ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Sezione di Ladispoli – Via Fratelli Bandiera 20 00055 Ladispoli

BOLLETTINO N° 1

Carissimi Soci Bersaglieri e Simpatizzanti,
l’idea di questo bollettino telematico è nata dall’esigenza di relazionarvi sull’andamento delle
attività sezionali.
Come certamente saprete, le attività sezionali si sono ampliate sin dallo scorso anno ed oggi la
Sezione è arricchita dalla presenza di 3 gruppi che di seguito andiamo ad analizzare:
1) il nucleo di Protezione Civile La Fenice
2) il Progetto Humanitas
3) la Fanfara Bersaglieri di Ladispoli

Nucleo di Protezione Civile La Fenice
La nostra Associazione ha incorporato a fine 2011 la Associazione PC La Fenice, che si è fusa nella
nostra associazione tesserando come soci ordinari (i Bersaglieri) e come simpatizzanti gli altri.
A seguito di ciò, la ANB Ladispoli ha volturato a proprio nome l’esistente iscrizione nel registro
volontariato di Protez Civile Regionale e successivamente ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile Nazionale. Crediamo sia la prima in
Italia – nella nostra Associazione – a risultare direttamente iscritta nel comparto di pro.civ come
ANB e di questo ne siamo orgogliosi in quanto sinora nell’elenco nazionale risultavano solo gli
Alpini ed i Carabinieri. Il nostro nucleo ha precedenti di prestigio in quanto i volontari de La Fenice
hanno a suo tempo partecipato alle operazioni in Abruzzo ed in altri vari eventi calamitosi,
ricevendo l’encomio sia personale che di gruppo.
Ad oggi disponiamo di una Ambulanza per trasporto disabili, anziani o malati, persone che
necessitano di essere trasportate per sottoporsi ad esami medici… il tutto al servizio della Città.
All’interno del Nucleo ci sarà dal corrente anno, il gruppo GAS JET , che con moto d’acqua di
proprietà dei soci, effettuerà servizio di soccorso a mare nella stagione estiva, così come il resto dei
nostri volontari effettua servizio di assistenza in spiaggia per incarico regionale.
Altra importante iniziativa del Nucleo è la scuola cinofila con ben 8 cani dei quali 3 già
addestrati per la ricerca in macerie.
Nel Nucleo sono presenti tre soci proprietari di elicottero Robinson, che nel momento dei loro voli
possono segnalare eventuali emergenze al servizio di protezione civile comunale.
La Fenice opera infine su richiesta comunale nelle varie manifestazioni cittadine.

Questo il distintivo di cui ci possiamo fregiare dopo la nostra iscrizione al Dipartimento Nazionale

IL Nucleo ha un proprio Comitato Direttivo, di cui è responsabile il Bers.Francesco Arlotta ed
opera sotto le dirette dipendenze del Presidente della Sezione Bers. Renzo Rossi

PROGETTO HUMANITAS
Il progetto è stato ideato dalla socia simpatizzante Ida Rossi che ne è responsabile, sotto le dirette
dipendenze del Presidente Renzo Rossi.
Lo scopo è la raccolta di generi alimentari da distribuire a famiglie in difficoltà, segnalate dal
Servizio Politiche Sociali del Comune.
La collaborazione con il Comune si è dimostrata sostanziale, in quanto ci sono stati messi a
disposizione locali (nella struttura sociale comunale sita in zona artigianale) per il deposito e
smistamento dei generi alimentari. E’ stato creato in sostanza un Banco Alimentare.
Il tutto nella collaborazione iniziale con altre associazioni (Novi e Coop.San Francesco), ora con la
nostra sola Associazione.

Mensilmente sono organizzate azioni di raccolta nei pressi dei centri commerciali cittadini e
dobbiamo riconoscere una grande disponibilità dei centri stessi ma soprattutto l’enorme e
commovente generosità dei nostri concittadini che ci permettono, ad oggi, di supportare oltre 120
famiglie bisognose.
Ad inizio anno abbiamo scritto alle aziende cittadine ed alle Banche una lettera del seguente tenore:
“””””””””””
Spett.Azienda ….
Oggetto: richiesta sponsorizzazione/contributo
Gentile Direttore,
la nostra Associazione con le sue attività, sta sempre più diventando un concreto riferimento nella nostra Città.
Come può ben capire, con la crescita delle attività, crescono le necessità strutturali cui far fronte che a seguire
elenchiamo specificando attività e necessità.
Le chiediamo poter valutare se possibile un contributo economico ovvero la sponsorizzazione di un settore,
precisandoti che verrà rilasciata regolare fattura deducibile fiscalmente, (le persone fisiche o giuridiche potranno
detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 15,
c 1, lett i-bis, DPR 917/86; Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05; art 100, c 2, lett h, DPR 917/86).
Nucleo Protez.Civile La Fenice
- iscritta Albo Regionale
- iscritta al Dipartim.Naz. PC –
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
al proprio interno opera il Gruppo GAS
JET con proprie moto d’acqua.
3 soci dispongono di propri elicotteri
Progetto HUMANITAS
(in collaborazione con il Comune)
Banco Alimentare
FANFARA BERSAGLIERI
Costituita da 13 elementi su 18
Alcuni sono studenti scuole medie.

Dispone di ambulanza per
trasporto disabili, al servizio della
Città. Opera nella Prot.Civ. su
richiesta Regione, Comune, Enti
con servizi a mare e terra.
Garantisce
sicurezza
nelle
manifestazioni cittadine
Raccolta di generi alimentari da
distribuire a famiglie meno
abbienti indicate dal Comune Politiche Sociali
Sostengono costi per scuola
musica e strumenti.

Necessita di Pickup e idrovora
(chiesta a Regione e Prov)
Una piccola vettura per spostamenti.
( vanno bene anche Veicoli usati.)
Ricetrasmittenti.
Tende, strumenti quali: pale, picconi,
guanti,
generatore
corrente,
motosega, compressore medio, ….
Generi alimentari, fondi per acquisti
alimentari.

Necessita:
acquisto
mimetiche,
cappelli piumati, scarponi, strumenti
musicali in parte.

La sezione ANB di Ladispoli dispone di un sito internet in corso di revisione (www.bersaglieriladispoli.net) , sul quale
verranno pubblicizzate le aziende che decideranno di sostenere le nostre attività.
Gli operatori in dette attività sono tutti “volontari” e nessuno percepisce emolumenti di alcun tipo.
Contiamo ovviamente sulla sensibilità degli operatori economici cittadini che, seppure in questo momento di grande
difficoltà economica, possono dimostrarsi sensibili a questi aspetti sociali ciascuno per le proprie possibilità ed in
particolare per il Progetto Humanitas che – seppure partito da poco – già offre sostegno a circa 120 famiglie di
Ladispoli.
Fiduciosi, restiamo in attesa di Sue decisioni e cogliamo l’occasione per augurare serene Festività e successo per la
Sua Azienda.
Il Presidente
Bers. Renzo Rossi

“””””””””””””””””””””””
Una prima risposta ci è pervenuta dalla Fondazione Cassa Risparmio di Civitavecchia che ci ha
assegnato un contributo di 1500 euro da destinare al progetto Humanitas.
Altre aziende ci hanno verbalmente assicurato un sostegno che verificheremo nel corso dell’anno.
Un grazie di cuore ai nostri volontari per la meritoria costante azione.
Di seguito alcune foto della inaugurazione del Progetto.

Costituenda “FANFARA BERSAGLIERI LADISPOLI”
Da oltre un anno, un gruppo di soci bersaglieri e amici stanno studiando musica con il fine di
costituire una Fanfara.
Sono stati coinvolti anche ragazzi e ragazze delle scuole medie. Sino a poco tempo fa si riunivano il
venerdì sera presso la saletta teatro della scuola media Melone, grazie alla disponibilità del
Direttore della Scuola Prof. Riccardo Agresti che sin dall’inizio a sostenuto l’iniziativa con vero
ardore bersaglieresco. Da pochi giorni usufruiscono del Polifunzionale, più attinente alle necessità.
Sobbarcandosi il costo dello studio musicale che degli strumenti, questi aspiranti Fanfaroni, si sono
esibiti per la prima volta durante la nostra tradizionale cena di fine anno ( presso il socio La
Tripolina il 15 dic 2012). Ora necessitano del vestiario (tuta mimetica, cinturone, vari cappelli
piumati,drappelle). In parte potremo sopperire con il contributo promessoci dal nostro socio
Roberto Mignanti (mimetiche e cinturoni), per il resto ci stiamo impegnando nella ricerca di fondi.
Speriamo di far fare la prima esibizione alla nostra Fanfara nella cerimonia del 25 aprile prossimo.
Il Comitato Direttivo della Sezione andrà a formalizzare la costituzione della Fanfara quanto prima
e assegnarle il nome, che stando alle voci sembra maggioritarie, si andrà a chiamare “Fanfara
Gennaretti/Lalli” in onore e memoria dei nostri amici bersaglieri scomparsi.
La Fanfara costituisce un grande impegno, ma detto alla bersagliera “ce la faremo!” e sarà
sicuramente nostro vanto ed orgoglio.

Elezioni del Consiglio Provinciale di Roma 3 feb 2013
Al termine delle elezioni per il Consiglio Provinciale di Roma, il nostro socio Bers. Roberto
Battillocchi è stato eletto e confermato per la terza volta alla carica di Presidente del Consiglio
Provinciale di Roma, che è così composto:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BATTILLOCHI
CASILLO
DE SANTIS
DI IORIO
GIOVANNELLI
MANCINETTI
RICCI
RINALDI
RIPOSATI
SPALLINO
TARI

Roberto
Massimo
Lorenzo
Gianluca
Giorgio
Antonio
Giuseppe
Bruno
Marcello
Salvatore
Benedetto

Ladispoli
Roma
Valmontone
Ladispoli
Roma
Civitavecchia
Marcellina
Cerveteri
Roma
Albano Laziale
Roma
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

