
epitaffio ciò che sto per scrivere perché 
continua a vivere in me .  
Un primo approssimativo inquadramento 
nel piazzale triangolare dell’Hdemia ci 
aveva condotto in divisa, nuova di zecca, 
una strisciolina rossa sul braccio destro 
del maglione azzurro, bolla del Pingue, 
all’aula famosa dello studio obbligatorio. 
Eravamo certamente tutti felici ma 
spaesati e timorosi, quando, di botto, si 
spalancò la porta e noi all’unisono 

scattammo in piedi! Apparve Lei, comandante di 
corso, media statura, tarchiato, viso ampio e leale, 
fiero capitano pilota. Con sguardo diretto, ad un 
cenno, ci fece accomodare ; con voce calma, forte ma 
affabile, attaccò un discorso che suscitò ammirazione 
e simpatia. L’impressione fu di essere entrati in una 
nuova famiglia il cui padre, severo ma giusto, ci 
avrebbe protetto. Parlare, da buon napoletano, le 
fluiva spontaneo e sicuro; sapeva di affascinarci, 
instaurò immediatamente quel  rapporto filiale che, 
nell’austero istituto, non si peritò di mascherare. 
Non ci deluse mai! Capimmo subito che Lei, a noi, 
teneva. Credo che uno dei suoi più grossi dispiaceri 
sia stato dovere abbandonare, dopo due anni, il 
comando del corso. Fin dai primi contatti, quando 
noi stentavamo a ricordare il suo nome , lei mostrava 
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di apostrofarci con sicurezza (…ed eravamo in cento), approfondendo anche alcuni particolari 
della nostra vita. E quando vennero a farmi fugace visita i genitori, li rassicurò ma poi presomi 
in disparte: guagliò, mi disse, ma riprendendosi subito, allievo Tomasi, ho parlato bene di lei… 
non mi deluda! Sono certo che le inevitabili defezioni iniziali l’ abbiano amareggiata e che, ben 
volentieri, avrebbe messo al bando le famigerate palle nere colpendo magari chi ce le 
affibbiava. Nei momenti più delicati ci incoraggiava … eravamo, del resto, come figli adottivi, 
coloro sui quali Lei riversava  quell’amore paterno che la natura le aveva negato. Certamente 
non disdegnava simpatie ed antipatie, era anche di parte, non proprio militarmente 
inappuntabile (difetto che ci ha trasmesso), un tantino teatrante e fin troppo loquace (Beppe 
Tomba è il nomignolo che si è guadagnato sul campo) ma ciò non ha minimamente scalfito la 
grandezza dell’uomo, che noia la perfezione! La ricordo quando, fresco maggiore di nomina, 
incrociò noi, ormai quasi aspiranti, in marcia verso il solito palazzo degli studi. Le tributammo 
un sontuoso “attenti a”. Impettito e fiero, mano tesa sulla visiera, apparve orgoglioso nel 
ritrovare adulte quelle creature che aveva plasmato. Ogni sua apparizione era fonte di grande 
piacere. Poi ci perdemmo, la rividi, SottoTenente, a Napoli alla stazione Garibaldi mentre 
stavamo partendo per destinazioni diverse. Lei mi  scrutò  e da buon padre di famiglia si 
incuriosì delle mie letture: due libelli, uno “ Le confessioni di S.Agostino, l’altro “ Il metodo  
Ogino-Knaus” attirarono la sua attenzione! Si sorprese e dribblando, come solo lei sapeva 
fare…. mi fa piacere, disse: vedo che ottempera contemporaneamente ai piaceri dell’anima 
e…della carne. Caro il mio comandante! La incontrai, l’ultima volta, ad una riunione dello 
Sparviero nell’accademia di Pozzuoli. Era sempre pimpante e gagliardo, non ostante l’età; tra i 
suoi figli in carriera, era a suo agio e visibilmente felice. Ma forse siamo stati un tantino ritrosi 
a manifestarle quella riconoscenza  che meritava. Le chiedo  scusa, Comandante,  non me ne 
voglia, non ce ne voglia, la vita spesso centrifuga anche gli affetti più cari! L’ultima volta che 
l’ho sentita per telefono in occasione delle festività, sua moglie non mi riconobbe, giustamente 
(sono sempre stato un po’schivo), ma lei ancora una volta, amabilmente mi disse: sai, Tomà e 
fu la prima volta che mi diede del tu, devi scusarla perché, a una certa età, un anno vale per 
tre! La sua voce era sempre la stessa ma da lì ad un anno doveva tacere per sempre! 

Come Shindler anche lei riposa tra i giusti! VVB, Marino 
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Tabella indirizzi e N° telefonici             Aggiornata al 12  Ott 2007 

 
ASCIONE Luciano, Ankje 

(matr. 549) 

V. Gorgia di Leontini 330 

00124 ROMA 

06.5098193 

3296347270 

luciano.ascione2@tin.it  

BACCEI  Renato, Guia 

(matr. 640) 

V. Sarzanese 33 

55050 QUIESA (LUCCA) 

0584.974053 rebaccei@hotmail.it 

 

BARCA Germanico 

(matr. 642) 

V. M onte Venda 3 

35143 PADOVA 

049.8685879 germa.b@alice.it 

 

BEDESCHI Sergio, Carla 

(matr. 643) 

V.  Eumene di Cardia 21 

00124 ROMA 

0 6.50913921 

340 8691321 

sergiobedeschi@libero.it 

 

BOMPREZZI Bruno, Marisa 

(matr. 644) 

V. Azzi 9 

31100 TREVISO 

0422.431524 

338 3021440 

bruno.bomprezzi0@alice.it 

 

BONANNI Francesco 

(matr. 645) 

V. delle Palme 5 

00048 NETTUNO 

06.98848977 franc.bonanni@tiscali.it 

 

BRINDISI Agostino, Sara 

(matr. 646) 

V. Circonvallazione 2 

65017 PENNE 

085.8278315 agostino.brindisi@libero.it  

BRUTTI Aureliano, M Teresa 

(matr. 648) 

V. E. Cisterna 103 

00122 ROMA 

06.52361571 

3469692000 

aurelianobrutti@alice.it 

 

CANDELORO Raffaele, Anna 

(matr. 649) 

V. A. Cennini 77 

00126 ROMA 

06.5213668 

333 2102405 

raffaele.candeloro@fastwebnet.it  

CAPIZZANO Giuseppe, Rita 

(matr. 651) 

V. C. Colombo 2528 

00124 ROMA 

0650915983  

CASTRONOVO Federico,Marie 

Pierre (mat. 722) 

Via delle Ginestre n. 7 int. 2 

00062 Bracciano (RM) 

340 2861453  

CECCOPIERI Giorgio 

(matr. 653) 

V. Tiberio Imperatore 15 

00145 ROMA 

06.5411285 gcecopp@tin.it  

CECOTTI Giancarlo, Marisa 

(matr. 654) 

V. Everest 2 

31100 TREVISO 

0422.431232 

348 7350184 

bencec@libero.it  

CERRACCHIO Massimo, Carla 

(matr. 655) 

V. Benozzo Gozzoli 82 

00144 ROMA 

06.5031154 massimocerracchio@libero.it  

CERRETO Gino, Anna Maria 

(matr. 656) 

V. Riparia 48 

80014 GIUGLIANO 

081.8391404 luigicerreto@tiscali.it  

CHIERUZZI Lamberto, AMaria 

(matr. 657) 

V. G. di Leontini 260 

00124 ROMA 

06.50911843-

50695160 

333.3471109 

landachieruzzi@alice.it  

CIRILLO Giuseppe 

(matr  659) 

Corso Garibaldi 121 

86170  ISERNIA 

0865.412607 ambrogio.cirillo@unimol.it  

COLUSSI Fabio, Maria Pia 

(matr. 661) 

V. di Salé 8 

00044 FRASCATI 

06.9417699 

339 2324843 

rotebaron@virgilio.it  

CONTI  Carlo, Rita 

(matr 662) 

v. G. Iannelli 390 

80131 NAPOLI 

0817701002 carloconti37@alice.it  

COTTERLI Enzo, Rosa 

(matr. 663) 

V. delle Case Basse 195 

00126 ROMA 

06.52356023 

328 7403570 

enzocotterli@virgilio.it  

CULTRERA Ruggero, Franca 

(matr. 664) 

V. Danimarca 57 

00040 TORVAJANICA 

06.91752821   

DAFFINA’ Giuseppe, Lucia 

(matr. 666) 

V. Attilio Rizzo 65 

30027 S. DONA’ di PIAVE 

0421.54656 p daffina@tiscalinet.it 

  

DEL PONTE Paolo 

(matr  668) 

V. Bellosguardo 13      34123   

Trieste 

040302431   

DE PRATO Piero, Miranda 

(matr. 669) 

V. G. Verdi 1 

20052 MONZA 

039.324151 

348 3404951 

deprato@tin.it  

FASANI Gianni 

(matr. 672) 

V. Scipione Borghese 6 

00048 NETTUNO 

06.9851471 

3333901672 

gfasani@gmail.com  

FASCIGLIONE Franco, Realina 

(matr. 583) 

V. G. di Leontini 330 

00124 ROMA 

0650912217   

FUSCALDI Franco, Laura 

(matr. 677) 

V. Euticrate 54 

00124 ROMA 

06.5098461 ffuscaldi1@libero.it  

GENTILE Orazio, M. Luisa 

(matr. 678) 

V. Ametista 2 

58100 GROSSETO 

0564.491772 

339 1156475 

gentile.orazio@fastwebnet.it  
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GIAMMONA INDACO Manlio 

(matr. 579) 

v. Piccolomini 28 

00165  ROMA 

0639376295 manliogiammona@tin.it  

GIUNCHI Corrado, Mariella 

(matr. 681) 

V. Anassarco 27 

00124 ROMA 

06.50912730 corrado.giunchi@tiscali.it  

GOZZI Piero, Cristina 

(matr. 682) 

V. Siro Corti 10 

00135 ROMA 

06.3381004 pietro.gozzi@bcc.tin.it  

GUERRA Rodolfo, Annamaria 

(matr. 684) 

V. Sofocle 59 

00125 ROMA 

06.52353238 ro.guerra@alice.it  

INTERLANDI Gaetano, Mila 

(matr. 685) 

V.   A. Cabrini 22 

00139 ROMA 

06.8174226 

349 0738947 

gaetano.interlandi87@alice.it  

LATINI Paolo, Marcella 

(matr. 686) 

V. d.Vigne di Morena 85 

00040 ROMA 

06.79848125 

328.8378162 

paolo.latini@infinito.it  

MARCUCCI Giuseppe 

(matr. 691) 

C.O. Curia Vescovile V Sezze 16 

04100 LATINA 

328.8611276 giuseppemarcucci@libero.it  

MASALA Marco, Letizia 

(matr. 694) 

V. Padre Grezzi 25 

00126 ROMA 

06.52360527 

348 3857138 

masala.masala@alice.it  

NUGNES Franco 

(matr. 698) 

V. IV Novembre 8 

13853 LESSONA 

015.982150 

3476372244 

  

PACIONE Franco, Anna 

(matr. 699) 

V. Valle d. Noce 79 A 

00046 GROTTAFERRATA 

06.9413081 

347 0103750 

franco.pacione@alice.it  

PAOLIK Roberto, Jeanette 

(matr. 700) 

V. Piave 28 

36010 MONTICELLO C.O. 

0444.945907  

3476625169 

r.paolik@libero.it  

PERSICO Giovanni, Loriana 

(matr. 701) 

V. A. Boito 126 

00199 ROMA 

06.8600778 

3476013991 

gioper37@hotmail.com  

PIACENTINI Attilio,Augusta 

(matr. 703) 

V. Tommaso Gar 25 

38100 TRENTO 

0461.230899 

338 6469809 

 

PIPORNETTI Giulio, Giami 

(matr. 705) 

V. Panchià 48 

00124 ROMA 

06.50916287 pipornetti@alice.it 

giulpip@gmail.com 

PONTILLO Giuliano, M. Luigia 

(matr. 708) 

V. Cav. D’Arpino 8 

00197 ROMA 

06.3224431 giulianopontillo@virgilio.it  

RAO Giampaolo, Viviana 

(matr. 711) 

V. Poggio Fiorito 2 

00046 GROTTAFERRATA 

06.9412998 

338.4841600 

paolorao@alice.it  

ROBERTO Rinaldo, Fernanda 

(matr. 713) 

P. Mincio 2 

00198 ROMA 

06.8555953  

333.4322355 

 

SANTARELLI Luigi, 

(matr. 715) 

V. del Casaletto 509 

00151 ROMA 

06.65742627 luigi_santarelli@fastwebnet.it  

SASSI Sauro, Francesca 

(matr. 622) 

Largo Roncagli 6 

00122 ROMA OSTIA 

06.5667874 

349 1543340 

sasass@alice.it  

SCANO GianniFranco,Adriana 

(matr. 717) 

V. Satrico 42 

00183 ROMA 

06.70451708  

SIDOTI Francesco, 

(matr. 720) 

V. Roma 287 

98051 BARCELLONA 

090.9798118 franzsidoti@alice.it  

TIEPOLO Luciano, Bruna 

(matr. 723) 

V. Paolo Diacono 14 

27100 PAVIA 

0382.530702 ltiepolo@hotmail.it  

TOMASI Marino, Bruna 

(matr. 724) 

V. don Lorenzo Valletti 3 

0062 BRACCIANO 

06.99802239 marinotommy@alice.it 

 

TRABALZA Pilade, Giovanna 

(matr. 726) 

V. Luigi Einaudi 19 

06125 PERUGIA 

075.5847724 

339.6398420 

piladetrabalza@libero.it  

VANNUCCHI Arnaldo, 

Marianna(matr. 727) 

Corso  Francia  228 

00190  ROMA. 

06 3292215  

VERDE Domenico 

(matr. 729) 

V. 1° Maggio 30 

18017 CIPRESSA (IM) 

0183.931090 

335.317480 

domverde@tiscalinet.it  

VERDERAME Giuseppe, Filena 

(matr. 730) 

V. Portogallo 8 

04100 LATINA 

07731761949 

348.3720573 

gen_verderame@hotmail.com  

VUERICH Emilio, Miranda 

(matr. 731) 

V. Puccini 191 

33049 VIAREGGIO 

0584.31265 

320.1453343 

vuerich@jumpy.it  

+ROSATI Giuseppe, Melina 

(matr. 1873)Com.te Sparviero2° 

V. M. Ruta 31 

80128 NAPOLI 

081.5601543 

 

 

 


