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COMMENDATORE	DELL'ORDINE	AL	MERITO	DELLA	REPUBBLICA	ITALIANA.

ergio	Paolieri	era	nato	a	Prato	il	3/6//1926.

	 Incorporato	nel	Corpo	Automobilistico	Autieri,	ha	partecipato	alla	 seconda	guerra
mondiale	in	qualità	di	addetto	al	controllo	e	trasporto	di	materiali,	prestando	servizio
presso	il	Comando	Interalleato	nel	1944	sul	Fronte	Gotico.

Nel	dopo	guerra	ha	 svolto	attività	 lavorative	quale	operaio	 tessile	ed	artigiano	nel
settore	 delle	 autoriparazioni	 ricoprendo,	 dal	 1960,	 incarichi	 direttivi	 nella
Confederazione	Nazionale	dell'Artigianato.

Dopo	 aver	 raggiunto	 l'età	 pensionabile	 si	 è	 particolarmente	 distinto	 come	 garante
della	 Confederazione	 Nazionale	 Artigianato	 e	 dal	 1975	 al	 2010	 ha	 ricoperto
l'incarico	 di	 Presidente	 dell'Associazione	 Autieri	 d'Italia	 di	 Prato	 con	 impegno
continuo	all'interno	della	Protezione	Civile	pratese.

Socio	 dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 dal	 1949,	 ha	 ricoperto
numerosi	 incarichi	 negli	 anni	 successivi	 all'interno	 dell'Associazione	 stessa	 fino	 a
diventarne	Presidente	Nazionale	in	data	21	settembre	2015.

Il	26	Novembre	2016,		 il	Congresso	Nazionale	dell’A.N.C.R.,	 	all’unanimità,	 	 lo	ha
riconfermato	Presidente	Nazionale.

E’	 stato	 insignito	 dell’onorificenza	 di	 Commendatore	 dell'Ordine	 al	 Merito	 della
Repubblica	Italiana.

CHI ERA SERGIO PAOLIERI
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CI	HA	LASCIATI	IL	PRESIDENTE	COMM.	SERGIO

PAOLIERI
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E'	 con	 profondo	 rammarico	 che	 l'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci
comunica	che	il	Presidente	Comm.	Sergio	Paolieri	ci	ha	lasciati;	solo	pochi	giorni	fa
avevamo	dato	notizia	delle	sue	dimissioni.
L'Associazione,	grata	per	i	tanti	anni	spesi	alla	sua	guida,	si	stringe	attorno	al	dolore
della	moglie	Lola	e	della	figlia	Renza.
Il	personale	ed	 i	 Soci	 tutti	 si	 inchinano	nell'ultimo	 saluto	ad	un	uomo	che	 tanto	ha
dato	alla	causa	combattentistica.

ALCUNI  MESSAGGI DI CORDOGLIO DI FEDERAZIONI E SEZIONI
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ANCR SARDEGNA
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ANCR SASSARI PIREDDA
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RASSEGNA STAMPA
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RASSEGNA STAMPA
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RASSEGNA STAMPA
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RASSEGNA STAMPA
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RICORDANDO SERGIO PAOLIERI
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IL	PRESIDENTE	DELLA	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	

DOTT.SSA	LISA	BREGANTIN,	

RICORDA	IL	COMM.	SERGIO	PAOLIERI
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IL	PRESIDENTE	DELLA	FEDERAZIONE	DI	CHIETI	

RITA	FANTACUZZI	RICORDA	SERGIO	PAOLIERI

i	è	molto	difficile	esprimere	ciò	che	ho	provato	e	provo	alla	notizia	che	il	nostro
caro	Presidente	Sergio	non	c'è	più.	E'	difficile	pensare	che	non	ci	saranno	più	le

telefonate	 del	 Presidente	 per	 riprendermi	 per	 qualcosa	 che	 non	 andava,	 ma	 subito
dopo	 un'altra	 telefonata	 per	 chiedermi	 scusa	 perchè	 era	 stato	 troppo	 brusco,	 lo
tranquillizzavo	dicendogli	che	per	me	era	la	continuazione	del	mio	papà	che	non	ho
più.

Nelle	mie	 incertezze	e	 titubanza	nel	propormi	 la	carica	di	consigliere	nella	giunta
esecutiva	nazionale	mi	ha	dato	coraggio	e	forza	"sei	brava	e	capace	ce	la	farai".

Grazie	Presidente	Sergio	per	tutto	ciò	che	ci	hai	dato	e	mi	hai	dato,	sei	stato	la	mia
guida.

Ti	 ricorderò	sempre	come	ricordo	mio	padre	per	gli	 insegnamenti	dei	valori	che	ci
uniscono	e	l'attaccamento	alla	nostra	Associazione	ANCR.

La	 Federazione	 di	 Chieti	 e	 tutte	 le	 Sezioni	 della	 provincia	 hanno	 espresso	 il	 loro

dispiacere	 e	 il	 cordoglio	 per	 la	 scomparsa	 del	 Caro	 Presidente	 Sergio.	 Ci	 siamo
ripromessi	 di	 celebrare	 una	 messa	 in	 suffragio	 appena	 le	 condizioni	 sanitarie	 e	 le
ristrettezze	anticovid	ce	lo	permetteranno.

GRAZIE	CARO	PRESIDENTE	SERGIO	PER	TUTTO.	R.I.P.

RITA	FANTACUZZI	(Presidente	Provinciale	Federazione	di	Chieti)
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La	città	di	Prato	e	 l'Associazione	Nazionale	Combattenti	 e	Reduci	hanno	 salutato
oggi	 il	Comm.	Sergio	Paolieri;	 la	 cerimonia	 si	 è	 svolta	nella	bellissima	chiesa	di

Santa	 Maria	 delle	 Carceri	 alle	 ore	 15,30	 	 e	 la	 Santa	 Messa	 è	 stata	 officiata	 dal
Parroco	Don	Carlo	Stancari.
Erano	 presenti,	 in	 rappresentanza	 dell’Amministrazione	 Comunale	 di	 Prato,	 il
Presidente	del	Consiglio	 	Gabriele	Alberti,	 l’Assessore	alla	P.I.	e	alla	Memoria	 Ilaria
Santi	ed	il	Presidente	della	nostra	Federazione	di	Piacenza	Gen.	Campus.
Su	delega	del	Presidente	Nazionale	il	Presidente	della	nostra	Federazione	di	Pistoia	e
Consigliere	 Nazionale	 Cav.	 Uff.	 Giorgio	 Lavorini,	 commosso,	 ha	 letto	 l’elogio

L'ULTIMO	SALUTO	AL	PRESIDENTE	SERGIO	PAOLIERI
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funebre	inviato	dal		Presidente	Nazionale		Cav.	Gino	Gheller,	seguito	dall'intervento
del	 nuovo	 Presidente	 della	 Federazione	 pratese	 	 Giampiero	 Nigro.	 	 Ha	 concluso
infine	 la	 dott.ssa	 Luciana	 Becherini,	 da	 molti	 anni	 segretaria,	 nonché	 attiva
collaboratrice	del	Comm.	Paolieri,	che	ha	voluto	dare	un	affettuoso	saluto	personale
al	Presidente.
Prima	della	chiusura	della	Santa	Messa	sono	state	lette	la	Preghiera	del		Combattente
e	quella	degli	Autieri,	arma	di	appartenenza	del	Comm.	Paolieri	alla	quale	era	molto
legato	 e	 in	 seno	 alla	 quale	 aveva	 svolto	 attività	 di	 volontariato	 	 contribuendo	 alla
messa	a	punto	di	vecchi	camion		militari		utilizzati	successivamente	dalla	Protezione
Civile.	
L'Associazione	 tutta,	 che	 tristemente	 non	 ha	 potuto	 partecipare	 quanto	 avrebbe
voluto	causa	emergenza	sanitaria,	si	stringe	nell'ultimo	grato	abbraccio	all'uomo	che
l'ha	diretta	e	accompagnata	negli	ultimi	anni.

L'ULTIMO	SALUTO	AL	PRESIDENTE	SERGIO	PAOLIERI
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L'ULTIMO	SALUTO	AL	PRESIDENTE	SERGIO	PAOLIERI
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C

IL	SALUTO	DELL'AMICA	E	SEGRETARIA	

DELLA	FEDERAZIONEDI	PRATO

LUCIANA	BECHERINI

aro	Sergio,

questi	7	anni	passati	insieme	all’interno	della	Associazione	Combattenti	e	Reduci	mi
hanno	permesso	di	conoscerti	e	apprezzarti.

Il	 tuo	 carattere	 particolarmente	 critico	 ti	 faceva	 apparire	 ad	 una	 conoscenza
superficiale	 spigoloso	 e	 poco	 incline	 ad	 ascoltare	 gli	 altri,	 bastava	 però	 guardare
alilà	 della	 superficie	 e	 si	 trovava	una	persona	 che,	 nonostante	 l’età,	 si	 impegnava
con	coraggio	disposto	al	confronto	e	al	dialogo.	Sono	state	molte	 le	mattinate	che
abbiamo	passato	a	scambiarsi	 le	opinioni,	a	parlare	dei	problemi	dell’Associazione
anche	 ridendo	 a	 qualche	mia	 battuta	 che	 cercava	 di	 sdrammatizzare	 e	 questo	 era
importante	per	te	che	ogni	volta	chiedevi	ed	apprezzavi	il	mio	parere.

All’interno	dell’Associazione	hai	sempre	lavorato	attivamente	affinchè	la	parte

relativa	 alla	 “memoria”	 fosse	prevalente	 e	 fosse	 chiaro	 il	messaggio	di	 pace	 che
con	la	Casa	delle	Memorie	di	Guerra	per	la	Pace	volevi	dare	soprattutto	ai	giovani,

“Ricordare	e	conoscere	per	non	rifare	gli	stessi	errori”.	Io	personalmente,	ma	sono
certa	di	poter	parlare	a	nome	di	 tutti	 i	 componenti	 il	Consiglio	della	 Federazione
pratese,	cercheremo	di	portare	avanti	questo	messaggio	con	impegno	anche	in	tuo
nome.

Ciao	Sergio,	grazie	per	l’amicizia	e	la	stima	che	mi	hai	sempre	dimostrato.

Luciana
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Caro	Sergio,

sei	andato	via	improvvisamente,	senza	darci	il	tempo	di	prepararci	alla	tua	assenza.

E’	 difficile	 per	 noi	 esprimere	 i	 sentimenti	 che	 ci	 legavano	 alla	 tua	 persona,	 alla	 tua	
figura	di	uomo	retto,	onesto,	generoso	con	una	concezione	della	vita	che	privilegiava	la	
modestia	e	l’amicizia.

Costantemente	 pronto	 ad	 aiutare	 chi	 avevi	 intorno,	 eri	 sempre	 disposto	 a	 dare	
forza	 e	sostenere	chiunque	fosse	impegnato	nella	nostra	Associazione.

In	questi	quattro	anni,	seppur	vissuti	a	distanza	ma	che	hanno	visto	incontri	mensili	

a	 Prato	 ed	 anche	 con	un	 continuo	dialogo	 telefonico,	 di	 te	 ho	potuto	 apprezzare	

l’estrema	serietà	e	profondità	del	tuo	impegno	umano	e	civile	ed	il	continuo	dispendio	
di	energie	che	profondevi	per	la	nostra	Associazione.

IL	RICORDO	DELL’UFFICIO	AMMINISTRAZIONE	

DELL’	A.N.C.R.

iao	caro	Presidente,C un	 ringraziamento	 ed	 immensa	 gratitudine	 per	 la
fiducia	 che	 hai	 avuto	 in	 me	 ed	 anche	 per	 quella
genuina	simpatia	che	mi	hai	donato	 in	 	 	questi	anni	di
serena	collaborazione.	
	Sarai	tra	i	miei	ricordi	preziosi.

	Rita

SALUTO	DELLA	REDAZIONE

	DEL	SITO	E	DEL	NOTIZIARIO
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Mi	 hai	 nominato	 responsabile	 della	 comunicazione	 o	 meglio	 della	 “televisione”	
come	 definivi	 tu	 il	 “sito”	 ed	 il	 sistema	 informatico	 che	 hai	 sempre	 sostenuto	 e	
condiviso	 seppur	 lamentando	 di	 non	 riuscire	 a	 seguirlo	 ed	 interpretarlo	 come	 avresti	
voluto.

Hai	fortemente	voluto	che	quanto	deliberato	nella	mozione	finale	del	Congresso	che	
ti	 confermò	 Presidente	 Nazionale:	 “dover	 assumere	 un	 maggior	 impegno	 nel	
settore	della	comunicazione,	 per	garantire	all'Associazione	un	 idoneo	posizionamento	
d’immagine	 nel	 panorama	 istituzionale	 ed	 associativo	 in	 generale,	 ed	 anche	 per	
rafforzarne	 il	consenso	nei	confronti	 dell’opinione	 pubblica.”	 fosse	realizzato	e	 lo	hai	
assicurato	fornendo	tutti	gli	strumenti	per	farlo.

Anche	 per	 la	 realizzazione	 del	 Notiziario	 Associativo,	 mi	 hai	 assecondato,	
nonostante	 le	 pressioni	 di	 tanti	 Presidenti	 di	 Federazione,	 ed	 hai	 consentito	 che	 si	
superasse	 il	 formato	 cartaceo	 con	 la	 pubblicazione	 mensile	 nella	 pagina	 online	 del	
sito	in	formato	pdf.

Anche	 con	 Barbara,	 che	 con	me	 compone	 questa	 Redazione	 piccola	 ma	 efficiente	
fin	 dall’inizio,	 hai	 avuto	 sempre	 un	 rapporto	 cordialissimo	 e	 di	 reciproco	 affetto	 ed	
insieme	 ti	 dedichiamo	 questo	 numero	 speciale	 che,	 indubbiamente,	 hai	 proprio	
meritato!

Non	 ci	 resta	 che	 portare	 per	 sempre	 nel	 cuore	 la	 tua	 Figura	 di	 Combattente	 e	
Reduce,	ma	 anche	 di	 un	Presidente	 disposto	 all’ascolto	 quando	 avevamo	 bisogno	 di	
un	consiglio,	un	parere,	un	suggerimento.

Pasquale	Zucca	con		Barbara	Alò
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L'ULTIMO	SALUTO	AL	PRESIDENTE	SERGIO	PAOLIERI

DA	GINO	GHELLER	PRESIDENTE	NAZIONALE

rriva	un	giorno	in	cui	la	vita	ci	lascia.	Apparentemente	è	la	fine	di	tutto.	E’	buio.
Per	 chi	 crede	 si	 apre	 una	 vita	 diversa,	 una	 vita	 spirituale	 eterna.	Quello	 che	 è

certo	è	che	chi	tanto	ha	seminato	in	vita	lascia	dietro	di	sé	roseti	e	boschi	magnifici,
frutto	dell’impegno	profuso	per	gli	altri.

Immensi	 roseti	 e	 boschi	 rigogliosi	 lascia	 qui	 Sergio	 Paolieri.	 Un	 Uomo,	 un
Combattente,	 un	 Presidente,	 un	 Marito,	 un	 Padre,	 un	 Nonno,	 un	 Cittadino	 al
servizio	del	suo	Paese.

Un	 uomo	 di	 valori	 espressi	 nei	 fatti	 quotidiani	 della	 sua	 lunga	 vita,	 valori	 che
hanno	 caratterizzato	 il	 suo	 impegno	 nell’Associazione	 come	 Presidente	 della
Federazione	di	Prato	prima	e	Presidente	Nazionale	poi.

Il	suo	invito	alla	memoria	di	chi	non	c’era	più	che	viveva	profondamente	in	prima
persona	 nel	 ricordo	 del	 padre,	 combattente	 della	 Grande	 Guerra,	 e	 nella	 sua
esperienza	 di	 volontario	 giovanissimo,	 nella	 Seconda	 guerra	 mondiale	 ha
caratterizzato	il	suo	percorso	nell’ANCR.	Un	percorso	segnato	dalla	moralità	e	dalla
rettitudine,	che	mai	l’hanno	abbandonato	anche	nei	momenti	più	difficili	e	più	duri.

Mai	 un	 passo	 indietro,	 mai	 un	 cedimento,	 ma	 una	 visione	 lucida	 di	 quello	 che
doveva	 essere	 il	 futuro	 della	 nostra	 Associazione.	 Fino	 all’ultimo	 il	 pensiero	 del
futuro	 dell’ANCR	 ha	 accompagnato	 le	 sue	 riflessioni	 e	 le	 sue	 azioni,	 consapevole
che	se	questa	si	fosse	perduta,	con	essa	sarebbero	morti	tutti	i	milioni	di	combattenti
italiani	una	seconda	volta!	Perché	è	questo	l’ANCR,	la	grande	casa	dei	Combattenti
di	tutte	le	guerre	che	siano	caduti	in	guerra	o	ritornati	al	focolare	e	scomparsi	negli
anni	per	età	o	malattie.	Una	grande	casa	fatta	di	spiriti,	di	ricordi,	di	uomini	e	donne
che	credono	nella	missione	della	memoria.

31



Questo	 hai	 insegnato	 negli	 anni,	 questo	 noi	 faremo	per	 te	 ora	 che	 sei	 insieme	 ai
tuoi	compagni.

Nessuno	muore	 se	 c’è	 qualcuno	 che	 lo	 ricorda	 e	 noi	 ti	 ricorderemo	 nel	 cuore	 e
nelle	azioni!

Sei	stato	un	grande	Presidente	Nazionale,	guidaci	ora	nelle	nostre	azioni	per	portare
avanti	il	tuo	lavoro	e	il	tuo	impegno.

L’ANCR	 tutta	 è	 con	 te	 qui	 oggi	 nello	 spirito,	 anche	 se	 avrebbe	 voluto	 essere
presente	nella	fisicità,	ma	la	pandemia	ci	ha	tolto	anche	questo!

Tu	aspettaci	però,	perché	appena	sarà	possibile,	verremo	tutti	a	salutarti!

Oggi	 sventoleranno	 i	 tricolori	 per	 te	 Sergio	 e	 con	 il	 tricolore	 ti	 accompagneremo
nella	nuova	vita	che	ti	aspetta.

Ciao	Amico	mio.	

Gino	Gheller
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