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GLI ALLIEVI DEL ? CORSO 

50/70 feti di presentcre il fca 

fih/TI7EPO 1111/CO 



Un giorno senza rischio è 
non vissuto, poiché per noi 
credenti la morte è vita è 
luce nel terrore dei crolli, 
nel furore delle acque, ne!. 
l'infern dei roghi. 





Cui RAM ENTO 
Lo parola del Colonnello Comandante lo Scuola Genio Pionieri 

(I Mc,zo 7953) 

Allievi Vigili del Fuoco della classe 19311 

Vi appreslate a rinnovare il rito che già oltre volte hanno iijlclir:iti, i vostri ronintilitoni dei prrrcdetiii corsi in qui'ta Ca. 
scruta, accingendovi a prc,ture ghtranwiito di fedeh. 

Iuicouuihte a tue l'obbligo, quale Conta,idante di Corpo. di illtictrorvenc il cignulicato e raccogliere il giuranwntu che vi con' 
serrerà soldati. 

Anzitutto vi ricordo clic. durattir il ..ervizio the ora prestate presso la Scuola Vigili del Fuoco e che successivuiuente preste- 
rete presso i Corpi Provinciali. siete 	sarete soldati in servizio di leva, ,utchc se vestite l'uniforme dei Vigili dcl Fuoco, invece 
di quella dei militari dell'Esercito. 

Adempite. cioè. al  più sacro dei doveri del cittadino verso la tairia in tempo di pace. in preparazione di quello tonto più bn. 
pcgi'xnivn da arrivare al sarriicio stesso della vita in tcnmpo di guerra. 

Presso i popoli. che hanno lasciate un'impronta nella storia dclla civiltà. prestare servizio militare è stato un privilegio pri. 
tua ancora di un dovere. 

Xci periodo aureo della storia di Rn,mrn, portare li: ariuui era liii diritto dei cittadino romano e dovunque avanzava il soldato 
rntlt.iuIo. alla conquista seguiva la pacifmcnzirne sotto i segni dcl diritto e della giustizia ronmtua riunisti tamoi nel mttotidut. 

Una Nazione i casi tigli tinti sentono la Imellezzu e l'orgoglio di servirla in animi non è più uno Nazione: è tutta accolta di gente 
destinata titi essere Sot*cn,c,sa e resa schiava nelle sue istituzioni e stella sua libera vita. 

Dopo aver ottenuto, negli scorsi due tumesi, i prinii in5cgnuummmetlti della istruzione ittilitare. vi  accingete oggi a pregare giu. 
ramento. 

Uo giuranmeumto è. conte vi è stato intcgimutn, liti iumipegno nletmiue davanti a Dio. davanti alla coscienza. davanti alla llaumdieram, 
due è il segno tangibile della Patria. del suo onoro e delle sttc tr.nlizioui. 

Con questo giuraiitenun vi iumipcgnate solemmuienteitte ad essere fedeli allo Rcp,mlplilira Italiana ed al suo Capo! Clic cosa vuoI 
dire essere fedeli? Vuoi dire amtiare nel senso più tmnhilu della parola. vuoi dire sentire in tutti i giorni e in tutti i tuion,enti dcl. 
la uuoIra vita l'affetto per questa gran mimadre comune: la Patria e al,orrirc da unito quanto direttamente o indirettamente possa 
avere cigtiif,cato non dico di troditticoto, tua di falsa inucrprcuozinnr di tinello due è il vero autore di Patria. quell'autore clic un 
secolo (a ispirò ai nostri antenati gli eroismi e i sacrifici delle guerre per i'itudipemlenza, chiuse vittoriosamente ud 1918 con l'e. 
popea del flave e di Vittorio Veneto. quehl'uniore di Patria clic li (ccc riluellare a qtmlciasi assersituiento allo straniero per rag' 
giutugcrc la piena dignità delle libere istituzictui. E ciò, ricordateti. i tutta necessiti di ogni tempo: si presentò ieri. esiste oggi. 
sussisterà dotiwtti e ccmnc ogni ticino ticgtto di questo uuotutc sente di dover di(ctmdcrc l'onore e la libertà della donna clic aiuta, 
casi viti oggi ci:uI,acralc col giuraniento questo impegno ad essere sdcic, tiuè ad autore e difendere la hilieriò della Patria e del. 

le sue istiluizietti. 
E come legira eo.msegimeuuza vi immt1megtuatc ad osservare lealmitente le Leggi dello Stato, cd adempiere o tutti i doveri del niilitarc. 

A umilIa sorvircluhc una l,rcuttccsa di fedelti puraiuiu'nte borica e di principio: cosa deve essere tiutteriata e concrctata nella vita di 
tinti i giunti nell'impegno all'i sseanza delle Leggi e uIl 'iulcttipimuueuut o dei doveri dcl vostro attuale stato di militari alle uurtuui 
e cioè l'obbedicnzo e la stiluordiuiaziotue. in iuta sola parola, i doveri inerenti alla disciplina militore, forza viva e vitale <li ogni 
c,.SrcitO. 

Allievi Vigili dei Fuoco: il giertuo -I Dkciiil,re 1952. festa di S. Barharn, io celeste patrona clic obbitmmmio comune, il Capo di State 
decorava lo ,aenulardo del glorioso Corpo dei Vigili dei Fuoco della Mdglia d'Oro al Valor Ch ile con imita ,Itlterb niotiva. 
ziotue clic esaltava la perizia- gli ardinuenti. i sacrifici compitati dai Corpo in occasione della terribile prota delle alltuviitui dei 
Polesine. 

Ma il mttassiinii ricomuc,citmtunto si riferiva anche allo spirito di aI,mtogazionc clic è costante abiti, dei suoi appartenenti. 
Ho voluto ricordarselo in questo uuusmiuucnlo per sottolineare quale nugnifuca e naturale pretiaraziemme i st :ri i,reileeeori e 

voi - clic cime ellioniati a pertucinanue le tradizioni - hanno in tufti i tempi portato agli ardi,mmettti e ai sacrifici della vita miii' 
hitare. 

Per voi. t'mutue per il ,oldato di razza. l'ardimento, In sprezzo dei pericolo, il coraggio, la ihi-ci1iliit faumno parte della stessa 
natura. 

In particolare del soldato del Genio ricalcate lo proverbiali doti di perizia. di infaticabilità. di tu,ada. usi u'omnc siete a por-
tare il vostro braccio e il vostro cuore a vantaggio di citi mi provvisaniento è travolto dall'cifesa dei fuoco o dello acque. 

Ecco perchuè oggi, tuel raccogliere il vostro giuratuusmmio, Io vi sento pionieri tra i pionieri e sotto sicuro cIme gli eroi tuieIari. 
le etti gesta sono eternate ed esaltate sulle uumura di dtimesue caserme. rirnulosecumo anche in oi i raccoglitori della fiaccola di crei. 
situo che essi vi hanno irauivandato. 

Allievi Vigili del Fuoco, pionieri del Geniol 

Elevate in (tuesto mnuinientn il vostro tuetusiCrò alle coso più rare cito aceto al mmuottil. ai  vcstri padri dir vi prcceelcttcrit nel 
cammino della dedizione alla L'atrio, alle vostre madri clic, se fossero qui prcsctuui. piangerebbero di gioia nell'ossistore a t1iicsia 
austera e nobile ceriumionia. raccogliete nel vostro ettore i più nohuili scntiuumtumti di amore per la Patria ed esprinuetehi con tuo grida 
totuatule clic vi consacrerà sohclaii 
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Addio! 
Sono gli ultimi giorni del corso. 

Ogni giorno tracciavo una linea sul mio calendario tasca- 

bile; ho cancellato tre colonne e quasi tutta la quarta, ed ora 

che rimane un piccolo spazio bianco, c'è in ognuno di noi tonta 

perplessità. C'è la paura di lasciarsi sorprendere dal giorno tanto 

atteso, un p0' delusi, un po' mesti. C'è la paura di pronunciare 

la parola x Addio . Eppure vedrà partire i compagni della mia 

caiterata e salutandoli cercherò di imprimermi nella mente il loro 

nome e il loro volto, e ricorderò l'allievo del letto accanto alla 

finestra che tutte le sere, quando passava il trenc, diceva che 

quel fischio gli metteva un p0' di malinconia; ricorderò l'allievo 

del letto accanto al mio, che non usciva quando io ero consegnato 

o spezzava la caramella di mento in due per darmene la metà; 

ricorderò Bruno, allegro, gioviale, che tutte le sere raccontava 

fantastiche storie sulle donne che canquistava.,. 

Partiremo tutti e la caserma si vuoterà pian piano. Forse 

l'ultimo allieva, prima di partire, girorà da solo le camerate, si 

fermerò per l'ultima volta a rileggere le disposizioni affisso al-

l'albo, a guardare le mensole vuote, i letti spogli, e inconsape-

volmente esclamerà: Addio camerata! L'eco dei luoghi ormai morti 

lo sbigotterà, e fuggirà via. Fuggirà via con dentro un senso di 

vuoto, uno spaventoso senso di vuoto... 



PRIMA LIBERA USCITA 

- Certo cne sono io! Non mi 
riconosci coro? 

LA FORZA ELL'ARITUDINE 

Il trombe ttiere iii ede fiato a I la tn unl ai : .me 
usci una scala (li sette note. AlTerrt, al iiJii la scala 
e Iapjn.ggiò al muro. Poi suonò ,iell'otta a stI• 

periore e ne trasse un'altra scala ili SCLIC milite. che 
innestò alla prima. Sali le scale e s"iimnparve den-
tro la finestra del 2 piano. 

Un grattacielo wnerica?lo di 50 piani è in /iwn. 
time. Dal 43' pianti un uomo fa gessi disperati. I 
vigili del fuoco si fanno sotto col telo da salto. 
L'uomo si lancia. Cade sul telo. Rimbalza. Ricade 
sul telo. Risnl,alza ancora. Torna a ricadere. Rio,. 
balza. 

l)ue ore dopo i vigili sono costretti ad abbai. 

terlo a fucilate. 

Finito il trattenimento. il  motore si mise le 
valvole in testa, la l,id la si mise il cappelli) ed 
uscirono assieme. 

uORRCr 
Il bngiaiiere della posta stava tianliranilii le 

lettere. (.erano buste liianelir. gialle. azzurre 
buste grandi, buste normali e buste piccole. U 
allievi, s'accostò al!o sportello. posò la lnistina da-
vanti a sè chiese un francobollo da 25 lire, li bn. 
gailiere prese il francobollo. afferrò in litistina (lei. 
liii lievii. vi a p pici.i (() il frasieobo I lii. la  ti lillirO e 
la mise assieme alle altre buste. 

Venticinque lire - disse. 
L'allievo non aveva avuto il tempo di parla-

re. Era rimasto sbalordito. Finalmente riprese liuto 
e disse timidamente 

- Ma quella è la mia husiina 
- Bustina o l)nSIona è lo stessi,! Venticinque 

lire! 
Ma è la litistina oli panno! 

- Fa niente. Purehè non passi il peso. 
- Ma io non (levo spedirla! Devo tenerla in 

testa! 
- Ma che vai dicendo! Io non ho tempo d. 

perdere. Venticinque lire e fila. 
L'allievo esitò un poco poi trasse il porta-

foglio. sborsò 25 lire e si allontanò mormorando 
parole i neomnprensil)i li. 

Il i igile cosparse il pendio di neve carbonica. 
ruotando sette estintori. Poi prese il telo slitta e 
ti scivolo sopra a -,rari telociM. Indi rseomu,eiò da 
('OlMi (IiIerten(josj Un inondo. 



10 Compagnia 
Comandante Ing. COGO Luigi 

SoFFufflciPe  addeito Brig. DAGIONI Menotti 

I Plotone 

V. 8. Gatp.rinI Renato 

ANGIULLI Michele 
CA?I8OTTO Aldo 
PAFUNTI Rocco 
LANI)UZZI Giuseppe 
TRAVAGLIA Angelo 
PIZZICHINI Franco 
POPPI Giacomo 
CXIANIA Antonio 
FOI1NERA Venanzio 
LONGO Giovanni 
MARENGO Bartolomeo 
COSENZA Mario 
STINGHEL Arturo 
VENTURA Antonio 
SOBRINO Ulderico 
DEZZUTO Eugenio 
ANTONEW Erasmo 
BOZZER Vinicio 
MABANGI SteFano 
FERRARI Ometto 
TARCUINI Emilio 
BERETELLO Ncrco 
PINNA Salvatore 
cOLOGNA Dicremar 
ANCELINI Fernando 
AGUS Giovanni 
FELLINI Marco 
GORIN Umberto 
STEFANINI Ennio 
UBALDI Giuseppe 
POMA Giuliano 
BERCOLI Ettore 
CECCHINI Elio 

il Plotone 

V. 8. F.taco Giacomo 
MAN-ETTI Matteo 
DORINI Angelo 
Mii 1TTI Liberato 
ORAZIO Bruno 
S1V170LO Mario 
C.sSELLA Corrado 
'1'ANTE Angelo 

ORLANDO Francesco 
BANIEI3I Tommaso 
ROMANZIN Sergio 
DANGELO Antonio 
LAUSI Piero 
FIORINI meno 
ROMANO Berardino 
VANONI Angelo 
DAMIANO italo 
PEZZI Romano 
BASSI Carlo 
MAÌTIACE Rocco 
FONTANIVE Edoardo 
LAGIIEZZA Giovanni 
BROGLIA Paolino 
MASCOLINO Gaspare 
CONI Sergio 
NARI)I Olivo 
GHERCHO Giorgio 
MAGGIOLO Umberto 
RASCIIIiTTl Renzo 
MASTARDA Enrigo 
PANZETTA Ennio 
SCAZZANI Adalberto 
CASALE Mirco 

iii Plotone 

V. 8. Perotino Giovanni 

BENGIlI Oscar 
CUI1LLO Saltino 
(':\NCARIN1 Sergio 
MANNA Mario 
FAION Ferruccio 
COLOMBO Carlo 
FLORIANI Renato 
B,SIU Roberto 
MAZZAROLO Carlo 
MATECHECCIIIA Pietro 
TA'AGNAN Amilcare 
DAO Viggilio 
NATALE Antonio 
HKEZ fleppino 
TODINO Fortunato 
GAGGIANI Claudio 
1)1 CORPO Renzo 
DECANO Luciano 
CIANCIULLI Giuseppe 
BOMBEN Borneo 
SACCHI Tarcisio 
MAGNI Mario 
Dl GRIGOLI Nicolò 
ROSSI Giuliano 
GAGGI Giuseppe 
CESARONI Luciano 
TADDEO Luigi 
NEGRI Enrico 
MONTUOLO t)orncnko 
PODESTA Luciano 
MINISTRO Franco 
FREZZA Giovanni 
MUNAI1i Pellegrino 
DE SANTA Renato 



Senta un, pò.40 

Professor MASSOCCO: lei sa qual'è il nostro grande impos-
sibile sogno durante l'ora di educazione fisico? Che un 
giorno lei ci dico:» Il microfono è vostro ! 

Dottor RIMATORI: ci dico la verità. Qual'era la sua aspira-
zione da oiccolo? Fare il dottore o il giocatore di calcio? 
Eh, questi genitori... Vero? Vero? 

Ingegnere 610Ml: ci dica, insomma, Marconi ha inventato o 
no le ancore? 

Ingegnere D'AMBROSIO: la riduzione ai minimi termini che 
ci ha insegnato, l'applica anche ai suoi baffi? 

Ingegnere PATTI: ha mai giocato al biliardo? Ci provi, lei 
è proprio il tipo del giocatore di classe... 

Ingegnere COGO: lei non crede allo slogan pubblicitaria 
del Cynar, vero? 

Ingegnere GIANNI: forse è inutile, considerando le sue co 
gnizioni nel camao della fisica, che noi chiediamo qual'è 
il oiù famoso fisico vivente. Siamo sicuri che lei ci da-
rebbe la risoosta esatta, ossia: il fisico di Silvana 
Pam panini! 

Geometra APPIANA: lei che insegna motori e pompe, ha 
mai messo le mani sul motore dello sua topolino? 

Ingegnere LO BASSO: ci tolga una curiosità. Normalmente 
lei oettina anche i caoelli, o soltanto le sopracciglia? 

Geometra PAIONCINI: è inutile che lei lo neghi, tutti si 
accorgono subito che lei è un militare travestito! 

Ingegnere CAMPANELLA: siamo incerti se lei assomigli di 
più a Charles Bayer o a Mussolini. Certo è che anche 
Mussolini aveva sempre ragione... 

Geometra CAMMAROTA: almeno oer ora, nel salutarci, ci 
taccio un sorriso, per favore! 

( 



GERGO NAUTICO 

Il DORMIENTE Si svegliò. drizzò la CHIGLIA (1). 
distese i PEONI (2), e aprì il BOCCAPORTO (3) per 

mi enorme sbadiglio; poi saceostò alla PRESA D'AC-

QUA e si lavò il PONTE. (4) e le VELE (5); indi eai-
ciò un panino nella STIVA (6). ed uscì BEccHE(;-

G1ANDO (7) leggermente. 

i - Spina dorsale. 
2 - Braccia. 
3 - 

4 	Faccia. 
5 	Orecchie. 
6 - stomaco. 
7 - Oscillando. - E se salto tuori dei telo? 

- C'è l'autombuianzal 

PRO PRI ETÀ' 
del materiali do coslruzlone 

Issa era tuttii per la sua REEHATTARIETA' e la sua RESISTENZA agli uomini. Ira dotata (li CONIWT-

TI%ITA' TERMICA, ossia sarebbe stato possibile propagare il calore nelliuterno (li essa, tua 
urta certa TEr%ACITA'. 

Iuo,tro Si appressò ad tizia lunga LAVORAZIONE. ed alla fine essa acquistò una certa PLASTI(:ITA' 

e si assoggettò all'!twrnNzA. 

IL FURBO 

Un 

 

allievo chiede rapporto: 
Signor ingegnere. ho bisogno di cinque giorni di licenza. 

• - Perehè? -. domanda l'ufficiale. 
- E' morta mia nonna! --• risponde ]*allievi) compunto. 
• - Ma se un mese fa ti è stata data la licenza per la stessa ragione... 

Ma mia nonna è sempre morta - riprende candido l'allievo... 

LOGICA 

Il brigadiere istruisce gli allici i sul telo di sai. 

rata ggio: 

- Giunto il momento di lanciarsi, ci affac-
nate alla finestra del castello di manorra e vi get-
tate giù senza esiIa:jozze. calcolando bene le di. 
stanze per non cadere fuori del telo. 

Ma se il zelo si sJonda? - chiede cori ap-

prensione un allievo. 
- Allora lo versate al magazzino e re ne fate 

dare un altro. 
- E' da mezzora che suono, 

e non viene nessunol 



La donzelletta vie,, dalla campagna 

in sul calar dei sole 

per vedere un allievo; e reca in mano 
un mazzolin di margheritine 

onde, siccome suole, 
chieder ella si appresta 
se l'ami, oppure giochi io,p lei, l'allievo. 

Siede sulla panchina 
dove si ferma il tram di Capannelk' 
s/ogliando già qualrhe margheritina; 

e attende che risuoni la ror,,eua 

che della lib ra uscita segna l'ora. 
l'ora più cara e più bella 

da lei più attesa, come anche da quei 

che dentro fremon già dall'impazienza. 
Già tutta l'aria imbruna, 

torna azzurro il sereno, e torno si l'ombre 
giù dai colli e dai tetti, 

al biancheggiar della recente lasui. 

Or la squilla dà il segno 
dello libera uscita; 

ed a quel suon diresti 
che il cor si riconforta. 
L'adunata correndo 

Or£ 18.' 

LIBERA 
USCITA 

(i ja&lift del t'dIo gpt a/I". (apa;ut'd1e) 

su la piazzuola è fatta, 
ognun rassettando 
il cappotto e i capelli: 

e intanto arriva CO,, la faccia scura 
urlando, l'ufficiale, 

e inizia la rassegna ognun guardando. 

Ad uno troia che la barba è lunga. 

davanti a un altro tace, 
altri i capelli ha lunghi, o gli stivali 

di polvere insozzati; 
e molti egli rimando in canwratu 
ine,:tre i pochi rimasti 
passano lieti oltre la sbarra rossa. 

Questo per essi è il più gradito istante. 
pie:: di speme e di gioia: 

di,nan tristezza e noia 

recheran l'ore, e alla libera uscita 

ciascun col suo pensier farà ritorno. 
Or l'alliero scherzoso. 
davanti alla panchina 
con la cositadinella s'è incontrato, 
e pia,: piano, sereni. 
uniti se ne rasi sull'41.-pia Antica. 
Godi, ragazzo mio; stato soave, 

slagion lieta è cotesta; 

stai attento però. di rientrare 
all'ora esatta della ritirata. 



2a Compagnia 
Comandante Ing. GIANNI Sauro 

SoituficiaIe addeuo Brig. SARDELLI Osvaldo 

IV 	Plotone V Plotone VI Plotone 

V. B. 	Lei Antonio V. B. Paoii Giovanni V. B. Gavazza Giuseppe 

CASTELLARI Ranien MAZZA Giuseppe AMORATI Gianni 
PANIN Silvano BALDI Paolo ZUCCARO Domenico 
MORESCHI Bruno CAPPELLI Giuseppe RANIER! Sereno 
1011 Luloi COLACINO Giuseppe COPPOLA Michele 
DAUDRI' Esterino ZAGNI Sergio CANTONI Claudio 
CHIARA Ernesto BORASO Gianhanco ANSALDI Luigi 
ROSATI Claudio MARZIALE Angelo FERRARI Luigi 
BONAFEDE Rosario MASCHERONI Luigi MELE Arnaldo 
FERRARI Vittore FERRARI "O PASQUINUZZI Vasco 
DICIL.LO Michele LISI Tansino SCHIAFFI Umberto 
GIORGETTI Antonio PERRON Guido ZANNONI Giuseppe 
VAGNONI Raffaele ROFFI Dario MEZZAVILLA Renato 
MA) Angelo LOTTICI Gianfranco ANDRIAN Stelio 
MUR Giovanni MONTEGRANDI Quintilio LOMBARDI Nello 
COMPACNONI Natale PELOSI Michele CAPPELLA Mario 
CALANDRINI Ivo GIACCHI Giuseppe PERUZ Valerio 
DULCAMARA Dante DRAGONI Roberto 

PEDRANZINI Daniele MONTALBETTI Mano 
ZUS Benedetto  PARENTI Antonio AMIDEO Luigi 
PALMIEIU Salvatore  BERTAGNA Gino MUCCIN Francesco 
MORELLICarlo BROZZI Gio vanni GREGORIO Salvatore 
GIUSTINO Leopoldo CROCETA Antonio DE MONTE NOTI Olivio 
GUIZZARDO CRISAFI Amedeo FONTANA Francesco 
PEDONE Antonio CHIAPPEI1O Mario GHEDA Clio 
SAMA Bruno SACCHET Giovanni RIVA Giovanni 
BALZANO Saverio VICINANZA Benvenuto SCHIAVONE Giuseppe 
BISON Rugrc, rozzi Lumi BONI Giovanni 
SALZILLO Francesco TROTTA 	nrio NOVANTA Gianfranco 
ZANON Altonso ZAGHENI Battista ALABISO Giuseppe 
GALIGANI Catione ROFFI Giancarlo POLETIÌ Angelo 
VILLA Renzo OTTONELLO Sergio CECCARELLI Enrko 
CORTI Luigi AVAGLIANO Ottavio VASON Catione 
ALOSSA Luciano SCALVINI Franco SA?tIPAOLESI Amino 
FRANZINI Pietro CHEILLON Giusto GLASSIER Vittorio 



(7-6#-0~ ' kinqi 

- Ciao Giangi!  
- Oh Foffo! Ciao!  

Sai, ho trovato che il sarto delle Scuole è ve- 	 I 

ramente un crudelorìe! 

- Non me lo dire! 	 --' 
- Gli avevo detto di farmi la giacchettina 

corta, i pantaloncini attillati alla Robespierre e il cap- 

pello floscio alla Mac Arthur. E invece m'ha fatto 

un sacco di giacca, pantaloni tipo gonna e cappello duro, duro, ma talmente duro che non ti dico! 

- Che strazio! E dobbiamo uscire così, con la cravatta senza nemmeno un disegnino! 

- Stupidone! Per questo ci si rimedia. Sulla mia cravatta per la libera uscita ci sono certi pallini 

gialli e rossi che sono un amore! 

- O0000h! E come hai fatto? 

- Con lo minestra e il sugo della pastasciutta, no? 

- Oli! Splendido! Follo, sei grande! 

- Giangi! Tò, eccoti il mio specchietto. Guardati. Hai un capello fuori posto. 

- Oh Dio! E' la ginnastica, sai! Mi si scompigliano tutti. E poi mi dolgono i polsi e le caviglie. 

- Ma la scala, ho la scala, che orrore! 

- Hai paura? 

- No, ma le mie unghie! Tutte smozzicate e abrutite. Oh, Giangi, certe volte mi viene da pian. 

ger€..'t. 

-- Anche a me, Fof fo. Ho cercato invano di farmi crescere i baffi. Non si vedono neppure. Oh, come 

sono infelice, Foffol 

- Addio, infelice amico! 

- Addio, mio lacrimato Foffo! 



IL SALUTO 
DEL DIRETTORE 

il 12 aprile S.E. il Prefetto Ciusipe Pi'elu', llireitore Generale dei Servizi Ani iiwendi, ci ha oluiralo 
della MIII ambita visita. 

Pubblichiamo alcune fotografie iIeIl'avvrninienlo e riportiamo le Fasi più salienti del diteorso che el Iii 
improvvisato, eosi <'urne ('i ì stato possihule raecoglierk. 

Allievi del l'il Corso! 
Fra breve andrete a terminare la ferma e la vostra preparazione tecnica «i Corpi Provinciali. Trourete 

là qualche vecchio pompiere comunale. (li quelli con l'elmo lucido, la giubba a due peUi, che scortavano 
il signor sindaco nelle cerinumie e troverete molti do-', vigili che hanno fatto la guerra: vigili Co?rusnente mesi-
tevoli <'lui hanno esjiljoaio le loro mansioni sotto le cannonate e lo bombe. Siate degni della tradizioni' <lei 
primi e olell'e.wsiipio dei secondi. 

Cereale di itnitarc quelli che vi ha,,s,o, ;,ro'eedoar, o' cercate di .wvrnre una via, sicura e giusta per quelli 
('llC vi seguiranno. 

Tra breve vcrrwin,i qui a Roma dei Sapours - Portipiors frmwsi. 4ri'opiiet idi Iitie ;wro'lu ? attraverso 
questi .scIunl)i con l'estero che .si aumenta il prestigio dcii Corpo. Prestigio che il Vigile del Fuoco, italiano 
ha ormai w'qi.edatoi in Italia e fuori d'Italia. 

L'Olanda ve no' ha dato la prova. 
l'orso la fitte del mese avrete anche il saggio, che questa roltoi sarà pubblico ed avrà scopo di bene/i. 

cionza per gli orfani (lei Vigili. 
Sono dunque due i motivi che vi debbono spingere a n,ottere tutta la vostra buona volontà per riuscire in 

modo superbo a dare bella ,lrovll di voi e della vostra preparazione, pt'rclu (la questo si trarrà motivo dì 
fluoro ,roistisio per il Corpo ed anche gli orfani ne al'rannoj un I:a,itagsio economico. 

I i raccomando, qinunlo sarete ai Corpi, la diso'iplhus: 	specialmente la raci'onisuido a quelli chi' essen- 
do meglio rlassif.iusi. aI'rm,no la fortuna (li andare virino a case lo,ro. 

Bisogna ricordare che, oltre ad essere Vigili del F04u'n, siete a,,c/u' .soldati e elio' la disrij,lina per il 
so,hlio ? la base capitale <li ogni .sua azione. 

.ifllO sicuri, che voi porterete a u'rnziue beniasi,,su (5t(, Corso,, così como-' avo'to' fatto) fin'ora: i vostri 
n,s'rio'ri mi hoonsi<i assi('urato, olte qnpsto o" uno dei più bei corsi che sia uscito dalle Scuole: pci- questo mi 

con voi. 
I rii sjo'Iv nm,l'a linfa vitale destinata a far riti,ioH'iTr(' le foglie del nostro vecchio albero: portato' ,u'i Cor-

i ,,  / 'ardori' o' la fv'oh dei vostri tent'nngii. 
\,'hla e.'rto'::n ,'l,e non mano'hes-i'te a questa rostra missione s'i di) il ,nio saluto augurale. 
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: 	AiIrn, 

Il i aprile del corrente anno, gli Allievi Vigili del 7 corso hanno assistito ad una Messa solenne 
celebrata da S. E. Forrero di Cavallerleone, arcivecovo Castrense. 

Tutti gli allievi, compresi i propri ufficiali hanno ottemperato al precettc pasquale, suscitando vera 
commozione. L'illustre Prelato ha rivolto un parole di elogio e di esortazione per l'opera dei Vigili del 
Fuoco d'lalia, di cui gli allievi si accingono a perpetuare le nobili tradizioni. 



3a Compagnia 
Comandante Geom. APPIANA Tuo 

Souurfici&e addetto Brg. TESTA Francesco 

VII Plotone 
	

VIII Plotone 	 IX Plotone 

V. B. Sotmani Carlo 

DALLA CASA Luigi 
VENTO Vincenzo 
SCALVINI Guido 
BUCCIOLI Novara 
DRAGONE Giuseppe 
STRADIOTTO Loris 
SENINI Renato 
FAVINI Enio 
ARIOLI Giuscppc 
rOFFANIN Renzo 
SCALONI Isidoru 
CRISCINO Emanuele 
CAMPINI Bruna 
FABBRI Dante 
LEONI Calisto 
TORRINI Luciano 
PINARL)I Adelnto 
C\SAIWLO Rodolfo 
SANGUINETTI Michele 
FARAUI)EU.O Alberto 
LATELLA Santo 
SAL\'ATERRA Dario 
BASSAN Renato 
DANIELLO Luigi 
MOLINARI Achillc 
1)1 VINCENZO Salvatore 
TRAUSI Fernando 
LO N1GRO Giacomo 
FOLLEITI Bruno 
PONZO Gianpiceo 
GIACOMELLI Renato 
LISTA Rino 
ZOLA Pier Giorgio 
GUGLIEL\IET1'O Carlo 
NERI Carlo 

V. 8. Patumbo Amedeo 

\IAZZOLI Gianfranco 
CAFORIO Giovanni 
MARTINI Giovanni 
SORANO O. Battista 
RUFFINO Cesare 
ZARAMELLA Luciano 
TOSI Alberto 
SANTARSIERO Vincenzu 
BIZZARRI italo 
ETIOPI Giovanni 
MACCHI Renato 
CARPENZANO Carmelo 
GIULIANO Angelo 
FACCIO Luciano 
PINTO Giovanni 
CIPRIANI Nello 
IREW Gabriele 
GAROFANO Giovanni 
MARTINETTI Giuseppe 
SANTINI Cianfranco 
SAMAR Sergio 
CREA Giovanni 
OUARO Teresio 
NADALETTO Agostin:i 
RAGAZZI Giorgio 
CANNIZZARO Antonio 
PADOVANI Giancarlo 
STEF,NUCCl Sergia  
RUBES Valentina 
RUSSO Armando 
BOFFO Giuseppe 
BAGANTE Bruno 
BARBIERO Fulvio 

V. B. Sennarira Cesare  

GIIINNI Giovano. 
NALD1NI Arnaldo 
CALZA Luigi Angelo 
BUFANO Cosimo 
Bortin Marcello 
IARTAGNI Enrca 
STATELLO Anglo 
Grosso Franecsco 
CRIAMENTI Luigi 
TARASCHI Nicala 
BOSSI Sergio 
STACLIL Auguno 
CAMINO Giuseppe 
DI NATALE Pietro 
BLASIOLI Giuseppe 
DANIELE Renato 
FONZINO Egidio 
SCHIAVO Marcello 
LECCESI Lorenzo 
'OLONTE Felice 

t'OIANI Gabricle 
BONI Franco 
MITIDIER1 Orlando 

OCO Placido 
DECANI Augusto 
BRIICNERA Lea 
RLIGGIERO Giovanni 
BARONE Gieseppe 
MANCINELLI Valentino 
TOMASI Bruna 
ROCCI-Il Primo 
I)ANAZZOLO Dino 
PETTENAZZO Pietro 



gliiiiiiiii per il tì 7ÌÌ [Iii] 

9 DUE Amici 

Ernesto e Giacomo erano amici, comesi uso dire, • per la 

pelle.. Venivano dallo stecco paese, avevano la stessa età, 
appartenevano alla stessa compagnia, anzi ai medesime pie-

tono. Uscivano sempre assieme. Erano veramente inseparabili. 
Uno cera si recarono in un cinema della periferia. In una 

fila c'era una ragazza carina, giovane, sola. C'erano posti li- 	 - 

ben a destra e a sinistra della ragazza, ed Ernesto e Giacomo 
si sedettero rispettivamente a destra o a sinistra della ragaz-
za. Mentre guardavano il film, spingevano distrattamente i 

gomiti ve:se di lei. Dopo un poco. Giacomo si fece ardito: al-
lungò una mano verso la gonna, per toccarla, ma a mezz'aria 

una mano si 'posò sulla sua. morbida e carezzevole. Giacomo 

esultò pensando . ci stai » Le mani si intrecciarono, e nel-
l'intreccio sembravano promettersi molte cose. Ad un tratto 

la ragazza cominciò a ridere sommessamente, poi più forte. 

poi più forte ancora. Imbarazzato. Giacomo la guardò, e solo 
allora si avvide che stava stringendo la mano di Ernesto! 

Ambcdue scoppiarono a ridere, e tutt'e tre fcevone un chias-
so tale che la gente cominciò a protestare e a intimare di far 
silenzio. Così divnnero amici di Martolina, la ragazza carina. 
giovane, sola. Uscirono assieme, andarono in un caffè. pre-
sero delle poste con l'aranciata e si raccontarono un'inlinìtò  
di cose. Si lasciarono fissando l'appuntamento per il giorno 	 - 

dopo: alle 7 di sera davanti ai cinema. 
Ernesto e Giacomo quella, notte dotmirono pero, ma sognarono molto, ad occhi aperti. Rividero Mariolina il giorno 

dopo. e la domenica andarono al giardino zoologico, e poi a Villa Borghese. e tutt'e due si accorsero di essere inna-

morati di lei. 
Lo sera Giacomo, a lotto, non poteva dormire: si girava e si rigirava pensando al modo di sbarazzarsi di Ernesto. Era 

un caro amico, ma l'amore di Mariolina gli interessava di più. Finalmente trovò la soluzione e la mattina dopo la mise in 
atto: attese che lutti fossero scesi per l'adunato della colazione, e poi in fretta rovesciò il materasso e le coperte del let-
te di Ernesto, lasciando un gran disordine. Naturalmente Ernesto fu punito per • posto letto in disordine i, con grande sua 
meraviglia o disappunto. Tuttavia non parlò; indovinò l'autore dello scherzo ed il motivo, e si ripromise di ricambiare. 

Giacomo quella sera, sì presentò solo a Mariolina: andarono al cinema, o noi buio si baciarono. Il giorno oppresso, 
dopo la cena. Giacomo ed Ernesto si precipitarono in camerata per cambiarsi; però, quando Giacomo ritornò dal gabi-
netto non trovò più gli stivali che aveva lasciato o piè del letto. Cerca quò. cerco lei, li ritrovò alfine sopra un armadio 
in fondo al corridoio. Li infilò in fretta e scese per l'adunata della libero uscita: troppo tardi, la sbarra era già scesa sul-
l'ultimo plotone e l'ufficiale di guardia le rimandò indietro intimandogli di presentarsi all'adunata del consegnati. 

Così quella sera Ernesto incontrò da solo Maniolino; 

DUELLO 	 andarono al cinema e al buio si baciarono. 
- 	 Il giorno dopo fu una tragedia: ambedue racconta- 

sono l'episodio del cinema ed ambedue si accusarono 
- 	 izt' (k' 	• 	'' 	" 	 come attentatori all'onestà di Marlolina. 

. 	
•• 	

) :'' j4.frtJ 	 Vennero alle mani, e quando Ernesto ebbe un occhio 

pesto e Giacomo sangue al naso, furono sorpresi da un 

• , 	
! 	 : 	 Brigadiere che stese un rapporto sui fatto. Ebbero etto 

giorni di consegna e al nono giorno rappavzhcat u-
scirono 

 
 assieme in cerca di Maniolina. Arrivati in vista 

del cinema la videro che attendevo là fuori; commossi. 

si precipitarono verso di lei, ma, fatti pochi paggi, VI- 

I,. 

	sorridere 	 v 
cinciva e che, presala &otto braccio. entra con nei nel 

Cosi. Giacomo ed Ernesto, i due amici inseparabili. 
continuarono ad uscire assieme. 

- - - 

- Pronti? Via 



4" Compagnia 
Comandante Ing. LO BASSO Gino 

Souufflcldle 8ddero Brig. STANCHI Pietro 

X Plotone 	 XI Plotone 	 XII Plotone 

V. 	B. 	Roberto 	Vincenzo V. 8. Laozavccchiu Giulio V. 8. Avilia Aniello 

ZANETTI Franco MELLONI Augusto AZZOLINI Roberto 
TURCHI Brabante NEGRO Giuseppe BRANCOLINI Mario 
ROSSI Luciano BIANCONE Cesare SCAGLIONE Alfonso 
BONERBA Luciano PARIS Loreto CAMPIOTTI Alfredo 
RAMPONE P. Secondo LPiIIDO Luigi TRONCONE Francesco 
FASOLI Gianfranco GORINI Alberto ARTINI Leonello 
BRANDOLIN Giuseppe CESCFIIA Gino BIONDI Carlo 
SCHIAVON OTlSfldO DISTRATIS Enrico BOARETTO Vittorio 
AMICONE Ernesto 
PASE1TO Gaetano GUUELMETTO G. Battista MOSER Erminio 

CERRI Anrcnore 
ISOPPO Oscar DE MAESTRI Primo 

DECENTE Natale CAUDIANO Domenico 
TERNAVASIO Aldo 
AMBROSI Bruno ASTI Danilo LANZINI Dino 

BERTOLA Giovanni ALT1ERI Orazio Grislin Nicola 
NUVOLONI Giovanni AMORICO Salvatore CROCCO Luciano 
CELLINI Giovanni LA LICATA Giuseppe ROSOUN Arrigo BRAGUESE Enrico ZONCA Silvano BOVIO Germano 
DE MENEGO Pietro FENOCCHIO Vittorio CORAZZA Giampaolo PERETTI Giuseppe DE LUCA Cosimo PAGANO Michecl CONTERIO Angelo MORBIN Guglielmo 

FERRAIUO Ernesto 
CONSONNI Piero 
DE ANCELIS Giuliano MASIN Bruno 

BUCCOLIERI ancrazio SALA Aldo 
DI CASOU Antonio 

PASQUALI Bruno 
LANA Pietro 

BAZZANO Antonio 
ZANNANTONIO 11050 LARDI Mario 

CINCIRIPINI Domenico 
SLAVIERO Fausto 
VIAVATTENE Giacomo  PALMISANO Giuseppe 

RINO Luciano 
SPAZIANI Alberto 

CIAZZON Antonio NOCETTI Celso ROSSI Silvestro 
PETROSINO Aniello NATTIACCI Antonio BONA Silvlo 
TRASINO Elio PATERNESI Felice CIRILLO Ferdinando 
MANTOVANI Sante ARDIT llvo ALBERA Angelo 
RIVETTI Michele PIERCALLINI Erasmo PLACCHI Gianfranco 
VOLONTE Ciampaolo MENEGHINI Giuseppe BETTEW Rino 
BOTECA Giovanni MACCHI Armando BERETTA Silvano 
CARDAZZO Luigi CO\IOTTO Erildo PARADISO Umberto 

FONTANA Sesto 



UNA PER30MA CHE  
NON DOMENUCHERO0  MAD 

L'allievo Borsa Silrio, partendo dalle Sesso-
le disse: 
- Durante il Corso ho conosciuto ILISO per-

sona che non dimenticherà mai! 
E chi è? 	chiesero i colleghi incurio- 

siti. 
- l un tale di cui, in verità, COnOSCO sol-

tanto la calligrafia. E' stato così: un giorno, 
in li-mn. ho perduto il portafoglio. Dentro 
r'srano doeumnazi e 2400 lira. Dopo due gior-
ni ho ricevuto una raccomandata dia conte-
neva i documenti ed un biglietto, con queste 
testuali parole: e Vi ringrazio immensamente 
delle 2400 lire; henehè poche mi hanno fatto 
comodo ». 

- Pronto! Sei tu S. PietrSenti. fammi il 
piacere di tenerti i pompieri, perché qui mi 

spengono conhinuc*mente il fuoco! 

IOCC©tk& 	O?& 
Alen tre l'ingegnere spiega il teorema di Pi-

tagora, il sottufficiale (Iella compagnia son-
necchia in una seggiola vicino alla finestra. 

Terminata la spiegazione, l'ingegnere do-
manda agli allievi: 

Avete capito? 
Nessuno risponde. 
- Chi non ha capito si alzi in piedi. 
Tutta l'aula si alza in piedi. 11 sottufficiale 

si desta di soprassalio. i-edo compagnia in 
piedi, si fa avanzi e grida: 

Compagnia, ATTENTI!!!!!! 

CAI 'A I'AIITENZA redesi ragazza ottime 
condizioni, quasi nuova. Ui olgersi allievo vi-
gile Motinari. 3 (:(sIn)ilgrIia. 

CEDES1 posto panoramieii im!a, sfondo di 
castelli romani, corredato (li giornali a fumet-
ti. sportivi e parole incrociate (risolte con 
leggeri) segno a matita cancellabile). 

DISPONENDO decade, allievo cerca seria 
combinazione commerciale. 

VENDO area mq. 0,50 posto adunata po-
sizione arretrata e defilata alla vista di qual-
siasi istruttore. 

& 
Il 15 Febbraio 1953 a!le ore 6.15 l'allievo 

del primo letto a sinistra della seconda came-
rata. davanti ai lavandini estraeva solenne-
mente una lametta (la barba dal pacchetto di 
lamette gridando ad alta voce 

- MENO CINQUE! 
- Meno cinque che cosa? - gli chiesero 

i colleghi. 
Meno cinque lamette. Una lametta mi 

basta iiuimljri giorni; quando avrò Consumato 
cinque lamette ila oggi, compresa questa, sarà 
il 30 Aprile, ed avremo finito il Corso! 



I! Brigadiere 

'Veneranda 
Il brigadiere Veneranda (fratello del signor Venerando) si 

diresse sdegnato verso !a porta. per uscire. Il cameriere si pre-
cipitò ad aprirgli la porta. Il Veneranda si fermò. squadrò il 

cameriere da capo a piedi, guardò in porta. poi il cameriere, 

poi di nuovo la porta. poi (li nuovo il cameriere. Questi. im-

harazzato. sorrise t;Ini(lamente inchinandosi e i ndiearnlo con 

garbo la porta. Allora il Veneranda esp!ose 

-- Per tutti i diavoli dell'inferno! Tu osi seafriarmi? 

Noti sia mai tietto, cameriere della malora! Ora ti caerio io 

invece! Fuori (li qui! Il cameriere. pircolo piccolo, impaurito. 

cercò di si-usarsi: 

- Ma io volevo soltanto aprire la porta... 

Poche storie! Fuori! 

- Prego, (101)0 di lei... 

- Mocchò «dopo di lei »: Fuori ho (letto, poffarbaeco! 

Passa! 

Il cameriere scivolò lestamente fuori. l)all3ettandi) scuse. 

li  Veneranda lo seguì sdcgnatissiino e si allontanò a rapidi 

passi. Il cameriere lo guardò mentre s allontanava, ScOSSe la 

testa. e poi ritornò dentro. chiudendo accuratamente la porta. 



Arrivano i nostri 
Soi, loro. son I)fol)ri()  loro, i nostri sottuffi-

ciali. L'inquadratura li rappresenta « fantini 
intenti a (( piazzare a la UE() (1)inpagnia in testa 
alle alare. 

Per la erii,iaca. la  corsa dura da quattro mesi 
(asuniappe!i, che rorsu!. eppure i cavalli sono 
sempre alla Ilari. Fra poco c'i' il traguardo. Siamo 
spiacenti ili 11011 potervi ro alti ,iicare l'ari li ne di 
arrivo. perchè si saprà dopo la Imstra edizione. 

Vi presentiamo anche il Maresciallo (ozza - 
le Il i che Sta dirigendo la corsa. inad Uva to dal Vi-
gile, scelto Giustizieri, e il Maresciallo Ferrari che, 
con l'aiuto del Brigadiere Benniei. attende i ri-
sultati della corsa (che fatica!). 



5° Compagnia 
Comandante Geom. PAIONCINI Sileno 

Soiluflici&e addello Brig. RAGGI Carlo 

XIV Plotone 	 XV Plolon. XIII Plotono 

V. B. Nelle Ercole 

MARCHESINI Mario 
RUTANNI Egidio 
BIONAZ Serafino 
DELLA ROCCA Salvatore 
MASIERO Antonio 
DAMIANI Umberto 
RISPOSI Giuseppe 
SCUTIGLIANI Luigi 
DE CESCO Giuliano 
LORENZINI Ottavio 
DIANA Michele 
ROMAGNOLI Alfonso 
MIENCINI Mario 
GAVAZZI Giuseppe 
MEIROTTI Giovanni 
MARIANI Santino 
LAVASSO Mario 
COLOMBO Luigi 
FESTINI TELA Gustato 
CAFORIO Giuseppe 
GEDDO Marco 
POSTIGLIONE Matteo 
BIANCHI Luigi 
CORSALE Mario. 
MIRABELLA Michcic 
8ALLOT1IN Giovanni 
SANNA Antonio 
LENZI Carlo 
BATTAGLIA Giovanni 
AGAZZI Adolfo 
NOBILI Lino 
DI ROMA Antonio 
SEIIIEZZI G. Battista 
MEGGIORIN Guido 

V. S. Russo Francesco 

ROSA Francesco 
FACCIA Vito 
LEONE Giorgio 
ARMENI Pietro 
P1RAS Ignazio 
SALSINI Alibrando 
CAPUZZIMATI Giuseppe 
LUCE Mario 
LUCIDI Pietro 
BEGNONI Angiolino 
CECCHERINI Impero 
BERNARDI Renato 
VERONESI Gahliano 
TIBERI Sergio 
I3OATTINI Ezio 
PIATTI Leonardo 
PERIN Giuseppe 
CILIIIINI Ernesto 
VASSALLO Vincenzo 
GUERRA Enrico 
RICCI Silvio 
ROSI /tntenore 
COSENZA Nicolò  
RIGI-IETTO Francesco 
SALVA Mario 
LA ROCCA Antonio 
MEDICO Salvatore 
COLOMBO Alvcrino 
BRONZETII I)onsenico 
VALENTINO Giuseppe 
BIANChI! fino 
ARMENTANO Gino 
IIALERNA Nicola 

V. S. Re.Ie Vjnc,ngo 

VIGNOLI Giuseppe 
MARSIGLIA Luigi 
BORGATELLO Domenico 
CIATTAGLIA Nello 
PASQUALE Danilo 
DALMIGLIO Luigi 
CHINA Lansberto 
MARELLI Primo 
DURANTE Antonio 
MAZZLICAT() Renzo 
FATICA Elmo 
ZILIO Antonio 
LIONETTI Antonio 
GANDINI Angelo 
MANCINI Piero 
PANNJJ NZ1 Antonio 
ANGELINI Emilio 
CAMPO Nunzio 
LUCIANAZ DicIp  
NICOLA FiI!ppo 
ROBBISVII C. Carlo 
DOGLIANI Giovanni 
CISCO Olindo 
BALOCCO G. Carlo 
MONTIGIANI Giovanni 
FRANCO Giovanni 
ANGELINI Marcello 
ARENA Paolo 
BESiNA Angelo 
SILVANO Giuseppe 
FINCATO Annando 
GABRIELE Francesco 
MIGLIOLI Francesco 



nififinfil/fiffifi 
- tutti i superiori per quello che ci hanno in-

segnato, per il bene che ci hanno voluto e anche per 
le consegne che ci hanno distribuite. 

- il prof. Marocco dei « delicati » insulti che 
ci ha fatto ingoiare dopo il latte e caffè del mattino. 

- Il Comandante D'Anna per l'interessamento 
dimostrato per assicurarci un abbondante vitto quo-
tidiano. (Non intendiamo riferirci al cestino del pasto 
serale dei giorni festivi), 

- il Brigadiere Cottini. il  Vigile Torno e, perchè 
no, il fotografo Pamucci per le fotografie che ci 
hanno fatto e che abbiamo visto e non abbiamo visto 
ma specialmente per la collaborazione data a questo 
Numero Unico. 

- lo chet Cazzullo per i piatti di « eccezione » 
che ci ha personalmente approntati nei giorni di 
particolare solennità (giuramento, e precetto), spe-
rando che per il saggio e la festa di fine corso ci dia 
un saggio meno modesto della sua strombazzata ca-
pacità culinaria. 

- il personale addetto al bar della sala Con-
vegno per averci sempre negato le consumazioni 
senza il cosidotto immediato pagamento. 

- i famigli che ci hanno affettuosamente assi- 
stiti. 

( 

S 	NA11111111E 

EMIGRAZIONE VERSO LA TERRA 
PROMESSA 

una giornata di riposo assoluto 
la fisica 
l'uso degli impianti sportivi delle Scuole 
11 silenzio dopo "11 silenzio,, 
una parola pronunciata ad alla voce dall'ing. 

Giorni 
una parola pronunciata sottovoce dal Mare- 

sciallo Cozzatelli (sia pure al microfono) 
11 rivestimento del nuovo castello di manovra 
elementi delle costruzioni 
il Maresciallo Ferraris che non ride 
la pasta asciutta "calda,, 
i prezzi vantaggiosi dello spaccio e dei bar 

delle Scuole 
l'aritmetica 
la geometria 
il vino senza acqua 
la chimica 
la pioggia 
i tiri di guerra 

4 LFUEA0 



6a Compagnía 
Comandanfe Ing. CAMPANELLA Franco 

Soliufliciale addello Brig. DI MAIO Arcangelo 

XVI Plotone XVII Plotone XVIII Plotone 

V. B. Di Dio Ernesto V. S. Lupo Salvato,. Vig. 	IsI,ulto,. 	Fogu 	italo 

BOSCAINI Giuseppe PIOL Mario DEON Guido 
PACCHIANO Francesco VALENTINI 131Ater SPORTELLI Ennio 
PASQUALE Luciano ROCCA O. Martino SUdI Francesco 
BOTTINELLI Dino DI CANTO Adele PAGLIARO Michele 
DEL MUGNAIO Enzo CASAMATTA Guido ANI)ERI Felice 
QUERZANI Enrico DI GIULIO Silvio FILIDEI Erldo 
MORLOTTI Luigi PIZZ,VFTI Dino DUCA Luigi 
POLSELLI Rocco PINO Tommaso PICCOLI Ambrogio 
GIUGNI Renato PEI)RAZZOLI Franco TURCO Adelmo 
RIPANI Clemente MARTUCCI Giuseppe MAZZONI Osvaldo 

PODGORNIK Luigi 
CIIINELU Michele 
DE MONTE Augusto 

ZANATTO Giuseppe 
FASSONE Brunelfo 

BUCALOSSI Lino 
LOCATI Luigi 

LIOl Geranio 
DRAGO Amedeo 

FAlli Giuseppe 
BIGATTI Carlo 

ZOCCARATO Stefano VARESE Franco SLOISO Emilio 
MONTE Carlo NICOLI Renzo CICONE Dario 
SCALIA Francesco BLUDA Angelo IEZZONI Gabriele 
FIORINI Nazzareno NATALE Guido INNOCENTI Euro 
DE GASPERIN Giovanni FRASSON Vite BUSTAGGI ledo 
ANCONA Paolo SOCCOL Leonildo AMORE Giuseppe 
BOLETTA Aldo PEZALI Lui i NOSOTTI Fianco 
FAVERO Ennio NOTARO SIvatore GAMBAI1ELU Amelio 
QUATTROLUNI Giovanni VANCERI Leonardo I3ONNIN Lido 

PATORNO Gianfranco PERPIGNANO Cataldo FROSINI Asce 
CAZZANIGA Luigi BELLINI Fiorenzo SICLARI Franco 

CORRAI)I Bruno 
CURTARELLI Alfredo SOCAL Santo 

MACCFII Felice MOTESI Viso GUASTELLA Santi 

CALORE Leandro 
GALIZIA Giuseppe 

Gaffredo GRASSI 
BONOMI Celeste 

ZANIBONI Giovanni CENNI Virginio 
GUASTELLA Vincenzo 
AGAZZI Rosolino 

FORTUNATO Domenico BRAMBILLA Luigi CULINO Giovanni 
ANDREONI Pietro FIORENTINO Agostino MAR11NELLO Romolo 
URRU Virgilio BLANZAN Bruno IIEVACQUA LUIGI 
MOTTA Antonio FONI)RA Ettore VITI Carlo 
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Il  primo giorno, un Vecchiel, passeggiando in un campo col- 

tivato a Fava. scorso dei Ragni e delle Volpi dediti al Canto. Stu- 

pito del singolare fenomeno, e credendo di sognare, prese un 

Cocco e se lo picchiò in Testa. Subito constatò la formazione di 

un Corno. Allora chiamò La Cognata, che stava mangiando un 

Secondo Pesce con contorno di Zainj,on alla bolognese. Amelotei 
alla siciliana, e Pa-Risolto alla milanese. Anche La Cognata ri- 

mase sbalordita. 

Era il mese Di Maggio. e gli uomini Calvi si accingevano 

alla Battaglia contro un Mostroniarino, armati ciascuno con una 

robusta Fava: lo uccisero, indi, saliti su Cavallini, s'incammina- 

rono per sentieri Recalcati già dai cercatori Dell'Oro. Il settimo 

giorno, riposatisi, lavati e Pettenuti, arrivarono a Pozzoli, Dov'Era 
la Scola dei così detti Fortunati del totocalcio, che era uguale a 

quella dei Cesari, che, invece di cesti, fabbricavano Bottoni di 

Corno e qui si fermarono per sempre e vissero contenti e felici. 
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con piacere che mi accingo a scrivere queste poche pa-
role per il rostro '' Numero Unico '. 

Avrei preferito farlo dopo il saggio (li fine corso, ma Pur-
genza (li passare alla Stampa il materiale per la pubblicazione 
di questa vostra rivista me lo ha impedito. 

Comunque, la esperienza di o!tre trenl'anni (li rita vissu-
ta tra giovani della rostro età e lo sforzo che con ardore e en-
tusiasmo state compiendo in questi giorni (li preparazione. mi 
dànno l'assoluta certezza che allo Stadio (lei Alarmi, nel quale 
avrete il privilegio e l'onore (li esibirri in presenza delle au-
torità e del popolo romano. saprete meritare il più ambito sue-
(esso. 

I' questa certezza che mi autorizza ad elogiarvi con mi-
'icipo. 

In questi quattro mesi di corso avete larorato e Studiato 
molto. Vi siete imposto di riuscire e siete riusciti. 

Tra pochi giorni sarete avviati ai Corpi. nei quali già sie-
te attesi, e dove appagherete finatnunu l'ansia di vivere l'al-
ta e nhi(p missione del vigile del fuoco. 

Parete icdubliiamen te onore alla divisa! 
Non dimenticate questa Scuola che vi ha dato la coscien-

za mllla rosita formazione. Ricordatela anche quando,  com-
guio il servizio (li leva, tornerete a casa rostra. 

Ricordate anche chi in questi quattro mne.i vi 1w insegnato 
ad adoperare (e armi e a educarvi al dorare e alla disciplina. 
per fare di coi anche (lei soldati pronti e validi a ri.,Qjjonflere 
ad ogni appello della Patria. 

Arrivederci, ragazzi! Il mio augurio, il mio più affettuoso 
augurio, è per il rostro avvenire! 

Serafino Ferri 
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Compagnia 
Comandante Geom. CAMMAROTA Elio 

Sottufficiale addetto Brig. LUCIANO Mario 

XIX 	Plotone XX Plotone XXI Plotone 
V. 8. Gabaglio Arnadio 8,ig. Mesi Amedeo V. B. SbaalnI Oftob.Ilo 

MASTROMARINO 	ompps RAIMONDI Antonio BERTONCELLO Felice 
VECCHIET Valerio SANDI Angelo FUMAGALLI Carlo 
CLI VEO Carlo BONFANTI Adriano VARANI ZeFido 
GERMONDANI Lindo TRACCIII Renzo CAVALLINI igino 
RAGNI Franco CALVIA Paolo MALUCELLI Alfonso 
VOLPI Piero PICIUCCIfl Ali-aro BALESTRACCI Pasquale 
MATANA Viuorino FAVA Dino ZANELLA Silrano 
PAOLUcCI Macario BAECCHI Dino POMICELLI Carlo 
NALDINE Diano 
BORDONI Bruno RECALCATI Giovanni MAFFEI Errino 
BUFFO Ferdinando ESI'OSITO Alberto LA COGNATA Giovanni 

VASELLI Floriano SONDI Vittorino BOTTONI Alfonso 
LORENZETTI Luciano FERRARI Ermes COCCO Diego 
Dl MAGGIO Paolo SPREGA Ottavio PESCE Secondo 
TABANELLI Mario ALBERTINI Adriano PASSONI Gisberto 
CAPISANI Adriano PECCHI Emilio 801 TAINI Omero 
DE CARO Carlo CASSARO Rosario SARTORATI Ruggero 
GHERARI)I Luigi CESTARI Rutilio USAI Ugo 
BATTAGLIA Giuseppe TRITELLI ho DE MONTE Eugenio 
CANTO Michele MANZONI Luigi ZAIO Se lo 

PRI NA danfranco RAVECCA Alberto LENZE Fianco 
FARRUGG1O Giovanni DELL'ORO Mario GODANI Guido 
PEDRON Elia MUSUMECI Sergio ZAMBON Antonio 
LACCIIINI Rcnzo GARINEI Eros AMELOTTI Alfredo 
FENERI Antonio POZZOLI Sergio ANTONELLI Antonio 
CACIOPPA Giancarlo FORTUNATI Raul REBASTI Sergio 
PLUDERI Ernesto TUMINI Nicola RONCONE Guido 
IANNIN ho PETTENATI Angelo REPETTO Marcello 
COSENTINI Giovanni FACIS Renato MONTE Pietro 
CUZZOCREA Domenico CAVANNA Teresio RESTEW Angelo 
TIANI Giovanni DOVERA Giovanni CI-IINESE Luigi 
DE LORENZIS Ferdinando NACCARELLA Antonio SCOGUA Giuseppe 
CALVI Luigi SCOLA Giuliano CORNO Gianfranco 
TESTA Giuseppe MANNONE Mciciiore PARISOTTO Giuseppe 
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