
                                                                                                                                    

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA 
Sezione di Trieste – Istria – Dalmazia  

 “Medaglie d’Oro Carlo e Giani Stuparich”  

 

N- Prot 01/Segr/2021 
Trieste  13 gennaio 2021 

 

 
OGGETTO: Candidatura per la nomina al membro effettivo del Collegio dei  

                    Probiviri. 

 
 

                                                                                                                                      

Io sottoscritto Gra. Francesco Bonaventura , nato a Cerveteri (Roma) il 4 dic 1950, presenta la propria   

candidatura per  l’elezione a membro effettivo del Collegio dei Probiviri .  

 

Dichiara  sin d’ora di accettare la eventuale carica a membro del Collegio dei Probiviri , qualora venisse 

nominato .  

 

Si invia un breve curriculum vitae.  

 

                                                                                                                           Gra Francesco BONAVENTURA 

 

 

 

                                                                                          

tel : 3387340733 – e mail bnvfnc@yahoo.it 

Casa del Combattente – via XXIV maggio , 4 

mailto:bnvfnc@yahoo.it


 

 

 

 

 

 

Gra. Francesco Bonaventura  

Il Gen. B. Francesco Bonaventura , Ufficiale del ruolo Normale,  laureato in scienze politiche e in possesso di 

specializzazione in Organizzazioni Internazionali, Tutela dei diritti umani e del patrimonio culturale,  ha  

espletato tutte le funzioni di comando di Ufficiale da Comandante di plotone a comandante di battaglione 

meccanizzato. In ambito nazionale ha svolto funzioni di comando presso il 2° Btg. Gra. Cengio:  

comandando la Compagnia Cdo e s e la 6^ Cp mec. , di  Stato Maggiore presso il Comando Brigata 

“Granatieri di Sardegna”come Capo Sez. “I”, successivamente presso lo  Stato Maggiore Esercito e lo Stato 

Maggiore della Difesa , all’Ufficio Operazioni è stato responsabile dei concorsi della Forza Armata  in O.P. e 

Pubbliche Calamità, nonché  per dell’impiego dell’aviazione dell’esercito sul territorio nazionale e in 

operazioni all’estero. Il Generale  Bonaventura è stato  Coordinatore delle attività di Esercito e Polizia 

contro il crimine organizzato in Sicilia e comandante di battaglione operante nella lotta alla mafia nell’Isola. 

Il Generale  Bonaventura ha partecipato alla fondazione del Centro di Selezione Nazionale dell’Esercito in 

Foligno dove ha svolto l’incarico di Capo Reparto Organizzazione Concorsi, avendo la responsabilità della 

selezione del personale volontario, Sottufficiali e Ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri. Sotto il suo 

mandato è iniziata  la selezione per l’ingresso delle donne nelle Forze Armate.  

Successivamente ha svolto funzioni di Comandante dei  Battaglione dell’82° Btg Fanteria Mec. Torino e del 

Reparto Comando del Centro di Selezione dell’Esercito in Foligno, nonché di Gruppo tattico nelle 

operazione di O.P. in Campania  (operazione Partenope) e Sicilia (operazione Vespri Siciliani).  

Più volte inviato in missione all’estero, ha ricoperto i seguenti  incarichi: 

- Responsabile delle operazioni nel contingente italiano in Libano (1983-1984); 

- Osservatore nella missione ONU nell’area confinaria India Pakistan; 

- Capo Delegazione Italiana nella ECMM in Belgrado,  Zara e Spalato  durante la guerra nei Balcani 

1991 – 1992 

- Responsabile della Branca OA nel Contingente Italiano – Operazione Ibis – Somalia 1992 

- Capo dell’intelligence nel Comando Italiano in Kosovo e in KFOR in FYROM  nel 1999 – 2000, 

- Capo della Missione UE nella Slavonia e nella Bosnia Herzegovina  2001 – 2002  

- Capo dell’Intelligence dell’Alto Comando NATO dell’Europa del Nord in Stavanger  (NO) dove ha 

ricoperto anche la carica di Ambasciatore - Consigliere Politico  dello stesso Alto Comando NATO.  



- Capo di Stato Maggiore delle Unità di manovra della Divisione inglese in Iraq, Operazione Antica 

Babilonia ,  operando nelle zone di Bassora e Falluja.  

- Capo Divisione Responsabile delle attività e del coordinamento delle attività delle forze di polizia 

del contingente NATO (KFOR) e della Serbia nelle aree di confine fra Kosovo e repubblica Serba. 

- Capo Divisione Responsabile delle attività e del coordinamento delle attività delle forze di polizia 

del contingente NATO (KFOR) e delle forze di polizia Afgane. 

Ha inoltre  collaborato  con il  Ministero dei Beni Culturali nell’area dell’Etruria meridionale per la tutela e 

protezione dei siti archeologici esistenti nell’area.  Nella sua attività coopera  anche con riviste specializzate 

in archeologia e con l’Università di Trieste .  

Dal 2012 è presidente della ANGS Sez di Trieste  e in questi anni   ha organizzato 3 mostre, convegni e edito 

annulli filatelici relativi alla Storia dei Granatieri dal 1659 a oggi. Ha provveduto al recupero di monumenti 

dei Granatieri della Grande Guerra nell’area Triestina Isontina. Per il centenario dell’Impresa di Fiume ha 

operato con mostre , Cerimonie e edizione di materiale vario per la scuola e studiosi di storia nella Città 

Giuliana, A Ronchi dei Legionari e a Fiume (HR). 


