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Al Granatiere Gen. D. Giovanni Garassino  

Presidente dell’Associazione Nazionale “Granatieri di Sardegna”  

ROMA 

 

 

Oggetto: Candidatura a Presidente del Centro Studi dell’Associazione Nazionale “Granatieri di Sardegna”  

 

Caro Presidente, 

ho intenzione di presentare la mia candidatura a Presidente del Centro Studi dell’Associazione Nazionale 

“Granatieri di Sardegna” per il prossimo quadriennio associativo. 

Qualora eletto mi prefiggo di: 

- continuare l’opera che ormai da 14 anni porto avanti per far conoscere agli associati ed agli esterni 

la nostra storia; 

- continuare le ricerche e gli studi di momenti della vita del nostro Corpo; 

- ultimare lavori già iniziati quali : la storia della nostra Associazione ed il libro “Dall’isola d’Elba 

alla liberazione di Bologna”; 

- perseverare nella collaborazione con la Direzione del Museo Storico Dei Granatieri di Sardegna. 
Sono nato a Messina il 28 dicembre 1947. 

Per quanto di interesse ho comandato il 2° battaglione Granatieri “Cengio” ed il 2° reggimento “Granatieri di 

Sardegna. 
In ambito associativo ho ricoperto l’incarico di Vice Presidente Nazionale e di Presidente del Centro Studi.  

Sono laureato in Scienze Politiche indirizzo storico ed in Scienze Strategiche ed ho conseguito il Diploma di 

specializzazione universitaria  in Scienze Umanistiche. 
Ho redatto e pubblicato saggi storici. Di particolare interesse: “La Battaglia di Mola di Gaeta”,  “La Difesa di Roma 

e i Granatieri di Sardegna nel settembre 1943”, “Cenni sull’evoluzione Storico - Ordinativa del Sevizio 

Informazioni Italiano”, “Granatieri di Sardegna. Trecentocinquanta anni di storia italiana” e “Libano - Leonte XV. 
La Brigata Granatieri di Sardegna nella terra dei Cedri”. E tanti altri opuscoli storici sui Granatieri, l’ultimo in 

ordine di tempo “A proposito del Duca” nel febbraio 2020. 

Sono collaboratore dei periodici “Rivista Militare”  ed “Informazioni Difesa”. Articoli di particolare interesse: 

 La Selezione Psico-Attidudinale (RM 1998). 

 La XII battaglia dell’Isonzo (RM 2/2008).  

 Servizio Informazioni e vittoria (RM 5/2008). 

 La cultura militare (RM 2/2009). 

 Diffusione ed uso delle principali sostanze stupefacenti nei giovani sottoposti a visita di leva (Informazioni 

Difesa 2/98). 

 4 maggio 1861 La Nascita dell’Esercito Italiano. (RM 1/2011). 

 La Primogenitura (Informazioni Difesa 4/2008).  

 Lo slancio vitale e la forza delle tradizioni (RM 5/2009). 

 La Battaglia dell’Assietta (RM 1/2013). 

 L’Esercito Italiano nel contrasto al Brigantaggio (RM 2/2012). 

 Volontari, un’etica che viene da lontano (RM 1/2014). 

 8-10 settembre 1943: La difesa di Roma (RM 3/2013). 

 Settembre 1943.; i posti di sbarramento di Salcano e di Prevallo (RM 5/2010). 

 Il Generale Begani patriota e gentiluomo (RM 4/2008). 

 Il Sacrario Militare di Kamari (RM 5/2007). 

 Le origini dell’Esercito Italiano (RM 4/2015). 

 La Strafexpedition. L’epopea del Cengio. (RM 4/2016). 

Sono stato relatore in numerose Conferenze e Seminari a contenuto storico-militare. 

 

        Ernesto Bonelli 


