
Dal "Don Giovanni" del 11 marzo 1950: Il Commiato del Colonnello Vincenzo Giorgiolè 

Lunedì sera [6 marzo 1950] nel salone dell'Albergo Belvedere, ha avuto luogo una cerimonia 

con cui, Dirigenti, tecnici e giocatori dell'U.S. Arsenale hanno voluto esprimere al colonnello 

Vincenzo Giorgiolè, che lascia la carica di presidente del sodalizio rosso-blu, perché 

chiamato ad altro più importante incarico militare, tutto il loro dolore per la sua partenza, e, 

insieme, tutto il loro affetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sig. Mazzotta nell'annunziare che i giuocatori dell'Arsenale avrebbero offerto un affettuoso 

ricordo, una medaglia d'oro con incisi i nomi di tutti i giuocatori ed i tecnici, ha detto che la 

squadra sentirà molto la mancanza del suo animatore e che il regalo più bello che gli si 

possa fare è: "battere domenica il Cosenza". 

Hanno parlato, quindi, il rappresentante degli arbitri messinesi, sig. Ugo Famulari e il dottor 

Sante Saija, a nome dei giornalisti sportivi. 

Il nostro Rao, quindi nel portare al Colonnello Giorgiolè l'affettuoso saluto del "Don 

Giovanni", che lo ha seguito da vicino nelle sue dure lotte, ha messo in rilievo l'opera da lui 

svolta a favore di Messina nella sua duplice qualità di Direttore delle Officine di Maremist e 

di Presidente di un sodalizio sportivo che onora veramente lo sport messinese. 

Dopo aver ricordato con quale passione, che solo un vero messinese, uno di quei messinesi 

di stampo antico avrebbe potuto nutrire, si è adoperato per rendere interessanti tutte le 

manifestazioni non solo sportive, ma industriali ed economiche, come, ad esempio, la Fiera 

di Messina, mediante la quale ha fatto conoscere ai messinesi e ai forestieri le grandi 

capacità delle maestranze arsenalotte, affermando che il binomio Arsenale - Giorgiolè è 

inscindibile, anche se il suo antico animatore sarà fisicamente lontano, e augurando al 

partente il raggiungimento di quelle mete eccelse cui egli, per capacità e virtù personali ha 

il diritto di aspirare. 

Dopo le parole del dottor Rizzo, a nome del settimanale "Notizie", ha parlato, per i giornalisti 

messinesi il Segretario dell'Associazione della stampa di Messina dott. Carmelo Garofalo, 

che ha, con sobrie e sentite parole, esaltato la figura di sportivo e di funzionario del partente. 



Il giuocatore D'Andrea, poi nel consegnare la medaglia ricordo, ha pronunziato delle belle e 

commoventi parole di commiato. 

Si è levato  parlare, quindi, il Colonnello Giorgiolè che con la voce rotta dalla commozione 

ha ringraziato per le manifestazioni di affetto cui è stato oggetto, esprimendo il suo 

rammarico per dover lasciare la nostra città alla quale era legato da affetto veramente filiale. 

Ha chiuso il suo dire esortando gli atleti a battersi sempre con lo stesso ardore per i gloriosi 

colori sociali, mentre dai suoi occhi umidi traspariva lo stato della sua anima. 

Ha parlato infine il Colonnello Grasso, nuovo Presidente del sodalizio rosso blu, assicurando 

che la squadra sarà ancor più potenziata e che la strada aperta dal suo predecessore sarà 

proseguita con la sua stessa passione: "perché - sono le sue parole - questo è il desiderio 

del Colonnello Giorgiolè". 

Un vermouth completava la cerimonia. 

Fiori sono stati offerti alla gentile consorte del Colonnello Giorgiolè, animatrice e preziosa 

collaboratrice del Presidente arsenalotto, sinceramente e devotamente attaccata a Messina 

e alla "sua" squadra di calcio. 

Ci è gradito rinnovare il nostro saluto allo illustre partente e alla sua distinta Signora con la 

certezza che i legami ideali ed affettivi li uniscono alla nostra città, né il tempo, né la distanza 

possano spezzare. 

Al nuovo Direttore di Marimist e al nuovo Presidente dell'U.S. Arsenale, Colonnello Grasso, 

sportivo puro e appassionato dirigente, il nostro cordiale e augurale saluto. 

 


