
LA  SEZIONE  ANAI  DI  BONDENO  E’  IN  LUTTO  

A Bondeno la prima Domenica di Ottobre si celebra la “ Giornata dell’Autiere “, è un momento molto 

importante per i Soci, per gli Amici e per tutta la Comunità per ritrovarci davanti al Nostro Monumen-

to per ricordare chi è “Andato Avanti “ ma anche per trascorrere alcune ore liete fra amici che si ri-

trovano anche a distanza di anni dal Servizio Militare svolto in gioventù. La Celebrazione di quest’an-

no è stata funestata da alcuni lutti molto significativi per tutta la Comunità di Bondeno. 

Il primo di Ottobre, all’età di 65 anni, in seguito ad un improvviso malore è “ Andato 

Avanti “ il C.le Magg.  Massimo Marescotti da qualche anno entrato a far parte dell’A-

nai , da inizio anno era entrato nel Consiglio di Sezione, geometra in alcune Aziende 

del Territorio oltre che insegnante di Autoscuola e collaboratore di una Azienda di Tra-

sporto Pubblico, da poco tempo in pensione.  Alla moglie e ai figli le Condoglianze del 

l’Anai di Bondeno e Nazionale.   

Il 4 Ottobre, dopo alcuni mesi di malattia, a 82 anni, è “ Andato Avanti “ Mons. Marcelli-

no Vincenzi , per tutti noi “ Don Marcello “, Parroco a Bondeno dai 1984, molto legato 

agli Autieri , sempre presente alle nostre Celebrazioni  e ai nostri momenti Conviviali, 

da oltre un decennio iscritto all’Anai Nazionale in qualità di Padre Spirituale della Sezio-

ne, in tutta la Comunità lascia un vuoto enorme.  Ai fratelli e alle sorelle le Condoglian-

ze degli Autieri di Bondeno e di tutta l’Italia.    

Venerdì  5 Ottobre è “ Andato  Avanti “ il Socio carrista,“ Amico “ della Sezione,  Cristo-

fori  Maurizio di 79 anni, iscritto all’Anai di Bondeno e con la moglie Sig. Natalina ha 

coinvolto molti Autieri e Amici di Ferrara a partecipare alle Nostre Manifestazioni e Ra-

duni degli ultimi anni, era anche un Consigliere della Sezione.  Alla moglie e ai figli le 

Condoglianze di tutti gli Autieri d’Italia. 

Nel corso dell’anno, il 15 Marzo scorso, è “ Andato Avanti “ il So-

cio e” Amico “ della Sezione  Uccelli  Pietro di anni 86 e il 20 di 

Aprile è “ Andata  Avanti “ la Socia “ Amica “  Gavioli Lidia di anni 

87. Ai loro famigliari “ Rinnovate Condoglianze “ dagli Autieri di 

Bondeno e dall’Anai Nazionale.  

Con queste premesse  Domenica 7 Ottobre, a Bondeno davanti al Monumento degli Autieri, si è Cele-

brata la tradizionale “ Giornata dell’Autiere “. Presente l’ Amministrazione Comunale con il Sindaco 

Dott. Fabio Bergamini, il Comandante dei Carabinieri  Lgt.  Abramo Longo, il Comandante della Polizia 

Locale Dott. Stefano  Ansaloni . Per l’Anai erano presenti il V.Pres. Naz. Col. Andrea Prandi, i Cons. Naz. 

Ca. Giovanni Gasperini e Zennaro  Efrem, il Delegato  del F.V.G. Cav. Graziano Mei e il Cav. Donato Nel-

la in rappresentanza del Delegato dell’E.R. G. Uff.  Antonio Zaccheo.  Presenti le Sezioni Anai di Trieste, 

Udine, Maniago, Portogruaro, CavazzaleDueville, Valdobbiadene, Treviso, del Polesine, Bologna, Mode-

na, Codigoro, presenti anchei Gruppi locali degli Alpini, dell’Aeronautica e della Cavalleria con numero-

si Soci Amici o semplici passanti. La Cerimonia è iniziata con l’AlzaBandiera accompagnata dall’Inno 

d’Italia e deposizione di una Corona a Ricordo degli Autieri “ Andati Avanti “ mentre intonava il “ Piave 

“ seguito dal “ Silenzio d’Ordinanza”. Saluti ai convenuti da parte del Presidente di Sezione seguito da 

brevi ma significativi interventi del Sindaco di Bondeno e del Col. Prandi dove oltre a ricordare i recenti 

lutti, in particolare Don Marcello, che davanti al Monumento ha più volte Celebrato la SS. Messa in oc-

casioni particolari. A Cerimonia finita, preceduti dal Gonfalone Comunale, si è formato il Corteo per il 

Duomo dove Don Andrea Pesci già Cappellano da molti anni e dall’anno scorso ufficialmente Parroco 

della Comunità di Bondeno,ha celebrato la SS. Messa di Suffragio. 

La Giornata si è conclusa con il “ Pranzo Sociale ” presso il noto  Ristorante ” Tassi “ di Bondeno.  
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