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CALENDARIO 2014
Eccolo, con i suoi colori sgargianti , il
nuovo calendario della nostra Associa-
zione. E’ un augurio per tutti noi, che il
nuovo anno si porti via la tristezza e le
tensioni che hanno caratterizzato questo
2013 ormai passato. Con piacere consta-
tiamo poi che il calendario stesso sta ad-
dirittura diventando un oggetto da
collezione. Ogni tanto ne viene offerta
una copia sui popolari siti di aste on-line,
e subito viene acquistata. Anche questo
è un buon segno. Non fatevelo scappare!

Carissimi Soci, Amici e Simpatizzanti,
anche questo anno volge al termine e
con la mente siamo già proiettati sulle
feste che ci aspettano. Il 2013 è stato un
anno impegnativo, che si chiude con un bi-
lancio molto positivo per la nostra Associa-
zione sia per le numerose e soddisfacenti
attività svolte che per la crescita del numero dei
soci. Ci auguriamo che il nuovo anno possa es-
sere altrettanto ricco di iniziative e che altri arti-
glieri decidano di unirsi a noi. Siete tutti invitati a
contribuire alla vita dell’Associazione con le vo-
stre proposte e i vostri suggerimenti, per aiutarci
a programmare eventi che siano quanto più par-
tecipati possibile. Il primo di questi si terrà già nel
Gennaio 2014 e sarà molto importante: l’Assem-
blea annuale, a cui tutti siete invitati a prendere
parte. Ogni socio è importante, ogni contributo
alla vita associativa è per noi importante. Un pen-
siero affettuoso va ai tantissimi militari italiani che
sono attualmente impegnati nelle missioni inter-
nazionali di pace. Un pensiero particolare è do-
verosamente rivolto a Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone, i due Fucilieri di Marina tratte-
nuti in India da oltre 600 giorni. Ci auguriamo che
la loro odissea possa finire al più presto attra-
verso l'unica soluzione possibile, il loro ritorno a
casa con onore.
Un saluto e i miei migliori auguri di buone feste a tutti
voi e alle vostre famiglie. Vi aspetto NUMEROSI al-
l’Assemblea!

ll Presidente
Nicola Tauro

ASSEMBLEA DEI SOCI
dell’ “ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE AMICI DELLA SCUOLA

DI ARTIGLIERIA”
25 GENNAIO 2014
BRACCIANO
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dal treno, dopo un viag-
gio iniziato alle 8.00, ac-
compagnato solo dalla
mia valigia improvvisa-
mente, mi sono sentito
"perso"; non capivo dove
ero, quando improvvisa-
mente è spuntato, non
so da dove, un ufficiale
che sorridendo ha esor-
dito così: "Penso che lei
sia destinato alla Scuola
di Artiglieria, mi può mo-
strare la cartolina?" E
dopo aver verificato il
tutto, si è rivolto a un ca-
poral maggiore dicendo:

- FULVIO FABRISPrima di presen-tarmi, un affet-tuoso saluto atutti i soci che spero diincontrare al più pre-sto. Invio questo breve
articolo che, in base alle
mie memorie, riassume
le esperienze vissute dal
sottoscritto ed è dedicato
all'ultimo corso A.C.S.
(Allievi Comandanti di
Squadra) che si è tenuto
nel 1975 alla Scuola di
Artiglieria di Bracciano.
Sono un nuovo socio
iscritto da ottobre del
2012 e mi chiamo Fulvio
Fabris. Sono residente a
Udine e ho frequentato il
50° corso ACS presso la
Scuola di Artiglieria di
Bracciano - Reparti Corsi
- Gruppo AUC-ACS - e
assegnato alla 4^ Batte-
ria comandata dal capi-
tano Adolfo Panaioli. Il
corso ebbe inizio il 4 set-
tembre e terminò il 18 di-
cembre 1975. Siamo
stati gli ultimi A.C.S. for-
mati alla Scuola di Arti-
glieria perché, a seguito
dell'ennesima ristruttura-
zione dell'Esercito, a par-
tire dal gennaio del 1976
i corsi A.C.S. sono stati
soppressi. Nella cerimo-
nia del "passaggio della
Stecca", fra il 49° corso
A.C.S. e il 50°, abbiamo
"sentito" la responsabilità
di tener alte la storia e le
tradizioni degli Allievi Co-
mandanti di Squadra e
questo ci ha spronato a
dare il meglio di noi
stessi. La batteria era
composta , se non ri-
cordo male, da circa 83
allievi, per la maggior
parte con diploma di
scuola superiore e alcuni
anche con la laurea. E'
stato un periodo breve
ma intenso: dalla disci-
plina allo studio, dalle
esercitazioni alle cerimo-
nie, che ha comportato
un serio impegno indivi-
duale e collettivo non in-

differente, poiché in tre
mesi e mezzo dovevamo
essere formati nelle
stesse materie che stu-
diavano gli Allievi Ufficiali
di Complemento in sei
mesi. I risultati ottenuti,
nello studio, nell'adde-
stramento, al giura-
mento, ai tiri al poligono
di Monte Romano, alla
guardia d'onore al Quiri-
nale e, per finire, agli
esami finali, sono stati ot-
timi e  la 4^ batteria
A.C.S.  può vantarsi di
aver concluso la "Storia"
degli A.C.S della Scuola
di Artiglieria di Bracciano
con onore. Sembra in-
credibile nel raccontarla,
ma la nostalgia del pe-
riodo trascorso a Brac-
ciano si è materializzata
subito appena giunto al
reparto di destinazione;
era un altro mondo. Mi
mancavano l'amicizia e
la solidarietà che si era
instaurata tra noi allievi;
la disciplina severa
(tanto detestata allora)
ma indispensabile che ci
aveva "formati" sia dal
punto di vista militare
che umano. Ho toccato
con mano immediata-
mente l'importanza della
preparazione che ave-
vamo ricevuto al corso;
infatti, appena arrivati,
noi Caporali A.C.S.
siamo stati impiegati da
subito non solo in tutti i
servizi che di solito veni-
vano affidati ai sottuffi-
ciali di grado più elevato,
ma anche in posizioni di
responsabilità come il
comando e l'addestra-
mento dei soldati. Difatti
ho partecipato all'adde-
stramento dei futuri ca-
poral maggiori che
sostituivano gli A.C.S.
ma, in tutta sincerità,
devo affermare che noi
eravamo "tutto un'altra
cosa". Un ricordo parti-
colare: Sono giunto a
Bracciano la sera verso
le 21.30 circa del 5 set-
tembre 1975, scendendo

"Questo è l'ultimo per
stasera ... lei mi segua".
Usciti dalla stazione,
sono salito su un CM,
dove avevano già preso
posto altri ragazzi come
me. Nessuno fiatava e
dopo un tragitto che mi
pareva non finisse più,
siamo arrivati a destina-
zione alla Caserma Ro-
mano: un allievo anziano
di guardia al cancello di
entrata ci scrutò e con un
sorriso beffardo ci salutò
facendoci "gli auguri".

QUELL’ULTIMO CORSO A.C.S.
Storia

Il sito web della Associazione ha tra i suoi scopi
quello di ricostruire gli organici dei tanti corsi
che si sono svolti alla Scuola di Artiglieria e
permettere ai frequentatori di allora di ricontat-
tarsi e ritrovarsi. Non potendo disporre degli
spazi e delle risorse che sarebbero necessari
per costituire e mantenere un museo della
Scuola, il sito web vuole essere un luogo vir-
tuale per custodire documenti, foto, filmati,
giornalini di fine corso e altro materiale che
molti di noi hanno conservato negli anni e che
possono essere di interesse per la nostra co-
munità di ex-artiglieri. Foto e documenti pos-
sono essere inviati a : 
redazione@scuoladiartiglieria.it 
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C’era una volta un ReSeduto sul sofàChiamò il suo servo e disse:”Raccontami una favola”.
Allora il servo disseVisto che sono quiTi narro degli AUCCÌ.
Un dì di luglio, ahimè,in men che non si dica,abbandonai l’....amicaper infognarmi qui.
Entrai per un portoneAccolto con abbracciDa un grosso TenentoneTosco e dal gran vocione;
nobile, altero e forte

passate quelle porte,cattivo diventò.
Corvè, guardie, stoviglie, PAO, caporal, sergente,consegne e accertamenti,furon pianti e lamenti.
Gigli*, Zanetti*, Implumi*,Baschi*, Cerami*, Torri*,studia, lavora e corrisembrava di morir.
Il sottocomandanteBello, fiero, aitanteCi fece un dì scoppiar.
Licenze, quarantotto,permessi, permessini,a noi AUCCÌ meschini,

ci han fatto sospirar.
Ma ora ch’è finitaLasciate che lo dicaQualcosa in me è rimastaQualcosa qui ho lasciato.
Al posto degli “AUCCÌ”Bagnati di sudoreMi spunterà una stellaChe fiero porterò.
(*NDR: abbiamo modificato inomi per ragioni di privacy)

La favola degli allievi 
del 66° corso AUC

Testo tratto dal giornalino di fine
corso del 66° corso AUC

Giornalino del 3° corso AUC

Collezione Ten. Antonio Torsello

BRACCIANO SETTEMBRE 1949-GENNAIO 1950
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tiglieri delle «Voloire»,
reparto operativo del
reggimento attual-
mente di stanza alla
caserma Santa Bar-
bara di Milano, ma a
serio rischio trasferi-
mento. Una curiosità è
che dal 2010 è attivo
presso la Caserma
Scalise un asilo nido
denominato  ovvia-
mente “Santa Bar-
bara”, in onore della

Il sindaco di VercelliAndrea Corsaro haconferito la cittadi-nanza onoraria al52° reggimento Arti-glieria Torino, distanza alla casermaScalise. L’onorificenzaè stata votata all’unani-mità dal Consiglio co-munale di Vercelliquale gesto di stima ericonoscenza per unreparto dell’Esercitoche  con abnegazionee spirito di servizio hapartecipato a nume-rose interventi nell’am-bito dell’Operazione“Strade Sicure” e cheha visto nascere unforte legame tra la cittàed il suo territorio e imilitari del 52° Reggi-mento. Il Reggimento,che così entra a pienotitolo nella storia dellacittà, è ora chiamato asvolgere un delicatocompito oltre i confininazionali. Da pochigiorni, infatti, 100 effet-tivi del 52° Torinosono impegnati nelMultinational BattleGroup West, un’unità aguida italiana (il Colon-nello Antonio Sgobba,Comandante del Reg-gimento), che operanella parte occidentaledel Kosovo. La cerimo-nia è stata presiedutadal Comandante del-l’Artiglieria e Ispettoredell’Arma di Artiglieria,Generale di DivisioneGiovanni DomenicoPintus che ha reso

omaggio alla Bandiera
di Guerra del 52° Reg-
gimento Artiglieria Ter-
restre “Torino” e ha
lodato l’impegno dei
militari nelle attività di
preparazione per l’im-
piego nei Balcani.
Prossimamente la Ca-
serma Scalise po-
trebbe raddoppiare il
numero di militari: Ver-
celli si candida infatti
ad accogliere i 500 ar-

Cittadinanza onoraria di Vercelli al 
52° Reggimento Artiglieria Terrestre “Torino”
Attualità

- AT

nostra Santa protet-trice. La struttura èstata realizzata con ifondi dello Stato Mag-giore dell’Esercito eoffre un servizio di asilonido a ventiquattrobambini di età fino a 3anni, con l’obiettivo dirispondere in manierasempre più adeguataalle esigenze delle fa-miglie dei dipendenti ci-vili e militari delMinistero della Difesa. 
Stai cercando i tuoi vecchi compagni del corso AUC o ACS? Vorresti reincontrare gli ex-ragazzi
del tuo scaglione? Hai foto dei tuoi tempi del militare che vorresti condividere con gli altri? Ti
piacerebbe rivedere documenti e cimeli dei tempi andati?

www.scuoladiartiglieria.it
L’Associazione Nazionale Amici della Scuola di Artiglieria sta cercando di ricostruire l’organi-
gramma dei tanti corsi e degli scaglioni di artiglieri che si sono alternati nelle diverse sedi della
Scuola. Vogliamo tenere vivi i ricordi e le tradizioni.
Invita i tuoi commilitoni e i tuoi amici a iscriversi anche loro! 
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Ricerche di commilitoni

abbiamo ripreso da internet alcuni annunci interessanti

Mi chiamo Pippo
Costanzo, ho fre-
quentato il 39°

Corso AUC presso la
SAUSA di FOLIGNO - 4^
batteria Pesante Campale -
nell'anno 1965. A fine anno
1965 ho fatto 3 mesi di Ser-
gente Allievo Ufficiale a Pia-
cenza e successivamente,
dal 13/01/65 al 13/07/65, 6
mesi di Ufficiale a Modena
presso l'8 Reggimento Arti-
glieria Pesante Campale.
Sto cercando gli amici con
cui ho condiviso il servizio
militare e particolarmente:
Cuccia di Palermo a Foli-
gno, Carlo Caccamo a Pia-
cenza e Parenti a Modena. 

Mi chiamo Maurizio
Calandrino, cerco
commilitoni della

Scuola S.A.U.S.A. di Foli-
gno (PG) 8° Corso A.C.S. -
Luglio 1965.

Sono Mauro Felicioli e
mi piacerebbe poter
contattare altri uffi-

ciali del 75° Corso AUC, fre-
quentato da aprile a ottobre
1974, presso la Caserma
Romano. Ho prestato il ser-
vizio di prima nomina alla
Caserma Montefinale fino al
luglio 1975 con il grado di
Sottotenente al Gruppo
Misto. Cordiali saluti.

Sono Raffaele Balla-
tore e vorrei rintrac-
ciare gli ex colleghi

del 29° Corso A.C.S. Spe-
cialisti al Tiro da Montagna
della scuola di artiglieria
AUSA di Foligno (ottobre-di-
cembre 1970). Cerco ex
commilitoni e chiunque si ri-
cordi di me. Contattatemi.

Sono il Capitano Pietro
Dal Bon, ho frequen-
tato l'86° Corso

A.U.C., presso la Scuola di
Artiglieria di Bracciano, se-
zione M109, dal gennaio al
giugno 1977. Nominato Sot-
totenente ho prestato servi-
zio presso il 12° Gruppo a.
smv "Capua" di Vacile di
Spilimbergo (PN), sino al
congedo nell'aprile 1978.
Sono stato richiamato nel
1992 presso il 28° Gruppo
a. smv "Livorno". Cerco gli
ex allievi del mio corso per
organizzare un raduno.
Chiunque fosse interessato,
non esiti a contattarmi.

Sottotenente Maurizio
Brunod: Allievo
scelto 53° Corso, 2^

batteria AUC Scuola di Arti-
glieria Bracciano periodo
dall'ottobre 1968 al gennaio
1969. Da febbraio ad aprile
1969 - Sergente A.U.C. No-
vara 131° Reggimento Arti-
glieria Corazzata Divisione
Centauro. Dal maggio 1969
al gennaio 1970 Ufficiale
istruttore e Sottocoman-
dante della 1^ batteria Al-
lievi Ufficiali Scuola di
Artiglieria di Bracciano.
Cerco chi mi ha conosciuto
nei periodi suindicati.

Mi  chiamo Gian
Paolo Cerruti e ho
frequentato il 1°

Corso A.C.S. alla
S.A.U.S.A. di Foligno a par-
tire dal 16 Maggio 1963. Poi
sono stato trasferito presso
il 41° Reggimento Artiglieria
Pesante Campale a Pa-
dova, e mi sono congedato
il 9 Luglio 1964 col grado di
Sergente. Mi piacerebbe
essere contattato dai miei
commilitoni o da chiunque si
ricordi di me.

Sono Luciano Berti-
nazzi, cerco contatti
con i Commilitoni del

59° Corso AUC della scuola
di Artiglieria semovente di
Bracciano e con i Colleghi
richiamati nel 1979 per ag-
giornamento presso la Ca-
serma di Sequals.

Sono Francesco Urso
e ho fatto il 27° corso
ACS presso la scuola

di artiglieria di bracciano nel
1970. Se qualcuno si rico-
nosce nella foto mi contatti
via mail.

Sono Luigi Pinza e ho
frequentato il 38°
corso ACS presso la

caserma "Romano" di Brac-
ciano dal gennaio al giugno
1973, poi sono rimasto alla
caserma "Montefinale" sem-
pre di Bracciano presso il
Gruppo Misto, con specia-
lizzazione Missili, come
istruttore. Se qualcuno che
ha frequentato la scuola con
me oppure qualcuno che mi
ha avuto come istruttore,si
ricorda, mi contatti.

Sono il Tenente in con-
gedo Luigi Ventura,
ho frequentato nel

1974 il 75° corso AUC
presso la scuola SAUSA di
Foligno e il servizio di prima
nomina nel 1° gruppo del
33° Reggimento artiglieria
"Folgore" in quel di Gradi-
sca. Attualmente sono il co-
ordinatore delle attività
dell'UNUCI Napoli e respon-
sabile della Dragon Recon,
gara internazionale per pat-
tuglie militari.

PER CONTATTARE QUESTE PERSONE SCRIVETE  A:
redazione@scuoladiartiglieria.it
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lettere al la redazione
RICERCA DI COMMILITONI

Ciao, mi chiamo ArturoPochini e sto cercandocompagni del 110°corso AUC ArtiglieriaPesante Campale chesi è tenuto a Braccianoda gennaio a giugno1983. Inoltre cercoanche colleghi o arti-glieri del mio servizio diprima nomina svolto aFoggia dal giugno1983 ad aprile 1984.Contattatemi presso laredazione.__________________
21° CORSO ACSSausa a Foligno, nel1968, 21° corso ACS,

7ª batteria specialisti altiro artiglieria da mon-tagna. Contattare Alberto Cal-

deran presso la reda-zione.__________________
Mi chiamo Francesco

Rubino, ho frequentato88° corso A.U.C.,svolto dal luglio al di-cembre 1977, presso la

SAUSA di Foligno.Successivamente sonostato trasferito comesottotenente di comple-mento c/o il 4° Reggi-

mento di Artiglieria daMontagna nella Ca-serma Pizzolato diTrento.Cerco contatti concommilitoni della 2^Batteria Artiglieria daCampagna.Contattatemi presso laredazione.

costo della cravatta è di Euro
25,00. Anche in questo caso, biso-
gna prevedere Euro 10,00 per la
spedizione. In caso di ordini cumu-
lativi (es. 1 polo + 1 cravatta; op-
pure 3 cravatte) gli oggetti
verranno spediti in un unico plico
e la spedizione si paga 1 sola
volta (Euro 10,00). Se invece de-
ciderete di ritirare le polo e/o le
cravatte a mano (a Bracciano o a
un raduno/iniziativa), non dovrete
pagare le spese di spedizione. 
Per gli ordini scrivere a:
info@scuoladiartiglieria.it

Al raduno di Prato hanno fatto
la loro prima uscita ufficiale le
magliette polo con ricamato il
logo della nostra Associa-
zione. Si è deciso di adottare
le polo di colore blu e di colore
bianco, che potranno essere
indossate in tutte le occasioni
ufficiali. Le polo sono di co-
tone di ottima fattura, e po-
tranno essere ordinate a
maniche corte o a maniche
lunghe. Il prezzo delle polo è
di Euro 25,00 sia per la ver-
sione a maniche corte che
maniche lunghe. Se volete
che la polo vi venga spedita a
casa, dovrete aggiungere

Euro 10,00 per la spedizione.
L’Associazione ha anche deciso
di adottare la cravatta ufficiale
che vedete riprodotta qui ac-
canto: una regimental di seta a
bande rosse e blu con il logo
dell’Associazione inserito nella
trama del tessuto (non ricamato
a posteriori). Poichè è necessa-
rio provvedere alla tessitura di
una pezza di stoffa a noi dedi-
cato, il produttore richiede che
vengano ordinate almeno 100
cravatte. A causa di questa con-
dizione, non potremo dare il via
alla produzione sino a quando
non saranno state prenotate e
pagate almeno 70 cravatte. Il

LETTERE E ANNUNCI DI
EVENTI

Inviare il materiale che si
vorrebbe pubblicato a:
redazione@scuoladiartiglieria.it

Questi annunci e quelli di
Pag. 5 sono stati reperiti
su siti web (www.eser-
cito.difesa.it) e sono di
dominio pubblico. 


