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“Mai più gli errori e gli orrori della guerra, 
sempre più le gioie della pace su tutta la terra!”

NUMERO SPECIALE 
PRESENTAZIONE LIBRO - Caduti e decorati 1^ e 2^ Guerra mondiale

CONVEGNO - Sala del Consiglio - Municipio
PER NON DIMENTICARE 7^ EDIZIONE

CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE

SALA DEL CONSIGLIO MUNICIPIO ROSETO DEGLI ABRUZZI: 
10 novembre 2018, presentazione libro dei caduti e decorati
Foto scattata durante il convegno.
Da sinistra: Lgt. Domenico Caccia (Istituto del Nastro Azzurro), prof. Elso Simone Serpentini (scrittore), dott. 
Luca Angeli (scrittore), Walter De Berardinis (giornalista), avv. Sabatino Di Girolamo (sindaco Roseto) dott.ssa 
Carmela Di Giovannantonio (direttrice archivio stato Teramo), Emidio D’Ilario (presidente CFNR), don Cesare 
Faiazza (Vicario Generale Famiglia dei Discepoli), dott. Mario De Bonis (scrittore). Luciano Di Giulio (giorna-
lista, scrittore).
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali.
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblicazioni 
a cui ha partecipato, come ricercatore, edi-
tore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
Nel 2018 in occasione della commemo-
razione del centenario della prima Guerra 
Mondiale ha scritto il libro dal titolo “Ro-
seto degli Abruzzi. Caduti e decorati. Pri-
ma e seconda guerra mondiale.
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SPECIALE libro caduti e convegno

A Roseto degli Abruzzi, sabato 10 novembre all’inter-
no della sala consigliare del municipio dalle 9,00, fino 
alle 13,00 si è svolta la presentazione del libro scritto 
per commemorare i caduti e decorati rosetani delle due 
guerre mondiali.
Il volume è il frutto di otto anni di ricerche effettuate 
dai due autori in vari archivi, e da consultazioni di libri 
sull’argomento, comparando nomi, luoghi e date, oltre 
che direttamente dalle testimonianze di parenti dei tan-
ti soldati, contattati dai due ricercatori.
Il libro dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e de-
corati della Prima e Seconda Guerrra Mondiale” è 
formato da 160 pagine e al suo interno troviamo lo 
sviluppo 4 capitoli e di ben 10 parti.
Gli autori del volume sono Emidio D’Ilario, presiden-
te del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e il 

Numero 42
18 novembre 2018

IL PERCORDO DEL CONVEGNO 2018
DAI SALUTI AGLI INTERVENTI  DEI RELATORI

giornalista e scrittore Luciano Di Giulio che insieme 
hanno ripercorso le due guerre e contribuito alla ricer-
ca di tanti soldati dimenticati.
Il libro è stato presentato in occasione delle comme-
morazioni dei 100 anni della prima guerra mondiale 
(1918-2018) che si stanno svolgendo in tutta Italia.
All’interno della sala consigliare a rappresentanza 
dell’amministrazione municipale presenti la presi-
dente del Consiglio Comunale Elena Teresa Ginoble 
e l’assessore alla Politiche sociali Luciana Di Bartolo-
meo insieme ad altri consiglieri e assessori comunali.
Notata la presenza di esponenti comunali di altre am-
ministrazioni del territorio (Giulianova, Pineto, Mor-
ro d’Oro, Notaresco, Teramo) oltre a personalità del 
mondo cattolico, culturale, e artistico abruzzese (Silvi, 
L’Aquila, Pescara e Chieti).
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Il sindaco nel suo saluto ai cittadini nel libro ha scrit-
to: “Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, appassio-
nati collezionisti e studiosi di filatelia, hanno dato alle 
stampe un lavoro encomiabile per diversi motivi. Han-
no ricostruito alcune pagine fra le più difficili dei due 
conflitti mondiali. 
Il volume fa conoscere Roseto più da vicino, nel suo 
farsi storico, rappresentato da uomini, che forse non 
hanno avuto voce, ma che non devono rimanere solo 
nomi sulla pietra”.
Il primo intervento della manifestazione è stato quello 
del sindaco di Roseto che si è speso in una lunga e lu-
cida descrizione del periodo bellico del 1915-18.
Ha ripercorso dall’inizio (1914) le tappe fondamenta-
li del conflitto, mettendo e argomentando sul chi, sul 
come e corredando le varie tappe cronologiche con 
date e punti fermi.
Particolarmente apprezzati da tutti i presenti le sue 
considerazioni sul tempo di guerra e la relazione con il 
territorio italiano e quello abruzzese teramano.
Alla fine del suo saluto, prima di passare il microfo-
no al moderatore per l’inizio del convegno ha ricevu-
to uno scrosciante applauso da presenti e dagli stessi 
relatori presenti al tavolo che hanno apprezzato il suo 
intervento.
Aggiungiamo che ciascun relatore di seguito, prima di 
iniziare il suo intervento ha rimarcato la bellezza, la 
precisione e la completezza d’informazioni che il sin-
daco ha espresso nell’intervento da lui effettuato.

IL SALUTO DEL SINDACO SABATINO DI GIROLAMO
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Invitata come relatrice al convegno la direttrice 
dell’Archivio di Stato dei Teramo e Pescara, la dott.ssa 
Carmela Di Giovannantonio, che nel suo intervento ha 
illustrato le finalità e il valore territoriale degli Archivi 
di Stato di Pescara e di Teramo, da lei diretti e la loro 
importanza culturale per non dimenticare nessun sol-
dato caduto nelle due guerre.
Ha precisato che il ruolo “all’ombra” di questi uffici 
sono la vera anima di questi libri che alla fine vengono 
realizzati, pieni di date e dati di riferimento appunto 
consultati negli archivi storici.
Anche la dott.ssa Di Giovannantonio si è complimen-
tata con l’amministrazione comunale di Roseto degli 
Abruzzi, che in questa riuscita manifestazione, ha 
avallato le ricerche e le richieste dei ricercatori D’Ila-
rio e Di Giulio, nella stesura del volume.
Dall’amministrazione Di Giovannantonio è stata 
omaggiata con alcuni volumi sulla citta di Roseto, da 
una targa ricordo e da un mazzo di rose rosse, simbolo 
della città, tanto graditi dalla dott.ssa che ha ringrazia-
to il sindaco e l’intera organizzazione dell’evento.

INTERVENTO DOTT. SSA CARMELA DI GIOVANNATONIO
DIRETTRICE ARCHIVIO DI STATO PESCARA E TERAMO
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Vogliamo rimarcare “ad alta voce” che il libro ha ot-
tenuto l’autorizzazione da parte della Presidenza dei 
Consiglio dei Ministri a poter utilizzare il logo ufficia-
le delle commemorazioni del centenario della prima 
guerra mondiale.
Questa importante autorizzazione è la prima volta che 
avviene su una pubblicazione di Roseto degli Abruz-
zi (dal 1860 a oggi) e che ottiene questa importante e 
gratificante autorizzazione da parte del Consiglio dei 
Ministri.
Lo scorso anno è stato ritrovato dai due autori, dimen-
ticato in un magazzino, lo stendardo ufficiale della se-
zione di Roseto degli Abruzzi dell’Istituto del Nastro 
Azzurro, che si credeva perduto ormai da anni e per 
l’occasione, rimesso a nuovo, è stato posizionato sul 
palco della sala consigliare in mezzo alla bandiera ita-
liana e a quella europea, ed è stato presente nel conve-
gno e all’intera manifestazione del 2018.

INTERVENTO DEL LGT. DOMENICO CACCIA
DELL’ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO

Per questo motivo e anche grazie al suo archivio nazio-
nale dove D’Ilario e Di Giulio hanno attinto le motiva-
zioni delle decorazioni ai caduti rosetani, che invitato 
dagli organizzatori, è stato presente al convegno un 
rappresentante di Roma dell’Istituto, il luogotenente 
Domenico Caccia che ha illustrato gli scopi e i valori 
principali dell’Istituto del Nastro Azzurro.
Alla fine del convegno Domenico Caccia si è espres-
so con parole di elogio all’intera manifestazione, agli 
organizzatori e in particolar modo al sindaco di Rose-
to degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo, offrendogli in 
dono la medaglia ufficiale delle celebrazioni del cen-
tenario della vittoria e della fine del primo conflitto 
mondiale.
Il sindaco ha ringraziato il Lgt. Caccia con una targa 
ricordo dell’amministrazione, e con alcuni volumi e 
materiale filatelico dedicati alla città di Roseto degli 
Abruzzi.
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Uno dei relatori del convegno è stato don Cesare Fa-
iazza, attuale Vicario Generale della Famiglia dei Di-
scepoli, chiamato personalmente dagli autori del libro, 
che lo hanno voluto da Roma come ospite alla manife-
stazione rosetana, chiedendogli di illustrare ai presenti 
le finalità del sodalizio di cui fa parte.
Nel suo intervento si è soffermato sul ruolo dei cap-
pellani militari durante il primo conflitto mondiale ita-
liano, nelle innovazioni che hanno portato i fondatori 
della famiglia sul campo militare e sullo sviluppo avu-
to dal dopoguerra fino a oggi.
Don Cesare nel suo intervento ha ricordato la figura di 
Padre Giovanni Minozzi che fu ordinato al sacerdozio 
nel 1908 e dopo quattro anni di dedizione all’ambiente 
povero e bisognoso della campagna romana, diventa 
cappellano militare durante la guerra in Libia ed in se-
guito durante la prima guerra mondiale. 
Fondò un reticolo di “Case del soldato” come strutture 
di servizio scolastico e ricreativo con biblioteche, sale 
di scrittura e lettura e scuole per analfabeti. 
Il suo incontro con Padre Semeria nel 1916 lo portò a 
raccogliere il testamento dei tanti genitori morti per la 
guerra, ed occuparsi di quei bambini orfani della stes-
sa. 
Con l’aiuto di Padre Semeria crearono case, strutture 

INTERVENTO DON CESARE FAIAZZA
VICARIO GENERALE FAMIGLIA DEI DISCEPOLI

di formazione e di preghiera con l’impegno di prepa-
rare uomini per il futuro, nasce così l’Opera Nazionale 
per il Mezzogiorno d’Italia. 
Anche don Cesare alla fine del convegno ha rinverdito 
con i presenti la sua gioventù paganese (ndr don Ce-
sare Faiazza è nato a Montepagano) ricordando alcune 
famiglie di caduti appellandoli con i vari “nomignoli” 
o “soprannomi” in dialetto misto alla lingua italiana.
Sempre da Roma don Cesare ha omaggiato i presenti, 
gli studenti e le autorità con vari gadgets (calendari, 
portachiavi, santini, ecc.) mentre ai relatori ha regala-
to libri e pubblicazioni, tutto materiale realizzato dalla 
famiglia dei Discepoli di cui don Cesare è stato valen-
te e apprezzato portavoce, con tanto di sentiti applausi 
alla fine del suo discorso.
Il sindaco ha ringraziato don Cesare con una targa 
ricordo, mentre gli autori D’Ilario-Di Giulio, hanno 
omaggiato Faiazza con il libro scritto nel 2010 in oc-
casione dei primi 150 anni della città dal titolo “Rose-
to degli Abruzzi. La cartolina racconta la storia della 
città. 1860-2010” e con il libro presentato nel conve-
gno dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e decora-
ti. Prima e seconda guerra mondiale”, oltre a materiale 
filatelico a numero limitato realizzato su Roseto dalle 
Poste austriache.
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Nel convegno si sabato 10 novembre 2018, con inizio 
alle ore 9,30, oltre alla presentazione del volume di 
D’Ilario e Di Giulio si sono susseguiti vari interventi  e 
tra questi, unico e inedito, c’è stato quello del dott. Ing. 
Luca Angeli ricercatore e storico che illustrato in par-
ticolare e per la prima volta in un convegno a Roseto 
degli Abruzzi alcuni nomi di soldati di Montepagano 
che hanno combattuto con la divisa americana.
Nel libro sono stati inseriti tra gli elenchi tre nomina-
tivi di soldati, forniti da Angeli, con tanto di materni-
tà, paternità, luogo di nascita, e breve storia della loro 
vita.
Nati tutti e tre nell’allora Comune di Montepagano, per 
motivi diversi si sono trasferiti a inizio ‘900 negli Stati 
Uniti d’America. Sono tornati i Europa con la divisa 
da soldati americani e sono morti in combattimento.
Durante il suo intervento il dott Angeli aiutato da ine-
dite slide, proiettate sullo schermo, ha attirato l’atten-
zione dei presenti, snocciolando date e avvenimenti 
storici inediti e sconosciuti fino a oggi.

INTERVENTO DOTT. LUCA ANGELI
RICERCATORE SOLDATI ITALIANI IN DIVISA USA

Dettagli e particolari posizioni strategiche dell’epoca, 
con riferimenti sui soldati di Montepagano morti in 
combattimento e dimenticati.
Anzi Angeli ci ha informato di altri paganesi che parti-
rono dagli USA per combattere in Europa e tornarono 
vivi nella loro seconda Patria.
E anche di questi figli di Montepagano ha fornito nomi 
e cognomi.
Il sindaco e i presenti così come gli organizzatori rima-
sti soddisfatti del suo inedito intervento che ha fornito 
uno spaccato di vita sociale e militare di Montepaga-
no, fino a oggi sconosciuto, si sono complimentati con 
il ricercatore che ha aperto nuove strade e prospettive 
per la ricerca di nomi, di soldati, di eroi, di combattenti 
per toppo tempo dimenticati.
Dopo l’intervento al convegno il sindaco Di Girolamo 
ha ringraziato il dott. Luca Angeli con una targa ri-
cordo, mentre gli autori lo hanno omaggiato con alcu-
ne pubblicazioni realizzate sulla città di Roseto degli 
Abruzzi e con materiale filatelico.



10

SPECIALE libro caduti e convegno Numero 42
18 novembre 2018

Il prof. Elso Simone Serpentini che ha curato la prefa-
zione del volume ha scritto: “Il lettore sfoglierà queste 
pagine con curiosità, ma soprattutto con rispetto, do-
vuto alla memoria di chi è caduto sui campi di batta-
glia o su un letto di ospedale militare, sotto il piombo 
di un nemico affrontato in campo aperto o in un’imbo-
scata, per i postumi di una grave ferita o di una malat-
tia mortale contratta in trincea”.
Serpentini nel suo lungo e articolato intervento ha par-
lato con riferimento a tre sue pubblicazioni che rien-
trano con i personaggi citati o con i luoghi nel territo-
rio rosetano.
Ha attirato l’attenzione dei presenti raccontando fatti 
veri e reali che sembravano usciti da alcuni racconti 
fantastici e immaginifici, ma che invece corrisponde-
vano, anzi corrispondono alla vera e cruda realtà quo-
tidiana.
Nel fare questo Serpentini ha condito i suoi racconti 
con dovizia di particolari e citando a memoria darti, 
fatti, personaggi, luoghi e principalmente e per l’occa-
sione il territorio di Montepagano e Teramo.
Un fiume in piena che no ha smesso mai di catapultare 
sui presenti argomenti e fatti inediti e sconosciuti acca-

INTERVENTO PROF. ELSO SIMONE SERPENTINI
LA SECONDA GUERRA MONDIALE A TERAMO

duti a Montepagano e sconosciuti agli stessi paganesi.
Gli applausi alla fine del suo intervento sono stati lun-
ghi ed energici a dimostrazione che non ha annoiato 
nessuno ma che forse alcuni credevano durasse molto 
di più.
Il sindaco sabatino Di Girolamo pubblicamente si è 
complimentato per il suo intervento e lo ha ringraziato 
consegnandogli una targa ricordo, alcune pubblicazio-
ni tra cui i due libri degli autori D’Ilario e Di Giulio, 
oltre a materiale filatelico raro e limitato realizzato dal 
circolo filatelico numismatico rosetano.
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Per dar maggior spessore culturale all’evento, e per 
non dimenticare gli Eroi della Patria e i Caduti e De-
corati delle due grandi guerre, invitato dagli organiz-
zatori, come nella precedente edizione della manife-
stazione 2017, ospite d’onore, il poeta e scrittore dott. 
Mario De Bonis.
Il moderatore De Berardinis che lo ha chiamato sul 
palco dell’assise municipale ha raccomandato a tutti 
i presenti di alzarsi in piedi, in senso di rispetto per 
tutti i caduti, e nello stesso tempo mentre i vari rap-
presentanti delle forze dell’ordine presenti si sono po-
sizionati sull’attenti e con il gesto del saluto, Mario ha 
recitato due poesie.
Dopo la recita della poesia “Gli Eroi d’Italia” con ver-
si di Rossana Gabrielli e la “Preghiera per i caduti” 
con versi scritti da Padre Giovanni Minozzi, Mario ha 
ricolto alcune toccanti parole a tutti i presenti e prin-
cipalmente ai giovani allievi dell’Istituto Scolastico 
“Moretti” di Roseto degli Abruzzi della Dirigente sco-
lastica Sabrina Del Gaone, accompagnati nella sala 
consigliare dal Prof. William Di Marco.
Nel suo appello-discorso una frase di De Bonis, ci ha 
colpito particolarmente “Mai più gli errori e gli orrori 
della guerra, sempre più le gioie della pace su tutta la 

INTERVENTO DELLO SCRITTORE MARIO DE BONIS
LA PREGHIERA E LA POESIA PER TUTTI I CADUTI

terra!”, e addirittura, colpiti dalla frase, ci siamo per-
messi di utilizzarla come titolo di questo articolo de-
dicato all’intera manifestazione Per non dimenticare 
2018.
Il sindaco Di Girolamo per questo commosso e inci-
sivo intervento ha ringraziato il dott. Mario De Bonis 
con un Attestato di presenza debitamente da lui firma-
to a ricordo della partecipazione alla manifestazione 
sul centenario della prima guerra mondiale, che si è 
svolta all’interno della sala del Consiglio comunale.
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L’autore Emidio D’Ilario a proposito del volume ha 
scritto: “Un libro voluto per non dimenticare i nomi 
dei tanti soldati che hanno immolato la propria vita per 
la Patria e la libertà.
Il libro è stato scritto per questo motivo, per dare il 
meritato e giusto riconoscimento ai giovani soldati che 
sono caduti nell’adempimento del dovere, e che hanno 
tutto il diritto di essere ricordati per l’eternità”.
D’Ilario ha illustrato il valore culturale che hanno que-
sto tipo di manifestazioni, che servono a tutta la città 
appunto per non dimenticare il passato.
“Il libro è un lavoro svolto nel tentativo di poter scri-
vere tra i tanti nomi dei caduti non solo quelli che figu-
rano incisi nelle due lapidi (prima e seconda guerra) di 
Roseto degli Abruzzi, e nel monumentino di Cologna 
Paese, ma anche i nomi dei caduti incisi nella lapide 
posta sulla facciata nord del Duomo di San Flaviano 
a Giulianova, e altri addirittura non presenti nè sulle 
lapidi, nè sui libri scritti no a oggi, ma lasciati o me-
glio dimenticati nei fogli matricolari che per motivi a 
noi sconosciuti, non sono stati comunicati alle varie 
amministrazioni comunali”. 

EMIDIO D’ILARIO A PROPOSITO DEL LIBRO
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Il giornalista e autore Luciano Di Giulio ha scritto 
nell’introduzione del volume: “Con questo libro vo-
gliamo mettere nero su bianco il lungo lavoro di ricer-
ca e di comparazione di nomi, date e avvenimenti che 
ripercorrono i due conflitti mondiali avuti in Italia, e 
che hanno coinvolto tantissimi giovani del nostro ter-
ritorio. 
Fino a oggi non esisteva un libro, così completo, che 
raccogliesse i nomi dei soldati paganesi e rosetani ca-
duti e di quelli decorati sia nella prima che nella secon-
da guerra mondiale”.
Nel suo intervento Di Giulio ha illustrato le difficoltà 
incontrate in questi otto anni di ricerca e di compara-
zione di dati, delle date e dei nomi nei vari carteggi 
personali dei soldati negli archivi comunali e in quello 
di stato di Teramo.
Ha anche proposto all’amministrazione comunale di 
integrare la toponomastica cittadina, come ad esempio 
l’inserimento di alcune note (Soldato, Sergente, Mare-
sciallo, Capitano, Marinaio, Pilota, Colonnello, Alpi-
no ecc.) nato, morto, vissuto, decorato, con una scritta 
sotto o sopra il nome dell’intestatario della strada, del 

LUCIANO DI GIULIO A PROPOSITO DEL LIBRO

parco o della piazza. 
Questa aggiunta potrebbe rafforzare il motivo per non 
dimenticare il soldato decorato, e il modo di far cono-
scere ai giovani chi era costui.
Nel prologo del volume è stato scritto “Abbiamo ini-
ziato questo lavoro di ricerca nel 2011, durante la pri-
ma edizione della manifestazione, da noi ideata, che 
risponde al nome di “Per non dimenticare”. 
Abbiamo censito, ricostruito, corretto, aggiunto e ag-
giornato i vari elenchi e libri fino a oggi presenti nella 
nostra città, e abbiamo inserito oltre ai nomi dei nati a 
Montepagano (Cologna e Rosburgo) anche i nomi dei 
soldati provenienti da altri paesi e città, che all’epoca 
avevano la residenza a Montepagano o Roseto degli 
Abruzzi”. 
Sempre Di Giulio nel prologo insieme a D’Ilario scri-
vono che “Il libro che vi apprestate a leggere non è 
solo un elenco di noni e cognomi di soldati paganesi 
e rosetani caduti per la patria, ma il frutto di anni di 
ricerche e confutazione di date, luoghi e avvenimenti 
che si sono succeduti nel corso della prima e della se-
conda guerra mondiale”. 
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Durante la giornata di sabato, all’interno del munici-
pio di Roseto degli Abruzzi, è stato attivo e funzionan-
te dalle 9,30 fino alle 13,00 un ufficio distaccato delle 
Poste Italiane, con propri dirigenti e dipendenti che ha 
obliterato tutta la posta in partenza con un apposito 
annullo filatelico creato e proposto, agli addetti di Po-
ste Filatelia, dalla segreteria della manifestazione “Per 
non dimenticare” che è stato approvato e realizzato 
dalle Poste Italiane.

LE POSTE ITALIANE AL MUNICIPIO CON UN UFFICIO 
DISTACCATO E UN ANNULLO POSTALE SPECIALE
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L’organizzazione per meglio valorizzare l’evento ha 
fatto stampare due cartoline ricordo illustrate a tema 
che sono state distribuite all’interno della postazione 
e di fianco all’ufficio postale posto al piano terra del 
Municipio di Roseto degli Abruzzi, durante la manife-
stazione e il convegno.
La presentazione del volume si è svolto nell’ambito 
della settima edizione della manifestazione “Per non 
dimenticare 2018”, durante il convegno “Caduti e de-
corati rosetani della prima e seconda guerra mondia-
le”, all’interno di una gremita sala consigliare del Mu-
nicipio di Roseto degli Abruzzi al terzo piano.
Una orizzontale e una verticale.
La seconda contiene i nomi dei soldati rosetani caduti 
e decorati nella prima e seconda guerra mondiale.

CARTOLINE RICORDO 
DELLA MANIFESTAZIONE
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Durante la giornata di sabato 10 novembre, dedicata al 
convegno, nella sala del consiglio del municipio sono 
state allestite e presentate alcune mostre a tema sui 
caduti, decorati, la prima e seconda guerra, con una 
trentina di pannelli personali monotematici descrittivi.
Presentate anche una mostra su Gabriele D’Annunzio, 
una mostra sul pittore Tommaso Cascella e la Croce 
Rossa Italiana, una mostra sulla filatelia e sulla guerra, 
una mostra su Cefalonia 1943 tema portante della ma-
nifestazione “Per non dimenticare” e altre tematiche.
Le mostre sono rimaste aperte fino a sabato 17 novem-
bre, con visita libera e gratuita.
L’organizzazione della manifestazione ricorda che nel-
le prossime settimane le stesse mostre saranno allestite 
anche nei vari plessi scolastici del territorio e saranno 
comunicate di volta in volta con appostiti comunicati 
stampa a tutti coloro che intendono visitarle le varie 
location con orari di apertura e di visita.

LE MOSTRE TEMATICHE NELLA SALA CONSIGLIARE
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Alla manifestazione del 2018 sono stati invitati le va-
rie associazioni d’arme e combattentistiche e i vari 
rappresentanti delle forze armate e di polizia provin-
ciali e regionali.
L’associazione Nazionale Carabinieri sezione di Rose-
to degli Abruzzi, così come quella della Croce Rossa 
Militare sezione di Teramo con una loro nutrita rap-
presentanza sono stati presenti all’interno del conve-
gno per l’intera durata del convegno.

Ha moderato il convegno e il conferimento dei ricono-
scimenti Walter De Berardinis, nela sua duplice veste 
di giornalista e di Commissario provinciale dell’Istitu-
to Nazionale delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe 
del Pantheon, con indosso la fascia d’onore al braccio. 

Subito dopo la presentazione del volume sono sta-
ti consegnati ai parenti dei caduti, invitati e presenti, 
attestati alla memoria dei soldati rosetani decorati, e 
sono stati altresì consegnati alcuni attestati di parteci-
pazione ai vari rappresentanti d’arme e combattentisti-
che presenti nella sala consigliare e ai vari partecipanti 
che con la loro presenza hanno impreziosito il conve-
gno 2018.
Appuntamento con la ottava edizione di Per non di-
menticare prevista per il 2019.

ASSOCIAZIONI D’ARME PRESENTI AL CONVEGNO
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ASSOCIAZIONI D’ARME E PUBBLICO PRESENTE
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Vogliamo rimarcare “ad alta voce” che il libro ha ot-
tenuto l’autorizzazione da parte della Presidenza dei 
Consiglio dei Ministri a poter utilizzare il logo ufficia-
le delle commemorazioni del centenario della prima 
guerra mondiale.
Questa importante autorizzazione è la prima volta che 
viene concessa ad una pubblicazione edita e stampata 
a Roseto degli Abruzzi (dal 1860 a oggi) e che ottiene 
questa importante e gratificante autorizzazione grazie 
al Consiglio dei Ministri.

AUTORIZZAZIONE USO DEL LOGO DEL CENTENARIO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Il libro dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e de-
corati della Prima e Seconda Guerra Mondiale” ha ot-
tenuto l’autorizzazione da parte della dott.ssa Carmela 
Di Giovannantonio, direttrice dell’Archivio di Stato di 
Teramo, a poter utilizzare il logo dell’Archivio duran-
te la manifestazione “Per non dimenticare 2018”.

AUTORIZZAZIONE USO DEL LOGO 
DELL’ARCHIVIO DI STATO DI TERAMO
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi
Avv. Sabatino Di Girolamo

Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, appassionati col-
lezionisti e studiosi di filatelia, hanno dato alle stampe 
un lavoro encomiabile per diversi motivi. 
Hanno ricostruito alcune pagine fra le più difficili dei 
due con itti mondiali. 
L’elenco dei Caduti, riportato su monumenti e lapidi di 
Roseto, Montepagano e Cologna è ancora impreciso. 
Le notizie sono frammentarie. 
Gli stessi famigliari dei deceduti o i superstiti hanno 
smarrito la memoria degli eventi, non conservano fo-
tografie. 
A volte gli stessi archivi o i bollettini di guerra non 
sono in grado di definire luoghi, date e circostanze, 
specialmente se si tratta di umili soldati, scomparsi in 
mare o in prigionia. 
Lodevolmente gli autori hanno rintracciato nominativi 

A PROPOSITO DEL LIBRO HANNO SCRITTO

che non risultano censiti nelle banche dati del Ministe-
ro della Difesa. 
Roseto ha pagato il suo tributo di sangue alla causa 
della libertà e della democrazia. 
Tutte le vittime delle guerre, che hanno compiuto il 
loro dovere di uomini e di cittadini, meritano impe-
ritura riconoscenza e il ricordo della toponomastica 
locale. 
A mio avviso uno dei pregi del libro - che si divide 
in diverse sezioni, ciascuna delle quali preceduta da 
un’efficace sintesi storica e da note esplicative - è 
quello di contribuire a creare o a rinsaldare una me-
moria storica condivisa, specialmente nei più giovani. 
Opportune le pagine dedicate all’eccidio di Cefalonia, 
oggetto della manifestazione annuale “Per non dimen-
ticare”, che il Circolo Filatelico Numismatico Roseta-
no organizza con mostre, esposizione di cimeli e do-
cumenti inediti, convegni, proiezioni, tenendo desto il 
dibattito su un evento, che si definisce sempre più nei 
suoi contorni e nelle sue responsabilità. 
Chiude l’elenco dei decorati rosetani delle due guerre, 
corredato da utili notizie biografiche. 
Il volume di D’Ilario e Di Giulio fa conoscere Roseto 
più da vicino, nel suo farsi storico, rappresentato da 
uomini, che forse non hanno avuto voce, ma che non 
devono rimanere solo nomi sulla pietra. 
E’ una tappa fondamentale nella ricerca e mi auguro 
possa preludere a ulteriori studi e approfondimenti. 
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Prof. Elso Simone Serpentini

La conservazione della memoria dei caduti di guerra 
di Montepagano e di Roseto degli Abruzzi è un dove-
re che gli autori di questa pubblicazione hanno fatto 
proprio in nome dei loro concittadini, dei quali si sono 
fatti portavoce, ma ai quali intendono anche trasmet-
tere in pieno i valori che di quell’eroico sacrificio del-
la propria vita hanno fatto quei giovani che nelle due 
guerre mondiali immolarono se stessi per rispondere 
al richiamo della Patria. 
Al di là di ogni rimando alla santità della pace e al 
ripudio della guerra come strumento di composizione 
dei contrasti fra Stati, resta, altisonante, il ricordo dei 
caduti, che va conservato gelosamente e tramandato 
alle nuove generazioni, perché cancellarlo o anche 
soltanto attenuarlo è atto deprecabile e contrario alla 
sensibilità civica. 
Ricordare è un dovere e qui, in queste pagine, il ricor-
do è una celebrazione, basata sulla meticolosa preci-
sione dei dati d’archivio e di documenti storici elencati 
con certosina pazienza. 
Districarsi fra indicazioni e riferimenti a volte contra-
stanti, confrontarsi con il testo di lapidi commemora-

tive spesso imprecise, riempire vuoti che una ricerca 
storica a volte troppo frettolosa ha prodotto in quan-
tità, non è facile per chi si dedica a questo genere di 
studio e di approfondimento, ma gli autori hanno as-
solto brillantemente il loro compito, corredando i dati, 
quando hanno potuto, con un supporto iconografico 
non trascurabile. 
Il lettore sfoglierà queste pagine con curiosità, ma 
soprattutto con rispetto, dovuto alla memoria di chi è 
caduto sui campi di battaglia o su un letto di ospeda-
le militare, sotto il piombo di un nemico affrontato in 
campo aperto o in un’imboscata, per i postumi di una 
grave ferita o di una malattia mortale contratta in trin-
cea. 
Nomi, gradi, località, date di nascita e di morte - così 
ravvicinate, perché molti sono caduti giovani o giova-
nissimi – si susseguono con una cadenza che l’ordine 
alfabetico rende non casuale, ma ugualmente dramma-
tica, restituendo il senso di una fatalità che sovrintende 
sempre i destini dell’individuo e degli eserciti. 
“Per non dimenticare” non è solo il nome del Comitato 
organizzativo della manifestazione che ricorda i fatti 
di Cefalonia 1943, ma lo slogan che può riassumere e 
caratterizzare questo libro sui caduti e decorati della 
prima e della seconda Guerra Mondiale, di cui Monte-
pagano e Roseto degli Abruzzi possono dirsi onorate 
di essere state la terra natale. 

A PROPOSITO DEL LIBRO HANNO SCRITTO
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Il volume “Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati 
della prima e seconda guerra mondiale”, è strutturato 
in 4 capitoli e 10 parti. 

Si parte con il primo capitolo la cui prima parte è dedi-
cata al Comune di Montepagano culla di nascita della 
maggior parte dei soldati delle due guerre. 
Nella seconda parte troviamo l’elenco dei caduti nella 
prima guerra mondiale. 

Nel secondo capitolo nella terza parte una breve de-
scrizione di Roseto degli Abruzzi, visto che nel feb-
braio del 1927 era diventato Comune autonomo. 
Nella quarta parte troviamo l’elenco dei caduti nella 
seconda guerra mondiale. 
La parte quinta, è stata dedicata al dopo l’8 settembre 

BREVE DESCRIZIONE DEL VOLUME D’ILARIO - DI GIULIO

1943 si parla della manifestazione “Per non dimenti-
care”, organizzata dagli stessi autori del volume. 

Nel terzo capitolo alla sesta parte vengono descritte le 
varie decorazioni, nella settima parte viene illustrata la 
storia e le finalità dell’Istituto del Nastro Azzurro, nella 
ottava parte sono elencati in ordine alfabetico i soldati 
decorati nel primo e secondo con conflitto mondiale. 
Nella nona parte viene ricordato il Ten. Colonnello, 
aiutante del Re, Tommaso Latini. 

Il capitolo 4 così come la decima parte sono dedicate 
alla toponomastica cittadina e alle lapidi e monumenti 
presenti nel territorio che ricordano i caduti nelle due 
guerre. 
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Il volume “Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati 
della prima e seconda guerra mondiale”, nella coper-
tina vengono rimarcati i colori della bandiera italiana 
(verde, bianco e rosso).

In alto tre loghi, a sinistra quello ufficiale del Cen-
tenario delle commemorazioni della Prima Guerra 
mondiale, creato dalla Presidenza del Consiglio dei    
Ministri e autorizzato a poter essere utilizzato per la 
manifestazione di Roseto degli Abruzzi 2018.

Al centro il logo ufficiale del Comune di Roseto degli 
Abruzzi.

Sulla destra il logo del Circolo Filatelico Numismati-
co Rosetano, che ha curato l’intera manifestazione di 

BREVE DESCRIZIONE DEL VOLUME D’ILARIO - DI GIULIO

Abruzzophil “Per non dimenticare 7^ edizione 2018.
Completa la copertina un montaggio fotografico con 
un’immagine che riproduce una cartolina d’epoca con 
la spiaggia di Roseto degli Abruzzi, vista dal mare, e al 
di sopra con la riproduzione di una cartolina d’epoca 
della piazza del municipio di Montepagano.

Altri simboli inseriti sono una sagoma in bianco e nero 
con due fanti della prima guerra mondiale e la foto che 
riproduce lo stendardo della sezione di Roseto degli 
Abruzzi dell’Istituto del Nastro Azzurro fra i caduti e 
decorati.

In alto sotto i tre loghi, si leggono i nomi degli autori 
del libro Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, mentre 
al centro su tre righe il titolo del volume.



25

SPECIALE libro caduti e convegno Numero 42
18 novembre 2018

Nella seconda di copertina gli autori hanno realizzato 
un altro montaggio fotografico, questa volta con la ri-
produzione di uan vartolina d’epoca della Piazza della 
stazione di Rosburgo, mentre al di sopra la riproduzio-
ne di una cartolkina con il panorama dell’allora Comu-
ne di Montepagano, vista da Roseto.

Completano la pagina al di sopra tre loghi.

Il primo a sinistra è quello ufficiale delle commemora-
zioni del centenario della prima guerra mondiale, vo-
luto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al centro il logo ufficiale del Comune di Roseto degli 
Abruzzi.

Sulla destra il logo del Circolo Filatelico Numisma-
tico Rosetano, che ha curato l’intera manifestazione 
di Abruzzophil “Per non dimenticare 7 edizione 2018.

In basso la descrizione con l’autorizzazione concessa 

alla manifestazione 2018 rosetana poter utilizzare il 
logo delle Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella terza di copertina gli autori hanno pensato di in-
serire quattro loghi istituzionali di cui si fregia il Co-
mune di Roseto degli Abruzzi.

In alto a sinistra troviamo il logo della Bandiera Blu 
che viene concessa alle località turistiche, al suo fian-
co il logo dell’Associazione dei Borghi Autentici d’I-
talia  di cui l’amministrazione fa parte, e ancora il logo 
dei Comuni Ciclabili, che grazie alla FIAB e alla pista 
ciclabile adriatica che attraversa la città, Roseto si è 
fregiata, e infine a destra troviamo il logo della Ban-
diera Verde concessa dai pediatri per la qualità delle 
acque e per la vivibilità dei bambini.

In basso a sinistra il logo creato a mò di timbro postale  
dei due collezionisti D’Ilario-Di Giulio, autori del vo-
lume, mentre a destra il logo della Tipografia Rosetana 
che ha stampato il volume in questione.

BREVE DESCRIZIONE DEL VOLUME D’ILARIO - DI GIULIO
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In queste pagine vogliamo riproporre alcuni momen-
ti dell’intera manifestazione dove l’amministrazione 
municipale così come l’organizzazione dell’evento ha 
inteso ringraziare i convegnisti presenti e i parenti dei 
defunti decorati invitati alla presentazione del libro 
nella sala consigliare.

Semplici gesti che gratificano chi lavora “dietro le 
quinte” per cercare di non dimenticare, i tanti eroi che 
con le loro gesta e azioni hanno lasciato un segno inde-
lebile che non dovrà mai esdsere dimenticato, ma nzi 
tramandato alle nuove generazioni.

Sempre l’amministrazione municipale di Roseto de-
gli Abruzzi e la segreteria organizzativa della mani-
festazione hanno altresì ringraziato i vari convegnisti, 
provenienti dall’intera Italia, con targhe e attestati (di 
merito e di partecipazione) per rafforzare e meglio va-
lorizzare un’evento di levatura culturale e storica giun-
to alla sua settima edizione.

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna i vari ri-
conoscimenti alla dott.ssa Carmela Di Giovannanto-
nio direttrice dell’Archivio di Stato di Teramo.

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna i vari ri-
conoscimenti al Lgt Domenico Caccia quale rappre-
sentante ufficiale dell’Istituto del Nastro Azzurro



28

SPECIALE libro caduti e convegno Numero 42
18 novembre 2018

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna i vari ri-
conoscimenti a don Cesare Faiazza, Vicario Generale 
dalla Famiglia dei Discepoli

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna i vari ri-
conoscimenti al prof. Elso Simone Serpemtini come 
relatore al convegno.
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna i vari ri-
conoscimenti alla dott. Luca Angeli quale ricercatore 
storico dei soldati di Montepagano con divisa USA.

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna i vari ri-
conoscimenti al dott Mario De Bonis, scrittore e poeta, 
per la partecipazione al convegno.
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi e gli autori D’Ilario 
e Di Giulio consegnano i vari riconoscimenti a Genti-
lina Casini ufficiale anagrafe del municipio di Roseto 
degli Abruzzi- La dott. ssa Casini è stata omaggiata 
con due attestati. Il primo riconoscimento per aver par-
tecipato all’evento, e per aver contribuito alla ricerca 
dei tanti caduti del territorio, fornendo agli autori del 
volume dati personali e rintracciando le famiglie degli 
stessi soldati. Il secondo attestato gli è stato consegna-
to in quanto è una diretta parente di un soldato caduto 
e decorato, presente nel volume presentato nella sala 
consigliare. Il primo è un attestato di partecipazio-
ne mentre il secondo è un attestato alla memoria del 
Marò cannoniere Vittorio Casini, decorato con Croce 
di Guerra al Valore Militare, dal Ministero della Mari-
na e da S.M. il Re Imperatore

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna attestato 
alla memoria al cittadino Filiberto Di Giuseppe, pa-
rente del soldato decorato Divinangelo Di Giuseppe

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna attestato 
alla memoria alla signora Trammannone, parente del 
soldato decorato Elio Trammannone
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna l’attestato 
alla memoria alla signora Osmi, parente del soldato 
decorato Ezio Marinelli.

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna i vari ri-
conoscimenti ai rappresentanti dell’Assocoazione Na-
zinale Carabinieri sezione di Roseto degli Abruzzi.
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna i vari ri-
conoscimenti alla rappresentanza e alle crocerossine 
dalla Croce Rossa Italiana militare presente alla mani-
festazione “Per non dimenticare 2018”.
Ricordiamo che la segreteria organizzativa della ma-
nifestazione sin dalla sua prima edizione ha invitato la 
Croce Rossa Militare che ha sempre raccolto l’invito, 
ed è stata sempre vicina agli organizzatori in questi 
anni

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi consegna un elegan-
te mazzo di rose rosse, simbolo della città, alla dott.ssa 
Carmela Di Giovannatonio direttrice Archivio di Stato 
di Teramo, per aver partecipato alla manifestazione.
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Gli organizzatori della settima edizione della manifestazione Abruzzophil - Per non dimenticare 2018, hanno 
inteso omaggiare l’amministrazione municipale di Roseto degli Abruzzi, consegnando nelle mani del sindaco 
avv. Sabatino Di Girolamo, una targa personalizzata a nome dello staff, a ricordo dell’evento.

Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo insieme ai due autori del libro Emidio D’Ilario e Lu-
ciano Di Giulio hanno consegnato una attestato al giornalista Walter De Berardinis, moderatore dell’evento.
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Ringraziamenti e consegna di targhe e attestati ai presenti

All’interno della sala del consiglio del municipio di Roseto degli Abruzzi la tradizionale foto ricordo dei vari 
rappresentanti dello “staff” che hanno partecipato alla manifestazione Abruzzophil 2018 “Per non dimenticare 
2018” e alla presentazione del volume dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e seconda 
guerra mondiale” scritto dagli autori Emidio d’Ilario e Luciano Di Giulio.

Nella foto si riconoscono, da sinistra:
 Walter De Beradinis, (giornalista), Domenico Caccia (Lgt. Istituto del Nastro Azzurro), Emidio D’Ilario (pre-
sidente Circolo Filatelico Numismatico Rosetano), Luca Angeli (ricercatore e storico), Carmela Di Giovanna-
tonio (direttrice Archivi di Stato di Teramo e Pescara), Luciano Di Giulio (giornalista e scrittore), Sabatino Di 
Girolamo (sindaco di Roseto degli Abruzzi), Giuseppe Pollice (storico e collezionista), Elso Simone Serpentini 
(scrittore e storico), Don Cesare Faiazza (Vicario Generale della Famiglia dei Discepoli), Mario De Bonis 
(scrittore, poeta e artista)
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Caduti e decorati - Militari presenti nei pannelli della mostra

Caporale ATTILIO BORGHESE
Sergente pilota DAVIDE DE LUCA
Capitano VINCENZO DI FURIA

Sottotenente GIOVANNI DI GIORGIO
Soldato CASTO DI GIULIO

Soldato DIVINANGELO DI GIUSEPPE
Asp. Ufficiale ROBERTO FELICIONI

Colonnello TOMMASO LATINI
Capitano EZIO MARINELLI

1° Capitano VINCENZO MORETTI
Soldato ELIO TRAMANNONI

Asp. Ufficiale ATTILIO TRIBULETTI

Caduti 
e deCorati rosetani 

prima 
guerra mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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Caduti e decorati - Militari presenti nei pannelli della mostra

CAPORALE

ATTILIO BORGHESE

CAduTI E dECORATI ROSETAnI 

Nato a Montepagano 

Data nascita: 11 febbraio 1899

Distretto militare di Teramo.

Matricola 12012

Caporale 
154° Reggimento Fanteria 

Croce di Guerra 
al Valor Militare

ATTILIO BORGHESE

è stato decorato con la 
Croce di Guerra 

al Valore Militare, 

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Per la bella prova di ardire e 
sprezzo del pericolo data in ri-
cognizione di pattuglia, esegui-
ta sotto intenso tiro nemico”.

Cavazuccherina – 
Case Pirami, 
2 luglio 1918

Il caporale Attilio Borghese non 
figura nell’elenco dei caduti del-
la prima guerra mondiale, ma 
solo in quello dei decorati, in 
quanto ha combattuto ma non 
è deceduto durante la 1^ guer-
ra.

NOTA 

Qui di seguito i dati del militare 
Attilio BORGHESE
durante il secondo conflitto mondiale:

Forza Armata: Rsi
Grado: 1° Capo Squadra
Reparto: Repubblica Sociale Italiane
Arma d’Unità: Formazioni Repubblicane
Fronte: Territorio Metropolita
Data Morte: 30 gennaio 1944

1^
Guerra

Mondiale

I1^
Guerra

Mondiale

Il caporale Attilio Borghese 
parteciperà anche al secondo 
conflitto mondiale nei reparti 
della Repubblica Sociale Ita-
liana, come capo squadra, e in 
territorio metropolita troverà la 
morte il 30 gennaio 1944.

Il nominativo figura inciso nel-
la lapide che ricorda i caduti 
della 2^ guerra, a Roseto degli 
Abruzzi.

Il nominativo risulta censito 
sulla Banca dati dei Caduti e Di-
spersi della 2^ Guerra Mondia-
le del Ministero della Difesa.

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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SERGENTE PILOTA

DAVIDE DE LUCA

CADUTI E DECORATI ROSETANI 

Figlio di Girolamo 
e di Massimina Scarpitti

Nato ad Atri (TE)
Data: 29 dicembre 1894

Distretto militare di Teramo.
Morto il 13 aprile 1917.

Sergente Pilota 
36^ Squadriglia Aviatori

 
Medaglia d’Argento

al valor militare

DAVIDE DE LUCA

è stato decorato con la 

Medaglia d’Argento 
al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Pilota esperto e ardito, 
impegnava combattimento con 
due velivoli nemici che tentava-
no compiere un’incursione sul 
nostro territorio, obbligandoli 
alla fuga (25 agosto 1916).
In servizio di crociera, si spinge-
va volontariamente sulle linee 
dell’avversario e, benchè l’ap-
parecchio fosse rimasto colpi-
to, continuava il volo a bassa 
quota, costringendo tre palloni 
frenati ad atterrare (10 ottobre 
1916). 
Durante un aspro combattimen-
to incontrava gloriosa morte”.

Cielo del Carso, 
13 aprile 1917

La 36^ Squadriglia Farman fu co-
stituita il 12 Maggio del 1916 a 
Pordenone (UD) e viene trasferita 
a Santa Maria la Longa(UD) al I° 
Gruppo Aeroplani del Regio Eserci-
to. La comanda il Capitano Giusep-
pe Fangiareggi. Il 27 Luglio 1916 
l’aereo pilotato dal Caporale Oli-
vero e con osservatore il Tenente 
Giuseppe Balestrini, viene ripetu-
tamente attaccato da un Fokker.  
Nel corso del 1916 la Squadriglia 
effettua 259 voli di guerra. Il 27 
Gennaio 1917 Clementi lascia il 
comando al Tenente Osservatore 
Giuseppe Balestrini. La 36^ agi-
sce intensamente ed ha frequenti 
incontri con il nemico. Il 13 Apri-
le 1917 (un venerdì) la squadriglia 
perde il Tenente Osservatore Giu-
seppe Balestrini ed il Sergente Pi-
lota Davide De Luca abbattuti in 
combattimento a Gradiscutta (UD) 
da un aereo della Flik 12 (equipag-
gio Eugen Bosch e Alfons Janous). 
Si presume che l’aereo abbattuto 
sia il Farman MF203. Il 17 luglio 
1917 la Squadriglia che ha operato 
viene sciolta. Sono stati decorati 
con medaglia d’argento al valore 
militare il tenente Giuseppe Bale-
strini e il sergente pilota Davide 
De Luca. Logo 36^ squadriglia aerea

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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capitano

vincenzo di furia

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Fedele 
e di Giulia Di Bonaventura

Nato a Montepagano (TE)
Data: 9 gennaio 1892

Distretto militare di Teramo.
Morto il 2 maggio 1948.
13° Reggimento Fanteria

2 Medaglie d’Argento
al valor militare

2 Medaglie di Bronzo
al valor militare

VINCENZO DI FURIA
è stato decorato con 
2 Medaglie d’Argento

al valor militare
conferite con le 

seguenti motivazioni: 

“Già segnalatosi in varie occasio-
ni per intelligenza ed ardire nel di-
simpegno delle sue attribuzioni di 
aiutante  maggiore, dopo aver pre-
so parte all’assalto delle trincee 
nemiche, coadiuvato da un solda-
to, riusciva a mettere in salvo il 
proprio comandante di battaglio-
ne, gravemente ferito”.

Selz, 
2 luglio 1915

“Quale aiutante maggiore in 1^ 
mentre durante un’azione l’ala 
destra del reggimento, fortemen-
te provata per il violento fuoco di 
potenti batterie avversaria, retro-
cedeva, essendo stati sconvolti i 
trinceramenti sulla posizione oc-
cupata, si adoperava con fermez-
za e coraggio, in unione ad altri 
pochi ufficiali superstiti, a ricon-
durre i reparti sulla posizione con-
tesa che fu poi mantenuta”.

Pecinka, 
15 agosto 1916

VINCENZO DI FURIA
è stato decorato con
2 Medaglie di Bronzo

al valor militare

conferite con le 
seguenti motivazioni: 

“Aiutante maggiore in prima di un 
reggimento seriamente impegnato 
su di un terreno esposto alle offese 
nemiche, con intelligente attività 
e sprezzo del pericolo concorreva 
efficacemente nell’ordinare i com-
plessi servizi di rifornimento, con-
tribuendo alla buona riuscita delle 
operazioni”.

Nad-Bregom, 
23-24 maggio 1917

“Aiutante maggiore in prima duran-
te due giorni di accanito combat-
timento sotto le violente raffiche 
di mitragliatrici e di artiglieria ne-
mica, conservava tutta la calma e 
la tranquillità necessaria pere co-
adiuvare efficacemente il proprio 
comandante di reggimento per co-
municare le disposizioni richieste 
dalla difficile situazione”.

Zenzon di Piave, 
13-14 novembre 1917

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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sottotenente

giovanni di giorgio

Caduti e deCorati rosetani 

Figlio di Agostino 
e di Maria Romualdi

Nato a Montepagano (TE)

Data: 14 marzo 1886

Distretto militare di Teramo.

Morto il 19 agosto 1917.

95° Reggimento Fanteria

Medaglia d’Argento
al valor militare GIOVANNI DI GIORGIO

è stato decorato con
 Medaglia d’Argento

al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Comandante di una sezione di 
mitragliatrici, in un’operazione 
che condusse all’occupazione 
di un trinceramento nemico, 
sotto il vivo fuoco di mitraglia-
trici, diede costante e mirabile 
esempio di fermezza d’animo e 
di coraggio ai propri dipenden-
ti, non cessando mai di animar-
li, finchè venne colpito a mor-
te”.

Rohot, 
19 agosto 1917

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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soldato

casto di giulio

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Isaia 
e di Teresa Coppa

Nato a Montepagano (TE)

Data: 14 settembre 1898

Distretto militare di Teramo.

Morto il 18 settembre 1918.

5° Reggimento Alpini

Medaglia di Bronzo
al valor militare CASTO DI GIULIO

è stato decorato con
 Medaglia di Bronzo

al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Con bello slancio si spingeva 
da una ripida cresta all’assal-
to di una forte posizione, sot-
to violento tiro di mitragliatrici 
nemiche, e mentre raggiunge-
va la trincea avversaria, cade-
va colpito a morte”

Marocche Orientali, 
13 agosto 1918

R.D. 4 luglio 1920 - 
B. U. 1920 dispensa 56, 
pag. 2961

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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soldato

divinangelo di giuseppe

Caduti e deCorati rosetani 

Figlio di Pietro 
e di Rosa Di Nicola

Nato a Montepagano (TE)

Data: 9 settembre 1896

Distretto militare di Teramo.

Morto il 8 febbraio 1926.

1771^ 
Compagnia Mitragliatrici

Medaglia di Bronzo
al valor militare DIVINANGELO DI GIUSEPPE

è stato decorato con
 Medaglia di Bronzo

al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Soldato mitragliere tiratore, 
durante un attacco nostro, vi-
sto che mitragliatrici avversa-
rie ostacolavano l’avanzata, 
non esitando ed esponendosi 
a sicuro bersaglio di violento 
fuoco, trasportava la sua arma 
in posizione più favorevole per 
controbattere efficacemente le 
mitragliatrici nemiche. 
Già per ben due volte ferito. 
Sempre diede prova di bravo 
soldato italiano”.

Riva di Settolo Alto, 
27 ottobre 1918

1^
Guerra

Mondiale

Gruppo serventi mitragliatrice, 
formato da: Capo mitragliatri-
ce, Vice tiratore, Servente di 
destra, Servente di sinistra, Ri-
fornitore.

Carretta per mitragliatrice.
La carretta per materiali era di 
solito trainata da due animali ed 
era simile alla carretta leggera 
da battaglione, dalla quale dif-
feriva per avere le fiancate più 
basse ed alcune parti aggiunte 
per una conveniente sistema-
zione del carico particolare dei 
mitraglieri.
Poteva sostenere un carico uti-
le di 10 quintali e poteva esse-
re dotata di una copertura.
L’interno della carretta era di-
viso in due parti nel senso della 
lunghezza per mezzo di un tra-
mezzo di legno.
Particolari listelli mobili con 

imbottitura e regoli servivano 
ad assestare il carico e a facili-
tare lo scorrimento durante le 
operazioni di carico e scrivo.
Nell’alloggiamento centrale 
erano sistemate 8 cassette per 
i caricatori.
Nella cassa di sinistra era al-
loggiata la mitragliatrice e le 
parti che componevano lo scu-
do (lamiera, grembiale, lembi 
laterali e cuffia), erano distri-
buite negli altri alloggiamenti.
Per le truppe da montagna po-
teva essere sostituita dalla car-
retta alpina, che aveva un cari-
co utile di 6 quintali.

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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aspirante ufficiale

roberto felicioni

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Massimo 
e di Massimina Governatori

(nell’atto di nascita 
il nome è Alberto)

Nato a Montepagano (TE)

Data: 2 ottobre 1891

Distretto militare di Teramo.

Morto il 11 marzo 1917.

7° Reggimento Alpini

Medaglia di Bronzo
al valor militare

ROBERTO FELICIONI

è stato decorato con

 Medaglia di Bronzo
al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Avendo il nemico sferrato un 
violento contrattacco, organiz-
zava sapientemente la difesa 
delle posizione, respingendolo 
nettamente e dando ai suoi sol-
dati mirabile esempio di calma 
ed intrepido ardimento, finche 
cadeva gloriosamente sul cam-
po. Già distintosi in altre prece-
denti azioni”.

Cima Costa Bella,
Ospedale da Campo N. 60, 

5 marzo 1917

D.L. 7 febbraio 1918. B. U. 1918, 
disp. 10, pag. 674

Atto di morte N. 10 del 23 apri-
le 1917. Parte II. Sezione C

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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colonnello comandante 2° Regg. gRanatieRi

tommaso latini

caduti e decoRati Rosetani 

Figlio di Luigi 
e di Giacinta Vallonchini

Nato a Montepagano (TE)
Data: 17 maggio 1893

Distretto militare di Teramo.
Morto il 7 maggio 1942.

2° Reggimento 
Granatieri di Sardegna

4 Medaglie d’Argento
al valor militare

3 medaglie nella 1^ guerra  
1 medaglia nella 2^ guerra

TOMMASO LATINI
nella 1^ guerra mondiale

è stato decorato con 
3 Medaglie d’Argento

al valor militare conferite
con le seguenti motivazioni: 

Sottotenente 
2° Reggimento Granatieri 

“Comandante di una compagnia 
mitragliatrici, caricatosi un’ar-
ma sulle spalle, con nobile esem-
pio ai dipendenti, si spingeva 
all’assalto, raggiungendo fra i 
primi la posizione avversaria.
Ferito gravemente al petto, ri-
cusava di farsi portare indie-
tro, rimanendo sul posto alcune 
ore ad incoraggiare ed animare 
gl’inferiori, finchè, esausto per il 
sangue perduto, dovette essere 
trasportato al posto di medica-
zione”.

Oslavia, 
20 novembre 1915

Capitano 
2° Reggimento Granatieri 

“Quale aiutante maggiore in 
primo, durante il ripiegamento 
dell’armata verso il Piave, in cui 
il reggimento faceva parte del-
la retroguardia d’armata, dette 
continua prova di coraggio, co-
adiuvando intelligentemente il 

comando di reggimento, dando 
esempio di attività, tenacia e 
sprezzo del pericolo.
Morto il comandante in uno dei 
combattimenti, benchè ferito 
anch’esso, non volle lasciare il 
suo reggimento e, affinchè l’a-
zione del comando continuas-
se ininterrotta, percosse l’in-
tera fronte del reggimento per 
rendersi conto della situazione, 
onde comunicarla all’ufficiale 
che assumeva il comando di reg-
gimento”.

Carso – Piave, 
dal 28 ottobre al 9 novembre 

1917

Capitano aiutante maggiore 
2° Reggimento Granatieri

“In due giornate diverse di cruen-
ti combattimenti, fu di valido ed 
efficace aiuto al comando del 
reggimento, dando ammirevo-
le esempio di valore e arditez-
za nel trasmettere e comunica-
re personalmente, sotto intenso 
fuoco di artiglieria e mitraglia-
trici nemiche, gli ordini. In un 
contrattacco, concorse prima 
alla riorganizzazione dei repar-
ti che avevano dovuto momen-
taneamente indietreggiare per 
l’irruenza del fuoco nemico e, 
alla testa di questi, concorreva 
coll’esempio e col proprio ascen-
dente personale alla riuscita del 
contrattacco, incitando la trup-
pa, sotto violento fuoco nemico, 
alla riconquista della linea per-
duta, assicurandosi poi il suo 
definitivo e saldo possesso”.

Capo Sile, 
14-16 gennaio 1918

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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capitano

ezio marinelli

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Costantino 
e di Palmarosa Di Bonaventura

Nato a Montepagano (TE)
Data: 2 febbraio 1892

Distretto militare di Teramo.
Morto il 3 maggio 1977.

18° Reggimento Bersaglieri

3 Medaglie d’Argento
al valor militare

1 Medaglia di bronzo
al valor militare

EZIO MARINELLI
è stato decorato con 
3 Medaglie d’Argento

e 1 Medaglia di Bronzo
al valor militare conferite

con le seguenti motivazioni: 

Tenente complemento 
“Comandante di una compagnia mitra-
gliatrici e preso anche il comando di 
due sezioni rimaste prive di ufficiali, 
in pieno giorno e sotto l’intenso bom-
bardamento nemico, guidava brillan-
temente i reparti all’attacco di una for-
te posizione, spingendosi innanzi con 
la prima ondata e raggiungendo per 
primo la posizione stessa, tutti trasci-
nando con l’esempio. 
Sempre incurante del pericolo, dirige-
va con calma ed energia ammirevoli 
il fuoco delle armi disponibili, facen-
do fallire tentativi di contrattacco da 
parte del nemico, e concorrendo ef-
ficacemente al saldo possesso della 
posizione”.

Carso, 
22-23 agosto 1917.

Tenente
“Già distintosi sul Carso e nel ripie-
gamento al Piave quale comandan-
te di compagnia mitragliatrici, sotto 
intenso fuoco avversario, si portava 
con slancio ammirevole sulle case oc-
cupate dal nemico e personalmente 
dirigeva la postazione ed il tiro delle 
proprie armi, riuscendo a smontarne 
alcune dell’avversario ed a catturar-
ne personalmente una, atterrandone i 
serventi”.

Fagarè (Molino della Sega), 
16-17 novembre 1917.

Capitano complemento 
“Comandante di una compagnia mitra-
gliatrici, di sua iniziativa, trascinava 
la sezione di testa, sotto micidiali tiri, 
all’attacco di ben difese posizioni ne-
miche mentre la prima ondata cattu-
rava alcune mitragliatrici e numerosi 
prigionieri. 
Dalla sua arma, tutta scoperta, face-
va crivellare i mitraglieri della più pe-
ricolosa arma nemica. Per tre giorni 
instancabilmente ed intrepidamente, 
esponendosi all’intenso fuoco del ne-
mico disperatamente contrattaccan-
te, dirigeva e coordinava l’azione delle 
mitragliatrici che contribuirono, con 
grande efficacia, a mantenere salda-
mente le posizioni conquistate”.

Piave Nuovo, 
2-6 luglio 1918.

Capitano
Comandante di una compagnia mitra-
gliatrici, si slanciava all’attacco, con 
la sua sezione di testa, nella prima on-
data, e, sotto l’intenso fuoco avversa-
rio di artiglieria, mitragliatrici e fuci-
leria, animando i suoi con l’esempio e 
con la parola incitatrice, contribuiva 
ad occupare celermente l’obiettivo e 
catturare armi e nemici, e ad organiz-
zare la posizione conquistata”.

Piave Vecchio, 
21 giugno 1918.

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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1° capitano

vincenzo moretti

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Antonio
e di Elisabetta Di Bonavantura

Nato a Montepagano (TE)
Data: 2 ottobre 1894

Distretto militare di Teramo.

1° Capitano
Reparto Bombardieri

Reggimento 
Artiglieria Montagna

Medaglia d’Argento
al valor militare VINCENZO MORETTI

è stato decorato con

 Medaglia d’Argento
al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Tenente complemento Reggi-
mento Artiglieria Montagna, grup-
po someggiato. (Foto) 
Comandante di una sezione iso-
lata di bombardieri, che piazzata 
a 30 metri dai reticolati nemici, 
vi aveva aperto varchi col fuoco 
delle sue bombarde. Sprezzan-
te d’ogni pericolo sotto il fuoco 
intenso della fucileria avversa-
ria, con pochi dei suoi uomini, si 
slanciava alla testa dell’ondata 
destra di una compagnia di fan-
teria designata all’attacco e che 
trovava difficoltà ad organizzarsi, 
a causa dell’oscurità della notte 
e della fitta boscaglia, e la guida-
va con mirabile coordinamento 
nei varchi, penetrando tra i primi 
nella trincea nemica”.

Roccolo Astoni, 
19 giugno 1916

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi

Lapide del Capitano 
Vincenzo Moretti 

presente nella 
cappella del cimitero 

di Montepagano.
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soldato

elio trammannoni

Caduti e deCorati rosetani 

Elio Tramannoni

Nato a Montepagano (TE)

Data: 30 maggio 1896

Distretto militare di Teramo.

Matricola 8903.

2° Reggimento Genio

Medaglia d’Argento
al valor militare

ELIO TRAMMANNONI
(già Mirabene)

è stato decorato con

 Medaglia d’Argento
al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Sempre primo in ogni cimento, 
noncurante dell’intenso tiro ne-
mico, riordinava e riconduceva 
sulla linea di fuoco alcuni mili-
tari travolti dal violento impeto 
dell’avversario”.

Monte Badanecche 
e Tonderecar, 

4 dicembre 1917.

1^
Guerra

Mondiale

Elio Trammannoni nell’albo 
anagrafico dell’Istituto del Na-
stro Azzurro figura con il nome 
di Elio Mirabene.
La via a la relativa lapide, a lui 
dedicata, apposta nel muro del-
la stessa strada a Montepaga-
no invece portano la dicitura di 
Lelio Trammammoni.

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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aspirante ufficiale

attilio tribuletti

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Pace
e di Candida Misticoni

Nato a Montepagano (TE)

Data: 26 aprile 1896

Distretto militare di Teramo.

20° Reggimento
Cavalleggeri di Roma

Morto 18 settembre 1916

Medaglia d’Argento
al valor militare ATTILIO TRIBULETTI

è stato decorato con

 Medaglia d’Argento
al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Pieno d’entusiasmo e di fede, 
già distintosi in precedenti azioni 
pel suo coraggio, di giorno, attra-
verso terreno scoperto ed inten-
samente battuto, con esemplare 
ardimento e slancio, guidava una 
pattuglia in esplorazione, grave-
mente ferito da granata nemica, 
con fermezza stoica ed ammire-
vole serenità, immolava la giova-
ne vita alla Patria”.

Monfalcone 
(quota 121-77), 

19 settembre 1916.

1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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Caduti 
e deCorati rosetani 

seConda 
guerra mondiale

Maresciallo Capo PIETRO AMODEO
Marò VITTORIO CASINI
1° Aviere EGISTO COLLI

Artigliere ALBERTO DI BONAVENTURA
Artigliere GIUSEPPE DI SABATINO

Colonnello TOMMASO LATINI
Marò GIUSEPPE LUCIDI

Caporal maggiore GUERINO MUSER
Paracadutista NICOLA POMANTE

Marinaio NICOLA RECCHIUTI

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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maresciallo capo

pietro amodeo

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Filippo
e di Angela Divina Anelli

Nato a Montepagano (TE)

Data: 26 luglio 1906

Distretto militare di Teramo.

14° Reggimento
Fanteria “Pinerolo”

Morto 18 dicembre 1944

Medaglia d’Argento
al valor militare PIETRO AMODEO

è stato decorato con

 Medaglia d’Argento
al valor militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Catturato prigioniero dai tede-
schi in Grecia e rinchiuso in cam-
po di concentramento, si rifiuta-
va di collaborare con essi quale 
lavoratore civile. 
Bastonato e seviziato da elementi 
delle SS tedesche, persisteva nel 
rifiuto nonostante la minaccia di 
morte immediata fattagli con la 
pistola alla mano. 
Rinchiuso in un campo di puni-
zione, vi decedeva in seguito alla 
atroci torture inflittegli”. 
Grecia, settembre 1943

Zoschen (Germania) 
22 dicembre 1944

Brevetto Ministero della Difesa N° 38570 
in data 7 novembre 1952

Registrato alla C.G il 28 febbraio 1952
Registro 10 Foglio 5, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale 1952 
disp. 10 pag. 1545

I1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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maro’

vittorio casini

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Alfonso
e di Argentina Montese

Nato a Montepagano (TE)
Data: 31 marzo 1921

Distretto militare di Teramo.

Cannoniere P. S.
del Reparto Cairoli

Morto 23 dicembre 1940

Croce di Guerra
al Valore Militare

VITTORIO CASINI
è stato decorato con

Croce di Guerra
al Valore Militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“In occasione dell’affondamen-
to per urto contro mina del-
la torpediniera sulla quale era 
imbarcato vi mostrava elevate 
doti militari e lasciava la vita 
nell’adempimento del proprio 
dovere”.

Mediterraneo centrale, 
23 dicembre 1940 - XIX 

I1^
Guerra

Mondiale

La data di nascita non corri-
sponde a quella riportata nella 
lapide che si trova nel cimitero 
di Roseto degli Abruzzi. 

Vittorio Casini risulta censito 
sulla Banca dati dei Caduti e 
Dispersi della 2^ Guerra Mon-
diale curata dal Ministero del-
la Difesa con la data di nascita 
del 31 marzo 1921 e la data di 
morte 20 dicembre 1940.

Vittorio Casini è stato decora-
to con Croce di Guerra al Valo-
re Militare, dal Ministero della 
Marina e da S.M. il Re Imperato-
re con suo decreto in data del 
20 novembre 1941 -XX . 

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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Primo Aviere montAtore

egisto colli

cAduti e decorAti rosetAni 

Nato a Montepagano (TE)

Data: 16 giugno 1915

Distretto militare di Teramo.

Reparto 058
Squadra Bombardamento

10° Stormo Bombardieri

Morto 31 agosto 1940

Medaglia di Bronzo
 al Valore Militare EGISTO COLLI

è stato decorato con

Medaglia di Bronzo
 al Valore Militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Montatore e mitragliere a bordo 
di apparecchio da bombardamen-
to veloce partecipava con sereno 
cosciente entusiasmo e perizia ad 
alcune azioni di guerra sul fronte 
Cirenaico, riconfermando le bril-
lanti doti di combattente e di spe-
cialista già messe in luce durante 
le precedenti campagne di Africa 
e di Spagna. 
A terra, durante le ripetute incur-
sioni aeree dell’avversario sere-
namente sprezzante, si prodigava 
con instancabile attività. 
Durante un bombardamento ne-
mico sul campo base del reparto, 
mentre svolgeva il suo lavoro in 
linea veniva mortalmente colpito 
da schegge di bomba chiudendo 
eroicamente la sua giovane esi-
stenza”.

Fronte della Cirenaica, 
14 giugno – 17 agosto 1940 XVIII

I1^
Guerra

Mondiale

Il nominativo Egisto Colli figura 
inciso nella lapide che ricorda 
i caduti della 2^ guerra,  a Ro-
seto degli Abruzzi.

Il nominativo Egisto Colli risul-
ta censito sulla Banca dati dei 
Caduti e Dispersi della 2^ Guer-
ra Mondiale curata dal Ministe-
ro della Difesa.

Luogo 1^ sepoltura: Tripoli 
- Sacrario Militare Italiano

Luogo 2^ sepoltura: Bari
- Sacrario Militare Caduti 
Oltremare

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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artigliere

alberto di bonaventura

Caduti e deCorati rosetani 

Figlio di Oreste 
e di Emilia Canturacci

Nato negli USA

Data: 30 luglio 1921

Reparto 
Raggruppamento 
Batterie Volanti

Morto: 1 dicembre 1941

Medaglia di Bronzo
 al Valore Militare

(alla memoria) ALBERTO DI BONAVENTURA
è stato decorato con

Medaglia di Bronzo
 al Valore Militare

(alla memoria)

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Servente di autocannone, in 
ogni azione, dava esempio di 
coraggio e sprezzo del perico-
lo, generosamente contribuen-
do ai brillanti successi conse-
guiti dal suo pezzo.
Mentre, con entusiastico ardo-
re, prestava la sua opera per 
battere più efficacemente forze 
corazzate avversarie attaccan-
ti veniva mortalmente ferito da 
scheggia di bomba”.

Quota 188 
Zona di Bir el Gobi (A.S) 

1 dicembre 1941

I1^
Guerra

Mondiale

Luogo 1^ sepoltura: Tripoli 
- Sacrario Militare Italiano

Luogo 2^ sepoltura: Bari
- Sacrario Militare Caduti 
Oltremare

Fronte: (A.S.)
Africa settentrionale

Luogo del decesso: 
Ospedale da Campo 45

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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artigliere

giuseppe di sabatino

Caduti e deCorati rosetani 

Figlio di Pasquale 
e di Elisabetta Del Nibletto

Nato a Montepagano (TE)

Data: 25 settembre 1922

Reparto 
2° Artiglieria 

di Corpo d’Armata
(Genio e Chimici)

Morto: 16 agosto 1943

Medaglia di Bronzo
 al Valore Militare GIUSEPPE DI SABATINO

è stato decorato con

Medaglia di Bronzo
 al Valore Militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Artificiere, venuto a conoscen-
za che una bomba lanciata da 
un aereo, giaceva inesplosa 
nell’interno di un fabbricato ed 
in condizioni di estrema peri-
colosità, si offriva con la sua 
squadra, per rimuoverla. 
Vi trovava morte gloriosa a cau-
sa dello scoppio dell’ordigno”.

S. Giovanni a Teduccio (NA) 
15 agosto 1943.

I1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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Caduti e deCorati rosetani 

Figlio di Luigi 
e di Giacinta Vallonchini

Nato a Montepagano (TE)
Data: 17 maggio 1893

Distretto militare di Teramo.
Morto il 7 maggio 1942.

2° Reggimento 
Granatieri di Sardegna

4 Medaglie d’Argento
al valor militare

3 medaglie nella 1^ guerra  
1 medaglia nella 2^ guerra

TOMMASO LATINI
nella 2^ guerra mondiale

è stato decorato con 
Medaglia d’Argento

al valor militare conferita
con la seguente motivazione: 

Colonnello aiutante maggiore
2° Reggimento Granatieri 

“Comandante di reggimento, 
accorso di iniziativa presso suoi 
reparti impegnati in combatti-
mento contro ribelli, ne assu-
meva direttamente il comando, 
attaccava e sgominava il nemi-
co.
Nel rientrare in sede preso sot-
to nutrito fuoco di armi automa-
tiche lanciava i suoi all’attac-
co e imbracciato un moschetto 
muoveva per primo all’assalto.
Colpito mortalmente alla gola 
gloriosamente cadeva gridan-
do: “Viva i Granatieri”.

Zona di Skodlar (Balcania). 
7 maggio 1942

I1^
Guerra

Mondiale

Colonnello Comandante 2° regg. granatieri

tommaso latini

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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Caduti e deCorati rosetani 

21 giugno 1934
Riceve la nomina di Ca-
valiere dell’Ordine dei SS 
Maurizio e Lazzaro. Regio 
Decreto 21 giugno 1934 
– XII Bollettino Ufficiale 
1934- 2256. (foto)

11 novembre 1936
Ufficiale dell’Ordine del-
la Corona d’Italia di Motu 
Proprio Sovrano. Regio 
Decreto 11 novembre 
1936 – XV – Bollettino uf-
ficiale 1936, pagina 4783. 
(foto)

1^
Guerra

Mondiale

I1^
Guerra

Mondiale

Nomina a Cavaliere
dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro

2 - Decorazioni, ferite, azioni di merito, encomi...

Nomina Ufficiale 
dell’Ordine della
Corona d’Italia

30 giugno 1939
Commendatore nell’Or-
dine della Corona d’Ita-
lia di Motu Proprio di Sua 
Maestà il Re e Imperato-
re in data 30 giugno 1939 
– XVII 
Foglio 1703/39 del Ga-
binetto Guerra in data 5 

Nomina Commendatore
nell’Ordine della
Corona d’Italia

settembre 1939 – XVII. 
(foto)

Campagna di guerra 1940

1940-1941
Ha partecipato dall’11 
giugno 1940 al 15 marzo 
1941 quale appartenen-
te ad elemento costituti-
vo dello Stato Maggiore 
dell’Esercito (S.M.E.)

Campagna di guerra 1942

1942
Ha partecipato dal 20 
marzo 1942 al 7 maggio 
1942 alla guerra svoltasi 
in Balcania, territori ex 
Jugoslavi con il 2° Reggi-
mento Granatieri

7 maggio 1942
Dobrova, Slovenia
Decorato con la quarta 
Medaglia d’argento al va-
lore militare (alla memo-
ria)

L’avvenuta decorazione 
con la sua quarta meda-
glia d’argento al valor mi-
litare (alla memoria) per 
l’ultimo atto eroico del 
Colonnello Tommaso La-
tini in Slovenia, con il 2° 
Reggimento Granatieri, 
avviene con comunica-
zione numero 32 in data 
3 marzo 1948 da parte 
del Comandante T. Col. F. 
Spinelli, del Comando Di-
stretto Militare Teramo – 
Ufficio Assistenza.

Spinelli invia nota al Co-
mando Stazione Cara-
binieri di Roseto degli 
Abruzzi, al Maresciallo 
Comandate di Stazione 
Pietro Masala, ch e la pro-
tocolla il giorno 8 marzo 
1948. 

Il Brevetto numero  8918 
in data 30 gennaio 1947 
del Ministero della Di-
fesa. è quello della con-
cessione della medaglia 
d’argento.

25 luglio 1942
Deliberazione del Consi-
glio Comunale di Roseto 
degli Abruzzi numero 37 
del 25 luglio 1942. “Cam-
biamento della denomi-
nazione della strada Ga-
briele Rossetti in quello 
di Tommaso Latini, con-
te, eroicamente caduto 
in Jugoslavia”.

Essenza del suo spirito 
era il dovere e sopratut-
to la vita militare, che fu 
per Tommaso Latini, una 
dedizione completa.
Con questa visione Tom-
maso Latini scelse la vita 
militare e fu questo cam-
po ove rifulsero in modo 
splendidissimo le doti 
del suo carattere, della 
sua intelligenza, del suo 
cuore.
Si rivelò subito un com-
battente intrepido, un 
animatore, un servitore 
devoto della Patria e del 
Re.

Decorato la 4^ volta
con Medaglia d’Argento 

al Valor Militare

Predappio, 8 giugno 1938
S.M il Re Vittorio Emanuele III, in visita alla casa 

del Duce Benito Mussolini, fotografato mentre 
esce dalla casa, davanti a lui, scende le scale e si  

riconosce il Colonnello Tommaso Latini.

CRONOLOGIA 
17 maggio 1893 nasce a Rosburgo, 
     frazione del Comune di Montepagano.
11 novembre 1913 Allievo Scuola 
     Militare ammesso al 1° Corso
21 marzo 1915 promosso Sottotenente
     2° Regg. Gra.
20 novembre 1915 decorato con la sua
     1^ medaglia d’argeneto al valor mil.
1 aprile 1916 promosso Tenente
21 ottobre 1917 promosso Capitano
9 novembre 1917 decorato con la sua
    2^ medaglia d’argento al valor milit.
16 gennaio 1918 decorato con la sua 3^
     medaglia d’argento al valore militare
18 febbraio 1930 promosso Maggiore
16 luglio 1935 nominato Aiutante di
     Campo effettivo di S. M. il Re.
1937 promosso Tenente Colonnello
6 luglio 1939 nominato Aiutante di 
   Campo onorario di S.M il Re
15 marzo 1942 promosso Colonnello e
   assegnato il Comando del 2° Reggmen
   to Granatieri
3 aprile 1942 con decreto Reale il Re 
   gli concede il titolo nobiliare di Conte.
7 maggio 1942 muore in combattimento
7 maggio 1942 decorato con medaglia
  d’argento (alla memoria)
25 luglio 1942 deliberazione Municipio
     Roseto denominazione via Latini.

Colonnello Comandante 2° regg. granatieri

tommaso latini

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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Caduti e deCorati rosetani 

Oslavia, 
20 novembre 1915
Decorato con la prima 
Medaglia d’Argento al 
Valore Militare (D.L. 13 
giugno 1918) Dispensa 
40-918, Pag. 3089 (foto)

Oslavia, 
20 novembre 1915
Ferita d’arma da fuoco al 
torace sinistro nel com-
battimento di Oslavia del 
20 novembre 1915.

Campagna di guerra 1915

Campagna di guerra 1916

Campagna di guerra 1917

1^
Guerra

Mondiale

I1^
Guerra

Mondiale

Decorato la 1^ volta
con Medaglia d’Argento 

al Valor Militare

1 - Decorazioni, ferite, azioni di merito, encomi...

Ministero della Guerra
modulo nominativi

campagne di guerra

Carso Piave, 
23 ottobre
9 novembre 1917
Decorato con la secon-
da Medaglia d’Argento al 
Valore Militare (foto)
(Bollettino 1918) 
Dispensa 26

Decorato la 2^ volta
con Medaglia d’Argento 

al Valor Militare

Capo Sile, 
14-16 gennaio 1918
Decorato con la terza Me-
daglia d’Argento al Valo-
re Militare 
(foto)
(Bollettino ufficiale 191 
1918) Dispensa 46-918, 
Pag. 333.

Decorato la 3^ volta
con Medaglia d’Argento 

al Valor Militare

21 maggio 1916
Autorizzato a fregiar-
si del Distintivo istituito 
con Regio Decreto Nume-
ro 641 in data 21 maggio 
1916 per aver sopportato 
per lungo tempo le Fati-
che di Guerra 1915-1916. 
(foto)

Autorizzato a fregiarsi
Distintivo

Fatiche di Guerra

25 maggio 1916
Autorizzato a fregiarsi 
del Distintivo dei Mutila-
ti di Guerra istituito con 
Regio Decreto 25 maggio 
1916 Numero 640 per la 
ferita riportata il 20 no-
vembre 1915 a Quota 188 
Oslavia. (foto)

Autorizzato a fregiarsi
Distintivo

Mutilato in Guerra

8 agosto 1918
Concessa la Croce al 
Merito di Guerra Decre-
to Ministeriale 1918 – Di-
spensa 62 – D.M. 8 agosto 
1918, in considerazione 
di lunghi e buoni servizi. 
(foto)

Decorato 
con la Croce

al Merito di Guerra

20 luglio 1920
Autorizzato a fregiar-
si della Medaglia della 
Guerra 1915-1918 istitui-
ta con R.D. 20 luglio 1920 
e apporre sul nastro del-
la medaglia le fascette 
corrispondenti agli anni 
di campagna 191. (foto)

Autorizzato a fregiarsi
Medaglia della Guerra

1915 - 1918

16 dicembre 1920
Autorizzato a fregiarsi 
della Medaglia Interalle-
ata della Vittoria di cui al 
R.D. Numero 1918 del 16 
dicembre 1920. (foto)

Autorizzato a fregiarsi
Medaglia Interallata

della Vittoria

1919
Ha partecipato per il pe-
riodo compreso dal 10 
marzo 1919 al 20 maggio 
1919 per aver fatto parte 
del 2° Reggimento Gra-
natieri dislocato a Fiume

1921- 1922
Ha partecipato per il pe-
riodo di tempo compreso 
dal 7 settembre 1921 al 
9 giugno 1922 per aver 
fatto parte del 2° Reggi-
mento Granatieri dislo-
cato nell’Alta Slesia.

10 ottobre 1922
Autorizzato a fregiarsi 
della Medaglia a Ricordo 
dell’Unità d’Italia, di cui 
al R.D  19 10 ottobre 1922, 
numero 1362. (foto)

Autorizzato a fregiarsi
Medaglia Ricordo
dell’ Unità d’Italia

2 febbraio 1934
Decorato della Croce d’O-
ro per Anzianità di Servi-
zio istituita con R.D. nu-
mero 358 del 8 novembre 
1900 Decreto Ministeria-
le 2 febbraio 1934 anno 
XII. (foto)

Decorato 
Croce d’Onore

Anzianità di Servizio

Colonnello Comandante 2° regg. granatieri

tommaso latini

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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maro’ militarizzato

giuseppe lucidi

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Antonio
e di Filomena Frischi

Nato a Montepagano (TE)

Data: 31 luglio 1908

Distretto militare di Teramo.

Marò

Morto 3 febbraio 1943

Croce di Guerra 
al Valore Militare GIUSEPPE LUCIDI

è stato decorato con

Croce di Guerra
al Valore Militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Imbarcato su motopescherec-
cio requisito, attaccato da som-
mergibile nemico, assolveva 
con elevato senso del dovere 
il suo compito al posto di com-
battimento fino al momento in 
cui la piccola unità gravemen-
te colpita affondava. 
Lanciatosi in mare solo dopo 
l’ordine ricevuto, veniva colpi-
to a morte da scheggia di bom-
ba”.

Determinazione 
del 9 aprile 1943 XXI

I1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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caporal maggiore

guerino muser

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Pietro
e di Luigia Matiz

(entrambi i genitori sono nati 
e morti a Paluzza, Udine)

Nato a Montepagano (TE)

Data: 13 febbraio 1918

Distretto militare di Teramo.

8° Reggimento Alpini
Battaglione Tolmezzo

Morto 21 gennaio 1943

Croce di Guerra 
al Valore Militare

GUERINO MUSER
è stato decorato con

Croce di Guerra
al Valore Militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Addetto alle salmerie di un 
battaglione alpino, attaccato di 
sorpresa da una formazione co-
razzata mentre provvedeva al 
trasporto di feriti su slitta, non 
esitava ad affrontare lo strapo-
tente nemico nel generoso ten-
tativo di sottrarli a morte sicu-
ra. 
Travolto nelle impari lotta, an-
dava disperso nella steppa ge-
lata”.

Nowa Gergewka (Russia) 
21 gennaio 1943

I1^
Guerra

Mondiale

Nota: 
dall’ufficio anagrafe di Paluzza 
(UD ci fanno sapere che il nome 
è Guerino e non Guerrino, come 
risulta dal carteggio militare.

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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paracadutista

nicola pomante

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Antonio
e di Maria Angela Vagnoni

Nato a Montepagano (TE)

Data: 28 novembre 1920

Distretto militare di Teramo.

Reparto: 
Reggimento

Paracadutisti “Nembo”

Morto 23 settembre 2002

Medaglia di Bronzo 
al Valore Militare

NICOLA POMANTE
è stato decorato con

Medaglia di Bronzo
al Valore Militare

conferita con la 
seguente motivazione: 

“Chiedeva ed otteneva di far 
parte di un reparto paracaduti-
sti per un lancio di guerra dietro 
le linee nemiche. In situazione 
difficile per lo stretto controllo 
nemico nella zona del lancio, 
dava prova di spregiudicato ar-
dire, altissimo spirito di inizia-
tiva, inesausta volontà di com-
battimento. 
Concorreva efficacemente 
all’attacco di autocolonne ne-
miche causando perdite e pro-
vocando panico e scompiglio 
dando così notevole contributo 
al successo delle armate alle-
ate, e riaffermando in modo su-
perbo il valore dei paracaduti-
sti d’Italia”.

S. Prospero (Modena)
20 – 23 aprile 1945

I1^
Guerra

Mondiale

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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maro’

nicola recchiuti

caduti e decorati rosetani 

Figlio di Cesare
e di Maria Di Marco

Nato a Montepagano (TE)
Data: 23 gennaio 1922

Distretto militare di Teramo.

Marinaio su nave Pancaldo
(Mare Mediterraneo Centrale)

Matricola: 78783

Morto 30 aprile 1943

Croce di Guerra 
al Valore Militare NICOLA RECCHIUTI

è stato decorato con

Croce di Guerra
al Valore Militare

conferita con la motivazione
da noi non rintracciata.

I1^
Guerra

Mondiale

Curiosità: 
Il motto della nave, “D’aquila pen-
ne, ugne di leonessa” è tratto da 
“L’ultima canzone” (da “Merope”, 
1912) di Gabriele D’Annunzio. 
Il verso ebbe numerose trascri-
zioni negli ambienti militari entu-
siasti del poeta, approdando nel 
1929 nella fiancata del cacciator-
pediniere “Leone Pancaldo”.

Allo scoppio del secondo conflitto 
mondiale il Pancaldo aveva base 
a Taranto, assegnato alla XIV 
Squadriglia Cacciatorpediniere, 
alle dipendenze della IX Divisio-
ne Corazzate della I Squadra.

Il 30 aprile 1943, il Pancaldo (al 
comando del capitano di fregata 
Tommaso Ferreri Caputi) partì per 
una missione di trasporto truppe 
tedesche a Tunisi insieme al cac-
ciatorpediniere tedesco Hermes. 
Alle 9 del mattino le due unità fu-
rono infruttuosamente attaccate 
da 5 aerosiluranti, alle 10 eluse-
ro indenni un attacco portato da 
12 cacciabombardieri; alle 11.30 
furono però assalite da 32 bom-
bardieri. 
Mentre l’Hermes, pur duramente 
colpito e con vittime a bordo, riu-
scì a raggiungere a rimorchio Bi-
serta, il Pancaldo, con l’apparato 

motore distrutto da varie bombe 
e lo scafo perforato in più punti, 
s’inabissò a due miglia per 29° da 
Capo Bon portando con sé oltre 
metà dell’equipaggio.
Scomparvero in mare 156 uomi-
ni, mentre altri 124 tra ufficiali, 
sottufficiali e marinai, tra cui il 
comandante Ferreri Caputi, feri-
to, vennero tratti in salvo.

Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Città 
Roseto degli Abruzzi

Istituto del Nastro Azzurro
sezione Roseto degli Abruzzi
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Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano

Periodico 
7 Giorni Roseto

7^ edizione

Ore  9,00  Inizio manifestazione
Ore  9,30  Apertura ufficio postale distaccato 
                 Attivazione sportello filatelico a cura Poste Italiane 
                 Annullo speciale 
      Disponibili cartoline ricordo
 
Ore  9,45  SALUTI
      Sabatino DI GIROLAMO Sindaco di Roseto degli AbruzzI 
     
Ore 10,00 CONVEGNO
      Dott.ssa Carmela Di Giovannatonio, dir. Archivi Stato Te - Pe
      Lgt. Domenico Caccia, Seg. Naz. Istituto Nastro Azzurro
      Don Cesare Faiazza, Vic. Gen. della Famiglia dei Discepoli
      Dott. Luca Angeli, Soldati con la divisa americana
      Prof. Elso Simone Serpentini, La seconda guerra mondiale
      Dott. Mario De Bonis, Preghiera in onore dei caduti

      Emidio D’Ilario, Presidente Circolo Fil. Num. Rosetano
      Luciano Di Giulio, Giornalista, scrittore, collezionista
      PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “Roseto degli Abruzzi.
      Caduti e decorati prima e seconda guerra mondiale”

Ore 13,00 CONCLUSIONI, CONSEGNA TARGHE E ATTESTATI

MOSTRE dal 10 al 17 novembre 2018 - ORARI:
Lunedi - mercoledi - venerdi - sabato 9,00 - 13,00 

Martedi e giovedi 9,00 - 13,00 - 16,00 - 18,00 

Città 
Roseto degli Abruzzi

Poste Italiane
Filatelia

Caduti e decorati rosetani della 1^ e 2^ guerra mondiale

Cartoline C.R.I. 1^ guerra mondiale dipinte da Tommaso Cascella

Anastasia
Comunicazione

Istituto Nastro Azzurro
sez. Roseto degli Abruzzi

Archivio di Stato
Teramo

Ist. Naz. Guardia d’Onore 
Reali Tombe Pantheon

CONVEGNO E PRESENTAZIONE LIBRO
Sabato 10 novembre 2018 - Ore 9,00

MUNICIPIO - Sala Consiglio - Roseto degli Abruzzi - TE

Modera il convegno 
il giornalista Walter DE BERARDINIS
Commissario delegazione di Teramo I.N.G.O.R.T.P.  
(Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon)

Commemorazioni 
100° 1^ guerra mondiale

Istituto del
Nastro Azzurro

Caduti e deCorati rosetani 
della prima e seConda guerra mondiale

Filatelia nella prima e seconda guerra mondiale

La famiglia De Berardinis nella 1^ e 2^ guerra mondiale 

Archivio
De Berardinis

Collezione
E. D’Ilario - L. Di Giulio

per non dimenticare
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Oltre all’amministrazione comunale di Roseto degli 
Abruzzi, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa 
“Per non dimenticare 7^ edizione 2018”, che com-
prende convegno, mostre e presentazioni di libri, un 
grazie lo vogliamo estendere al sindaco di Roseto de-
gli Abruzzi avv. Sabatino Di Girolamo e ai suoi col-
laboratori che quest’anno, in occasione delle solenni 
celebrazioni del centenario della prima pguerra mon-
diale, hanno fortemente voluto che l’inera manifesta-
zione si svolgesse all’interno del municipio rosetano e 
precisamente nella sala consigliare.

Il locale è stato concesso all’organizzazione dell’e-
vento affinchè l’ufficialità dell’intera manifestazione 
avesse ancora più valore e spessore culturale che essa 

Amici partner dell’iniziativa Per non dimenticare 2018

ricopre ormai da anni.

La manifestazione di questo 2018 inoltre si è avvalsa 
anche di amici partener che hanno contribuito ad al-
leggerire l’economia della stessa con il loro gesto.

In questa pagina l’organizzazione della manifestazio-
ne “Per non dimenticare 2018” vuole pubblicamente 
citare  i nomi dei partner amici della ARAN Cucine, 
della TECNOIMMOBILIARE, del forno panificio 
COLLEVECCHIO e del Fiorista NERI, che con il loro 
apporto sono stati vicini all’intero evento.
Con questo semplice gesto l’intera segreteria orga-
nizzativa della manifestazione 2018 li ringrazia per la 
loro preziosa disponibilità. 
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Il prof. Elso Simone Serpentini che ha curato la pre-
fazione del volume di D’Ilario e Di Giulio, nel suo 
escursus professionale interanente dedicato alle vicen-
de della seconda guerra mondiale, durante il convegno 
nella sala consigliare del municipio di Roseto ha toc-
cato punti e avvenimenti che lui stesso ha scritto nel 
suo ultimo libro dal titolo “Tempo nuovo”.
Serpentini nella ricostruzione dettagliata ha anche fat-
to riferimento a episodi accaduti nel territorio di Ro-
seto e nello specifico a Montepagano e Cologna, ed ha 

ripercorso con nomi e cognomi fatti ai molti inediti e 
sconosciuti.
Ha parlato al pubblico presente inoltre, in riferimento 
alla prima guerra mondiale, anche dei tanti profughi 
venuti dal nord Italia e che vivevano nell’aloora fra-
zione di Rosburgo.
Anche in questo caso il prof. Serpentini ha rivelato cir-
costanze e nomi che fino ad oggi venivano attribuiti ad 
altri individui.
Grazie a Maria Teresa Orsini, direttrice di Artemia 
Nova Editrice di Mosciano Sant’Angelo e del Prof. 
Elso Simone Serpentini, autore del saggio storico 
“TEMPO NUOVO. IL FASCISMO REPUBBLICA-
NO TERAMANO” con l’apporto di documenti e testi-
monianze giuliesi da parte del collaboratore “Per non 
Dimenticare”  Walter De Berardinis, la città di Roseto 
degli Abruzzi ha presentato nel convegno l’ultima fa-
tica dello storico teramano.  
Un libro che restituisce una pagina non narrata della 
nostra provincia.
“Quella del Fascismo Repubblicano è una storia che 
non era stata ancora mai scritta, per diverse e varie 
ragioni. 
Soprattutto negli ultimi anni è stata registrata una cre-

“TEMPO NUOVO. IL FASCISMO REPUBBLICANO TERAMANO” 
presentato al convegno dall’autore Elso Simone Serpentini 

Roseto, Per non dimenticare 7^ edizione 2018
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scente fioritura di pubblicazioni e di saggi sulla storia 
della Repubblica Sociale Italiana e sulla sua breve sta-
gione. 
nel volume si è fatto cenno, perciò, qua e là, a vicende 
locali, alcune delle quali legate al territorio teramano. 
Ma non era stata finora nemmeno abbozzata una rico-
struzione organica ed approfondita di come gli uomini 
che aderirono a Teramo e nel teramano alla R.S.I. vis-
sero il più tormentato periodo della propria esistenza.
Nel suo lavoro Teramo e il teramano negli anni della 
guerra civile (Artemia Nova Editrice, 2017), Serpen-
tini di quegli uomini e delle vicende drammatiche che 
li videro protagonisti e al tempo stesso vittime faceva 
cenno, sinteticamente, nel fronteggiarsi di due parti 
politiche contrapposte, ma la necessità di rappresen-
tare entrambi gli schieramenti non aveva consentito 
di prendere in esame in maniera approfondita uno dei 
fronti.
In questo nuovo lavoro, dedicato espressamente alla 
parte che risultò sconfitta e vinta al termine dell’espe-
rienza fascista repubblicana, si ripercorre giorno per 
giorno e mese per mese la serie di drammatiche scel-
te, di conflitti interni, di discussioni anche aspre che 
furono vissute nel campo di quanti si schierarono nel 
teramano nelle file della Repubblica Sociale Italiana, 
impegnati a far fronte ad una continua carenza di risor-
se e di armamenti, a combattere un nemico che aveva 
diversi aspetti, quello militare delle truppe anglo-ame-
ricane in avanzata e dei loro micidiali aerei e quello 
disorganizzato, ma spietato, del movimento partigiano 
e delle sue imboscate.
Nel contempo, un altro esercito, teoricamente amico 
ed alleato, dettava regole e imponeva una ferrea disci-
plina, che si faceva fatica ad accettare fino al momento 
fatale della ritirata verso il Nord e lo sbandamento che 
ne seguì. 
La storia che qui si propone è quella dei vinti, consape-

voli dell’imminente ed ineluttabile sconfitta, ma decisi 
a continuare a combattere in nome di un’asserita lealtà 
ai propri principi e della fede in una nuova Italia, che, 
superato il Fascismo come regime, attuasse gli ideali 
di una sinistra repubblicana e mazziniana.”
Grazie alle segnalazione di Walter De Berardinis, ri-
cercatore giuliese dei caduti della prima e seconda 
guerra mondiale di Giulianova, il Prof. Serpentini ha 
ricostruito le vicende che videro la morte di Attilio 
Borghese a Teramo. 
Attilio Borghese, nativo di Montepagano, era uno dei 
ragazzi del ‘99 chiamati nella prima guerra mondiale 
nel 1917, decorato di guerra, Guardia Nazionale Re-
pubblicana della R.S.I., rimasto ucciso , insieme con il 
milite Luigi Pirocchi, a 45 anni, il 30 gennaio 1944 in 
un’imboscata della banda partigiana di Felice Rodo-
monti a Castrogno. 
Foto del funerale tratto dal libro TEMPO NUOVO. 
IL FASCISMO REPUBBLICANO TERAMANO, 
Artemia Nova Editrice, 2018.  

Sabato 10 novembre, Municipio - Sala Consiglio

“TEMPO NUOVO. IL FASCISMO REPUBBLICANO TERAMANO” 
presentato al convegno dall’autore Elso Simone Serpentini 
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