
Generale C.A. (ris.) Antonio Venci

Roma, 19 gennaio 2021

Signori Membri del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna,
con la presente manifesto la disponibilità a ricoprire la carica di Consigliere addetto alle attività
sociali e alla Protezione civile e, pertanto, porto la mi candidatura alla vostra cortese attenzione,
nella circostanza del rinnovo delle cariche sociali.

Il  mio programma consiste  nel continuare a  coadiuvare l’azione del  Presidente Nazionale nella
realizzazione  di  attività  di  assistenza  sociale  e  di  realizzazione  di  capacità  di  protezione  civile
correlate alla disponibilità di risorse umane e materiali a livello di Sezione e di Centro Regionale;
nonché di prestare ogni qual volta necessario il mio contributo,  di  concerto con le altre risorse
associative, in termini di pianificazione, organizzazione e gestione delle attività sociali. 

Mi riferisco non solo a quelle finalizzate ad attuare lo spirito solidaristico, ma anche  alle attività e
iniziative  che  hanno  lo  scopo  di  rendere  manifesta  la  storia  e  la  tradizione  dei  Granatieri  di
Sardegna quali componenti deontologiche fondative della Specialità militare cui siamo appartenuti
in momenti significativi della nostra esperienza personale, restandone plasmati. 

Tutto ciò nella constatazione, convinta, che storia e tradizione dei nostri Corpi militari, riunendo un
patrimonio di valori non desueto, tuttavia da sostenere, vada comunicato all’esterno delle Forze
Armate per il beneficio della collettività nazionale. E che, contemporaneamente, sia nostro dovere
mantenere viva e coesa l’Associazione, così come essa venne a costituirsi più di cent’anni or sono
per  l’opera  volenterosa  e  illuminata  di  uomini  che  avevano  combattuto  nelle  guerre  d’Italia,
perdendo sul campo così numerosi fratelli in armi.

Mi è gradito porgere il mio granatieresco saluto a tutti voi.

^^^^^^^^^^^^^^
All’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna – Presidenza Nazionale
Piazza Santa Croce di Gerusalemme, 7  
00185 – Roma



Gen. C.A. (nel ruolo della riserva) Antonio Venci (*) 

 

Nasce a Nocera Inferiore (Sa) il 15.01.1957. 

Dopo aver frequentato il quadriennio 1971 – 1975 della Scuola 

Militare Nunziatella accede all’Accademia Militare di Modena e 

diventa sottotenente di fanteria nel 1977. E’ laureato in Scienze 

Strategiche, ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore e altri corsi della 

formazione permanente militare. 

Assegnato alla specialità Granatieri di Sardegna nel 1979, assolve tutti gli incarichi di 

comando previsti nei diversi gradi all’interno della omonima brigata e presso altri enti 

quali l’Accademia Militare, il Comando Logistico dell’Esercito – settore Sud, la Scuola 

di Fanteria (incarico abbinato a quello di Ispettore per l’Arma di Fanteria), e all’estero, 

la Nato Kosovo Force - Multinational Task Force West, su base Comando della Brigata 

Granatieri di Sardegna. Presso l’Istituto Alti Studi della Difesa è direttore coadiutore e 

direttore coordinatore. In incarichi di stato maggiore presta servizio, in periodi diversi, 

al comando della Brigata Granatieri di Sardegna, nell’ambito della Presidenza della 

Repubblica e presso lo Stato Maggiore dell’Esercito, dove è impiegato in incarichi 

dirigenziali nei settori dell’Information Technology, della Sociologia militare e della 

Comunicazione di marketing. 

E’ insignito di medaglia d’oro al merito per lungo comando, dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana (commendatore), svariate menzioni per periodi di attività 

operativa in Italia e all’estero e di onorificenze internazionali per attività nell’ambito 

di contingenti multinazionali. 

Congedatosi nel 2015, nell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna ha 

ricoperto l’incarico di consigliere per le attività di assistenza e di protezione civile dal 

2016 al 2020 ed è socio fondatore dell’associazione di promozione sociale “Centro 

Studi Esercito - CSE”. 

Coltiva l’interesse per la sociologia militare (ha appena pubblicato per il CSE “Cultura 

organizzativa militare”) e per la musica classica, che pratica come flautista dilettante.  

Ha scritto numerosi articoli per il periodico Il Granatiere.  

 

(*) Qui ritratto con la divisa sociale dell’Associazione Nazionale Granatieri di 

Sardegna. 


