
 

Carissimi amici ed amiche del 20° Corso, 

con immensa tristezza ho appena appreso della scomparsa del nostro 

carissimo amico Amato Mansi, che tutti noi abbiamo apprezzato e ricorderemo 

per la sua grande professionalità, la sua generosità d'animo, il suo profondo 

senso di appartenenza all'Istituzione Militare, il suo sincero attaccamento al 

20° Corso. 

A nome di tutti Voi, porgo ai familiari di Amato le più sentite condoglianze, 

unitamente ai sentimenti della nostra amicizia, vicinanza e solidarietà . 

Vostro Filiberto Cecchi 

-- 

Un affettuoso pensiero esteso alla Sua famiglia. 

Ugo Papini 

-- 

Cari fratelli del Ventesimo,  

apprendo con dolore della scomparsa del caro Mansi. Era un mio compagno di 

plotone, un uomo serio, un Ufficiale motivato che avrebbe meritato di più 

dall’Esercito! 

Addio caro Amato, ci rincontreremo.   

Franco Ganguzza  

-- 

Costernato dalla notizia, ti prego far pervenire le mie profonde condoglianze 

alla famiglia di Amato 

Mario Barbera 

-- 



Mi associo al grave lutto ed invio le più sincere condoglianze alla famiglia  

Aniello D'Onofrio 

---- 

Cari colleghi  

sono addolorato per la perdita di AMATO. Eravamo grandi amici. Cari fratelli 

corso stringiamoci attorno alla famiglia perché possa superare questo triste 

momento. 

Adriano Bidin il bersagliere 

-- 

Sono addoloratissimo!!  

Non dico altro se non esprimere l'angoscia per la perdita così inaspettata del 

mio carissimo amico AMATO MANSI. 

condoglianze alla famiglia! 

Pippi Campa 

-- 

Condoglianze alla Famiglia.  

Nicola Zitelli 

-- 

Alla Famiglia del compianto Mansi Amato le mie più sentite condoglianze,  

Luigi Prencipe 

-- 

E' con profondo dolore che apprendo la notizia che il nostro Fratello del 20 

corso, il carissimo Amato, ci ha preceduto in Paradiso.  

Amato è stato non solo un caro compagno di corso e di plotone, ma anche un 

amico a cui rivolgersi quando si era in difficoltà in Accademia. 

Con tanta tristezza nell'animo rivolgo le mie più sentite condoglianze alla 

famiglia. 

G.paolo Fazzi 

-- 

Cari amici, ricordiamo insieme l'amico Amato. Esprimo a nome mio e della mia 

famiglia le condoglianze ai suoi cari. 

 Sergio Piazza 



-- 

E' sempre molto triste perdere un grande Amico e Fratello. Mi stringo con 

affetto alla Famiglia esprimendole i sentimenti di vivissimo cordoglio. 

Beppe Paglialonga 

-- 

Costernato per la scomparsa di Mansi, grande esempio di onestà intellettuale e 

fedeltà ai principi più nobili dell’Ufficiale.  

Alla Famiglia le mie più sincere condoglianze.  

Massimo Dal Piaz 

-- 

 

Cara Famiglia Mansi, 

desidero partecipare al vostro dolore, ricordando, però, il nostro Amato con 

una foto che lo vede sorridente. 

Lui, oggi, è sereno e desidera che lo siate anche tutti voi. 

Con mia moglie Daniela, vi esprimo le nostre più sentite condoglianze. 

Maurizio Cuscinà 

  

Brutta ed inattesa notizia che ci lascia tutti molto addolorati.  

Alla Famiglia le condoglianze e la vicinanza di tanti amici.  

Emilio Marzo 

-- 

Le mie più sincere condoglianze alla Famiglia. Un grande collega di corso. Un 

grande amico. Un grande uomo e militare.  

Amato, riposa in pace! 

Pier Giorgio Segala 

-- 



Profondamente addolorato per la perdita del caro "Fratello"Amato Mansi, porgo 

sentite condoglianze alla famiglia.  

Enrico Capuano 

-- 

Colleghi del 20° Corso, 

rattristito e addolorato per la scomparsa del collega Mansi, in questo 

particolare momento sono vicino al dolore della sua famiglia a cui esprimo i 

sensi delle mie più sentite condoglianze. 

Mondelli Francesco Saverio 

-- 

Le mie condoglianze alla famiglia in questo momento di tristezza può essere di 

conforto la vicinanza di tanti amici . 

Rosa Chiara De Giorgio ved. Albanese 

-- 

La notizia “a ciel sereno” della scomparsa del nostro “fratello” Amato mi ha 

lasciato amareggiato e addolorato. Alla famiglia giungano le più sentite 

condoglianze. 

Andrea Parisi 

-- 

Sentite condoglianze alla Famiglia dell'amico Amato Mansi da parte di  

Giancarlo Pavarini e Famiglia 

Costernato per la perdita di Amato  Mansi porgo alla famiglia sentite 

condoglianze. 

Fabio Santomauro. 

-- 

Profondamente colpito dalla ferale notizia di Amato, che ricordo con affetto e 

simpatia, sono con mia moglie vicino al dolore della famiglia,  

Michele Dodde 

-- 

Le più profonde condoglianze alla famiglia di un caro compagno di Corso. 

Rinaldo Strata 

-- 



Ricordando l'amico Mansi negli anni dell'Accademia, esprimo le mie 

condoglianze alla famiglia  

Roberto Bergero 

-- 

Sono profondamente addolorato per la scomparsa del nostro fratello Amato.  

Alla famiglia vadano le mie più sincere e profonde condoglianze. 

Salvatore Cincimino 

-- 

Ciao AMATO sicuramente siederai in pace alla presenza del SIGNORE e da lì 

potrai guidare tutti con la migliore competenza che Ti riconosco .Con la stima 

che ti riconosco con affetto le mie più sentite condoglianze alla tua famiglia 

....io TI ricorderò come esempio. 

Arnaldo Cappellini 

-- 

Sentite condoglianze alla famiglia del nostro fratello Amato Mansi, siamo vicini 

a loro nel dolore per la grave perdita. 

 Anna e Mario Gaglini 

-- 

Ci uniamo al coro di condoglianze dei colleghi del 20° corso per la dipartita 

anzitempo di Amato .. 

Un caro abbraccio a tutta la famiglia . 

Liliana e Carmine Castaldi 

-- 

Profondamente rattristato per la scomparsa di Amato Mansi, rivolgo le mie più 

sentite condoglianze alla famiglia.  Come compagno della 3^ - 7^ compagnia 

lo ricordo come un amico leale e pulito, schietto e sincero, 

il più stimato del tenente Franzolini.   

Ciao Amato, riposa in pace. 

Ferrando Pier Gianni 

-- 



Desidero unirmi ai tanti amici del 20° Corso e formulare ai familiari di Amato le 

mie più sentite condoglianze per uno dei migliori uomini che io abbia 

conosciuto.  

Luigi Rossini 

---- 

Un ricordo, un pensiero, una preghiera ed il nostro cordoglio.      

Ernesto e Tea Trinchero 

-- 

Condoglianze vivissime ai familiari per il collega di un tempo, per un uomo 

buono e generoso. 

 Renato Cavallaro 

-- 

Anche se in ritardo porgo alla famiglia dell'amico Amato, fratello in armi dalla 

lontana Accademia,le condoglianze più sentite,sono particolarmente vicino 

anche se lontano  

Giorgio Delorenzo da Cuba 

-- 

Profondamente addolorato per la prematura scomparsa del caro Amato porgo 

alla  famiglia le più sentite condoglianze.  

Vittorio Terlizzi 

-- 

Solo oggi, al rientro in Italia ho appreso della notizia della scomparsa di 

Amato; di Lui anche se non ci siamo frequentati per motivi di diversa 

appartenenza d'Arma,  ho un ricordo molto vivido che mi  rattrista  ancora di 

più. 

Esprimo alla famiglia il  profondo cordoglio  mio e di mia moglie Anna. 

Claudio Claudani 

-- 

Apprendo in ritardo e con infinita tristezza e costernazione la prematura 

scomparsa del carissimo Amato! Un fraterno pensiero a Lui e sentitissime 

condoglianze a tutti i suoi Familiari!  

Antonio Lattanzio e Famiglia 


