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Festa di Corpo

  
Il 17 aprile abbiamo celebrato il 59° anniversario dei fatti d arme di CASE GRIZ-
ZANO. 
Anche quest anno le inclementi condizioni del tempo non ci hanno consentito di 
effettuare la dovuti però neanche adattare come lo scorso anno in un locale angu-
sto, perché abbiamo potuto utilizzare una delle belle palestre interne. Erano pre-
senti, oltre a numerose Associazioni Combattentistiche e d Arma, il Gen.Vittorio 
SANTINI, il Sindaco di Cervignano del Friuli Pietro PAVIOTTI ed alcuni ex Co-
mandanti del Nembo. Purtroppo, oserei dire, sempre i soliti benché ovviamente 
graditissimi. Mi riferisco al Magg. Gen. Piero BEDOGNI, mio primo Cte di cp. al 
Nembo e dal quale ho praticamente imparato il mestiere , ai Gen. B. Salvatore 
ANDOLINA e Alfio MAUGERI, nonché al Gen. Andrea PERACIN che, pur non 
presente fisicamente, ci ha inviato come ogni anno un augurale biglietto di saluto. 
E tutti gli altri? Speriamo di cuore che la loro assenza sia causata da impedimenti 
di varia natura e non da problemi di salute.  
La S. Messa è stata celebrata da Don Sigismondo SCHIAVONE, Cappellano della 
B. cav. Pozzuolo del Friuli . 
Era anche presente una graditissima rappresentanza del 183° rgt. par. 
NEMBO , ed un suo graduato ha recitato la preghiera del paracadutista. 

Una temporanea interruzione della pioggia ci ha permesso anche di uscire ed ef-
fettuare la deposizione corona al nostro monumento, seppure un po  frettolosa-
mente, con l apporto peraltro di un bravissimo trombettiere. 
La giornata si è conclusa con una affollata e vivace riunione conviviale al ristoran-
te Al Ragno d Oro di Villa Vicentina. 
Arrivederci dunque amici carissimi al prossimo anno, quando, come era solito di-
re un vecchio Cte di rgt., il carro del Nembo avrà compiuto un altro giro intor-
no al sole!!   
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Intervento del Presidente il 17.04.2004

  
Ringrazio e saluto le Autorità  civili e militari, il Cappellano della B.cav. Pozzuolo del Friuli Don 

Sigismondo SCHIAVONE, le Associazioni Combattentistiche e d Arma e tutti i presenti che hanno ac-
colto il nostro invito per ricordare oggi, di fronte al Monumento ai Caduti del Nembo, il 59° anniversa-
rio dei combattimenti di Case Grizzano del 19 aprile 1945. 
Il nostro speaker Francesco COSTAGLI ha sinteticamente ricordato quei fatti prima dell inizio della 
cerimonia. 
Non intendo pertanto parlare del loro svolgimento, ma piuttosto riflettere su come il destino, che sem-
bra giocare volentieri con la nostra vita, avesse stabilito che sul campo di battaglia si incontrassero uo-
mini della stessa specialità, i paracadutisti del NEMBO ed i paracadutisti tedeschi della 1° Divisione, i 
diavoli verdi di Montecassino e, soprattutto, i due Comandanti contrapposti, a suo tempo schierati dal-
la stessa parte sul fronte di El Alamein, il Ten. Col. IZZO ed il Magg. HUBNER. 
Quanta strada avevano percorso prima di arrivare a Case Grizzano gli uomini della Nembo prima, del 
Nembo poi, risalendo lentamente la penisola ed in quali condizioni! Osservavo ieri pomeriggio le foto-
grafie scattate all epoca: ritraggono soldati precariamente armati ed equipaggiati, con mezzi ed armi 
delle più diverse, eppure ad un attento osservatore non sfuggono alcune costanti che ricorrono in tutte 
le fotografie: la determinazione degli sguardi, la fierezza degli occhi, una disinvolta spavalderia negli 
atteggiamenti, il sorriso scanzonato sui volti! 
Ed allora oggi, rendendo a loro il dovuto onore, diciamo grazie, grazie per ciò che sono stati ed hanno 
rappresentato, grazie per il retaggio che ci hanno lasciato e di cui dobbiamo essere fieri, grazie per a-
ver creduto che fosse possibile vivere, combattere e morire ancora per un ideale, in un momento così 
terribile della nostra storia nazionale!

  

Dopo la lettura dell O.d.G. del 25 settembre 1944 del Comandante della D. Nembo Gen. MORIGI, in oc-
casione dello scioglimento della divisione e della costituzione del rgt. Nembo, il Presidente  ha così pro-
seguito:   

Prima di concludere, vorrei ricordare due amici carissimi che sono recentemente scomparsi, entram-
bi sempre attivi e presenti nella vita della nostra Associazione. Mi riferisco ad Antonino SCAFIDI ed a 
Leonardo SORGI. 
Antonino SCAFIDI era il decano dell Associazione, il collegamento ideale con il passato storico, aveva 
fra l altro combattuto proprio a Filottrano e l avevamo avuto con noi alcuni mesi prima della sua mor-
te, in occasione della cerimonia che alla fine di marzo dello scorso anno ci aveva visti presenti in quel-
la bella località delle Marche, molto vicina al paese in cui sono nato. Era veramente un uomo dalla 
tempra eccezionale ed un carissimo amico. 
Leonardo SORGI era invece l uomo del presente, sul quale si poteva sempre fare affidamento in qual-
siasi momento. Mi è stato vicino, sollecito e fedele in tutte le attività del Consiglio Direttivo, la sua mor-
te ha lasciato in tutti coloro che lo conoscevano, in me in particolare, un dolore ed un vuoto difficil-
mente colmabili. 
Ad essi ed a tutti coloro che ci hanno lasciato vadano quindi il nostro saluto affettuoso ed il nostro ri-
cordo per  sempre.

  

Una inquadratura di alcuni amici  e di alcune Signore del Nembo ! 
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Il saluto del Presidente all inizio 
della riunione conviviale 

Una parte della sala 

durante il  

Pranzo di Corpo 



P.5 

Cerimonia di Gorizia

 
L 8 maggio u.s. ha avuto luogo in Gorizia la cerimonia di saluto alla B. cav. Pozzuolo del 
Friuli che, a breve, si trasferirà in IRAQ. 
In quella circostanza era presente anche il labaro della nostra Associazione. 
Nel momento  particolarmente critico che stiamo vivendo, direi soffrendo nel più profondo del-
l animo, rivolgiamo un corale saluto a questi uomini ed a queste donne che sono chiamati in 
quella terra lontana ed infida a testimoniare, come sempre in passato, la professionalità, l equi-
librio, il coraggio e, perché no, anche e soprattutto l umanità della nostra gente. 
Tanto più arduo e rischioso sarà l adempimento del loro compito nel contesto attuale. 
E stata una vera follia quella commessa, preghiamo Dio da , dagli alleati nei confronti dei 
prigionieri iracheni. Più che una delirante follia è stato un tradimento che ha macchiato l onore 
delle Bandiere, ha offeso la morte di tanti commilitoni caduti, convinti di morire perché suben-
trasse una società migliore. Non ci sono parole per esprimere lo smarrimento, la delusione, il 
nostro profondo dolore. Ma proprio in momenti come questi riteniamo che l unità e la coesione 
di un popolo, che ha i suoi figli e le sue figlie impegnati a rischio della vita, dovrebbero manife-
starsi più forti che mai. 
Assistiamo invece ad un susseguirsi di comportamenti, dichiarazioni che, pur concedendo la 
buona fede, lacerano l opinione pubblica, disorientano specie le menti più fragili ed influenza-
bili, danno oltre i confini nazionali un immagine di sbandamento ed un incombente spirito di 
sconfitta. 
I terroristi fanatici senza scrupoli di alcuna natura, che perseguono solo i loro criminali inte-
ressi anche sulla pelle della maggior parte del popolo iracheno, che vorrebbe umanamente solo 
offrire ai suoi figli un esistenza migliore, non aspettano altro e sentitamente ringraziano. 
Ciò che accadde dopo la battaglia di Canne, perduta per l irresponsabilità del console Caio Te-
renzio Varrone che, ironia del destino, fu tra i pochi scampati a Roma, dovrebbe esserci d inse-
gnamento anche a distanza di oltre ventidue secoli. Il senato al completo andò incontro al con-
sole sconfitto alle porte della città e lo ringraziò perché non aveva dubitato della salvezza della 
Patria !!!. 
In questo momento così difficile per la nostra storia nazionale, così difficile per tutto il mondo, 
al di là dei nostri personali convincimenti culturali e politici, facciamo quadrato intorno ai no-
stri soldati che partono, così che, nei lunghi giorni e nelle lunghe notti che li attendono, li ac-
compagni il conforto di sapere che tutta la nazione condivide idealmente il loro operare ed è 
partecipe dei loro sacrifici. 
Che Iddio vi assista e tenga la mano sul vostro capo, ragazzi! 
Noi nient altro possiamo fare che pensare a voi ed attendere con animo forte e serena speranza 
il vostro ritorno.     

Il labaro dell Associazione  Lo schieramento della B.cav. Pozzuolo del 
Friuli  durante  la cerimonia di saluto. 
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Un ricordo da un lontano campo

  
La foto che è riproposta al termine di questo articolo risale al 1977, cioè a 27 anni fa. 
Ci trovavamo nel cortile di una caserma, nei dintorni di Palazzolo dello Stella, che veniva 
utilizzata periodicamente come base per i campi d arma e per le esercitazioni con gli 
M 113 sul fiume Tagliamento. Comandava il btg. Il Ten.Col. Ezio ABENDA ed il ten. Col. 
Salvatore ANDOLINA ne era il Vice Comandante. Intorno un gruppo di ragazzini che 
però costituivano la struttura portante del Nembo e facevano sì che al momento del via 
tutto andasse miracolosamente a posto, anche quello che fino a cinque minuti prima sem-
brava impossibile sistemare! 
C erano un atmosfera ed uno spirito di goliardico fraterno cameratismo che non può 
comprendere chi non era con noi. 
Siamo stati bravi!! 
Nel nostro animo di uomini ormai alle soglie di una non più verde età, rimangono vivi e 
vitali tutti i ricordi struggenti di quei giorni indimenticabili. Siamo sicuri che quando, alla 
fine, il naturale corso del destino umano ci avrà portati in quelli che amo immaginare sia-
no i Campi Elisi di latina memoria, tutti noi ci ritroveremo nuovamente così insieme, forti 
e giovani per sempre, come questa splendida foto ha  immortalato. 
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Lettera al Presidente

  
Presentiamo ora all attenzione ed alla riflessione di ciascuno, una lettera scritta dalla Signora 
Carla Costagli dalla quale con pregevole spontaneità, sincera partecipazione, umana commozio-
ne, emergono i ricordi personali di tutta una vita trascorsa all ombra della Bandiera del Nembo. 
Grazie di cuore Carla, da parte di tutti noi. 

Caro Presidente,  cari lettori, 
sono la moglie di un militare che ha servito la bandiera del Nembo per diciassette anni consecuti-
vi  dal 1970 al 1987

 

e vorrei  con questo scritto parlare di come io, donna, abbia vissuto l espe-
rienza di una vita  in mezzo ad altre come me ed ai loro uomini in armi . 
Ricordo ancora nettamente quel giorno a Torino, dove vivevo e lavoravo, in cui l allora mio fidan-
zato mi comunicò che la sede  destinatagli non era (come desideravamo entrambi) Torino ma, pur-
troppo, Gradisca d Isonzo in provincia di Gorizia al Reggimento NEMBO. Compresi subito che 
quel purtroppo

 

era indirizzato a me,  per alleviare la mia delusione, ma che in realtà era orgoglio-
so dell assegnazione! 
Da brava maestrina tracciai mentalmente una linea che da Torino  arrivava a Gorizia: pratica-
mente dall altra parte dell Italia settentrionale; mi consolai  anche subito perché né i seicento chi-
lometri di lontananza, né questo fantomatico Nembo avrebbero scalfito la nostra unione. Giovani, 
con tanti progetti ed innamorati, programmammo subito il nostro futuro e così mentre Lui partiva 
per raggiungere la sua meta, io rimasi per concludere il periodo di lavoro (ero impiegata a tempo 
determinato), preparare il trasloco dei pochi mobili  ed iniziare finalmente la nuova avventura. 
Che emozione quando, qualche mese dopo, arrivai alla stazione di Cervignano e trovai ad atten-
dermi il mio Tenentino e che sensazione  piacevole attraversare in macchina quei paesi così puliti, 
così tranquilli , arrivare all albergo di Gradisca dove avrei dovuto rimanere in attesa di trovare 
un appartamentino tutto per noi!  
Giunse anche il giorno in cui entrai per la prima volta nella Caserma Ugo Polonio e l inevitabile 
ostilità che avevo provato fino ad allora per tutto quello che riguardava il Nembo , scomparve  alla 
vista di  quei vialetti così ben tenuti, di quel verde  così curato, di quei bassi  edifici  e soprattutto di 
quel magnifico circolo ufficiali. Stanze variamente arredate, saloni enormi, un caminetto che fa-
ceva pensare a piacevoli conversazioni, un tavolo immenso  e maestoso , vetrinette antiche colme 
di argenti pregiati, lampadari dalle mille luci: da rimanere abbagliati!  Ma l ultima mia resistenza 
cadde quando cominciai ad essere presentata alle persone presenti, così naturali, senza ostentazio-
ne di gradi e così pronte a farmi sentire a mio agio , a farmi sentire a casa . La giornata militare 
era riservata ai militari, ma le loro poche ore di libertà ( i pomeriggi di qualche  sabato  e delle do-
meniche) ci si ritrovava per il piacere di stare insieme, per chiacchierare, per fare festa. Qualche 
sera si cenava al circolo con le pietanze che ognuna di noi preparava a casa , altre volte si andava 
in una trattoria del Carso dove il proprietario riservava per noi tutta una stanza  in cui i bambini 
potevano muoversi in libertà senza disturbare gli altri avventori; e poi c erano le Feste di Corpo 
con la cerimonia militare al mattino (che trepidazione ogni volta nel vedere gli M113 sfilare, le 
squadre di militari che eseguivano saggi ginnici e sfidavano il fuoco,  l assalto al fortino ...) e la 
serata di gala allietata da musica e danza  ed i bambini piccoli  a dormire in una stanza preparata 
appositamente per loro. 
I  primi anni ho praticamente vissuto cercando di regolare le mie giornate (e le notti) agli impegni 
del battaglione: i picchetti , i campi estivi ed invernali che duravano una quarantina di giorni, le 
esercitazioni varie e, in anni successivi, anche gli impegni di ordine pubblico in Sicilia, in Cala-
bria

 

Se le  partenze erano senza dubbio tristi, i ritorni erano un momento magico: ci si ritrovava (mogli 
e bambini) ad attendere i nostri guerrieri all aeroporto, alla stazione, all ingresso della Caserma 
per vederli arrivare e riportarli a casa, magari davanti ad un pranzetto preparato esclusivamente 
per loro.   
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Naturalmente non sempre era tutto così gioioso; ci sono stati - come in tutte le famiglie - screzi e 
malumori, divergenze di opinioni e contrasti, ma quando c era da difendere il buon nome del 
battaglione erano tutti in completo accordo fra di loro; era come se si ergesse un muro a prote-
zione totale del Nembo e dei suoi Uomini: proprio come il famoso tutti per uno e uno per tutti  
Ci sono stati anche momenti tragici, come il terremoto che scosse il Friuli  nel 1976 e che ci di-
mostrò come è fragile la vita umana. Pensando a quei giorni lontani, mi sento ancora pervadere 
dall angoscia all idea di quei paesi distrutti, di quelle persone morte e di quelle rimaste senza 
casa e senza le più elementari necessità: acqua, cibo, vestiario. Mentre i nostri uomini partivano 
per aiutare le popolazioni costruendo prefabbricati, allestendo cucine da campo, aiutando i soc-
corritori a rimuovere le macerie in cerca di sopravvissuti, l allora Comandante permise a noi 
familiari di utilizzare alcuni vialetti della Caserma per parcheggiare le nostre automobili diven-
tate per l occasione  l unico  mezzo per poter dormire la notte più tranquilli, lontani dalle nostre 
case scosse dai movimenti tellurici. 
Ma la vita continua .ed arrivò il giorno in cui  salutammo il Nembo perché mio marito era 
stato designato al comando di un altro Battaglione. Abbracci, baci, discorsi; vollero che anch io 
dicessi qualcosa e, vinta l emozione, espressi proprio quello che sentivo nel cuore :  sono stata, 
sono e rimarrò una Signora del Nembo . 
Gli anni trascorsi in quel contesto sono stati  per me, oltre che per mio marito,  molto importanti 
e l esperienza acquisita  mi ha permesso di affrontare molti ostacoli solamente pensando a cosa 
avrei fatto se fossi stata al Nembo. 
Questi sono i motivi che mi hanno spinto a scrivere e ringrazio  il Presidente dell Associazione 
Nembo, Pieralberto Pagoni; ma soprattutto, proprio io come donna e moglie di un militare, rin-
grazio Lui ed i suoi Consiglieri   per l impegno e la disponibilità dimostrata  a continuare  nel 
ricordo degli anni passati  per far rivivere quel calore umano, quell abnegazione, quel senso di  
Amore Patrio che molte volte ci dimentichiamo di avere. 
Quando ci ritroviamo per la Festa di Corpo, per gli auguri di Pasqua e Natale, mi commuovo 
nel vedere quanti, da città e lontananze diverse, ritornano a Cervignano per onorare quella che 
è stata la loro Bandiera : sono momenti magici, di commozione e di allegria per essere ancora 
una volta insieme. Mi rammarico, altresì, per tutti coloro che, per vari motivi , non intervengono 
perché non sanno di perdere qualcosa che vale molto più di un piccolo sacrificio: quel calore 
umano che attraverso le difficoltà della vita accomuna quanti hanno avuto l onore di gridare ciò 
che i bambini del battaglione imparavano, dopo mamma e papà: 
ORA E SEMPRE . NEMBO !!!!! 
Grazie.           

P.S.  Uno degli obiettivi dell Associazione è proprio quello di mettere a disposizione questo gior-
nalino per chiunque desideri ricordare il  periodo  trascorso al Nembo e raccontarne eventuali epi-
sodi. Gli indirizzi sono in Agenda.  
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Quanta strada percorsa da allora ..!!!!

  
Il 40°Comandante del NEMBO (9.9.83 10.09.84), l allora Ten.Col. t. SG. Roberto SPE-

CIALE, è stato nominato Comandante Generale della Guardia di Finanza. 

Con immutata stima ed affetto sincero ci congratuliamo per il prestigioso incarico e confidia-

mo che, pur tra numerosissimi ed onerosi impegni istituzionali, ricordi quegli anni ormai lon-

tani e coloro che gli sono stati  vicini e gli hanno voluto bene. 

                  In bocca al lupo Comandante !                  

Ora e sempre .NEMBO !!!!  
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Ringraziamenti  
Anche se un po in ritardo, è quanto mai doveroso ringraziare, a nome di tutti i Soci, l amico 
Walter ZORZI che ha provveduto di Sua iniziativa alla realizzazione della cartolina con la 
foto del nostro Monumento ai Caduti di Cervignano del Friuli. 
Oltre a fornirne un congruo numero al nostro Segretario per la successiva diramazione, si è 
anche interessato personalmente a distribuirla a quanti conosceva. 
Bravissimo Walter !! 
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Ai ragazzi del Ponte della Delizia   (*) 

In un attimo strappati foste, 
d avverso destino ignari. 
alla splendente vita   
e agli affetti cari. 
Del fiume i giovanili anni 
vostri sul bianco greto 
scolorarono, le verdi 
speranze svanirono 
nelle sussurranti acque. 
Da gelida impietosa mano 
troncati, perirono i gioiosi 
canti d ardore pieni 
incontro al calante  sole. 
Il ricordo vostro sempre 
vivo rimarrà nei nostri cuori. 

Nascentes morimur finisque 
ab origine pendet

  

12.04.2003 

(*) Dedica apposta sulla targa dedicata ai caduti di Ponte della Delizia nel 
1966, sistemata alla base del Monumento il 12 aprile 2003 a Cervignano del 
Friuli. 
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AGENDINA   DEI   SOCI

 

Si rammenta che la sede di Cervignano del Friuli in Piazza Unità d Italia (ex 

Pretura), ora sede della Proloco, è aperta tutti i giovedì, dalle ore 10.30 alle 1-

2.00, per informazioni, iscrizioni, ricerche ed anche solo per stare insieme. In 

tale sede è generalmente presente il Presidente dell Associazione. 

Sono stati istituiti:  

Un sito Internet  :                        www.nembo.info/ 

Tre  indirizzi di posta elettronica:     reg.nembo@genie.it   (iscrizioni)      
       info@nembo.info       (informazioni)      
       anembo@genie.it      (altre comunicazioni) 

Si ringraziano per la collaborazione: 
Gen. Pieralberto Pagoni  e Signora, Col. Vito Catalani, Col. Ercole 
Di Bilio,Carla Costagli  e quanti  hanno contribuito con foto  d epoca 
ed attuali. 

 

http://www.nembo.info/
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