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PREMESSA

Con la collaborazione di altri componenti del Consiglio, continuo il lavoro terminato 20 anni fa dal
Carabiniere Lilio CONTI, all’epoca Presidente di questa Sezione, per aggiungere ai sessanta anni, già
documentati, un segmento di altri venti anni di storia della Sezione dell’A.N.C. di Siena.

OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDAZIONE (1925 – 2005).

Nell’iniziare la ricerca di documenti custoditi in archivio da cui trarre indicazioni riguardanti la vita
vissuta dalla Sezione, voglio prima ricordare il tristissimo evento accaduto il 21 gennaio 1982 a Mon-
teroni d’Arbia, dove furono assassinati da elementi del gruppo eversivo prima linea i Carabinieri Giu-
seppe SAVASTANO ed Euro TARSILLI, mentre – unitamente al Maresciallo Augusto BARNA - Coman-
dante della Stazione di Murlo, svolgevano servizio per la ricerca di rapinatori. Ecco come si svolsero i
fatti, non evidenziati a suo tempo:

“Il 21 gennaio 1982, intorno alle ore 10,00, a seguito di rapina a mano armata perpetrata in Siena
presso l’Agenzia del Monte dei Paschi, veniva attuato il piano provinciale dei posti di blocco. Alle ore
11,30 circa, sulla S.S. n. 2 Cassia, in località Fede, nel Comune di Monteroni d’Arbia, il Mar. Capo Au-
gusto BARNA, Comandante della Stazione di Murlo (Siena), i Carabinieri Ausiliari Euro TARSILLI e Giu-
seppe SAVASTANO, entrambi della Stazione di Monteroni d’Arbia, durante un normale servizio perlu-
strativo, informati via radio della rapina poco prima consumata in Siena, fermavano l’autocorriera
diretta a Montalcino. Il Mar. Barna mentre procedeva al controllo dei passeggeri veniva insospettito
dall’atteggiamento e dalle risposte fornite da due passeggeri e pertanto li invitava a scendere dal pull-
man. Mentre il Sottufficiale accompagnava i due verso l’automezzo di servizio, un altro passeggero
seguiva il Maresciallo e, appena uscito dal pullman, esplodeva nei confronti dei tre militari numerosi
colpi d’arma da fuoco. I due Carabinieri venivano feriti mortalmente. Il Maresciallo Barna, sebbene fe-
rito in più parti del corpo, rispondeva al fuoco dei malviventi attingendone mortalmente uno e feren-
done un altro. Il gruppo criminale, costituito da altre 5 persone, si ricomponeva fuori dell’autocorriera
e si allontanava in direzione di Buonconvento (SI) a bordo di autovettura abbandonata sulla strada dal
proprietario datosi alla fuga per il terrore. Nel corso delle battute organizzate a seguito dell’evento de-
littuoso e delle relative indagini venivano tratti in arresto gli altri 5 componenti, tutti risultati apparte-
nenti a gruppo terroristico resosi responsabile di altri gravi delitti. Il Maresciallo Barna è stato insignito
di Medaglia d’Argento al Valor Militare, mentre entrambi i Carabinieri Ausiliari deceduti sono stati insi-
gniti di “Croce d’Oro al Valor Militare” alla memoria con la seguente motivazione: “Carabiniere Ausilia-
rio impiegato in operazione di ricerca degli autori di una rapina, poi risultati appartenenti a pericolosa
organizzazione eversiva, mentre si accingeva a concorrere all’azione del Comandante di Stazione im-
provvisamente coinvolto, durante il controllo di elementi sospetti, in conflitto a fuoco veniva raggiunto
mortalmente da colpi d’arma da fuoco esplosi proditoriamente dai malfattori. Sacrificava così la pro-
pria vita nel generoso slancio al servizio della collettività”.

Il ricordo dei due giovani Carabinieri è sempre vivo nella nostra memoria, anche per la conoscenza
personale che molti di noi hanno avuto con i due giovani militari.

Il Presidente della Sezione
M.M.”A” Remo Germani 



1986

06/01/1986 - nella sala di riunione della Ca-
serma Tito Livio STAGNI, sita in Piazza S. Fran-
cesco, sede del Comando Gruppo Carabinieri
di Siena, è stata distribuita la “Befana” ai figli
dei Soci effettivi e simpatizzanti, iscritti alla Se-
zione A.N.C.di Siena. Hanno fatto gli onori di
casa il T.Colonnello Rodolfo LIBERATI, coman-
dante del Gruppo ed il Capitano Lucio LEPORE,
Comandante della Compagnia.

21/01/1986 - In Monteroni d’Arbia, una folta
rappresentanza della nostra Sezione, in unifor-
me sociale con Bandiera,ha partecipato all’an-
nuale cerimonia commemorativa in ricordo dei
Carabinieri Giuseppe SAVASTANO ed Euro
TARSILLI, caduti eroicamente nell’adempimen-
to del dovere.

10-11-12/5/1986 – VI° Raduno Nazionale
Carabinieri in congedo a Milano. La Sezione di
Siena vi ha partecipato con 51 soci e loro fami-
liari nei giorni 11 e 12 maggio. Nell’occasione i
radunisti hanno visitato i luoghi d’interesse turi-
stico ed opere d’arte della città di Milano.

05/06/1986 - Festa dell’Arma svoltasi presso
la Caserma sede del Comando di Gruppo. Ha
partecipato alla cerimonia un folta rappresen-
tanza della Sezione A.N.C.di Siena in uniforme
sociale con Bandiera.

20/10/1986 - La Sezione di Siena ha orga-
nizzato l’annuale “pranzo sociale. La mattina
nella Basilica di Provenzano si è celebrata una
Messa per i nostri Caduti sia in congedo che in
servizio. Alle ore 13,00 pranzo presso l’Hotel
Garden di Siena. Alla cerimonia sono intervenu-
ti anche commilitoni in servizio.

21/11/1986 - Partecipazione di una numero-
sa rappresentanza della nostra Sezione, in uni-
forme sociale con Bandiera, alla cerimonia della
festa della “Virgo Fidelis”, svoltasi nella basilica
di San Francesco dove è stata celebrata la San-
ta Messa.

4/11/1986 - Una rappresentanza della Sezio-
ne dell’A.N.C. di Siena, in uniforme sociale con
Bandiera, ha partecipato alla cerimonia relativa
alla giornata delle FF.AA. e del Combattente,
svoltasi alla Lizza presso l’Asilo Monumento.
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1987

06/01/1987 - Presso la Caserma sede del
Comando Gruppo Carabinieri di Siena – Piazza
San Francesco – distribuita, a cura di questa
Sezione, la “Befana” ai figli dei soci effettivi e
simpatizzanti iscritti alla nostra Associazione. La
simpatica cerimonia si è svolta alla presenza di
molti Carabinieri in servizio.

21/01/1987- Una rappresentanza della Se-
zione,in uniforme sociale,con Bandiera,ha par-
tecipato all’annuale cerimonia commemorativa
in ricordo dei Carabinieri Giuseppe SAVASTA-
NO ed Euro TARSILLI uccisi in Monteroni d’Ar-
bia dalle Brigate rosse mentre compivano il pro-
prio dovere.

05/06/1987 - La Sezione dell’A.N.C. di Sie-
na, ha partecipato, in uniforme sociale con Ban-
diera, all’annuale “Festa dell’Arma”, svoltasi
nella Caserma Tito Livio STAGNI, Sede del Co-
mando Gruppo Carabinieri .

27/09/1987 - III° Raduno Interregionale To-
scana a Lucca. La sezione di Siena vi ha parte-
cipato con 40 Soci e loro familiari.

12/10/1987 - Si sono svolte le elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali. I membri eletti ri-
unitisi successivamente hanno eletto il Presidente
e Vice Presidente. Il Consiglio direttivo seziona-
le è risultato così composto:

Il Presidente neo eletto ha nominato segreta-
rio il Brigadiere GIOVANNETTI Ermenegildo e
vicesegretario-economo il Brigadiere ESCHINI
Giovanni.

Con la data 12/10/1987 cessa il periodo di
Presidenza del Carabiniere Rag. Lilio CONTI, il
quale per 10 anni è stato Presidente della Se-
zione, svolgendo tale carica con senso di re-
sponsabilità e spirito di sacrificio ed attacca-
mento al nostro Sodalizio, portando a termine

valide e necessarie iniziative ,riscuotendo stima
e fiducia sia dai Carabinieri in congedo che da
quelli in servizio. Anche il Carabiniere GALARDI
Vasco, che per molti anni ha ricoperto l’incarico
di Segretario della Sezione, cessa tale carica
per motivi familiari

26/10/1987 - La Sezione dell’A.N.C. di Siena
ha organizzato il “pranzo sociale”: alle ore 10,30
nella Basilica di Provenzano è stata celebrata
una Messa in ricordo dei nostri Caduti. Alle ore

Presidente M.M.”A“ STEFANI Angelo
V.Presidente V.Brig. VERNI Angelo
Consiglieri: M.C. PARLAPIANO Alfredo

V.Brig. ESCHINI Giovanni
V.Brig. GIORGIADI Giuseppe
V.Brig: MAZZEI Marco
V.Brig: GIANNINI Severino
C/re NERI Mario
C/re MAZZARELLA Marcello

Consiglieri di riserva:

App/to TAVANTI Umberto
C/re PAGNI Paolo

Sindaci revisori:

M.M.”A” LOSAVIO Matteo
App/to BALDI Enzo

Commissione di disciplina:

M.C. PARLAPIANO Alfredo
V.Brig: GIANNINI Severino
C/re MAZZARELLA Marcello
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13,00 presso l’Hotel Garden di Siena “Pranzo”.
Alla cerimonia hanno partecipato molti commili-
toni in servizio. Nella circostanza sono stati pre-
sentati i componenti del Consiglio neo eletti.

04/11/1987 – Una rappresentanza della no-
stra Sezione, in uniforme sociale con Bandiera,
ha parte cipato alla cerimonia relativa alla gior-
nata delle FF.AA. e del Combattente, svoltasi ai
“Giardini La Lizza” presso l’Asilo Monumento.

21/11/1987 - Una rappresentanza della Se-
zione di Siena, in uniforme sociale con Bandie-
ra, ha partecipato alla cerimonia relativa alla Fe-
sta della “Virgo Fidelis” svoltasi nella Basilica di
San Francesco dove è stata celebrata la Santa
Messa.
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1988

6/1/1988 - Nella sala di riunione della caser-
ma di Piazza San Francesco,sede del Comando
Gruppo Carabinieri,a cura della Sezione ANC di
Siena, è sta distribuita la “Befana” ai figli dei so-
ci iscritti all’Associazione. Presenti alla simpati-
ca cerimonia il Ten. Colonnello Orazio PALER-
MO, Comandante del Gruppo,il Capitano Lucio
LEPORE,comandante della Compagnia e nu-
merosi militari in divisa.

16/1/1988, ore 20,30 – “Veglione di carneva-
le“ organizzato dalla Sezione dell’A.N.C. di Sie-
na, svoltosi presso l’Hotel Garden di questa cit-
tà, al quale hanno partecipato circa 150 soci e
loro familiari. È intervenuta l’orchestra “SIENA
3” composta da elementi giovani molto bravi,
alternando brani di musica moderna a pezzi di
liscio. È stata una simpatica e divertente serata,
trascorsa in allegria e divertimento.

21/1/1988 – Una rappresentanza della Se-
zione, in uniforme sociale con bandiera, ha par-
tecipato alla cerimonia commemorativa in ricor-
do dei Carabinieri Giuseppe SAVASTANO ed
Euro TARSILLI caduti a Monteroni d’Arbia nel-
l’adempimento del dovere.

5/5/1988 – Promosso dal Comando Genera-
le dell’Arma dei Carabinieri di intesa con la Pre-
sidenza Nazionale dell’Associazione, ha avuto
luogo a Roma il Raduno Nazionale dei Carabi-
nieri in congedo. La Sezione di Siena vi ha par-
tecipato con 24 soci e loro familiari. Ai parteci-
panti è stato offerto dal Comando Generale
dell’Arma il “pranzo di corpo” presso alcune ca-
serme dell’Arma della Capitale. Gli intervenuti,
alle ore 16,45 sono stati ricevuti in udienza spe-
ciale dal Santo Padre in Piazza San Pietro.

30/5/1988 - A cura della Sezione è stata or-
ganizzata una gara di pesca “I° Trofeo Sezione
ANC di Siena” che si è svolta in un lago artificia-
le alla periferia di Siena. Vi hanno partecipato
numerosi soci e loro familiari. È stata una sim-
patica manifestazione che è servita anche per
mantenere sempre vivo lo spirito di corpo e di
cameratismo fra i nostri soci. 

5/6/1988 – La Sezione ha inviato una folta
rappresentanza di soci in uniforme sociale con
Bandiera in occasione della festa dell’Arma. La
cerimonia si è svolta presso la Caserma Tito Li-
vio Stagni in Piazza S. Francesco, sede del Co-
mando del Gruppo Carabinieri.

4/11/1988 – Una rappresentanza della Se-
zione dell’ANC di Siena, in uniforme sociale con
Bandiera, ha partecipato alla cerimonia relativa
alla giornata delle Forze Armate e del Combat-
tente, svoltasi presso l’Asilo Monumento nei
Giardini “La Lizza”.

21/11/1988 - Una rappresentanza della Se-
zione, in uniforme sociale con Bandiera, ha par-
tecipato alla cerimonia relativa alla Festa della
“Virgo Fidelis”. La S. Messa è stata celebrata
nella Basilica di San Francesco.
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1989

6/1/1989 – Nella Caserma Tito Livio Stagni,
sita in Piazza S.Francesco,sede del Comando

di Gruppo,distribuita la “Befana” ai figli dei
soci iscritti alla nostra Associazione. Hanno fat-
to gli onori di casa il T. Colonnello Orazio Paler-
mo, Comandante del Gruppo e il Capitano Lu-
cio Lepore,Comandante della Compagnia.

Presente anche il Comandante della Stazio-
ne Maresciallo Gino Massetti ed altri sottufficia-
li e militari di truppa.

21/1/1989 – Una rappresentanza della Se-
zione, in uniforme sociale con Bandiera, ha par-
tecipato in Monteroni d’Arbia alla cerimonia
commemorativa in ricordo dei Carabinieri Giu-
seppe SAVASTANO ed Euro TARSILLI, uccisi
dalle Brigate rosse mentre unitamente al Mare-
sciallo Barna,comandante della Stazione di
Murlo, svolgevano servizio per la ricerca e cat-
tura di rapinatori.

21/1/1989 – La Sezione di Siena ha organiz-
zato il “Veglione di Carnevale” (cena e ballo),
svoltosi presso l’Hotel Garden di Siena, al quale
hanno partecipato numerosi soci e loro familiari
ed amici. La serata danzante, trascorsa in alle-
gria e divertimento, è stata allietata dalla musica
dell’Orchestra “Siena 3+1”.

Ultima domenica di aprile 1989 – In piazza
del Campo a Siena,una rappresentanza con
Bandiera, ha partecipato alla cerimonia conclu-
siva relativa ai festeggiamenti in onore di Santa
Caterina da Siena con la benedizione alle Forze
Armate.

7/5/1989 – La Sezione di Siena ha organiz-
zato una gita turistico-culturale a Roma, alla
quale hanno partecipato 106 soci e loro familia-
ri. Alla capitale è stato visitato il “MUSEO STO-
RICO DELL’ARMA” ed altri luoghi d’interesse
artistico e turistico. Nell’occasione i partecipan-
ti si sono recati a Palidoro dove è stata deposta
una corona d’alloro, a nome della Sezione di
Siena, sul monumento del Vice Brigadiere Salvo
D’Acquisto.

5/6/1989 - La Sezione, come di consueto,
ha inviato una folta rappresentanza,in uniforme
sociale con Bandiera, alla cerimonia relativa alla
“Festa dell’Arma”. La cerimonia si è svolta pres-
so la Caserma sede del Comando Gruppo Ca-
rabinieri.

11/6/1989 - A cura della Sezione è stata or-
ganizzata una gara di Pesca “2° Trofeo Sezione
A.N.C.di Siena” svoltasi in un lago artificiale alla
periferia di Siena. Vi hanno partecipato numero-
si soci e loro familiari. Presenti tutti i componen-
ti del Consiglio Sezionale.

3/9/1989 – Gita sociale a Todi e Perugia, or-
ganizzata dalla Sezione. Hanno partecipato cir-
ca 50 soci e loro familiari a bordo di un pullman
appositamente noleggiato. È stata una gita di-
vertente. Tutti sono rimasti molto contenti per i
luoghi visitati.

1/10/1989 - IV° Raduno Regionale A.N.C. a
San Giovanni Valdarno (Arezzo). La Sezione ha
partecipato con 55 soci e loro familiari. Nella
circostanza è stata inaugurata l’intitolazione
della Piazza cittadina al Generale Carlo Alberto
DALLA CHIESA.

22/10/1989 – Alle ore 10,30 nella Basilica di
Provenzano, Santa Messa celebrata in ricordo
dei nostri Caduti. Alle ore 13,00 presso l’Hotel
Garden di Siena, “pranzo sociale”. Alla cerimo-
nia sono intervenuti numerosi soci e loro fami-
liari.nonché commilitoni in servizio. Nella circo-
stanza sono state consegnate targhe ricordo ai
Soci che nell’anno hanno compiuto il 70° anno
di età. Inoltre, al C/re Rag. Lilio CONTI, Presi-
dente onorario della Sezione ed al Socio C/re
Vasco GALARDI è stato consegnato il diploma
di “Socio Benemerito” conferito loro dalla Presi-
denza Nazionale, su proposta di questa Sezio-
ne.

2 e 4/11/1989 – La Sezione di Siena ha par-
tecipato con una rappresentanza, in uniforme
sociale con Bandiera, alle cerimonie relative ri-
spettivamente alla commemorazione dei Defun-
ti presso il Cimitero Monumentale della Miseri-
cordia e alla festa delle Forze Armate presso
l’Asilo Monumento nei Giardini “La Lizza”.

21/11/1989 – Una rappresentanza della Se-
zione dell’A.N.C di Siena, in uniforme sociale
con Bandiera, ha partecipato alla cerimonia re-
lativa alla Festa della “Virgo Fidelis”, Patrona dei
Carabinieri, svoltasi nella Basilica di San Fran-
cesco dove è stata celebrata la Santa Messa 
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1990

6/1/1990 - Nella caserma,sede del Coman-
do Gruppo, a cura di questa Sezione distribuita
la “Befana” ai figli dei soci iscritti alla nostra As-
sociazione. Presenti Ufficiali, Sottufficiali e mili-
tari in servizio. È stata una simpatica e gioiosa
cerimonia.

21/1/1990 - Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena, in uniforme sociale con Bandiera,
ha partecipato alla cerimonia commemorativa in
ricordo dei Carabinieri Giuseppe SAVASTANO
ed Euro TARSILLI, caduti in Monteroni d’Arbia
nell’adempimento del dovere.

17/2/1990 – La Sezione dell’ANC di Siena ha
organizzato il “Veglione di Carnevale” (cena e
ballo), svoltosi presso l’Hotel Garden di questa
città, al quale hanno partecipato numerosi soci
e loro familiari. L’Orchestra “Siena 3” ha allieta-
to la serata danzante con buona musica per tut-
te l’età.

Nel 1990 i reparti della Caserma sita in Piaz-
za S.Francesco si sono trasferiti nella nuova
Caserma costruita in Viale Bracci. Il trasloco è
avvenuto secondo il seguente ordine:

- mese di marzo il Comando di Compagnia,
- nei mesi successivi tutti gli altri Comandi e

Reparti.
La Sezione è rimasta in Piazza San France-

sco, occupando sempre lo stesso locale che
occupa tutt’ora.

13/5/1990 – È stata organizzata la gara di
pesca “III° Trofeo Sezione A.N.C. di Siena”. La
gara si è svolta in un lago artificiale alla Periferia
di Siena. Hanno partecipato numerosi soci e lo-
ro familiari.

1/6/1990 – Data dolorosa per tutta l’Arma
perché vengono uccisi in Siena due Carabinieri
da pericoloso omicida latitante: Di seguito un
breve cenno dell’evento delittuoso:

“Il 1° giugno 1990, verso le ore 14,00, la pat-
tuglia radiomontata composta dall’Appuntato
Mario FORZIERO e dal Carabiniere Nicola
CAMPANILE, effettivi al Comando Compagnia

di Siena,mentre svolgeva servizio di prevenzio-
ne e repressione di reati in genere,giunta in via
dei Gazzani di questa città i militari procedeva-
no al controllo di un uomo in sella ad un ciclo-
motore che marciava contromano. L’uomo vi-
stosi controllato estraeva una pistola e senza
esitare sparava all’indirizzo dei due militari cin-
que colpi, attingendoli mortalmente. I due Cara-
binieri, pur gravemente feriti, prima di perdere
conoscenza, riescono a reagire con le armi in
dotazione. L’uomo viene successivamente
bloccato poco distante dal luogo dell’eccidio ed
arrestato. Lo stesso veniva identificato in un pe-
ricoloso omicida latitante già ospite del Manico-
mio criminale di Montelupo Fiorentino. Ad en-
trambi i militari veniva successivamente
concessa la Medaglia d’Oro al Valor Civile. 

Nella circostanza la Sezione A.N.C. di Siena
ha collaborato con l’Arma in servizio sia per la
veglia delle salme che nei vari servizi relativi allo
svolgimento dei funerali che hanno avuto luogo
presso il Duomo di Siena, ai quali hanno parte-
cipato Autorità centrali e locali nonché tanta po-
polazione del luogo e comuni viciniori.

Il ricordo dei due militari, che all’epoca ave-
vano rispettivamente 30 e 24 anni, è sempre vi-
vo nella nostra memoria, anche per la cono-
scenza personale che molti di noi hanno avuto
con i due giovani Carabinieri.

25/10/1990 - alle ore 10,30 nella Basilica di
Provenzano Santa Messa celebrata in ricordo
dei nostri Caduti. Alle ore 13,00 presso l’Hotel
Garden “pranzo sociale”. Alla cerimonia sono
intervenuti numerosi soci e loro familiari.

4/11/1990 – Una rappresentanza della Se-
zione dell’A.N.C. di Siena, in uniforme sociale
con bandiera, ha partecipato alla cerimonia re-
lativa alla giornata delle FF.AA. e del Combat-
tente svoltasi ai Giardini La Lizza , presso l’Asilo
Monumento.

21/11/1990 – Una rappresentanza della Se-
zione ANC di Siena ha partecipato,in uniforme
sociale con Bandiera, alla cerimonia della festa
della “Virgo Fidelis”.
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1991

6/1/1991 – nella sala di riunione della Caser-
ma Carabinieri sita in Viale Bracci, sede del Co-
mando Gruppo, a cura della Sezione dell’A.N.C.
di Siena, è stata distribuita la “Befana” ai figli
dei nostri soci. Hanno fatto gli onori di casa il
Comandante del Gruppo Ten.Colonnello Gino
Carusi e del Comandante della Compagnia Ca-
pitano Della Gala.

17/1/1991 - Nei locali della Sezione di Siena,
si riuniva il Consiglio Direttivo, nel corso del
quale – a seguito dell’incontro avvenuto in pre-
cedenza con l’Ispettore Regionale e numerosi
Presidenti delle Sezioni della Toscana – veniva
discusso sulle modalità dello svolgimento del V°
Raduno Regionale A.N.C. della Toscana svolto-
si a Siena il 27 e 28 aprile 1991 (pranzo, concer-
to della Banda dell’Arma, situazione logistica e
dettagliato programma). Tutti si sono impegnati
al massimo per la buona riuscita della manife-
stazione.

Manifestazioni relative al V° Raduno Re-
gionale A.N.C. della Toscana svoltosi a
Siena,come da seguente programma:

Sabato 27 aprile:
• ore 10,30 – deposizione di corona di alloro

al Sacrario di Monteroni d’Arbia dedicato ai Ca-
rabinieri Giuseppe SAVASTANO e Euro TARSIL-
LI, uccisi da elementi di prima linea,

• ore 12,00 con il Presidente Nazionale, l’I-
spettore Regionale,Autorità Cittadine e una rap-
presentanza dell’Arma in congedo deposizione
fiori sulla Statua di Santa Caterina;

• in via dei Gazzani deposizione di un fascio
di fiori sul luogo dove vennero uccisi, nello
adempimento del dovere, i Carabinieri Mario
FORZIERO e Nicola CAMPANILE;

• ore 19,00 nella Sala dell’Accademia Chi-
giana incontro con S.E. Arcivescovo Gaetano
Bonicelli, Autorità cittadine e rappresentanti del-
l’Arma in congedo;

. ore 21,00 grande concerto della Banda del-
l’Arma nella Basilica di San Francesco.

- Domenica 28 aprile:
• ore 09,30 nel corso della cerimonia nel

Portico dei Comuni,la Sezione di Siena ha offer-
to l’olio votivo per la lampada che arde peren-
nemente nel Santuario di Santa Caterina. Pre-
sente il Medagliere portato appositamente da
Roma. Erano presenti alla cerimonia anche 140
Bandiere delle Sezioni della Toscana oltre alle

42 in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia.
• ore 10,30 dopo la manifestazione nel Porti-

co dei Comuni, le Autorità,precedute dall’Alfiere
con paggi e tamburi di tutte le Contrade e delle
Bandiere delle Sezioni si sono recati nella Basi-
lica di S.Domenico dove,unitamente ai raduni-
sti, hanno preso parte al solenne pontificale ce-
lebrato dal Cardinale Legato Pontificio:

• ore 15,30,dopo pranzo,concentramento in
Piazza Matteotti degli Alfieri con Bandiera,dei
Presidenti delle Sezioni e della rappresentanza
dei soci in perfetta uniforme sociale,i quali, in-
quadrati, con in testa le Bandiere, hanno sfilato
per le vie cittadine fino in Piazza del Campo do-
ve si erano già portati tutti i partecipanti al radu-
no;

• ore 16,30 Benedizione alle FF.AA. e all’Italia
da parte del Cardinale. Al termine il Battaglione
di formazione faceva rientro in caserma. Faceva
quindi ingresso in Piazza del Campo la Banda
dell’Arma tenendo un concerto di musica legge-
ra in omaggio ai partecipanti al Raduno e alla
città di Siena (foto n. 1).

5/6/1991 – Alla Festa dell’Arma, svoltasi nel-
la sede del Comando Gruppo è intervenuta una
rappresentanza della Sezione di Siena in unifor-
me sociale con Bandiera.

27/10/1991 – Nella mattinata nella Basilica
di Provenzano celebrata la S.Messa in memoria
dei nostri Caduti. Ore 13,00 Presso l’Hotel Gar-
den “ pranzo sociale” al quale sono intervenuti
numerosi militari in servizio.

21/11/1991 – Una rappresentanza della Se-
zione dell’A.N.C. di Siena, in uniforme sociale
con Bandiera,ha partecipato alla cerimonia rela-
tiva alla festa della “Virgo Fidelis”, svoltasi nella
Basilica di San Francesco, dove è stata cele-
brata la Santa Messa dall’Arcivescovo di Siena
Gaetano Bonicelli.

4/11/1991 – Una rappresentanza della Se-
zione di Siena, in uniforme sociale con Bandie-
ra, ha partecipato alla cerimonia relativa alla fe-
sta delle Forze Armate e del Combattente,
svoltasi ai Giardini “La Lizza” presso l’Asilo Mo-
numento.
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Foto n. 1
28/4/1991 - Offerta olio votivo, da parte della Sezione, per la lampada che arde perennemente nel Santuario di
Santa Caterina.
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1992

22/2/1992 - presso l’Hotel Garden di Siena è
stato organizzato dalla Sezione il “veglione di
carnevale” per trascorrere una serata in allegria
e divertimento in compagnia di soci e familiari.

24 – 25 e 26/5/1992 – organizzata dalla Se-
zione una gita sociale. Sono state visitate le se-
guenti località: Trieste, Redipuglia e Gemona. Vi
hanno partecipato 40 soci e loro familiari.

5/6/1992 – una folta rappresentanza della
nostra Sezione, in uniforme sociale con bandie-
ra, ha partecipato alla Festa dell’Arma svoltasi
presso la Caserma di Viale Bracci, sede del Co-
mando del Gruppo Carabinieri.

25/10/1992 – alle ore 11,00 nella basilica di
Provenzano è stata celebrata una Santa messa
in memoria dei nostri Caduti. Alle ore 13,00
presso l’Hotel Garden ha avuto luogo il tradizio-
nale “pranzo sociale”. Nella circostanza sono
state consegnate targhe ricordo ai soci che nel-
l’anno hanno compiuto il 70° anno di età.

8/11/1992 – si sono svolte le elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali della Sezione,per
ultimato quinquennio. Eletti i membri per la
composizione del Consiglio, questi il giorno 12
successivo hanno eletto il Presidente ed il Vice
Presidente. A conclusione delle votazioni il Con-
siglio Direttivo Sezionale è risultato così compo-
sto:

21/11/1992 – una rappresentanza della Se-
zione,in uniforme sociale con bandiera,ha par-
tecipato alla festa della “Virgo Fidelis”, patrona
dei Carabinieri.

PPrreessiiddeennttee M.M.“A” STEFANI Angelo
VViiccee  PPrreessiiddeennttee V.Brig. VERNI Angelo 
CCoonnssiigglliieerree M.C. PARLAPIANO Alfredo
CCoonnssiigglliieerree V.Brig. ESCHINI Giovanni 
CCoonnssiigglliieerree V.Brig. GIORGIADI Giuseppe 
CCoonnssiigglliieerree  V.Brig. MAZZEI Marco 
CCoonnssiigglliieerree V.Brig. GIANNINI Severino
CCoonnssiigglliieerree  ((aallffiieerree)) C/re NERI Mario 
CCoonnssiigglliieerree App. ADDIS Pietrino 
SSeeggrreettaarriioo  nnoommiinnaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  nneeoo  eelleettttoo Brig. GIOVANNETTI Ermenegildo

CCoonnssiigglliieerrii  ddii  rriisseerrvvaa
C/re SAMBUCCI Antonino
C/re A. ROSI Antonio

SSiinnddaaccii  rreevviissoorrii
M.M.“A” GERMANI Remo
C/re A. CESARI Maurizio

CCoommmmiissssiioonnee  ddii  ddiisscciipplliinnaa
M.M.“A” DE RISI Antonio
M.C. PARLAPIANO Alfredo
V.Brig. GIORGIADI Giuseppe
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1993

6/1/1993 – Nella sala delle Bandiere della
Caserma di Viale Bracci, sede del Comando
Provinciale Carabinieri, a cura della Sezione
dell’A.N.C. di Siena, è stata distribuita la “Befa-
na” ai figli dei Soci iscritti alla nostra Associazio-
ne. Alla cerimonia hanno fatto gli onori di casa il
Comandante Provinciale, Ten.Colonnello Gino
CARUSI ed altri Ufficiali, Sottufficiali e militari
del capoluogo. Dopo la distribuzione dei pacchi
dono è stato offerto a tutti un modesto rinfre-
sco.

21/1/1993 - Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena,in uniforme sociale con Bandiera, ha
partecipato alla cerimonia relativa alla comme-
morazione dei Carabinieri Giuseppe SAVASTA-
NO ed Euro TARSILLI,caduti in Monteroni d’Ar-
bia il 21 gennaio 1982, nell’adempimento del
dovere.

13/2/1993 – ore 21,00: Veglione di carneva-
le, organizzato dalla Sezione di Siena, svoltosi
presso l’Hotel Garden di questa città, al quale
hanno partecipato numerosi Soci e loro familia-
ri. È stata una bella e simpatica serata trascorsa
in allegria e divertimento in compagnia di soci,,
parenti ed amici, dimentichi delle traversie quo-
tidiane. È intervenuta l’ORCHESTRA SIENA 3,
da tutti conosciuta ed apprezzata per il valore e
la raffinata tecnica musicale .

22/5/1993 – Presso il lago “Il Moro” di San
Rocco a Pilli (Sovicille) si è svolta una gara di
pesca “VI° Trofeo Sezione A.N.C. di Siena”, or-
ganizzata da questa Sezione. Alla gara hanno
partecipato molti Soci e loro familiari: Ai primi
tre classificati è stata consegnata una medaglia
d’Oro ricordo ciascuno. Al vincitore assoluto è
stato consegnato anche il “TROFEO” donato
dalla Sezione. Dopo la gara tutti i partecipanti
hanno consumato il pranzo in un ristorante del-
la zona. È stata una bella giornata primaverile
trascorsa in allegria e divertimento, in mezzo ai
profumi della campagna

5/6/1993 – Una rappresentanza della nostra
Sezione, in uniforme sociale con Bandiera, ha
partecipato alla cerimonia relativa alla “Festa
dell’Arma” svoltasi nella Caserma Carabinieri di
Viale Bracci, sede del Comando Provinciale .

22/10/1993 – Alle ore 10,30 presso la Basili-
ca di Provenzano è stata celebrata una Messa
in memoria dei nostri Caduti sia in servizio che
in congedo. Alle ore 13,00 presso l’Hotel Gar-
den di Siena ha avuto luogo il “pranzo sociale”
al quale hanno partecipato numerosi soci e loro
familiari. Sono intervenuti Ufficiali, Sottufficiali e
militari in servizio.

21/11/1993 – Una rappresentanza della Se-
zione, in uniforme sociale con Bandiera, ha par-
tecipato alla cerimonia relativa alla festa della
“Virgo Fidelis” svoltasi presso la Basilica di San
Francesco dove è stata celebrata una Santa
Messa

4 novembre1993 - Una rappresentanza del-
la Sezione, in uniforme sociale con Bandiera, ha
partecipato alla festa delle FF.AA: svoltasi ai
giardini “La Lizza”, presso l’Asilo monumento.
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1994

6/1/1994 – Nella Sala delle Bandiere della
Caserma sita in Viale Bracci,sede del Comando
Provinciale Carabinieri, a cura della Sezione di
Siena, è stata distribuita la “Befana” ai figli dei
soci iscritti alla nostra Associazione.

5/2/1994 – La Sezione di Siena ha organiz-
zato il “Veglione di Carnevale, svoltosi presso
l’Hotel Garden di questa città, al quale hanno
partecipato soci, familiari dei soci, nonché ami-
ci e parenti. La serata danzante trascorsa in al-
legria e divertimento, è stata allietata dall’orche-
stra “Siena 3”, con brani di buona musica per
tutte l’età.

Nei giorni 14-15-16-17/4/1994 si è svolto a
Firenze il VI° Raduno Nazionale dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri. In detti giorni vi sono
state varie manifestazioni tra cui: deposizione di
corone d’alloro ai monumenti ai Caduti, tra i
quali quello che ricorda i martiri di Fiesole, con-
certo della Banda dell’Arma, Santa Messa, ecc..
La cerimonia conclusiva si è svolta la mattina
del giorno 17 con lo sfilamento di tutti i radunisti
nel Parco delle Cascine. La Sezione di Siena ha
partecipato al Raduno con circa 50 soci, quasi
tutti in uniforme sociale, con Bandiera e stri-
scione.

La Sezione dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri di Siena, assieme all’Associazione Arti-
sti Senesi “Siena Futura” di cui è presidente il
Prof. Gilberto MADIONI, e di concerto con il Co-
mando Provinciale dell’Arma e l’Ispettore Re-
gionale A.N.C. per la Toscana di Firenze, ha
preso l’iniziativa di realizzare un bassorilievo
bronzeo in Memoria dell’Appuntato Mario FOR-
ZIERO e del Carabiniere Nicola CAMPANILE,
uccisi il 1° giugno 1990 da un pericoloso omici-
da latitante davanti alla Chiesa di Santo Stefano
alla Lizza, mentre svolgevano servizio per la
prevenzione e repressione di reati in genere a
bordo di autoradio.

L’opera creata dallo scultore senese Maestro
Alberto INGLESI di Siena Futura, è di elevato si-
gnificato morale e sa riportare in modo subita-
neo all’immagine del dramma del 1° giugno. In
basso il nostro fregio, quella Fiamma che ha
colpito nel tempo la fantasia creativa di tanti ar-
tisti da dove si elevano lingue di fuoco tese a
sconfiggere il male dopo aver superato momen-
ti di lotta materiale e spirituale. L’artista le fa poi
proseguire dal basso verso l’alto vittoriose, co-
me fossero mosse da venti favorevoli, sosteni-
tori,incoraggianti. È chiaro il riferimento alle no-

stre genti che hanno sempre voluto bene ai Ca-
rabinieri e che anche oggi infondono loro inco-
raggiamento e sostegno affinché continuino
nella loro missione diuturna senza cedimenti,
senza mai venir meno al loro dovere quando
eventi tragici come quello che ricordiamo crea-
no inevitabili momenti di autentica disperazione.

Dopo il nulla osta del Sovrintendente Prof.
Bruno SANTI e del Sindaco di Siena Dott. Pier
Luigi PICCINI, è stato apposto il bassorilievo sul
lato destro della facciata della Chiesa predet-
ta,in via dei Gazzani,luogo dove caddero i due
giovani Carabinieri.

La cerimonia dello scoprimento del bassori-
lievo,con deposizione di corone d’alloro,ha avu-
to luogo il 28 maggio 1994, alla presenza di S.E.
il Prefetto, del Questore, del Comandante Pro-
vinciale Carabinieri e di altre Autorità Civili, Mili-
tari e Religiose, nonché di rappresentanze di
tutte le Sezioni A.N.C. della Provincia in unifor-
me sociale con Bandiere. Un breve discorso di
circostanza, con toccanti e commoventi parole,
è stato tenuto dal M.M.”A” Angelo STEFANI,
Presidente della Sezione di Siena, il quale ha
posto il massimo interessamento per la realizza-
zione della lapide in argomento. Alla manifesta-
zione erano presenti anche i familiari dei due
eroici commilitoni Caduti nell’adempimento del
dovere,entrambi decorati di Medaglia d’Oro al
Valor Civile.

5/6/1994 – Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena ha partecipato, in uniforme sociale
con Bandiera alla “Festa dell’Arma” svoltasi nel-
la Caserma di Viale Bracci, sede del Comando
Provinciale Carabinieri.

28/10/1994 - Ore 11,00 nella Basilica di Pro-
vengano fatta celebrare una Santa Messa in
memoria dei nostri Caduti: Alle ore 13,00 presso
l’Hotel Garden l’annuale “pranzo sociale”, al
quale hanno partecipato anche numerosi Cara-
binieri in servizio. 

21/11/1994 – Una rappresentanza della Se-
zione,in uniforme sociale con Bandiera,ha par-
tecipato alla cerimonia relativa alla festa della
“Virgo Fidelis”.
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1995

6/1/1995 - nella Sala delle Bandiere della
Caserma di Viale Bracci, sede del Comando
Provinciale Carabinieri, a cura della Sezione
A.N.C. di Siena, è stata distribuita la “Befana” ai
figli dei Soci iscritti all’Associazione. Oltre al
Presidente ed ai Consiglieri della Sezione, erano
Presenti il Ten:Colonnello Maurizio Carbone,co-
mandante Provinciale Carabinieri, il Comandan-
te della Compagnia e della Stazione e molti Ca-
rabinieri in uniforme. Al termine della
distribuzione dei doni è stato offerto a tutti in
piccolo rinfresco.

15/2/1995 – Organizzato dalla Sezione di
Siena, si è svolto presso l’Hotel Garden il “Ve-
glione di Carnevale” al quale hanno partecipato
numerosi soci e loro familiari. Dopo la cena é
proseguita la serata danzante allietata dalla
buona musica della brava orchestra “SIENA
TRE”.

12-13-14/5/1995 – VII° Raduno Nazionale
dell’A.N.C. a Genova. La Sezione di Siena ha
partecipato al Raduno nei giorni 13 e 14 maggio
con n. 48 Soci e loro familiari. Giorno 13 a Ge-
nova è stata visitata la Mostra Storica dell’Ar-
ma, l’Acquario (il più grande d’Europa) e assisti-
to alla Santa Messa ed al concerto della Banda
dell’Arma. Giorno 14 partecipato allo schiera-
mento ed alla sfilata del Raduno.

5/6/1995 – Una folta rappresentanza della
Sezione A.N.C. di Siena ha partecipato, in uni-
forme sociale con Bandiera, all’annuale “Festa
dell’Arma”,svoltasi presso la Caserma Carabi-
nieri di Viale Bracci, sede del Comando Provin-
ciale.

26/7/1995 - Gita Sociale a La Spezia. Visita
allo stabilimento della Marina Militare: È stata
effettuata una escursione in mare a bordo del
Cacciatorpediniere “Ardito”. Hanno partecipato
alla gita 45 soci e loro familiari i quali sono rima-
sti entusiasti della gita effettuata.

24/10/1995 - Alle ore 11,00 presso la Basili-
ca di Provenzano celebrata una messa in me-
moria dei nostri Caduti, alla quale hanno parte-
cipato le Autorità locali ed il Comandante
Provinciale Ten .Colonnello Maurizio Carbone.
Alle ore 13,00 pranzo sociale presso l’Hotel
Garden al quale hanno preso parte numerosi
soci e loro familiari.

4/11/1995 – Una rappresentanza della Se-
zione di Siena , in uniforme sociale con Bandie-
ra, ha partecipato alla cerimonia relativa alla fe-
sta delle FF.AA., svoltasi presso l’Asilo
Monumento nei Giardini “La Lizza”.

21/11/1995 – Una rappresentanza della
nostra Sezione,in uniforme sociale con Ban-
diera, ha partecipato alla cerimonia relativa alla
festa della “Virgo Fidelis”, Patrona dei Carabi-
nieri, svoltasi nella Basilica di S.Francesco, do-
ve è stata celebrata la S.Messa.

25/11/1995 – Su richiesta del Priore della
Contrada della Giraffa, è stata tenuta, nella se-
de della Contrada, alla presenza di molti contra-
daioli,una conferenza sulla storia dell’Arma dei
Carabinieri. La conferenza stessa è stata svolta
dal Ten. Colonnello Maurizio Carbone, Coman-
dante provinciale e dal M.M.”A” Angelo Stefani,
Presidente della Sezione dell’A.N.C.di Siena.
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1996

6/1/1996 – Nella Sala delle Bandiere della Ca-
serma sede del Comando Provinciale Carabinie-
ri, a cura della Sezione di Siena,è stata distribui-
ta la “Befana” ai figli dei soci iscritti alla
Associazione. Ha fatto gli onori di casa il Co-
mandante Ten.Colonnello Maurizio CARBONE, il
quale ha dialogato con i bambini intervenuti.

Il 14/1/1996 – il Presidente della Sezione
dell’A,N,C. di Siena, M.M.”A” Angelo STEFANI,
sorretto dall’entusiastico parere del Ten. Colon-
nello Maurizio CARBONE, Comandante Provin-
ciale Carabinieri, rivolgeva al Sindaco di Siena,
Dott. Pierluigi PICCINI, proposta per l’intitola-
zione di una strada di questa città al Vicebriga-
diere dei Carabinieri M.O. al V.M. Salvo D’AC-
QUISTO, segnalando il tratto di strada che
conduce al Comando Provinciale Carabinieri.

L’Amministrazione Comunale, in segno di ri-
conoscimento che la città di Siena ha verso tut-
ti i Carabinieri Caduti identificabili con l’eroe-
simbolo, qual’è Salvo D’ACQUISTO, si
esprimeva favorevolmente all’iniziativa.

In data 15/5/1996, con austera e significativa
cerimonia il Piazzale antistante la Caserma, sede
del Comando Provinciale, veniva intitolato alla Me-
moria della M.O. al V.M. Salvo D’ACQUISTO.

Alla cerimonia partecipavano S.E. il Prefetto,
il Questore, il Comandante Provinciale di Siena
ed altre Autorità Civili e Militari. Erano presenti,
altresì, il Presidente della Sezione di Siena e tut-
ti i componenti del Consiglio Nei brevi interven-
ti le varie Autorità mettevano in risalto le grandi
doti di umanità e di amore verso il prossimo in-
nate in Salvo D’Acquisto (foto n. 2).

10/2/1996 – ore 21,00: Veglione di Carneva-
le, organizzato dalla nostra Sezione, svoltosi
presso l’Hotel Garden” di Siena, al quale hanno
partecipato numerosi soci e loro familiari. È sta-
ta una simpatica serata danzante, trascorsa in
allegria e divertimento.

9/6/1996 - VIII° Raduno Nazionale dell’A.N.C.
a Roma. La Sezione di Siena ha partecipato con
n. 47 soci. I radunisti la mattina hanno parteci-
pato allo sfilamento; nel pomeriggio, ore
19,00,hanno assistito al tradizionale Carosello
dell’Arma in Piazza di Siena.

29/9/1996- La Sezione di Siena ha partecipato
con una rappresentanza di 16 Soci al Raduno or-
ganizzato per il 70° anniversario della fondazione
della Sezione dell’A.N.C. di Pontedera (foto 3).

Foto n. 2
15/5/1996 - Intitolazione della Piazzetta adiacente la Caserma C.C. di Viale Bracci al Vicebrigadiere Salvo
D’Acquisto M.O. al V.M. alla memoria.
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20/10/1996 – Alle ore 10,30 nella Basilica di
Provenzano è stata celebrata la Santa messa in
memoria dei nostri Caduti. Alle ore 13,00 “pran-
zo sociale” presso l’Hotel Garden di Siena.Nella
circostanza sono state consegnate targhe ricor-
do ai soci che nell’anno hanno compiuto 70 anni.

21/11/1996 – Una rappresentanza della Se-
zione di Siena,in uniforme sociale con bandie-
ra,ha partecipato alla cerimonia della Festa del-
la “Virgo Fidelis”, con la celebrazione di una
messa nella Basilica di San Francesco.

6/12/1996 – d’intesa con il Ten.Colonnello
Maurizio CARBONE, Comandante Provinciale
Carabinieri, è stata organizzata una “cena degli
auguri”, per le Feste Natalizie, svoltasi presso l’O-
ratorio della Chiesa di San Miniato, alla quale han-
no partecipato numerosi soci della nostra Sezio-
ne e molti Carabinieri in servizio del capoluogo di
Siena. La “cena degli auguri” ha voluto rappre-
sentare un ulteriore rafforzamento dei legami di
affetto e di amicizia fra l’Arma in congedo e quel-
la in servizio

Foto n. 3
29/9/1996 - Raduno Regionale a Pontedera (PI).
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1997

1-4/5/1997 – IX° Raduno Nazione Carabi-
nieri a Rimini. La Sezione di Siena ha partecipa-
to al Raduno nei giorni 3 e 4 maggio con n. 55
Soci e loro familiari. Giorno 3 è stata visita la mo-
stra storica e in serata assistito al concerto della
Banda dell’Arma. Giorno 4 partecipato alla sfila-
ta dei radunisti con striscione e Bandiera.

5/6/1997 – Una nutrita rappresentanza della
Sezione dell’A.N.C. di Siena ha partecipato, in
uniforme sociale con Bandiera, alla “Festa del-
l’Arma”, svoltasi presso la Caserma sede del
Comando Provinciale Carabinieri.

21/9/1997 - Su iniziativa della Sezione del-
l’A.N.C. di Siena, in collaborazione con l’Arma
del luogo, si è svolta in ASCIANO (SI) la cerimo-
nia relativa all’intitolazione della Piazza, anti-
stante la Caserma sede del Comando di Stazio-
ne, al Carabiniere Dino MAZZINI, deceduto in
Russia nel secondo conflitto Mondiale. La pro-
posta era stata in precedenza rivolta al Sindaco
di Asciano dal M.M.”A” Angelo STEFANI, Presi-
dente della Sezione di Siena. Il Sindaco, unita-
mente alla Giunta ed al Consiglio, accoglieva
favorevolmente l’iniziativa. La cerimonia, alla
quale hanno partecipato il Generale Boscorato,
Comandante Regionale Carabinieri di Firenze, il
Capitano comandante della Compagnia di Sie-
na, il Sindaco di Asciano, il Comandante della
Stazione, Maresciallo Maurizio NAPPINI, i diri-
genti della Banca di Credito Cooperativo di
Asciano, il Consiglio al completo della Sezione
A.N.C. di Siena ed altre autorità, si è svolta se-
condo il seguente programma:

- Ore 10,45 Concentramento in Piazza Gari-
baldi;

- Ore 11,00 Basilica di S.Agata, Santa Messa
(Festa del Crocefisso),

- Ore 12,00 Via Roma Cerimonia Intitolazione
della Piazza a Dino Mazzini.

Onori Militari – Saluto del Sindaco – Interven-
to delle Autorità;

- Ore 16,00 Stadio Comunale di via A. Gran-
di – Esibizione delle Unità Cinofile;

- Ore 16,30 Esibizione della Fanfara dei Ca-
rabinieri – Consegna Bandiera al Comando del-
la Stazione dei Carabinieri di Asciano;

-Ore 17,00 Consegna riconoscimenti agli
studenti della Scuola Media “L.Magi” – Lancio
dei Paracadutisti:

Nel corso della manifestazione vi sono stati
brevi interventi delle Autorità partecipanti. Un
breve discorso di circostanza, con toccanti e

commoventi parole, è stato tenuto dal Presi-
dente di questa Sezione, M.M.”A” Angelo STE-
FANI, il quale dopo aver ringraziato le Autorità
intervenute – in particolare il Sindaco, per aver
accolto con grande sensibilità d’animo l’iniziati-
va proposta per onorare la memoria del com-
paesano Carabiniere Dino MAZZINI ed essersi
adoperato nella meticolosa opera organizzativa
per la buona riuscita della cerimonia – ha mani-
festato vivo entusiasmo e commozione per la
corale partecipazione della popolazione di
Asciano che, stringendosi attorno ai familiari del
Militare Caduto, ha dimostrato affetto e gratitu-
dine all’Arma dei Carabinieri.

9/11/1997 - Si sono svolte le elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali della Sezione del-
l’ANC di Siena. Il successivo giorno 10 i membri
eletti si sono riuniti per eleggere il Presidente ed
il Vicepresidente. A conclusione delle votazioni
il Consiglio Direttivo Sezionale è risultato così
composto:
- Presidente - M.M.”A” STEFANI Angelo
- Vicepresidente M.M.”A” GERMANI Remo;
- Consiglieri: M.M. RAITO Vittorio - Brig.C.
BARTOLOMUCCI Francesco - Brig. DI MAG-
GIO Salvatore - Brig. GIANNINI Severino - Brig.
GIORGIADI Giuseppe - C/re NERI Mario – C/re
A. ROSI Antonio.
- Consiglieri di riserva: Brig: MAZZEI Marco –

C/re A. CESARI Maurizio.
- Sindaci revisori: M.M.”A” NANNETTI Nevio -
App/to BALDI Enzo.
- Commissione di disciplina: M.M.”A” DE RISI
Antonio – Brig. GIORGIADI Giuseppe – C/re
ROSI Antonio.
- Comitato di supporto: Brig. VERNI Angelo -
App/to ADDIS Pietrino.

21/11/1997 – Una rappresentanza della Se-
zione, in uniforme sociale con Bandiera, ha par-
tecipato alla cerimonia della Festa della “Virgo Fi-
delis” svoltasi presso la Basilica di San Francesco
dove è stata celebrata la Santa Messa

30/11/1997: Ore 17,30 nella Basilica di Pro-
venzano celebrata la Santa Messa in memoria dei
nostri Caduti in servizio e in congedo. Alle ore
19,00 presso l’Hotel Garden di Siena “cena so-
ciale”, con gli auguri delle prossime Feste Nata-
lizie. Nell’occasione sono stati presentati ai nu-
merosi soci intervenuti i componenti del Consiglio
Direttivo della Sezione neo eletti.
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1998

6/1/1998 – Nella Caserma, sede del Coman-
do Provinciale Carabinieri,a cura della Sezione
di Siena, è stata distribuita la “Befana” ai figli
dei Soci iscritti al nostro sodalizio. Ha fatto gli
onori di casa il Ten. Colonnello Goffredo BERNI-
NI, Comandante provinciale (foto n. 4). 

13/2/1998 – La Sezione di Siena ha organiz-
zato il “Veglione di Carnevale”, svoltosi presso
l’Hotel Garden di questa città, al quale hanno
partecipato numerosi soci e loro familiari. La se-
rata danzante, trascorsa in allegria e divertimen-
to, è stata allietata dalla buona musica dall’ or-
chestra “Siena 3”.

Nel corso della riunione del Consiglio Na-
zionale svoltosi a Rimini in occasione del IX Ra-
duno Nazionale del 4 maggio 1997, veniva ap-
provata la proposta relativa l’istituzione del
“Coordinatore Provinciale”. In attuazione di tale
decisione, nei primi di gennaio 1998, il M.M.”A”
Angelo STEFANI, Presidente della Sezione di
Siena, veniva eletto “Coordinatore Provinciale”
dai Presidenti delle Sezioni della Provincia.

10/4/1998 – Visita alla sede della Sezione
dell’A.N.C. di Siena del Capo di Stato Maggio-
re Francese (presenti il Generale CETOLA,co-
mandante Regionale – M/llo Stefani – M/llo Ger-
mani Brig. Bartolomucci – Brig. Eschini – Brig.
R.o. Conti) (foto n. 5). 

27/4 – 4/5/1998 - Gita sociale in Sardegna.
Hanno partecipato 30 soci della Sezione del-
l’A.N.C. di Siena e loro familiari. Sono state visi-
tate diverse località turistiche della Sardegna.
La gita si è conclusa con la processione di S.
Efisio e con il Raduno Nazionale dell’ANC.

5/6/1998 – Una rappresentanza della Sezio-
ne A.N.C. di Siena, ha partecipato in uniforme
sociale con Bandiera, alla Festa dell’Arma, svol-
tasi presso la Caserma sede del Comando Pro-
vinciale Carabinieri (foto n. 6).

17/10/1998 - Una rappresentanza della no-
stra Sezione, in uniforme sociale con Bandiera,
ha partecipato alla cerimonia relativa all’inaugu-
razione della nuova caserma di Poggibonsi, alla
presenza del Comandante Generale dell’Arma.

17–18/10/1998 – Raduno interregionale a
Parma (Toscana – Emilia Romagna –Veneto
–Lombardia – Piemonte). La sezione dell’ANC di
Siena ha partecipato con 40 Soci. Giorno 18 i
radunisti si sono concentrati presso il Cimitero
di Parma dove è stato reso omaggio alla tomba
del Generale Dalla Chiesa e assistito alla Messa
commemorativa (foto n. 7).

28/10/1998 – La mattina nella Basilica di
Provenzano celebrata una Messa in memoria
dei nostri Caduti. Ore 13,00 presso l’Hotel Gar-
den di Siena si è svolto il tradizionale “Pranzo
Sociale” .\ Vi hanno partecipato numerosi soci e
loro familiari e una rappresentanza di commilito-
ni in servizio.

21/11/1998 Una rappresentanza della Sezio-
ne A.N.C. di Siena ha partecipato alla cerimonia
relativa alla Festa della “Virgo Fidelis” svoltasi
presso la Caserma sede del Comando Provin-
ciale Carabinieri (foto n. 8).
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Foto n. 4
6/1/1998 - Distribuzione 
Befana ai figli dei Soci
iscritti alla Sezione.

Foto n. 5
10/4/1998 - Visita alla
Sezione di Siena del Capo 
di Stato Maggiore Francese.

Foto n. 6
5/6/1998 - Festa dell’Arma.
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Foto n. 8
21/11/1998 - Festa della
“Virgo Fidelis”.

Foto n. 7
18/10/1998 - Raduno 
Interregionale a Parma.
(Il Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa)
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1999

6/1/1999 - Nella Sala delle Bandiere della
Caserma sede del Comando Provinciale Cara-
binieri , a cura della Sezione dell’A.N.C. di Sie-
na, è stata distribuita la “Befana” ai figli dei soci
della Sezione. Ha fatto gli onori di casa il Co-
mandante Provinciale, Ten.Colonnello Goffredo
BERNINI. Al termine della distruzione dei pacchi
è stato offerto a tutti un piccolo rinfresco.

21/1/1999 – Una rappresentanza della Se-
zione dell’ANC di Siena, in uniforme sociale con
Bandiera, ha partecipato alla cerimonia relativa
alla commemorazione dei Carabinieri Giuseppe
SAVASTANO ed Euro TARSILLI, caduti in Mon-
teroni d’Arbia il 21 gennaio 1982 nell’adempi-
mento del dovere.

6/2/1999 – La Sezione dell’ANC di Siena ha
organizzato il “Veglione di Carnevale, al quale
hanno partecipato numerosi soci e loro familiari,
svoltosi presso l’Hotel Garden di questa città. Do-
po la cena,la serata danzante è proseguita, in al-
legria,divertimento e svago, allietata dall’Orche-
stra “Duccio & Fabio già Siena 3”, che ha eseguito
brani di musica per tutte l’età.

7-8-9/5/1999 - X° Raduno Nazionale del-
l’A.N.C. svoltosi a Padova. La Sezione di Siena
ha partecipato al Raduno nei giorni 8 e 9 con 40
Soci. Sono state visitate località di interesse tu-
ristico e artistico. Giorno 9 ha preso parte alla
sfilata con striscione e Bandiera.

5/6/1999 - Una folta rappresentanza della
Sezione dell’A.N.C. di Siena, in uniforme socia-
le con Bandiera, ha partecipato alla cerimonia
relativa all’annuale “Festa dell’Arma” svoltasi
nella Caserma sede del Comando provinciale
Carabinieri.

25/9/1999 - La Sezione dell’A.N.C. di Siena
ha donato al Comune di questa città il “MA-
SGALANO” che il Sindaco, Dott: Pierluigi PIC-
CINI, assegnava alla contrada dell’Istrice la
quale, nei due Pali del 2 luglio e del 16 agosto
1999, meglio si è comportata con la propria
comparsa durante lo svolgimento del Corteo
Storico in Piazza del Campo, prima della “Car-
riera”. La donazione del “Masgalano”, che con-
siste in un bacile d’argento, di circa Kg. 2,300,

sul quale sono riportati gli stemmi di tutte le
Contrade con al centro il fregio dell’Arma dei
Carabinieri, traeva la relativa motivazione nel ri-
conoscente pensiero dei Carabinieri in congedo
verso le 17 Contrade (quindi l’intera città) e la
loro Istituzione. La cerimonia della consegna del
“Masgalano” si è svolta nell’entrone del Palazzo
Comunale alla presenza di tutte le Autorità citta-
dine e del Ten. Colonnello Goffredo BERNINI,
Comandante Provinciale Carabinieri. Il M.M.”A”
Angelo STEFANI, Presidente della Sezione del-
l’A.N.C. di Siena, ha tenuto un breve discorso di
circostanza. Nella pagina seguente, una scheda
sul significato del “Masgalano” (foto n. 9).

7/11/1999 - La mattina. ore 11,00 nella Basi-
lica di Provenzano è stata celebrata una Messa
in memoria dei nostri Caduti. Alle ore 13,00
presso l’Hotel Garden di Siena ha avuto luogo il
tradizionale “pranzo sociale”. Sono intervenuti
numerosi soci e loro familiari e molti Carabinieri
in servizio. Nell’occasione sono state donate
targhe ricordo ai Soci che nell’anno hanno com-
piuto il 70° anno di età.

21/11/1999 - Una rappresentanza della Se-
zione dell’A.N.C. di Siena, in uniforme sociale
con bandiera,ha partecipato alla festa della “Vir-
go Fidelis” svoltasi nella basilica di San France-
sco

27/11/1999, all’esterno dell’ingresso della
Caserma, sede del Comando Provinciale Cara-
binieri, è stato scoperto e inaugurato il Monu-
mento alla Medaglia d’Oro al V.M. V.Brigadiere
Salvo D’Acquisto, voluto e donato dall’Associa-
zione Cateriniani nel Mondo, su sensibile inizia-
tiva del suo Presidente Prof. Gilberto MADIONI.
Scultore il Prof. Carlo SASSI, medico cardio-
chirurgo all’Ospedale Le Scotte di Siena. Pre-
senti alla cerimonia il Ten. Colonnello Goffredo
BERNINI, Comandante Provinciale, Ufficiali –
Sottufficiali e Carabinieri della Sede, nonché
l’Arcivescovo di Siena Mons. Gaetano BONI-
CELLI, S.E. il Prefetto ed il Questore di Siena, il
Dr. Alfredo TANZI, in rappresentanza del Sinda-
co, ed altre Autorità locali. Sono intervenute, in
uniforme sociale con Bandiera, tutte le Sezioni
della Provincia, compresa quella di Siena con il
suo Presidente M.M.”A” Angelo STEFANI.
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Il Masgalano
Masgalano è un termine arcaico, di origine spagnola, che racchiude il significato di “primato di ele-

ganza”. Nasce qualche secolo fa dall’unione dell’avverbio MAS con l’aggettivo GALANO della lingua
spagnola: MAS significava MOLTO DI PIÙ mentre GALANO voleva dire BELLO, LEGGIADRO, ELE-
GANTE.

Il termine Masgalano si cominciò ad usare a Siena intorno al 1500, scegliendolo come termine adat-
to, idoneo, da inserire nel contesto della Festa del Palio per indicare con precisione il ricco riconosci-
mento alla comparsa che si fosse presentata nella Piazza del campo più elegante, più bella, e non so-
lo, ma anche premiante la compostezza dei suoi componenti e la bravura dimostrata dai suoi alfieri.

Tale riconoscimento consisteva nella consegna di oggetti artistici in argento (raramente in oro) con
decorazioni a sbalzo sui quali risaltavano in bella evidenza i simboli e le scritte desiderate dai donatori:
corporazioni artigianali, associazioni di varia natura, corpi professionali e così via... Si possono ammi-
rare i Masgalani, vinti dalle Contrade nel corso dei tempi, esposti in apposite urne nei Musei delle stes-
se, più propriamente detti Sale delle Vittorie perché contengono i Palii vinti sistemati in grandi e bene
allineate bacheche. Passarono gli anni e per un lungo periodo non si parlò più del Masgalano. La ma-
gnifica usanza assunta ormai a consolidata tradizione si era interrotta per una serie di eventi, l’ultimo
dei quali il conflitto bellico 1940-1945. Si arriva così al 1950 quando si costituiva il Comitato Amici del
Palio, ancora operativo ai giorni nostri, che riportava in auge il Masgalano. Una decisione importante,
saggia, molto apprezzata dalla popolazione, proprio perché il “bel dono” contribuisce a stimolare una
forma di concorrenza fra le 17 Conrade e di raggiungere il comprensibile risultato di avere una mag-
giore correttezza, una più sentita disciplina durante il lento procedere del Corteo Storico che precede
la “carriera” con il risultato di un esaltante senso estetico.

Il Comune di Siena provvedeva quindi a redigere il Regolamento del Masgalano, perfezionato in
questi ultimi anni, che contiene le norme che disciplinano appunto i vari aspetti di questo originale pre-
mio fino all’assegnazione alla Contrada risultata vincitrice. Il Regolamento riprende nella sostanza i cri-
teri originali per cui il Masgalano andrà in dono alla Contrada i cui componenti mantengono comporta-
mento irreprensibile e gli alfieri riescono a destreggiarsi con le bandiere in modo armonico.

Foto n. 9
25/9/1999 - Donazione del
“Masgalano”, da parte della Sezione,
al Comune di Siena che assegnava
alla Contrada dell’Istrice. 
Si ringrazia l’Archivio della Contrada
Sovrana dell’Istrice per la squisita 
collaborazione nel fornirci questa 
bella immagine.
L’Associazione Carabinieri, 
che ha portato fortuna alla Contrada 
vittoriosa nel Palio del 2 luglio 2000,
augura futuri nuovi successi.
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2000

Il 6/1/2000 – Nella Sala delle Bandiere della
Caserma sede del Comando Provinciale Carabi-
nieri, a cura di questa Sezione, è stata distribuita
la “Befana” ai figli dei Soci iscritti al nostro soda-
lizio. Hanno fatto gli onori di casa il Comandan-
te Provinciale, Ten. Colonnello Goffredo Bernini,
il Comandante della Compagnia,Capitano Bruno
Bellini,il Comandante della Stazione Maresciallo
Aldo Di Raimo ed altri Ufficiali e Sottufficiali della
sede. Dopo la distribuzione dei pacchi della Be-
fana è stato offerto a tutti un piccolo rinfresco (fo-
to n. 10).

Il 21/1/200 – Una rappresentanza della Se-
zione, in uniforme sociale con bandiera, ha par-
tecipato alla cerimonia commemorativa in ricor-
do dei Carabinieri Giuseppe SAVASTANO ed
Euro TARSILLI, caduti in Monteroni d’Arbia, nel-
l’adempimento del dovere.

Il 19-20-21/5/2000 - XI° Raduno Nazionale
dell’A.N.C. in Assisi. La Sezione di Siena ha
partecipato alla manifestazione solo il giorno 21
con oltre 70 soci e loro familiari. I partecipanti
hanno sfilato, con striscione e bandiera, in San-
ta Maria degli Angeli, poco distante da Assisi,
dove si è svolta la cerimonia del Raduno. Nel
pomeriggio, dopo pranzo, è stata effettuata una
escursione sul lago Trasimeno a bordo di una
nave appositamente noleggiata da questa Se-
zione (foto n. 11).

1/6/2000 - Una rappresentanza della Sezio-
ne ANC di Siena ha partecipato, in uniforme so-
ciale con bandiera, alla cerimonia commemora-
tiva in ricordo dei Carabinieri Mario FORZIERO
e Nicola CAMPANILE, caduti in Via dei Gazzani
a Siena, uccisi da un criminale latitante, mentre
svolgevano servizio, a bordo di autoradio, per la
prevenzione e repressione di reati in genere.

5/6/2000 – Una folta rappresentanza della Se-
zione dell’A.N.C. di Siena,in uniforme sociale con
Bandiera, ha partecipato alla Festa dell’Arma svol-
tasi nella Caserma di Viale Bracci, sede del Co-
mando Provinciale Carabinieri (foto n. 12). 

18/6/2000 – Il Presidente della Sezione di
Siena, M.M..”A” Angelo STEFANI con altri con-
siglieri, accogliendo l’invito della Sezione di San
Godendo,hanno partecipato alla cerimonia rela-
tiva all’minaugurazione del Parco Pubblico di
quel Paese intitolato a Don Emilio Dilani, già
Parroco del luogo,e di un cippo,posto all’interno
dello stesso Parco, al nostro Appuntato Palo
NERI deceduto durante l’ultimo conflitto mon-
diale in Iugoslavia.

30/9/– Cerimonia relativa all’inaugurazione del-
la Caserma Carabinieri di Sinalunga e intitolazio-
ne della stessa all’Appuntato Mario FORZIERO,
ucciso a Siena il 1° giugno 1990, nell’adempi-
mento del dovere, insignito di Medaglia d’Oro al
Valor Civile. La Sezione di Siena ha partecipato
alla manifestazione con una folta rappresentan-
za, in uniforme sociale con Bandiera

12/10/2000 - Alle ore 11,00 nella Basilica di
Provenzano è stata celebrata una Messa in me-
moria dei nostri Caduti e dei nostri defunti. Alle
ore 13,00 presso l’Hotel Garden di Siena è stato
consumato il tradizionale “pranzo sociale” al qua-
le hanno partecipato numerosi Soci e loro fami-
liari e commilitoni in servizio. Nell’occasione so-
no state donate targhe ricordo ai soci che
nell’anno avevano compiuto il 70° anno di età.

Il 21/11/2000 – Una rappresentanza della
Sezione di Siena, in uniforme sociale con ban-
diera, ha partecipato alla Cerimonia relativa alla
Festa della “Virgo Fidelis” svoltasi presso la Ca-
serma sede del Comando Provinciale Carabi-
nieri.

Il 2 e 4/11/2000 – La Sezione di Siena ha
partecipato, con una rappresentanza, in unifor-
me sociale con Bandiera, alle cerimonie relative
alla commemorazione dei Defunti e alla giorna-
ta delle Forze Armate.
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Foto n. 10
6/1/2000 - Distribuzione Befana ai
figli dei Soci iscritti alla Sezione.

Foto n. 12
5/6/2000 - Festa dell’Arma.

Foto n. 11
21/5/2000 - XI Raduno
Nazionale A.N.C. svoltosi
ad Assisi.
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2001

6/1/2001 - Nella Sala delle Bandiere della
Caserma sede del Comando Provinciale Cara-
binieri, a cura della Sezione dell’A.N.C. di Siena,
ha avuto luogo la distribuzione della “Befana” ai
figli dei Soci iscritti alla nostra Associazione.
Hanno fatto gli onori di casa il Ten.Colonnello
Goffredo BERNINI,Comandante Provinciale, il
Capitano Bruno BELLINI, Comandante della
Compagnia e il Maresciallo Aldo DI RAIMO, Co-
mandante della Stazione. Dopo la distribuzione
dei pacchi-dono è stato offerto a tutti un picco-
lo rinfresco.

21/1/2001 – Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena,in uniforme sociale con Bandiera, ha
partecipato alla cerimonia commemorativa in ri-
cordo dei Carabinieri Giuseppe SAVASTANO ed
Euro TARSILLI, uccisi in Monteroni d’Arbia da ele-
menti del Gruppo eversivo p.l., mentre svolgeva-
no servizio alla ricerca di rapinatori, insigniti di
Croce d’Oro al Valor Militare.

12/2/2001 - Presso l’Hotel Garden di Siena,
organizzato dalla Sezione , si è svolto il “Veglio-
ne di Carnevale” al quale hanno partecipato nu-
merosi Soci e loro familiari. È stata una simpati-
ca serata trascorsa in svago ed allegria
dimentichi delle traversie quotidiane.

1/3/2001 - Decedeva, improvvisamente, il
M.M.”A” Angelo STEFANI, Presidente della Se-
zione, eletto il 9 novembre 1997. La scomparsa
del sottufficiale lasciava un vuoto incolmabile
nella nostra Sezione. Il 10 marzo 2001, il Vice-
presidente M.M.”A” Remo GERMANI, riuniva il
Consiglio Sezionale per eleggere il Presidente
ed eventuale Vicepresidente. Il Consiglio inte-
grato dal Consigliere di riserva C/re A. Maurizio
CESARI, procedeva all’elezione del Presidente
e del Vicepresidente. Dopo le votazioni il Consi-
glio risultava così composto: 

Il Presidente neo eletto, M.M.”A” Remo GER-
MANI, riconfermava nell’incarico di segretario il
Brigadiere GIOVANNETTI Ermenegildo ed eco-
nomo il Brig. ESCHINI Giovanni, lasciando inva-
riate le cariche di: Sindaci Revisori e Commis-
sione di disciplina nonché il Comitato di
supporto. Il Consiglio di cui sopra rimane in ca-
rica fino al 10 novembre 2002 data di fine man-
dato.

Il 21 marzo 2001 – Una folta rappresentanza
della Sezione dell’A.N.C. di Siena, in uniforme so-
ciale con Bandiera, ha partecipato alla cerimonia
relativa all’intitolazione della Caserma di Siena-
Centro,sita in Piazza San Francesco n. 11, al Ca-
rabiniere, Medaglia d’Oro al Valor Civile, Nicola
CAMPANILE, caduto in servizio a Siena il 1° giu-

gno 1990, ucciso da un criminale latitante. Alla
manifestazione ha partecipato anche la Sottose-
zione di Monteroni d’Arbia (foto n. 13).

4 – 5/5/2001 – X° Raduno Nazionale A.N.C.
a Caserta. La Sezione di Siena ha partecipato
con 45 soci, molti in uniforme sociale con stri-
scione e Bandiera. Pomeriggio di giorno 5 la
comitiva ha visitato la nota località “Abbazia di
Montecassino”.

5/6/2001 - Una folta rappresentanza della
Sezione di Siena ha partecipato alla cerimonia
relativa alla “Festa dell’Arma” svoltasi presso la
Caserma sede del Comando Provinciale Cara-
binieri (foto n. 14).

- M.M.”A” GERMANI Remo Presidente
- Brig. DI MAGGIO Salvatore Vicepresidente
- M.M. RAITO Vittorio Consigliere
- Brig.C. BARTOLOMUCCI Francesco Consigliere
- Brig GIANNINI Severino Consigliere
- Brig. GIORGIADI Giuseppe Consigliere
- C/re NERI Mario Consigliere
- C/re A. ROSI Antonio Consigliere
- C/re A. CESARI Maurizio Consigliere

Consiglieri di riserva:

- Brig. MAZZEI Marco
- C/re SAMBUCCI Antonino.
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23/9/2001 – VII° Raduno Regionale dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri Toscana svol-
tosi a Montecatini Terme, organizzato dall’Ispet-
tore Regionale Colonnello Desiderio Naldoni. La
Sezione di Siena vi ha partecipato con 80 Soci
e loro familiari. Alla sfilata hanno partecipato an-
che il Gonfalone del Comune di Siena, portato
da tre Vigili Urbani, e il Sindaco di Gaiole in
Chianti che nella circostanza ha indossato la fa-
scia tricolore. Dopo pranzo ,nel pomeriggio, so-
no stati visitati luoghi turistici della città di Mon-
tecatini Terme.

28/10/2001 – Nella basilica di Provenzano ce-
lebrata una Messa in memoria dei nostri Caduti.
Alle ore 13,00 presso l’Hotel Garden il tradizio-
nale “pranzo sociale”. Cerimonia molto impor-
tante per noi perché rappresenta anche l’annua-
le riunione assembleare. Hanno partecipato
commilitoni in servizio tra cui il Ten. Colonnello
Maurizio DELLI SANTI, Comandante Provinciale
ed il Capitano Bruno BELLINI,Comandante del-
la Compagnia: Ai soci che hanno compiuto il 70°
anno di età è stata loro donata una targa ricordo
(foto n. 15 e 16)

4/11/2001 – Una rappresentanza della Se-
zione di Siena, in uniforme sociale con Bandie-
ra, ha partecipato alla cerimonia relativa alla Fe-
sta delle FF.AA e del Combattente, svoltasi ai
Giardini la Lizza presso l’Asilo Monumento.

21/11/2001 - Una rappresentanza della Se-
zione ha partecipato alla cerimonia relativa alla
festa della “Virgo Fidelis” che si è svolta presso
la Basilica di S. Francesco dove è stata celebra-
ta la S.Messa.

5/12/2001 - In occasione della riunione del
Consiglio Sezionale per lo scambio degli auguri
per le Festività Natalizie, il Presidente della Se-
zione di Siena, M.M.”A” Remo GERMANI, ha con-
segnato al Brigadiere Giovanni ESCHINI, classe
1921, vice segretario-economo della Sezione , il
diploma di “Socio Benemerito” conferitogli dal
Presidente Nazionale dell’A.N.C.,Generale di Cor-
po d’Armata Giuseppe RICHERO, su proposta di
questa Sezione. 

Foto n. 13
21/3/2001 - Intitolazione 
della Caserma di Siena -
Centro Carabinieri Nicola
Campanile M.O. 
al V.C. alla memoria
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Foto n. 14
5/6/2001 - Festa dell’Arma.

Foto n. 15
28/10/2001 - Pranzo Sociale.

Foto n. 16
28/10/2001 - Pranzo Sociale. 
(Il saluto del Comandante Provinciale)
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- Presidente: M.M.”A” Cav. GERMANI Remo;
- Vicepresidente: App.U.P.G. ROMEO Paolo;
- Consiglieri: C/re Aus.Dr. GIOMINI Claudio – Brig: DI MAGGIO Salvatore – Brig.Capo BARTOLO-

MUCCI Francesco – C/re NERI Mario – M.M.”A” Cav.MASSETTI Gino – C/re Aus. Rag. CONTRI
Claudio – V.Brig: CARRUBBA Michele.

- Consiglieri di riserva: Tenente CIPRIANI Andrea – C/re BROGI Vaco;
- Sindaci revisori: Vbrig. GIANNINI Severino – C/re SAMBUCCI Antonino;
- Segretario: Brigadiere ESCHINI Giovanni.
- Commissione di disciplina: M.M.”A” Cav. MASSETTI Gino- Brig.C. BARTOLOMUCCI 
Francesco – C/re Aus: CONTRI Claudio,
- Comitato di supporto: Brig. VERNI Angelo – App. BALDI Enzo – Brig.C. CRUDELINI Loreto

2002

6/1/2002 – Nella Sala delle Bandiere della
Caserma Tito Livio Stagni,Viale Bracci, Largo
Salvo D’Acquisto, sede del Comando Provin-
ciale Carabinieri, a cura della Sezione
dell’A.N.C. di Siena, è stata distribuita la “Befa-
na” ai figli dei Soci iscritti alla nostra Sezione.
Hanno fatto gli onori di casa il Ten.Colonnello
Maurizio DELLI SANTI, Comandante Provinciale
ed il Capitano Bruno BELLINI, Comandante del-
la Compagnia.Erano presenti molti Carabinieri
in divisa di cui due in grande uniforme ridotta.Il
Colonnello DELLI SANTI ha tenuto un breve dis-
corso di circostanza. Al termine della cerimonia
è stato offerto a tutti in modesto rinfresco.

21/1/2002 – Una rappresentanza della Se-
zione di Siena,in uniforme sociale con Bandie-
ra,ha partecipato alla cerimonia commemorati-
va in ricordo dei Carabinieri Giuseppe
SAVASTANO ed Euro TARSILLI, uccisi in Mon-
teroni d’Arbia da elementi del Gruppo eversivo
p.l., mentre unitamente al Maresciallo Augusto
BARNA, Comandante della Stazione di Murlo,
svolgevano servizio per la ricerca e cattura degli
autori di rapina consumata nella filiale 3 della
banca Monte dei Paschi di Siena.

26–28/4/2002 – XIII° Raduno Nazionale
dell’A.N.C. svoltosi a Trieste. La Sezione di
Siena vi ha partecipato con 45 Soci e loro fami-
liari. Nella circostanza sono stati visitati luoghi
di interesse turistici ed artistici. È stato visitato il
Sacrario di Redipuglia dove la comitiva ha assi-
stito alla S. Messa  (foto n. 17). 

2/6/2002 – Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena, in uniforme sociale con Bandiera,
ha partecipato alla cerimonia relativa al 56° an-
niversario della proclamazione della Repubblica

Italiana svoltasi in Piazza del Duomo: ore 10,00
alza Bandiera,ore 18,00 nella Chiesa SS. An-
nunziata di Santa Maria della Scala saluto di
S.E. il Prefetto D/ssa Giuseppina DI ROSA.

5 giugno2002 - Una rappresentanza della
Sezione di Siena,in uniforme sociale con Ban-
diera, ha partecipato alla cerimonia relativa alla
Festa dell’Arma svoltasi nella Caserma di Viale
Bracci,Largo Salvo D’Acquisto,sede del Co-
mando Provinciale Carabinieri.

6/10/2002 – I° Raduno Interregionale svol-
tosi a Pisa. La Sezione di Siena ha partecipato
con 60 Soci e loro familiari. Nell’occasione, do-
po la sfilata, sono stati visitati luoghi d’interesse
turistico ed artisticio della città compresa la fa-
mosa torre pendente (foto n. 17).

20 0ttobre 2002 – Alle ore 11,00 nella Basili-
ca di Provenzano è stata celebrata una Messa
in suffragio dei nostri Caduti e dei nostri Defun-
ti. Alle ore 13,00 presso l’Hotel Garden di Siena
“pranzo sociale”al quale hanno partecipato nu-
merosi soci e loro familiari.. Sono intervenuti, tra
gli altri,il Ten:Colonnello Maurizio DELLI SANTI
ed il Capitano Bruno BELLINI, rispettivamente
Comandante Provinciale e Comandante della
Compagnia. Sono state consegnate targhe ri-
cordo ai soci che hanno compiuto nell’anno il
70° anno di età.

10/11/2002 - Si sono svolte le elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali della Sezione del-
l’A.N.C. di Siena. I consiglieri eletti, riunitisi in
assemblea la sera del giorno 12
successivo,procedevano alle votazioni per eleg-
gere il Presidente ed il Vicepresidente. Dopo le
votazioni il Consiglio Direttivo risultava così
composto:
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2 e 4 novembre- Una rappresentanza della
nostra Sezione, in uniforme sociale con Bandie-
ra,ha partecipato alle cerimonie relative alla
commemorazione dei Defunti ed alla Festa del-
le FF.AA:e del combattente, svoltesi rispettiva-
mente presso il Cimitero della Misericordia e
presso l’Asilo Monumento dei Caduti alla Lizza.

21/11/2002 – Una rappresentanza della Se-
zione di Siena, in uniforme sociale con Bandie-
ra,ha partecipato alla cerimonia relativa alla Fe-
sta della “Virgo Fidelis”, svoltasi presso la
Basilica di San Francesco, dove l’Arcivescovo
di Siena, Mons. Antonio Buoncristiani,ha cele-
brato la Santa Messa.

Foto n. 17
28/4/2002 - XIII Raduno 
Nazionale A.N.C. svoltosi 
a Trieste.

Foto n. 18
6/10/2002 - I Raduno 
Nazionale svoltosi a Pisa.
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2003

6/1/2003 - Nella Sala delle Bandiere della Ca-
serma Viale Braccci, Piazzetta Salvo d’Acquisto,
a cura della Sezione ANC di Siena, è stata distri-
buita la “Befana” ai figli dei Soci iscritti alla no-
stra Associazione. Ha fatto gli onori di casa il Co-
lonnello Maurizio DELLI SANTI, comandante
Provinciale, e il Ten. Colonnello Rosario MOR-
TILLARO nonché molti militari in servizio. Al ter-
mine della distribuzione dei pacchi è stato offer-
to a tutti un piccolo rinfresco (foto n. 19).

21/1/2003 – Una rappresentanza della Se-
zione ANC di Siena, in uniforme sociale con
Bandiera, ha partecipato alla cerimonia relativa
alla commemorazione in ricordo dei Carabinieri
Giuseppe SAVASTANO e Euro TARSILLI, Cadu-
ti in Monteroni il 21 gennaio 1982,nell’adempi-
mento del dovere,insigniti di Croce d’Oro al Va-
lor Militare.

15/2/2003 il Presidente della Sezione di Sie-
na, Maresciallo Remo GERMANI, ha conse-
gnato ai seguenti Soci che hanno raggiunto
l’85° anno di età e sono stati ininterrottamente
iscritti all’A.N.C. per almeno 30 anni: C/re
MARCHETTI Dino cl. 1913; C/re MARCOLINI
Elio cl. 1915 e App. CALVAGNA Antonio l’”AT-
TESTATO DI FEDELTA’” concesso loro dal Pre-
sidente Nazionale dell’ANC.,Generale di C.A.
Giuseppe RICHERO, su segnalazione di que-
sta Sezione.

1/3/2003 – Organizzato da questa Sezione,
si è svolto presso l’Hotel Garden di Siena,in tra-
dizionale “Veglione di Carnevale” al quale han-
no partecipato circa 200 soci e loro familiari. È
stata una gioiosa serata trascorsa in allegria e
svago in compagnia di soci, amici e parenti. Do-
po la cena é proseguita la serata danzante allie-
tata dalla buona musica per tutte le età dall’or-
chestra Duccio & Fabio, già Siena 3.

26 e 27 aprile 2003 – XIV Raduno Nazionale
A.N.C. svoltosi a Pescara. La Sezione di Siena
ha partecipato con 45 soci e loro familiari. Po-
meriggio di sabato giorno 26 i partecipanti han-
no assistito al Carosello e la sera al concerto
della Banda dell’Arma. La mattina di domenica
del giorno 27 i radunisti hanno partecipato alla
cerimonia della sfilata (foto n. 20).

24/5/2003 – L’Associazione “Amici della Bi-
cicletta F.Bacconi” Sezione di Siena e l’Associa-
zione Nazionale Carabinieri – Sezione di Siena,
in collaborazione con il Comando Provinciale

Carabinieri, hanno organizzato una escursione
in mountain-bike, non competitiva, per ricorda-
re la memoria di Mario FORZIERO e Nicola
CAMPANILE,i due giovani Carabinieri caduti in
servizio a Siena, in via dei Gazzani, il 1° giugno
1990,insigniti di Medaglia d’Oro al Valor Civile.I
partecipanti ,prima della partenza, si sono radu-
nati sul luogo dove vennero uccisi i due Carabi-
nieri: Il Presidente della Sezione di Siena, Mare-
sciallo Germani, ha deposto un fascio di fiori
sulla lapide dei due eroici commilitoni. È stata
recitata la preghiera del Carabiniere ed osserva-
to un minuto di raccoglimento, al termine del
quale la carovana è partita percorrendo le stra-
de del centro storico di Siena ed immediata pe-
riferia con l’arrivo alla Caserma dei Carabinieri
di viale Bracci,Piazzetta Salvo d’Acquisto, dove
il Colonnello Maurizio DELLI SANTI, Coman-
dante Provinciale, ha rivolto un saluto ai parteci-
panti. A tutti è stato offerto un modesto rinfre-
sco (foto n. 21 e 22). 

Il 26/5/2003, ore 16,00, nei locali della Se-
zione dell’ANC di Siena,piazza S.Francesco
n.11, si è riunito il Consiglio Direttivo. Oltre a
tutti i Consiglieri, alla riunione hanno prese par-
te i Fiduciari delle Sottosezioni e molti Soci.
Nel corso dell’assemblea sono stati discussi
vari argomenti, tra cui quello concernente i la-
vori eseguiti dalla ditta Edile Formichi per la ri-
strutturazione dei due locali sede della Sezio-
ne. È stato ricavato un piccolo vano adibito a
servizi igienici in quanto la sede della Sezione
ne era sprovvista. È stato realizzato anche l’im-
pianto elettrico a norma. Nella circostanza, il
Presidente della Sezione ,M.M.”A” Remo Ger-
mani, ha fatto presente che per detti lavori la
Sezione ha sostenuto una spesa di 6.000,00
Euro. Ha ringraziato i Soci che hanno eseguito
l’imbiancatura delle pareti e soffitto e riverni-
ciato gli infissi. Il Monte dei Paschi di Siena ci
ha regalato un vecchio computer. La stampan-
te è stata acquistata dallaSezione,sostenendo
una spesa di Euro 260,00, al termine della ri-
unione, ore 17,30, è stato offerto a tutti un mo-
desto rinfresco.

2/6/2003 – Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena ,in uniforme sociale con Bandiera,
ha partecipato alla cerimonia relativa al 57° an-
niversario della proclamazione della Repubblica
Italiana, svoltasi in Piazza del Duomo: ore 10,00
alza Bandiera e ore 18,00 nella chiesa SS.An-
nunziata di Santa Maria della Scala saluto del
Prefetto D/ssa Giuseppina DI ROSA.
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5/6/2003 – Festa dell’Arma - La Sezione ha
partecipato alla manifestazione con una folta
rappresentanza ,in uniforme sociale con ban-
diera, La cerimonia si è svolta nella Caserma di
Viale Bracci, Piazzetta Salvo d’Acquisto, sede
del Comando Provinciale Carabinieri. 

26/10/2003 - Ore 11,00, nella Basilica di
Provenzano è stata celebrata una Messa in ri-
cordo dei nostri Caduti, alla quale sono interve-
nuti il Vice Prefetto ed il Questore di Siena, il
Comandante Provinciale, Colonnello Maurizio
DELLI SANTI, ed altre Autorità civili e militari del
luogo. Alle ore 13,00 presso l’Hotel Garden di
Siena è stato organizzato il tradizionale “pranzo
sociale”, al quale hanno partecipato il Ten.Co-
lonnello Rosario MORTILLARO, militari in servi-
zio e numerosi Soci e loro familiari. Nell’occa-
sione sono state consegnate targhe ricordo ai
Soci che nell’anno hanno compiuto il 70° anno
di età (foto n. 23).

2 e 4/11/2003 – Una rappresentanza della
Sezione ,in uniforme sociale con bandiera, ha
partecipato alle cerimonie relative alla comme-
razione dei defunti ed alla festa delle
FF.AA.,svoltesi rispettivamente al Cimitero della
Misericordia ed al Monumento dei Caduti alla
Lizza.

21/11/2003 – Una folta rappresentanza della
Sezione di Siena, in uniforme sociale con Ban-
diera, ha partecipato alla Festa della “Virgo Fide-
lis” svoltasi nella Basilica di San Francesco. La
S.Messa è stata celebrata dall’Arcivesco di Siena
Antonio Buoncristiani. Nell’occasione sono stati
ricordati i militari caduti a Nassirya in Iraq. Al ter-
mine della cerimonia il Colonnello DELLI Santi ha
visitato la nostra Sezione (foto n. 24 e 25).

Foto n. 19
6/1/2003 - Distribuzione della Befana ai Soci iscritti alla Sezione.
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Foto n. 20
27/4/2003 - XIV Raduno
Nazionale A.N.C. svoltosi 
a Pescara

Foto n. 21 (destra) e 22 (sotto)
24/5/2003 - Cicloescursione in
mountain-bike per ricordare la
memoria dei Carabinieri M.
Forziero e N. Campanile M.O. 
al V.C. alla memoria.
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Foto n. 23
26/10/2003 - Pranzo sociale.

Foto n. 24 (destra) e 25 (sotto)
21/11/2003 - Festa della “Virgo Fidelis”
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2004

6/1/2004 – Nella Sala delle Bandiere della
Caserma Viale Bracci, Piazzetta Salvo d’Acqui-
sto, a cura della Sezione dell’A.N.C di Siena, è
stata distribuita la “Befana” ai figli dei Soci
iscritti alla nostra Associazione. Ha fatto gli ono-
ri di casa il Ten.Colonnello Rosario MORTILLA-
RO,Capo Ufficio Comando Provinciale e il Capi-
tano Bruno BELLINI,Comandante della
Compagnia, nonché molti militari in servizio di
cui due in grande uniforme ridotta. Nella circo-
stanza il Colonnello Mortillaro ha consegnato al
Socio Carabiniere PAPEI Gino, classe 1917,
l’”ATTESTATO DI FEDELTA’” conferitogli dal pre-
sidente Nazionale dell’ANC.,Generale di C.A.
Michele Col avito,su segnalazione della Sezione
di Siena. Al termine della cerimonia è stato of-
ferto a tutti un piccolo rinfresco (foto n. 26).

21/2/2004 – Presso l’Hotel Garden di Siena,
organizzato da questa Sezione, si è svolto il
“Veglione di Carnevale” al quale hanno parteci-
pato numerosi soci e loro familiari. È Stata una
piacevole serata trascorsa in allegria in compa-
gnia di amici e parenti. La serata danzante è
stata allietata dalla buona musica dell’Orchestra
“SIENA 3”.

21/1/2004 – Una rappresentanza della Se-
zione dell’ANC di Siena,compreso il Presidente,
in uniforme sociale con Bandiera, ha partecipa-
to alla cerimonia relativa alla commemorazione
in ricordo dei Carabinieri Giuseppe SAVASTA-
NO ed Euro TARSILLI, caduti in Monteroni d’Ar-
bia il 21 gennaio 1982 ,nell’adempimento del
dovere,insigni di croce d’oro al Valor Militare.

4/4/2004 – Il Presidente della Sezione di Sie-
na ha consegnato ai Soci M.M. FODERI Renato
classe 1919, e Appuntato SANELLI Onorio,
classe 1919, l’”ATTESTATO DI FEDELTA’” , con-
cesso loro dal Presidente dell’A.N.C. Nazionale,
su segnalazione della Sezione di Siena.

15 – 18/4/2004 – XV° Raduno Nazionale
dell’A.N.C. svoltosi a Sinigallia (AN). La Sezio-
ne di Siena ha partecipato con un gruppo di 45
Soci e loro familiari, osservando il seguente pro-
gramma: giorno 16 visita alle Grotte di Frasassi
e alla città di Urbino, giorno 17 visita al santua-
rio di Loreto e alla città di Ancona, giorno 18 ha
partecipato a Sinigallia alla cerimonia del Radu-
no. Pomeriggio la comitiva si è portata a Belve-
dere Ostrenze dove il Presidente della Sezione
,Maresciallo Germani,ha deposto un fascio di
Fiori sulla tomba del Carabiniere Euro TARSILLI,
ucciso in Monteroni d’Arbia (SI) il 21 gennaio

1982, da elementi del gruppo eversivo b.r.,
mentre – unitamente al pari grado Giuseppe
SAVASTANO e Maresciallo Augusto BARNA -
svolgeva servizio per la ricerca degli autori di
una rapina consumata poco prima nell’Agenzia
n.3 della Banca Monte dei Paschi di Siena. Pre-
senti i familiare del militare caduto, le Autorità
locali, un folto pubblico e una rappresentanza
della Sezione A.N.C. del luogo. Il Maresciallo
Germani ha letto un promemoria sulle modalità
del fatto delittuoso e il Brigadiere Di Maggio
Salvatore ha recitato la “Preghiera del Carabi-
niere” (foto n. 27).

29/5/2004 – L’Associazione “Amici della Bi-
cicletta F.Bacconi” Sezione di Siena e l’A.N.C.,
Sezione di Siena, in collaborazione con Il Co-
mando Provinciale Carabinieri, hanno organiz-
zato una escursione in mountain-bike,non com-
petitiva per ricordare la memoria di Mario
FORZIERO e Nicola CAMPANILE, i due giovani
Carabinieri caduti in servizio a Siena ,in via del
Gazzani, il 1° giugno 1990,insigniti di Medaglia
d’Oro al Valor Civile. I partecipanti, prima della
partenza, si sono radunati sul luogo dove ven-
nero uccisi i due militari. Il presidente della Se-
zione di Siena, Maresciallo Germani, ha depo-
sto un fascio di fiori sulla lapide dei due eroici
Carabinieri. È stata recitata la “Preghiera del
Carabiniere”, suonato il silenzio fuori ordinanza
ed osservato un minuto di raccoglimento quindi
la carovana è partita percorrendo le strade del
centro storico di Siena ed immediata periferia
con l’arrivo alla Caserma dei Carabinieri di Viale
Bracci, Piazzetta Salvo d’Acquisto, dove il Co-
lonnello Maurizio DELLI SANTI, Comandante
Provinciale, ha rivolto un saluto ai partecipanti
con un breve discorso di circostanza. A tutti è
stato offerto un piccolo rinfresco (foto n. 29).

1/6/2004 - ore 10,00: celebrazione di una mes-
sa nella Chiesa di “San Girolamo” in Campansi;
ore 10,40 deposizione di corone d’alloro sulla la-
pide dell’Appuntato Mario FORZIERO e del Ca-
rabiniere Nicola CAMPANILE, caduti in servizio a
Siena in via dei Gazzani, nell’adempimento del
dovere, insigniti di Medaglia d’Oro al Valor Civi-
le: La Sezione di Siena ha partecipato alla ceri-
monia con una rappresentanza in uniforme so-
ciale con Bandiera.

2/6/2004 – Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena, in uniforme sociale con Bandiera, ha
partecipato alla cerimonia relativa al 58° anniver-
sario della proclamazione della Repubblica Ita-
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liana svoltasi in Piazza Duomo, ore 10,00 alza
Bandiera e ore 18,00 nella Chiesa SS. Annunzia-
ta di Santa Maria della Scala saluto del Prefetto,
S.E. D.ssa Giuseppina Di Rosa.

15/6/2004 – Una rappresentanza della Se-
zione di Siena, in uniforme sociale con Bandie-
ra, ha partecipato alla cerimonia della “Festa
dell’Arma”, svoltasi nella Caserma Carabinieri di
Viale Bracci, Piazzetta Salvo d’Acquisto, sede
del Comando Provinciale Carabinieri..

30/6/2004 – Visita al Comando Provinciale
Carabinieri Siena del Generale di C.A. Ermanno
VALLINO Comandante Interregionale “Podgora”
Roma. Nell’occasione sono intervenuti il Presi-
dente della Sezione di Siena, Maresciallo Remo
Germani ed il Consigliere Savatore Di Maggio
(invitati), i quali hanno portato il saluto del Con-
siglio e di tutti i soci della Sezione di Siena. Il
Generale Vallino ha pronunziato belle parole nei
confronti dell’Arma in congedo.

8/9/2004 – Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena,in uniforme sociale con Bandiera, ha
partecipato alla cerimonia relativa al saluto di
commiato del Signor Colonnello Maurizio DELLI
SANTI, Comandante Provinciale, perché trasfe-
rito in altra sede. L’Ufficiale nel lasciare Siena,
ha inviato al Presidente della Sezione, Mare-
sciallo Remo GERMANI, una lettera di commia-
to che qui di seguito si trascrive: “Egregio Presi-
dente, nel lasciare Siena desidero farLe
pervenire il mio sentito ringraziamento per la
cortese attenzione che il Presidente e l’Associa-
zione tutta hanno avuto nei miei confronti. Il
rapporto che ho cercato di consolidare con
l’Associazione Nazionale Carabinieri è stato uno
degli elementi salienti del mio periodo di co-
mando, ed in esso ho molto creduto perché il
Sodalizio rappresenta davvero la continuità dei
Valori in cui credo che l’Arma possa ancora di-
stinguersi. Conservo perciò un buon ricordo dei
componenti dell’Associazione e pertanto La
prego di voler estendere a tutti i Soci, e alle loro
famiglie, i sentimenti più sinceri del mio profon-
do affetto, perché davvero Vi ho sentito sempre
vicini e accomunati dall’amore vivo per l’Arma
nostra. Grazie di cuore per tutto con i sentimen-
ti della mia più viva stima – Col. Maurizio Delli
Santi””

19/9/2004 – Nella ricorrenza del 60° anniver-
sario del sacrificio dei Carabinieri M.O.V.M. LA
ROCCA – MARANDOLA – SBARRETTI, fucilati
da nazisti il 12 agosto 1944 in Fiesole, l’Ispetto-
re Regionale, per celebrare solennemente la ri-
correnza, ha organizzato il X° Raduno Regiona-
le A.N.C., svoltosi a Fiesole il 19 detto. Questa
Sezione vi ha partecipato con 40 soci. La vicen-
da fiesolana è una delle pagine più sublimi della
storia dell’Arma.

22/9/2004 – Il Sig. Colonnello Agostino CA-
RONE, che di recente ha assunto il Comando
Provinciale Carabinieri, ha visitato la Sezione
dell’ANC. di Siena. Nell’occasione, il presidente,
Maresciallo GERMANI, ha formulato all’Ufficiale
gli auguri del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci
del nostro Sodalizio.

2 e 4/11/2004 – Una rappresentanza della
Sezione di Siena, in uniforme sociale con Ban-
diera, ha partecipato alle cerimonie relative alla
commemorazione dei Defunti ed alla Festa del-
le FF.AA. e del Combattente, svoltesi rispettiva-
mente al Cimitero Monumentale della Misericor-
dia ed al Monumento dei Caduti presso l’Asilo
nei Giardini la Lizza.

7/11/2004 – Ore 10,30 nella Basilica di Pro-
venzano Santa Messa celebrata in ricordo dei
nostri Caduti. Alle ore 13,00 presso l’Hotel Gar-
den di Siena “pranzo sociale”. Nell’occasione
sono state consegnate targhe ricordo ai soci
che hanno compiuto il 70° anno di età. Sono in-
tervenuti Carabinieri in servizio, il Ten.Colonnel-
lo Mortillaro, il Vice Prefetto ed il Questore di
Siena (foto n. 30 e 31).

21/11/2004 – Una rappresentanza della Se-
zione di Siena ,in uniforme sociale con Bandie-
ra, ha partecipato alla cerimonia della festa del-
la “Virgo Fidelis”, svoltasi nella Chiesa
dell’Osservanza, dove è stata celebrata una
Santa Messa.
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Foto n. 26
6/1/2004 - Distribuzione
della Befana ai figli 
dei Soci iscritti 
alla Sezione.

Foto n. 27
4/4/2004 - Consegna
“attestato di Fedeltà” ai
soci M.M. Fodero Renato
e App. Sanelli Onorio.

Foto n. 28
18/4/2004 - XV Raduno
Nazionale A.N.C. svoltosi
a Senigallia.
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Foto n. 29
29/5/2004 - Cicloescursione 
in mountain-bike per ricordare
la memoria dei Carabinieri 
M. Forziero e N. Campanile,
M.O. al V.C. alla memoria.

Foto n. 30 (sinistra) e 31 (sotto)
7/11/2004 - Pranzo sociale.
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2005

6/1/2005 – nella Sala delle Bandiere della Ca-
serma Carabinieri Viale Bracci – Largo V.Brig:
M.O.V.M. Salvo D’Acquisto, sede del Comando
Provinciale, a cura della Sezione A.N.C. di Siena,
è stata distribuita la “Befana” ai figli dei Soci iscrit-
ti alla nostra Associazione. Hanno fatto gli onori di
casa il Ten.Colonnello Rosario MORTILLARO, Ca-
po Ufficio Comando, ed il Capitano Bruno BEL-
LINI, Comandante della locale Compagnia. Per
dare maggior risalto alla cerimonia,il Comandan-
te Provinciale, Colonnello Agostino CARONE, ha
disposto la presenza di due Carabinieri in gran-
de uniforme ridotta che hanno accolto i bambini
ed i loro familiari con cordialità e cortesia. I ra-
gazzi hanno dialogato con i Carabinieri dimo-
strando loro simpatia ed apprezzamento. Al ter-
mine della cerimonia è stato offerto a tutti in
modesto rinfresco (foto n. 32).

21/1/2005 - Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena e della Sottosezione di Monteroni
d’Arbia, in uniforme sociale con Bandiere, han-
no partecipato alla cerimonia relativa alla com-
memorazione in ricordo dei Carabinieri Giusep-
pe SAVASTANO ed Euro TARSILLI, Caduti in
servizio a Monteroni d’Arbia il 21 giugno 1982
nell’adempimento del dovere, insigniti di Croce
d’Oro al Valor Militare.

7/2/2005 – Presso l’Hotel Garden di questa
città, organizzato dalla Sezione di Siena, si è
svolto il tradizionale “Veglione di Carnevale”, al
quale hanno partecipato numerosi Soci e loro
familiari. È stata una simpatica serata trascorsa
in allegria, divertimento e svago in compagnia
di parenti, amici e conoscenti. Dopo la cena è
proseguita la serata danzante allietata dalla mu-
sica per tutte l’età dall’Orchestra “Duccio & Fa-
bio – già SIENA 3”.

6/4/2005 – Il Presidente della Sezione di Sie-
na, M.M.”A” Remo GERMANI, ha consegnato ai
seguenti Soci l’”ATTESTATO DI FEDELTA’”, con-
ferito loro dal Presidente Nazionale, Generale di
C.A. Michele COLAVITO, su proposta di questa
Sezione, per aver compiuto l’85° anno di età ed
iscritti all’Associazione da almeno 30 anni:
App/to TORTOLI Adelio, App/TO VALENTI Ezio,
Brigadiere RIGHI Ferruccio.

Al Carabiniere ALBANI Alessandro l’“ATTE-
STATO DI FEDELTA’” è stato consgnato dal
M.M.”A” NANNETTI Nevio, Fiduciario della Sot-
tosezione di Rapolano Terme, dove il Socio C.re
Albani risiede (foto n. 33).

15-16-17/4/2005 - Gita e partecipazione al
XVI° Raduno Nazionale A.N.C., svoltosi a Tren-
to. La Sezione di Siena vi ha partecipato con 55
Soci e loro familiari. Giorno 15 sono stati visitati
Pastrengo, Verona e Ponte delle Arche (TN) do-
ve era stato prenotato l’Hotel per i pernotta-
menti. Giorno 16 sono stati visitati: il Castello
Medioevale di Stenico ed il Castello del Buon-
consiglio di Trento. La mattina del 17, in unifor-
me sociale con Bandiera e striscione, parteci-
pato alla cerimonia del Raduno (foto n. 34 e 35).

1/5/2005 – Una rappresentanza della nostra
Sezione, in uniforme sociale con Bandiera, ha
partecipato alla cerimonia conclusiva relativa ai
festeggiamenti in onore di Santa Caterina da
Siena, svoltasi in Piazza del Campo, dove il
Cardinale inviato dalla Santa Sede in Roma, ha
impartito la Benedizione alle Forze Armate e al-
l’Italia.

12/5/2005 – Improvvisamente decedeva il
“Socio Benemerito” Brigadiere Giovanni
ESCHINI, Segretario della Sezione di Siena. La
scomparsa del Sottufficiale lasciava un vuoto
incolmabile nella nostra Sezione. Tutti lo ricor-
diamo con tanto affetto. 

21/5/2005 – L’Associazione “Amici della bici-
cletta F.Bacconi” Sezione di Siena e l’A.N.C.,
Sezione di Siena, in collaborazione con il Co-
mando Provinciale Carabinieri, hanno organiz-
zato la 3^ escursione in mountain-bike, non
competitiva, per ricordare la memoria di Mario
FORZIERO e Nicola CAMPANILE, i due giovani
Carabinieri, caduti in servizio a Siena, in via dei
Gazzani, il 1° giugno 1990, insigniti di Medaglia
d’Oro al Valor Civile. I partecipanti, prima della
partenza, si sono radunati sul luogo dove ven-
nero uccisi i due Militari, il Presidente della Se-
zione di Siena, Maresciallo Remo GERMANI, ha
deposto un fascio di fiori sulla lapide dei due
eroici Carabinieri, il Consigliere Claudio CONTRI
ha letto una memoria sulle modalità del triste
evento, mentre il Consigliere Claudio GIOMINI
ha recitato la Preghiera del Carabiniere. È stato
osservato un minuto di raccoglimento , quindi la
Carovana è partita percorrendo le strade del
centro storico di Siena ed immediata periferia
con l’arrivo alla Caserma dei Carabinieri di Viale
Bracci,Largo Salvo d’Acquisto, dove erano ad
attenderli, tra gli altri, i familiari dei due Carabi-
nieri uccisi. A tutti è stato offerto un modesto
rinfresco (foto n. 36).
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1/6/2005 – Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena, in uniforme sociale con Bandiera,
ha partecipato alla cerimonia commemorativa in
ricordo dei due Carabinieri Caduti in servizio a
Siena il 1° giugno 1990, uccisi da un pregiudi-
cato latitante, insigniti di Medaglia d’Oro al Valor
Civile. È stata celebrata una Messa nella Chiesa
di San Girolamo in Campansi e deposte corone
d’alloro ( una del Comune di Siena e una del
Comando provinciale Carabinieri) sulla lapide
dei due eroici Carabinieri.

2/6/2005 – Una rappresentanza della Sezio-
ne di Siena, in uniforme sociale con Bandiera,ha
partecipato – su invito del Prefetto – alla ceri-
monia relativa al 59° anniversario della procla-
mazione della Repubblica Italiana svoltasi in
Piazza Duomo: ore 10,00 alza Bandiera, ore
18,00 nella Chiesa SS.Annunziata di Santa Ma-
ria della Scala saluto di S.E.il Prefetto di Siena
D/ssa Giuseppina DI ROSA, ore 18,30 ammaina
Bandiera e rinfresco nell’entrone del Palazzo
della Prefettura.

8/6/2005 - Una rappresentanza della Sezio-
ne dell’A.N.C. di Siena, in uniforme sociale con
Bandiera, ha partecipato alla cerimonia relativa
alla “Festa dell’Arma, svoltasi presso la Caser-
ma di Viale Bracci, Largo Salvo d’Acquisto, se-
de del Comando Provinciale Carabinieri.

Dal 9 al 12/6/2005 nell’Abbazia di Monte Oli-
veto Maggiore, comune di Asciano (Siena), si è
svolto l’11° “Stage” dell’Università dei Saggi
“Franco Romano”, costituita nell’ambito del-
l’Associazione Nazionale Carabinieri di cui è
Rettore il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe
RICHERO. Il pomeriggio di sabato 11 giugno
2005, il Gruppo di Studio dei Soci e loro familia-
ri (per la Sezione di Siena era presente il Briga-
diere r.o. Lilio CONTI) si sono recati a Siena per
visita alla città, osservando il seguente pro-
gramma:

- ore 15,30 partenza da Monte Oliveto Mag-
giore in pullman percorrendo la via Cassia;

- ore 16,00 deposizione fascio di fiori sul mo-
numento dei Carabinieri Giuseppe SAVASTANO
ed Euro TARSILLI, uccisi in Monteroni d’Arbia il
21 gennaio 1982 da elementi appartenenti a
gruppi eversivi p.l.. Sul posto erano presenti il
Fiduciario della Sottosezione di Monteroni d’Ar-
bia, C/re Aus: ROSI Antonio ed il Brigadiere
GIORGIADI Giuseppe, in uniforme sociale con
Bandiera. Era presente anche il Comandante
della Stazione di Monteroni d’Arbia, M.A. s.UPS
MEDICO Gaetano;

- ore 16,30 la comitiva è giunta a Siena, dove
in via dei Gazzani è stato deposto un fascio di

fiori sulla lapide dei Carabinieri Mario FORZIE-
RO e Nicola CAMPANILE, caduti in servizio a
Siena il 1° giugno 1990. Erano presenti il M.M.
”A” Remo GERMANI, Presidente della Sezione
dell’A.N.C. di Siena, il Consigliere Brigadiere
Salvatore DI MAGGIO ed il Consigliere C.re
Aus. Dr. Claudio GIOMINI, tutti in uniforme so-
ciale e con Bandiera. Per l’Arma in servizio era-
no presenti il T.Colonnello Rosario MORTILLA-
RO, Capo Ufficio Comando Provinciale, ed il
M.A.s.UPS Marcello CARDIELLO, Comandante
della Stazione di Siena-Centro.

Dopo la cerimonia il Consigliere C/re Aus. Dr.
Claudio GIOMINI ha accompagnato gli ospiti
nei luoghi di interesse turistico e artistico di Sie-
na. Alle ore 20,00 tutti si sono portati presso la
sede della Contrada della SELVA per la cena,
prima della quale il contradaiolo Avvocato Fran-
cesco PLETTO ha illustrato brevemente agli in-
tervenuti la storia del “Palio di Siena”.Alla cena
erano presenti il T.Colonnello Mortillaro ed il Ca-
pitano Bellini, Comandante della Compagnia di
Siena. Per la Sezione hanno partecipato il Ma-
resciallo Germani ed il C/re Giomini. La visita a
Monteroni d’Arbia ed a Siena è stata organizza-
ta dal “Socio Benemerito” Brigadiere r.o. Lilio
CONTI della nostra Sezione, il quale fa parte dei
Soci dell’Università dei Saggi “Franco Roma-
no”.

19/6/2005 – XI° Raduno Regionale A.N.C.
Toscana, svoltosi a Borgo San Lorenzo (Firen-
ze). La Sezione di Siena vi ha partecipato con
46 Soci. che hanno partecipato alla sfilata del
Raduno. Pomeriggio, dopo pranzo, è stata visi-
tata la Villa-Museo Pecori Giraldi di Borgo San
Lorenzo (foto n. 38).

28 luglio 2005 – Il Presidente della Sezione
di Siena, in sostituzione del Socio Benemerito
Giovanni ESCHINI, deceduto,ha nominato Se-
gretario della Sezione stessa il Socio Appuntato
Pietrino ADDIS, che ha accettato l’incarico.

11/9/2005 – Il Carabiniere NERI Mario, App.
BALDI Enzo e Carabiniere Aus. ROSI Antonio,
Fiduciario della Sottosezione di Monteroni d’Ar-
bia, in uniforme sociale con Bandiere, hanno
partecipato (invitati) alla cerimonia organizzata
dalla Sezione dell’A.N.C.di San Godendo (FI),
per il 61° anniversario della distruzione dell’abi-
tato di quel paese.

16/10/2005 - Festa annuale del nostro Soda-
lizio, con il seguente programma:

- Ore 11,00 nella Basilica di Provenzano è
sta celebrata la Santa Messa in memoria dei
nostri Caduti e dei nostri Defunti, con la parteci-
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pazione del Coro dei Madrigalisti Senesi;
- Ore 13,00 presso l’Hotel Garden di Siena

“pranzo sociale” al quale hanno partecipato an-
che Ufficiali dell’Arma e militari dell’Arma in Ser-
vizio.

Nell’occasione sono stati consegnati attesta-
ti di “Benemerenza” al Brig. VERNI Angelo e al
Carabiniere NERI Mario per l’attaccamento al-

l’Arma ed alla nostra Associazione. Sono state
consegnate targhe ricordo ai soci che nell’anno
hanno compiuto il 70° anno di età. Sono stati, al-
tresì, consegnati “Attestati di Fedeltà” al Brig.r.o
Lilio CONTI e Carabiniere Marino Caselli.

Nella circostanza è stato festeggiato l’80°
anniversario della costituzione della nostra Se-
zione (2 agosto 1925 – 16 ottobre 2005).

Foto n. 32
6/1/2005 - Distribuzione Befana ai figli dei Soci iscritti alla Sezione.
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Foto n. 33
6/4/2005 - Consegna attestato 
ai Soci: Brig. Righin Ferruccio,
App. Valenti Ezio e 
App. Tortoli Adelio.

Foto n. 34 (destra) e 35 (sotto)
17/4/2005 - XVI Raduno Nazionale
A.N.C. svoltosi a Trento.
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Foto n. 36
21/5/2005 - Cicloescursione 
in mountain-bike per ricordare 
la memoria dei Carabinieri 
M. Forziero e N. Campanile M.O.
al V.C. alla memoria.

Foto n. 37
21/6/2005 - XI “Stage”
Università dei Saggi
“Francesco Romano” -
Deposizione fascio di fiori
sulla lapide dei Carabinieri
Caduti alla Lizza M. Forziero 
e N. Campanile M.O. al V.C.

Foto n. 38
19/6/2005 - XI Raduno Regionale A.N.C. per la Toscana svoltosi a Borgo San Lorenzo.
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I lavori per la realizzazione del presente opu-
scolo storico, nel quale vengono riportate cro-
nologicamente le vicende principali della nostra
Sezione, terminano IL 16 OTTOBRE 2005 con il
Pranzo Sociale 

Alla data di cui sopra il Consiglio Direttivo
della Sezione è così composto:

- Presidente:
M.M.”A” GERMANI Remo;

- V:Presidente:
App. s.UPS. ROMEO Paolo:

- Consiglieri: 
M.M.”A” MASSETTI Gino
Brig. C. BARTOLOMUCCI Francesco
Brig. DI MAGGIO Salvatore
Vbrig. CARRUBBA Michele
C/re NERI Mario
C/re A. GIOMINI Claudio
C/re A. CONTRI Claudio;
Segretario: App:Sc.ADDIS Pietrino;
Consiglieri di riserva: Ten: CIPRIANI An-
drea – C/re BROGI Vasco;

Sindaci revisori:
Brig. GIANNINI Severino
C/re SAMBUCCI Antonino,

Commissione di Disciplina:
M.M.A. MASSETTI Gino
Brig.C. BARTOLOMUCCI
Francesco
C/re A. CONTRI Claudio.

Per l’anno in corso la Sezione conta n. 550
iscritti di cui 346 effettivi, 201 simpatizzanti e 3
Benemeriti.

Sottosezioni dipendenti dalla Sezione del-
l’A.N.C. di Siena:

Asciano
Fiduciario C/re AGNELLI Leone;

- Buonconvento
Fiduciario M.M.”A” FERRARESI Mario;

- Monteroni d’Arbia
C/re A. ROSI Antonio;

- Murlo
M.M.A.s:UPS. CIANTI Massimo;

- Rapolano Terme
M.M.”A” NANNETTI Nevio.

A conclusione del lavoro svolto per ricordare
a noi ed ai posteri la vita vissuta della nostra
Sezione, il pensiero va ai nostri CADUTI. Per
tutti ne ricordiamo uno soltanto: l’Eroico Vice-
brigadiere SALVO D’Acquisto. 

Il motto, che facciamo nostro, é stato, è e
sarà “ UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO “ NEI
SECOLI FEDELE

Ai posteri la prosecuzione.

Siena, lì 16 ottobre 2005 
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Finito di stampare
nel mese di ottobre 2005

presso



Nel mese di aprile 1998 - Ci ha lasciati Ermanno LERI, quasi centenario, Socio fondatore del-

la Sezione di Siena nel lontano 1925. Fino all’ultimo è stato sempre molto vicino al nostro Sodalizio,

sempre presente alle nostre iniziative, sempre interessato ai problemi e all’andamento della nostra or-

ganizzazione.

Ci recammo all’Ospedale di Siena per il nostro doveroso saluto alla salma e per recare parole di so-

lidale conforto ai congiunti, in particolare alla figlia Signora Miranda LERI BORRACELLI. Abbiamo pre-

so poi parte ai funerali, presente anche l’Arma in servizio insieme al Ten. Colonnello Rosario MORTIL-

LARO, che si svolsero nella Cripta di San Domenico. La Signora Miranda ci ha fatto pervenire una

gentile lettera con la quale ha voluto accompagnare, gli ultimi scritti di suo padre. Ermanno LERI ha ri-

volto gli ultimi pensieri alla Sezione, a tutti i Soci. Commovente la conclusione con un “VIVA L’ARMA”

”ADDIO”. Ha espresso anche l’ultima sua volontà di un lascito di lire 200.000 destinandolo, pensate:

“a fondo cassa dell’Associazione”. Questa somma è stata arricchita di altre lire 200.000 offerte dalla

figlia in memoria del padre. Ecco il testo dello “scritto” che l’Uomo-Carabiniere Ermanno LERI ha de-

stinato a noi. Sono pensieri esemplari, parlano da soli, credo, al cuore di tutti noi:

vedi retro




