OMAGGIO DEI BERSAGLIERI AD AMASENO
Un vero raduno di Bersaglieri arrivati da tutta la Regione per il decennale del rientro in patria delle
spoglie del Bersagliere Fernando CAPUA, soldato caduto in Russia. Dal 2002, ogni anno, i nipoti,
familiari e cittadini di Amaseno,lo ricordano con una grande cerimonia pubblica ma, quest’anno,
l’evento si è trasformato anche nel 1° Raduno Bersaglieri della città di Amaseno, dopo la recente
nascita della Sezione locale dell’Associazione Bersaglieri. Così domenica 29 gennaio Amaseno,
per la prima volta, si è svegliata al suono della Fanfara Bersaglieri di Cassino “E.Toti” e per tutto il
giorno si sono succedute iniziative che hanno reso suggestiva ed indimenticabile la manifestazione.
A partire dall’alzabandiera , agli incalzanti inni bersagliereschi della Fanfara, alle brevi ma intense
allocuzioni delle autorità presenti, alla deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti,
portata da un bersagliere e da un alpino e alla celebrazione di una messa in suffragio presso la
Cattedrale cistercense .Durante la cerimonia religiosa è stato benedetto il labaro della Sezione ,
intitolata al Bers. Fernando Capua. Per finire alla sfilata per le vie del centro storico del paese e
davanti al palco delle autorità. Un paese tappezzato col tricolore ha accolto con entusiasmo i
bersaglieri accorsi da tutta la Provincia e dalla Regione e ha voluto stringersi intorno ai familiari
del soldato Fernando Capua che, con spirito di sacrificio, settanta anni fa partì per il fronte russo
con il 6° Rgt.Bersaglieri obbedendo come sanno fare i Bersaglieri e convinto che quello fosse il
bene della sua Patria.
Il Sindaco di Amaseno Dott. Boni e il Presidente della Provincia di Frosinone On. Iannarilli hanno
parlato a tutti i partecipanti e ai giovani presenti sottolineando come il sentimento di fratellanza e di
unione tra i popoli debba prevalere su ogni volontà prevaricatrice . Successivamente ha preso la
parola il Presidente Interregionale ANB del Centro Italia, Giannursini il quale ha ricordato la figura
del valoroso bersagliere Capua . Al termine il ringraziamento del neo Presidente della Sezione di
Amaseno, Bers. Francesco Lucidi, al Presidente Regionale Gen.Renzi per la fiducia accordata
nel portare avanti questa manifestazione nonostante l’inesperienza, al Presidente Prov.le Lunghi ed
al Presidente della Sezione di Frosinone per la loro concreta disponibilità a far sì che la Sezione
prendesse vita e per il supporto concesso “a piene mani” per realizzare al meglio questa bellissima
giornata. Nel pomeriggio, nella piazza del paese, la fanfara di Cassino, contornata da tanti fanti
piumati e dalla popolazione , ha dato vita ad un intenso concerto bersaglieresco con canto finale
dell’Inno di Mameli all’ammainabandiera.
I vertici dell’Ass.Nazionale Bersaglieri e tutta la popolazione di Amaseno hanno encomiato il
Simpatizzante Filippi Salvatore , che dopo esser riuscito con l’aiuto dell’ UNIRR a far rientrare in
Patria le spoglie mortali del Bers.Capua , ricorda ogni anno, dal lontano 2002, la figura dello zio
morto in Russia .
Il Presidente della Sezione ANB di Frosinone Bers. Antimo Mastroianni

