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CHI ERA GIACOMO d'AQUINO? 
Il ricordo del figlio Renato 
 
Giacomo d'Aquino (1924-1989) non era un eroe. E' 
stato solo uno dei tanti che ha attraversato a testa alta il 
periodo più drammatico che la storia italiana abbia mai 
vissuto. Ex allievo della Scuola militare di Milano, ne 
uscì nel 1943 per andare incontro, come tanti, ad una 
Storia che non ha avuto alcuna pietà. Sbandato come 
tanti altri, si unì ai partigiani della Brigata Cairoli, sotto il 
comando di un'altro ex allievo, agendo sul confine nord-
orientale. Catturato due volte dai tedeschi, riuscì a 
fuggire rocambolescamente.  
  Dopo la guerra, la laurea 
in Giurisprudenza, quindi 
l'ingresso nel Corpo di 
Commissariato della Mari-
na Militare. Paracadutista, 
sommozzatore, alpinista, 
appassionato bobbista, 
padre di 4 figli (tra cui due 
ufficiali di Marina ed un Ex 
allievo della Scuola Milita-
re Nunziatella) racchiude 
con la sua vita sia le tre 
scuole militari italiane, sia 
gli elementi comuni di un 
popolo che ha voluto rico-
struire su basi democrati-
che una nazione distrutta.    
    Il  Torneo  a lui intitolato  
costituisce sì un momento di unione tra le tre scuole 
militari d'Italia, ma soprattutto un'altra, genuina 
dimostrazione dell'unità di un Paese proiettato in 
un'Europa senza confini e che ha assimilato la lezione 
di due fratricidi conflitti mondiali. Presto, molto presto, 
un torneo anche con gli altri ex delle scuole militari 
europee. Così, tanto per giocare...  
 

Renato d'Aquino '69-'72 
 
(N.d.R.: la somiglianza tra Renato ed il padre è 
sorprendente e adesso non stentiamo a crederlo 
quando racconta che se si aggira per lo SM della 
Marina qualcuno sbianca pensando di essere davanti 
ad un fantasma...) 

PLAUSO ALLA GENEROSITA' 
Un grazie ai soci che hanno contribuito ai 
lavori della nuova sede di via Monti, 59 
 

 
58/62 Ainis Giulio 
58/61 Anerdi Giancarlo 
83/86 Cioffi Gennaro 
83/86 De Guido Massimo 
92/95 De Lisi Francesco 
90/93 Di Costanzo Felice 
84/87 Di Girolamo Silverio 
57/60 Marin Marcello 
61/65 Pintozzi Vincenzo 
65/68 Scivicco Massimo 
94/97 Valzer Amedeo 
58/62 Vicario Cesare 

 
 
Non è un elenco qualunque !!     
 
E' il sentito ringraziamento della Sezione a 
coloro che, nel momento del bisogno, hanno 
dato una "mano" per la Sede che è nostra e 
solamente nostra. 
 
Piano piano cercheremo di renderla più 
accogliente e soprattutto all'altezza delle 
nostre tradizioni. 
 

Cesare Vicario '58-'62 
 

  
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  EEXX  

AALLLLIIEEVVII  ""NNUUNNZZIIAATTEELLLLAA""    
--  SSEEZZIIOONNEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA  --    

  
BBaannccaa  PPooppoollaarree  ddii  BBeerrggaammoo  
AAggeennzziiaa  AAssssaaggoo  MMiillaannoo  FFiioorrii  

  
AABBII  0055442288  
CCAABB  3322446600  
CC//CC  9911661111 

 
  

IIMMPPOORRTTAANNTTIISSSSIIMMOO::  ssppeecciiffiiccaarree  nneellllaa  
ccaauussaallee  ii  pprroopprrii  ddaattii  ee  llaa  rraaggiioonnee  ddeell  

vveerrssaammeennttoo ((qquuoottaa,,  ccoonnttrriibbuuttoo sseeddee......)) 

Alcuni componenti della Rappresentativa
 

 




