Gen.C.A.(Ris.) Roberto SCARANARI
Roberto SCARANARI è nato a Genova il 10 novembre
1941. Dopo il Liceo scientifico “Cassini”, ha frequentato
l’Accademia Militare di Modena. Nel 1962 è nominato
S.Ten. nell’Arma del Genio e, nel 1964, Tenente del
Genio alpino.
Cte di pl. nella Cp. Genio della B. alp. “Orobica” in
Merano (1965-68), poi, contro ogni sua aspirazione,
previsione o desiderio, è Cte di sz. presso la Scuola
Militare “Nunziatella” in Napoli (1968-70) e, finalmente
Capitano, Cte della 1^ Cp. Genio/4° Btg.g.p . del 2° Rgt.
Genio in Bolzano (1971-1974). Uff. Add. all’add.to del
2° Btg. Genio “Iseo” in Bolzano (1974-1976), scende a
Roma per la frequenza obbligatoria del Corso di Stato
Maggiore. Dopo è Uff. Add. nella Sz. Dottrina e Piani dell’Ispettorato dell’Arma del
Genio (1977-1979). Dopo il Corso Superiore di Stato Maggiore è Capo Sz.
Operazioni presso l’allora VIII° CMTR in Roma (1980-1982). Il suo “ping-pong” tra
Roma e le Alpi lo vede Comandante del 4° Btg. Genio Pionieri “Orta” in Trento
(1982-1983) e poi Capo della 2^ Sz. dell’Uff. Programmi di Approvvigionamento del
IV° Reparto dello SME in Roma per ben cinque anni (1983-1988). Torna a Merano
come Vice Cte della B.alp. “Orobica” (1988-89) e dopo soli 10 mesi è di nuovo a
Roma come Capo Uff. Ricerche e Studi, diventato poi Uff. Armi e Munizioni del IV°
Reparto dello SME (1989-93). Comandante della Brigata alpina “Julia” in Udine
(1993-1994) è poi Vice Capo del IV° Reparto dello SME in Roma (1994-1995), Capo
del IV° Reparto dello SMD (1995-1997) e dal 20 febbraio 1997 al 6 febbraio 2000,
Capo Reparto Logistico dello SME. Dal 07 febbraio al 1° dicembre 2000, è “Project
Manager per lo Studio e realizzazione della pianificazione del settore della Politica
dei Materiali dell’Esercito” e “Project Manager per l’Analisi della funzione
“Formazione e Addestramento” dell’Esercito”.
Dal 2 dicembre 2000 al 25 settembre 2002 ricopre l'incarico per lui più
prestigioso: è Comandante delle Truppe Alpine.
Tornato a Roma, dopo un periodo dedicato a studi di logistica, dal 13 maggio
2003 al 18 novembre 2004 è Ispettore delle Infrastrutture dell'Esercito, ultimo
incarico della sua vita militare.
Da pensionato è Capo Gruppo Alpino dell'ANGET, Presidente del Museo degli
Alpini di Darfo-Boario Terme e collaboratore per l'ammodernamento informatico
dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio a Roma.
Ha creato sei siti internet: www.angetitalia.it –
www.gruppalpanget.it www.museoalpinidarfo.it – www.pionieriorobica.it - www.centrostudimilitari.it –
www.iscag.it – quest'ultimo ricco di oltre 1900 pagine web e circa 3000 fotografie.
Nel 2012 ha scritto il libro autobiografico “Tasi e Tira”.
E’ sposato dal 1968 con la Sig.ra Silvana ed ha due figli, Andrea, laureato in Lettere
con indirizzo “Storia dell’Arte” e Daniele, laureato in Ingegneria Elettronica,
entrambi felicemente coniugati.

