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Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori
(Ente morale D. P. R. 18/06/1954 n. 700)

Nota introduttiva
Questa associazione nacque al termine della “Grande Guerra” (I guerra mondiale), era
denominata “La Santa Barbara” – associazione nazionale dell’Arma del Genio – e aveva come
sigla ANAG. Nel 1931 l’Associazione pubblicò un giornale mensile intitolato “Santa Barbara”.
Il suo primo presidente fu il generale Borgatti, che fondò il Museo del Genio. Nel 1934 l’ANAG
prese il nome di “Reggimento Genio Mario Fiore”. Nel periodo 1940-1945 il “Reggimento”
cessò la sua attività; le sue tradizioni furono, però, continuate da alcuni gruppi autonomi a
Napoli, Venezia, Milano e Roma, la cui opera venne dopo il periodo bellico, coordinata dal
generale Yacoe e continuata poi dal generale Tirelli. Le associazioni, dopo la guerra,
continuarono a sopravvivere come legame di solidarietà tra quanti avevano combattuto per fare
dell’Italia un paese democratico (ANGET, periodico mensile, 1982, n. 6 e 1983 n. 3).
La sua rifondazione avvenne nel 1953 presso il 2° reggimento del Genio Pontieri e si costituì
ufficialmente l’anno successivo con riconoscimento di persona giuridica.
I santi protettori dell'Arma furono S. Gabriele Arcangelo per le Trasmissioni e Santa Barbara
per il Genio.
La delegazione della Lombardia fu inaugurata il 16/1/1955, la sezione di Mantova “Caduto
Augusto Guaita Fumagalli”, si costituì 4 anni dopo, il 14/6/1959, presso il palazzo del
Consorzio Agrario in piazza Martiri di Belfiore; il comitato promotore era formato da Bottoli
Silvio, Posio Bruno, Franchi Umberto, Grazzi Mario, Tibaldi Umberto e Bertoni Ugo.
Per iniziativa della locale sezione dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori, si
costituì pure in Mantova un Comitato per le onoranze “Brigata Mantova” (1965), del quale
fecero parte superstiti, familiari e simpatizzanti. La “Brigata” era nata il 1° marzo 1915 ed era
composta per lo più da mantovani, “con aliquote di veronesi, bresciani e bergamaschi. A pochi
giorni dal conflitto mondiale, sotto la guida del leggendario generale Antonio Cantore, essa
conquistò Ala e giunse alle porte di Rovereto. Il comitato si prefisse i seguenti scopi: studiare i
fatti storici ai quali la Brigata aveva partecipato; onorare i caduti ed i superstiti; apporre lapidi o
steli nei luoghi più rappresentativi della Brigata per ricordarne il valore; proporre alle
commissioni toponomastiche interessate l’intitolazione di vie ai caduti o ai combattenti;
radunare, per quanto possibile, i superstiti, ed altre cose. Il Comitato elesse a suo presidente Ugo
Razzetti e a vice presidente Umberto Tibaldi; poteva predisporre altre nomine, fra cui quella del
Comitato d’onore” (Gazzetta di Mantova del 26 gennaio 1965).
Il presidente Umberto Tibaldi il 9 ottobre 1984 donò all’Archivio di Stato, a seguito precedente
documentazione già consegnata (vedi lettera 27/1/1973, n. 132, VII, 4) quanto raccolto durante
la sua presidenza.
È un piccolo Archivio di quattro buste il cui contenuto viene elencato nel breve inventario
sommario che segue.
Mantova settembre 2006
Maria Luisa Aldegheri

Nota Bene: il presente inventario, passibile di correzioni e aggiornamenti, è a uso esclusivo
della sala studio dell’Archivio di Stato di Mantova, pertanto esso è escluso dalla
fotoriproduzione
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Busta n. 1
-

-

-

-

-

-

Statuto dell’Associazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
21/01/1972 n. 112 del 28/04/1972.
Circolari dei vari incontri nelle diverse città; contributo finanziario per il giornale “Il
Geniere”; onori militari, inaugurazione sezione A. N. G. E. T.; riconoscimenti ai militari
combattenti; ringraziamenti; raduni; iscrizioni; soci; circolari varie, 1970, 1972-1978, 19801984.
Comitato onoranze “Brigata Mantova”, 1968-1982.
Curriculum vitae del presidente Razzetti Ugo; comitato esecutivo del 1972; lettere del
tenente colonnello Antonio Esposito.
6° Genio. Cenni storici. Descrizione araldica. Canzone del Genio. Due fotocopie della
caserma Marconi di Bologna (1943) e 3 fotografie in bianco e nero (1942).
Generale del Genio “Pietro Poli”, già comandante il 6° reggimento del Genio di Bologna;
carteggio con il professore Tibaldi, 1973-1983.
Fotocopie “Dove sei soldato di Tripoli” da “Il reduce d’Africa”, n. 6, 1972.
Fotocopia della lettera di Marbonati a Poli, Roma, 18 marzo 1955.
Tre copie fotostatiche di documenti di Poli Ferdinando, 1856, 1866, 1889.
Socio cavalier Bellini Erminio. Lettere a Tibaldi Umberto; due foto della colonna Miani,
1915; brano di un diario riferito agli anni 1912-1913; “Ricordi indimenticabili”, da Bellini,
03/05/1979 San Matteo delle Chiaviche.
Sezioni periferiche, 1980-1981; Monzambano; Pegognaga.
Opera Nazionale per i caduti senza croce, 1977-1983; norme e direttive per il 1976, scheda
personale per adesione all’0pera; statuto del 02/12/1967 e modifiche del 14/12/1967; diario
storico 1961-1967; articoletti “Vette di luce”.
Lettera consegna materiale all’Archivio di Stato di Mantova da parte del presidente Tibaldi,
09/10/1984.
Circolari, 1982-1988. Tesseramento dei militari alle armi; tesseramento sociale e A. N. G. E.
T. congedanti; sacrari; incontri; corrispondenza d’ufficio, iniziative; volontariato per la
protezione civile; struttura della redazione del notiziario A. N. G. E. T.; adesioni; assemblee;
dimissioni di Romano Bordieri e di Benedetto Nervi dalla carica di delegati regionali della
Lombardia; consigli nazionali; editoriali: Il Genio per il paese, 24 giugno 1978; A. N. G. E.
T., periodico mensile, 1984-1988 (periodicità incompleta).

Busta n. 2
Serie di album:
- 1. Attività principali, 1955-1960: attività della sezione, raduni a Mantova, lettere a Umberto
Tibaldi, comunicazioni, telegrammi, celebrazioni e convegno del 1955.
- 2. Attività principali, 1960-1964: inaugurazione della sezione provinciale di Mantova
intitolata al capitano “Augusto Guaita–Fumagalli”; bigliettini di congratulazioni; striscione
pubblicitario; Museo del Risorgimento a Milano inaugurato il 07/07/1950; gite; convegni;
circolari; pacco pasquale; tesseramento; raduni; caduti della compagnia rastrellatori mine;
lettere a Tibaldi; telegrammi e biglietti augurali.
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segue busta n. 2
Serie di album:
- 3. Copia di documenti del capitano Augusto Guaita Fumagalli: lettere, del generale G. de
Stefanis a Guaita, Roma 5 febbraio 1949; del direttore delle Raccolte storiche di Milano,
professore Antonio Monti, Milano 3 febbraio 1943; Umberto Terenzio alla signora Guaita,
Roma 1 luglio 1946; Uberto Liberti alla famiglia, Milano 10 giugno 1950.
Circolare proposta di ricompensa al valore militare. Distintivo della guerra in corso datato 7
aprile 1942 ed emesso dal comandante Raffaele Cataldella. Note biografiche tratte dalla
lettera del maggiore Spada alla famiglia, Trento 11 giugno 1943; telegramma del generale de
Stefanis, Roma 27 maggio 1960; stralci di articoli di giornale; fotografie in bianco e nero;
necrologio di Augusto G. Fumagalli e di Anna Guaita Fumagalli.
- 4. Riunioni, assemblee, comitati a stampa tratti da ritagli di giornali della Gazzetta di
Mantova, dal Resto del Carlino ed altro, 1959-1969.
- 5. Ritagli di articoli di giornale riguardanti il turismo e comunicati a stampa, 1960-1964.
- 6. Ritagli di giornale riguardanti l’attività culturale e benefica, comunicati a stampa, 19691971.
- 7. Comitato d’Intesa; Associazioni nazionali d’arma, 1969-1971.
- 8. I. attività della sezione: 1964-1971. Costituzione del riconoscimento della personalità
giuridica e statuto dell’Associazione, Roma, 1954.
Articoli di giornale, 1960, 1964-1966.
II. Museo di Monzambano, 1971. Inaugurazioni cippo ricordo primi genieri esercito
italiano entrati a Monzambano svolte a Porto Mantovano 1967-1968 con foto e articoli
della Gazzetta di Mantova 3 luglio 1967.
III. Raduno Mantova–Monzambano, 1966-1970; articoli di giornale, 1965, 1967.
IV. Attività culturale: 1965, 1967-1969, 1972. Ringraziamenti, bigliettini, pagina del
“Geniere” intitolata “Ricordi di Guerra, Somalia 9 aprile 1936”; Scuola Genio Pionieri;
breve storia dei Guastatori.
V. Tesseramento, 1964, 1966, 1970.
VI. Circolari raduni, inaugurazione cappelle votive; Genio a Passo Buole con articolo del
giornale “Adige” 21 maggio 1966; visita Ossario di Asiago; lettera del sacerdote Adriano
Bozzo al presidente di Mantova, Genova 1 agosto 1970, 1965-1972.
VII. Invio auguri festività; promozione al grado di Maggiore del colonnello Bottoli Silvio;
celebrazioni; cerimonia in piazza Sordello 24/05/1970 “Giornata del decorato al valore
militare e dell’orfano di guerra”; risposte a comunicazioni, 1964-1971.

Busta n. 3
1962
1964
-

Lettera di ringraziamento del colonnello Giovanni Broggi al professor Umberto Tibaldi,
Roma 26 marzo.
Proposta d’istituzione del Comitato Onoranze del colonnello Genovesi al presidente A. N.
G. E. T.
Corrispondenza del dottor Renzo Gasperi al professore Umberto Tibaldi, Rovereto 19
ottobre.
Pagine del “Il Geniere” 1 gennaio (duplice copia).
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segue busta n. 3
1965 gennaio
- Convocazioni, dati riguardanti l’avvocato Gilberto Ruggerini; iscrizione dell’ingegnere
Luigi Masotto al Comitato d’Onore; lettere di Mario Martini, Glauco Predasso, G. Giovenco
e A. Scalori; pagina 5 della Gazzetta di Mantova del 26 gennaio; atto costitutivo del
Comitato Onoranze “Brigata Mantova”.
1965 febbraio
- Lettera di Razzetti Ugo del 25 febbraio, Mantova.
Plausi e consensi; pagina del “Il Resto del Carlino” del 10 febbraio; ritagli della pagina 12
dell’”Adige” del 28 febbraio; onoranze ai caduti e combattenti; ringraziamenti per
pubblicazioni ricevute, adesioni al comitato; Vittore Colorni viene nominato membro del
comitato; il vescovo di Tivoli scrive al comitato.
1965 marzo
- Alcune pagine del “Il Geniere” e del “Il Resto del Carlino”; Terra di Belfiore ad Ala nel 50°
della liberazione; ringraziamenti; circolari; nomine.
1965 aprile
- Ugo Razzetti “La bandiera di Ala è la mia bandiera”, a cura del Comitato pro 50°
redenzione di Ala; lettera di Malagò Silvio a Tibaldi; proposta per intitolare una via a Guido
Tibaldi; ringraziamenti.
1965 maggio
- Articoli di giornale 24-28 maggio “Una fanciulla guida le truppe italiane” e “Ala, una città
presa per amore” nel “Il Resto del Carlino”; “Il primo treno per Katzenan” in “Alto Adige”,
27 maggio; “Ha cento anni giusti l’esercito della salvezza” in “Il Gazzettino”, 28 maggio e
“Ala ha celebrato ieri i 10 lustri della redenzione”; “Sono tornati ad Ala colla loro bandiera i
fanti del 114°; Ricordi di Damiano Chiesa: Monte Zugna–Costa Violina, 16-17 maggio
1916; onoranze, ringraziamenti, programmi e comunicazioni.
1965 giugno
- Articoli di giornali 15, 17 giugno; lettere, ringraziamenti.
1965 luglio
- Lettere a Tibaldi.
1965 agosto
- Via intitolata a Guido Tibaldi; certificato di residenza di Faccioli Primo Giovanni.
1965 settembre
- Inaugurazione lapide – ricordo 114° reggimento Fanteria Brigata Mantova in zona ex
caserma Landucci, con foto.
1965 ottobre
- Cippo ricordo di combattenti nei pressi di Ala; manifestazioni; lapide marmorea “Brigata
Mantova”; ringraziamenti per pubblicazioni ricevute; articoli di giornale.
1965 novembre
- Vetrina Museo del Risorgimento dedicata alla Brigata di Mantova; cippo ricordo sulla
statale del Brennero per le onoranze dei caduti in guerra; celebrazioni; ringraziamenti;
articoli di giornale.
1965 dicembre
- Intitolazione della strada a Guido Tibaldi; cimeli del museo; commemorazioni; articoli di
giornale.
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segue busta n. 3
1965-1966
- Corrispondenza di Annibale Carletti; dattiloscritto dello stesso “In spirito sono salito a passo
Buole nel 50° anniversario della storica battaglia per dire i miei poveri pensieri che, se non
interessano ai vivi, forse tengono compagnia ai morti”.
1966 gennaio
- Cippo del vecchio confine austro–ungarico; raccolta cimeli; “Il Geniere” n. 1.
1966 febbraio
- Intitolazione della via a Guido Tibaldi; ringraziamenti per pubblicazioni ricevute; onoranze.
1966 marzo
- Pellegrinaggio alla tomba di Federico Guella; battaglia di “Passo San Boldo; ringraziamenti.
1966 aprile
- Ringraziamenti; notizie appartenenti alla Brigata Mantova; articoli di giornale.
1966 maggio
- Erezione del cippo e lapide al “Passo di San Boldo”; lettera di Gerardo Sega a Tebaldi;
ringraziamenti per pubblicazioni ricevute; “Urna con la terra Belfiore al 114° reggimento
brigata Mantova” in “Il Resto del Carlino” del 22 maggio; “Ricordo del tenente Mario
Perotti nel 50° del suo olocausto” di U. Tibaldi; parole pronunciate da Ugo Razzetti,
presidente del Comitato Onoranze “Brigata Mantova” il 24 maggio a Tricesimo di Udine;
foto celebrazioni per il ricordo internazionale dei caduti di tutte le guerre, Rovereto 28-29
maggio.
1966 giugno
- Inaugurazione del monumento ai caduti di tutte le guerre ad Avio; ringraziamenti; articoli di
giornale; foto.
1966 luglio
- Celebrazioni della battaglia di Bezzecca; lettere a Tibaldi; inaugurazione del cippo al passo
San Boldo; ringraziamenti per invio pubblicazioni.
1966 agosto
- Ringraziamento di Scotto di Tella Federico; per la consultazione dei documenti d’Archivio
della “Brigata Mantova”, guerra 1915-1918, di Sergio Longo colonnello capo ufficio.
1966 settembre
- Ringraziamento del colonnello Renato di Martino; certificato di morte di Marzocchi
Edoardo; gemellaggio Mantova–Ala; indirizzo di Varani Silvio Paolo fu Giovanni; lettera a
Tibaldi de 22 settembre da Verona.
1966 ottobre
- Ringraziamenti per cartoline inviate; erogazione di una somma a titolo di contributo per la
lapide commemorativa dei caduti della Brigata Mantova; certificato di morte del tenente
Pimpini Antonio; ringraziamento di Angela Guella.
1966 novembre
- Lettera di Caterina Carletti sull’inondazione a Firenze, comunicazioni; lettera
sull’inondazione inviata dal sindaco di Cison di Valmarino; lettera di Corner Villa Ida.
1966 dicembre
- Tessera d’iscrizione del professore U. Tibaldi alla fondazione pro combattenti della I armata
Vicenza.

6

Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori

segue busta n. 3
1967
-

1968
-

1969
-

1970
1971
-

Lettere a Tibaldi di R. Panini, Genova; Raffaele Silvestri, San Geminiano Bagni di Lucca;
Tamagno Enrico, Torino; Fiorentini Luigi, Cremona; Maestri Francesco, Milano; Mugnai
Rodolfo, Firenze; Mario Martini, Mantova; Ettore Annovazzi, Milano; gemellaggio Ala–
Mantova; scomparsa della vedova del tenente colonnello Razzetti; ringraziamenti.
Gemellaggio Mantova–Ala; manutenzione del cippo del vecchio confine trentino; sacrario di
Castel Dante di Rovereto; necrologio di Giuseppe Maschio; lettere di Zatta Guerrino da
Lozzana e di Cappuzzo, comandante il 114° reggimento Fanteria Mantova.
Proposte nuovi toponimi da intitolare; raduno dei Fanti 72° ad Abano Terme;
ringraziamenti; indirizzo del generale Umberto Borla; risposte a quesiti; cerimonie
onoranze; carteggio con Tibaldi; 50° dello scioglimento della “Brigata Mantova”;
telegrammi; articoli di giornale.
Comunicazioni da Riva del Garda; rallegramenti del comandante Bonatti.
Corrispondenza di Enrico Scacchetti; onoranze Annibale Carletti; modifica dell’Opera
Nazionale di Assistenza all’Italia Redenta (O. N. A. I. R.) in Opera Nazionale di Assistenza
all’Italia delle Regioni di Confine (O. N. A. I. R. C.); ricerca combattenti a Castel Dante.

1972
- Lettere di Maria Iolanda Carletti Bosio (9/4/1972).
Date varie
- Bigliettini di Giovanni Muraro e Bassani Giacinto; memoria del maggior generale
comandante della Brigata, Gazzaga, in fotocopia; ringraziamenti; auguri; fax simile
domanda per la concessione di riconoscimenti ai partecipanti alla guerra 1914-1918 e
precedenti; sodalizio nazionale “Quelli del Montello”; parole della lapide eretta dalla lega
nazionale di Rovereto; cartoline di Rovereto; ordine di servizio per il 4 novembre; lettere a
Tibaldi inviate da Lanzoni Alberto Rovighi; foto varie; Ugo Razzetti presenta il suo discorso
“La sagra del 50° della “Brigata Mantova”, 1915-1918, 1965-1968; adesioni al comitato
d’Onore pervenute a tutto il 23 febbraio 1965; articoli “La Brigata Mantova al suo 50°
anniversario” e “La redenzione della città di Ala”.

Busta n. 4
Riviste:
Il Geniere

1960 novembre, n. 11
1961 novembre, n. 11
1962 maggio, n. 5
1962 agosto-settembre, n. 8
1962 settembre, n. 9
1962 novembre, n. 11
1963 gennaio, n. 1
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segue busta n. 4
Riviste:
Il Geniere

1963 marzo 1, n. 3
1963 giugno 1, n. 6
1963 novembre, n. 11
1963 dicembre, n. 12
1964 gennaio, n. 1
1964 febbraio, n. 2
1964 marzo, n. 3
1964 maggio-giugno, n. 5
1964 luglio-agosto, n. 6
1964 settembre, n. 9
1964 -- --, nn. 10-11
1964 dicembre -1965 gennaio -1965 febbraio-marzo, nn. 2-3
1965 aprile, n. 4
1965 maggio, n. 5
1965 giugno, n. 6
1965 luglio, n. 7
1965 settembre, n. 9
1965 novembre-dicembre, nn. 10-11
1966 gennaio, n. 1
1966 febbraio, n. 2
1966 marzo, n. 3
1966 aprile, n. 4
1966 maggio, n. 5
1966 giugno, n. 6
1966 luglio, n. 7
1966 agosto, n. 8
1966 settembre-ottobre, nn. 9-10
1966 dicembre, nn. 11-12
1967 gennaio, n. 1
1967 febbraio, n. 2
1967 marzo, n. 3
1967 aprile, n. 4
1967 maggio, n. 5
1967 giugno, n. 6
1967 luglio-agosto, nn. 7-8
1967 settembre-ottobre, nn. 9-10
1967 novembre-dicembre, nn. 11-12
1968 gennaio, n. 1
1968 febbraio-marzo, nn. 2-3
1968 aprile-maggio, nn. 4–5
1968 giugno, n. 6
1968 luglio, n. 7
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segue busta n. 4
Riviste:
Il Geniere

1968 agosto, n. 8
1968 settembre, n. 9
1968 ottobre, n. 10
1968 novembre-dicembre, nn. 11-12
1969 gennaio-febbraio, nn. 1-2
1969 marzo, n. 3
1969 aprile, n. 4
1969 maggio, n. 5
1969 giugno-luglio, nn. 6-7
1969 agosto, n. 8
1969 settembre-ottobre, nn. 9-10
1969 novembre, n. 11
1969 dicembre, n. 12
1970 gennaio-febbraio, nn. 1-2
1970 marzo, n. 3
1970 aprile, n. 4
1970 maggio, n. 5
1970 giugno-luglio, nn. 6-7
1970 agosto, n. 8
1970 settembre-ottobre, nn. 9-10
1970 novembre, n. 11
1970 dicembre, n. 12
1971 gennaio-febbraio, nn. 1-2
1971 marzo, n. 3
1971 aprile, n. 4
1971 maggio-giugno, nn. 5-6
1971 luglio, n. 7
1971 agosto-settembre, nn. 8-9
1971 ottobre, n. 10
1971 novembre-dicembre, nn. 11-12
1972 gennaio-febbraio, nn. 1-2
1972 marzo-aprile, nn. 3-4
1972 maggio, n. 5
1972 giugno, n. 6
1972 luglio-agosto, nn. 7-8
1972 settembre, n. 9
1972 ottobre, n. 10
1972 novembre-dicembre, nn. 11-12
1973 gennaio, n. 1
1973 febbraio, n. 2
1973 marzo-aprile, nn. 3-4
1973 maggio, n. 5
1973 giugno, n. 6
1973 luglio-agosto, nn. 7-8
1973 settembre, n. 9
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segue busta n. 4
Riviste:
Il Geniere

1973 ottobre, n. 10
1973 novembre, n. 11
1973 dicembre, n. 12
1974 gennaio, n. 1
1974 febbraio-marzo, nn. 2-3
1974 aprile, n. 4
1974 maggio, n. 5
1974 giugno, n. 6
1974 novembre-dicembre, nn. 11-12
1975 gennaio-febbraio, nn. 1-2
1975 marzo, n. 3
1975 aprile, n. 4
1975 maggio, n. 5
1975 giugno-luglio, nn. 6-7
1975 agosto-settembre, nn. 8-9
1975 ottobre, n. 10
1975 novembre-dicembre, nn. 11-12
1976 gennaio-febbraio, nn. 1-2
1976 marzo, n. 3
1976 aprile-maggio, nn. 4-5
1976 giugno, n. 6
1976 luglio-agosto, nn. 7-8
1976 settembre-ottobre, nn. 9-10
1977 gennaio-febbraio, nn. 1-2
1977 marzo-aprile, nn. 3-4
1977 maggio-giugno, nn. 5-6
1977-- --, nn. 7-8
1977 --, n. 9
1978 --, nn. 1-2
1978 --, n. 3
1978 --, nn. 4-5
1978 --, nn. 6-7
1978 --, n. 8
1979 gennaio, n. 1
1979 febbraio-marzo, n. 2
1979 aprile-maggio, n. 3
1979 giugno, n. 4
1979 luglio, n. 5
1979 --, n. 6
1980 gennaio, n. 1
1980 --, nn. 2, 3, 4, 5
1981 --, nn. 1, 2-3, 4, 5
1982 --, nn. 3, 4, 5
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Segue busta n. 4
Riviste:
ANGET

1982 --, n. 6
1983 gennaio-febbraio, 1-2
1983 marzo, n. 3
1983 aprile, n. 4
1983 maggio, n. 5
1983 giugno-luglio, nn. 6-7
1983 settembre-ottobre, n. 8
1983 dicembre, n. 10
1984 gennaio, n. 1
1984 febbraio, n. 2
1984 marzo, n. 3
1984 aprile-maggio, nn. 4-5
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