
Dalle Sezioni 
Borgosesia  

 

Esercitazione di tiro 

Si è svolta il 13 ottobre scorso, presso il 

poligono di Tiro a Segno Nazionale di Varallo 

Sesia, 

denominata “Storm & Sniper” per la 

particolarità delle armi ex ordinanza impiegate: 

Beretta AR 70/90 cal. 5,56 e Mosin Nagant cal 

7,62. L’evento ha visto la partecipazione di ben 

46 tiratori provenienti, oltre cha dalla sezione di 

Borgosesia, da quelle di Aosta, Biella Ivrea, 

Monterosi e Torino. Graditissima la presenza 

dei Marescialli Cuccia e Frezzato della 

Compagnia CC di Borgosesia e del Sergente 

Maggiore Ivana Daniela Greco del Reparto 

Comando della Brigata Alpina Taurinense, che 

si è aggiudicata il premio dedicato al personale in servizio.  

Primo con AR 70/90, Lorenzo Conturbia (UNUCI Monterosi), con Mosin Nagant Stefano Ricciardelli 

(UNUCI Ivrea), trofeo di squadra all’UNUCI Monterosi. 

Al di là delle capacità individuali, a tutti è stata assegnata la medaglia di partecipazione, perché lo scopo di 

queste esercitazioni non è la gara, ma la ricerca ed il consolidamento dei valori che animano gli Ufficiali ed 

Amici e condividono gli scopi associativi. 

 

 

 

Conferenza sulla Batteria dello Chaberton 

L’associazione “Monte Chaberton” è stata nostra 

ospite presso la sede della Sezione A.N.A. 

“Valsesiana (che ringraziamo nella persona del 

Presidente, Alpino Gianni Mora per l’accoglienza e la 

cena) il 19 ottobre, per presentare una interessante 

conferenza sul Forte, che ai 3.131 metri 

dell’omonimo monte è la più alta opera militare di 

quel tipo sulle Alpi. 

Emanuele Mugnai, Presidente dell’Associazione, ha 

introdotto la serata con la spiegazione tecnica 

dell’opera; Mauro Minola, scrittore e storico, ha 

spiegato la situazione politica che, all’inizio del XIX 

secolo, in epoca triplicista, ne ha determinato la 

costruzione; Ottavio Zetta, fotografo e storico ha 

illustrato le caratteristiche salienti delle batterie 

corazzate del Vallo Alpino; Fabrizio Coniglio ha 

parlato della vita a Torino e in Piemonte nel periodo tra le due guerre e durante la Seconda guerra Mondiale. 

Ha concluso la conferenza il Capitano Davide Corona, in servizio al III Reggimento Alpini, parlando della 

G.A.F. di presidio alla Chaberton e della vita di Fortezza. 

 

 

 

IV Novembre – Celebrazione della Vittoria e festa delle Forze Armate  

Come ogni anno, organizzata dal Comune di Borgosesia in collaborazione col Comitato Tricolore “Città di 

Borgosesia”, si è svolta in forma solenne la ricorrenza della Vittoria alla quale hanno partecipato le 

Associazioni d’Arma. In particolare, l’UNUCI ha presenziato con ben 17 tra Ufficiali e Sottufficiali in alta 

uniforme, che hanno scortato la Bandiera d’istituto in sfilata nelle vie cittadine e alla posa delle corone in 

onore dei Caduti ai vari monumenti cittadini. Il Presidente del Comitato Tricolore, 1° Cap. Marco Zignone, 



nella sua orazione ha ribadito la necessità di fare memoria anche dopo cento anni di questa importante 

ricorrenza: la Vittoria, che ha dato i confini alla Patria ma che è costata più di 600.000 Caduti, è simbolo 

dell’Unità d’Italia. Ha inoltre ricordato e plaudito alle Forze Armate e alle componenti civili e volontarie per 

l’impegno profuso verso il paese e i cittadini. Ha concluso la cerimonia con la lettura del Bollettino della 

Vittoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiavari 

 

Nella Sede della Sezione U.N.U.C.I. di Chiavari, 

si è svolto il primo incontro-conversazione su temi 

di attualità, sia civile che militare, e di geopolitica 

programmati, per l’anno in corso, dal Consiglio 

Direttivo. L’incontro era imperniato sul nuovo 

drone della Leonardo il Falco Xplorer, già 

presentato al Salone di Parigi-Le Bourget del 

2019, per mettere in luce le sue caratteristiche e 

potenzialità con una analisi prestazionale 

Il Presidente ha presentato l’aeromobile a 

pilotaggio remoto, banalmente denominato drone, 

prodotto dalla azienda italiana Leonardo, che si 

inserisce nella classe MALE nell'ambito di 

missioni di ricognizione, sorveglianza e intelligence. Il velivolo presenta una lunghezza di 9 m, 

apertura alare di quasi 19 m e un peso massimo al decollo di 1,3 t e nella formula aerodinamica 

segue la linea dei velivoli di stessa categoria, avendo ali dritte con winglet, fusoliera cilindrica, 

impennaggio a V, motore con elica spingente, la classica gobba nella sezione anteriore ed una 

carenatura ventrale per il radar, ha una capacità di carico utile fino a 350 kg ed una autonomia che 

gli garantisce una persistenza in volo di oltre 24 ore. 

L'allestimento di base include il radar Gabbiano T80, una torretta elettro-ottica LEOSS, una suite di 

protezione elettronica SAGE, nonché un 

sistema di identificazione automatico per 

applicazioni marittime, tutti equipaggiamenti 

che possono essere modificati a seconda delle 

esigenze. 

Dopo l’esposizione delle caratteristiche 

tecniche l’incontro, cui hanno partecipato molti 

Soci della Sezione, ha preso la piega del 

dibattito sui reali e/o possibili impieghi 



dell’aeromobile sia in ambito militare che civile corroborato da vari grafici e diagrammi. 

L’incontro è stato molto apprezzato dai Soci e ha rappresentato un gradevole spunto e occasione per 

rinnovare e rafforzare i rapporti di amicizia e stima collaborativa che li legano fra di loro.  

 

 

 

Catania 

Emergenza Corona virus Esercito: UNUCI insieme a Barriera/Canalicchio  

in sostegno delle famiglie bisognose 

 

Il Comando Militare Esercito “SICILIA”, guidato dal Generale di Divisione Michele Angelo 

Scardino, da qualche settimana ha avviato la campagna “Insieme per la solidarietà”, finalizzata a 

portare un concreto aiuto alle famiglie siciliane più bisognose, invitando le Associazioni 

Combattentistiche e d’Arma a porgere il loro 

sostegno, ed affidando il coordinamento 

operativo al consiglio periferico di Assoarma. 

Diverse sono già state le tappe nell’isola, oggi 

è stato il turno di Catania, dove si è mobilitata 

la sezione etnea dell’UNUCI attraverso una 

raccolta fondi tra i propri iscritti,  poi 

convertita in derrate alimentari, che sono state 

distribuite insieme alle mascherine e al gel 

disinfettante, inviati dal Dipartimento 

regionale della Protezione civile, e a 

un’edizione speciale di cioccolata donata dal 

Consorzio di tutela del cioccolato di Modica 

IGP; materiali che sono arrivati grazie ai 

mezzi messi a disposizione dall’Esercito. La 

distribuzione è stata fatta in favore di 100 nuclei familiari, presso l’Istituto Don Bosco gestito dalle 

Figlie di Maria Ausiliatrice, storica istituzione religiosa del quartiere che da sempre porge il suo 

aiuto a chi ne necessita. L’attività di distribuzione coordinata dal capitano Fulvio Torrisi, presidente 

di U.N.U.C.I. Catania, oltre alla presenza degli 

ufficiali in congedo ed a personale del 62° 

Reggimento Fanteria “SICILIA” ha visto la 

partecipazione dall’Associazione Nazionale 

Bersaglieri, presente con il suo delegato 

regionale, 1° capitano Salvatore Tosto. Suor 

Nunziatina, direttrice dell’Istituto ha porto a 

nome delle famiglie assistite il suo sentito 

ringraziamento ai militari in servizio e in 

congedo che si sono impegnati nell’attività. 

 

 
 
 

Deceduto il Ten. AM Attilio ZOCCA, Decano 

degli Ufficiali in congedo della Sezione di Catania 

 

L’11 luglio è deceduto il Tenente ZOCCA, classe 1927, Decano della Sezione di Catania: la sua 

iscrizione risale al luglio 1955, ben sessantacinque anni di ininterrotta presenza nella vita della 

Sezione. Conseguita la laurea in economia e commercio, poco più che ventunenne, frequentò il 



corso AUC dal novembre 1953 al maggio 1954 presso l’allora Scuola di Guerra Aerea di Firenze, 

conseguendo la nomina a Sottotenente del Corpo di commissariato aeronautico. Successivamente 

svolse il servizio di prima nomina presso l’aeroporto militare di Vicenza. Rientrato a Catania 

intraprese una brillante carriera all’interno della SET (poi SIP), al termine della quale fu anche 

insignito della Stella al Merito del Lavoro. 

Alle esequie il Presidente di Sezione ha ricordato in una breve allocuzione la figura dell’Ufficiale, e 

a seguire, il Ten. AM Carlo PLUCHINO, ha letto la Preghiera dell’Aviatore, testimoniando nei fatti 

quel continuum di ideali e valori che accomunano le diverse generazioni degli ufficiali iscritti 

all’UNUCI. 

Cieli Blu, Attilio! 

 

 

 

 

 

 

Ancona 

 La Giornata delle Forze Armate unitamente alla ricorrenza del Giorno dell’Unita’ Nazionale e’ 

stata solennemente celebrata in Ancona , il 4 novembre u.s. , presso l’imponente Monumento ai 

Caduti ,  sito al  “Passetto”,  alla presenza di tutte le Autorita’ locali,provinciali e regionali,tanti 

cittadini  e di una folta rappresentanza di studenti di vari Istituti della citta’ oltre alle numerose 

Associazioni, con labari e vessilli ,che facevano degna ala al picchetto di formazione composto da 

trenta militari appartenenti a Esercito,Marina,Aeronautica,Carabinieri  

Guardia di Finanza. Dopo l’Alzabandiera e la successiva lettura del messaggio del Presidente della 

Repubblica,il cappellano  militare  ha  

benedetto  le  tre  corone  - di  Prefettura ,  

FF.AA. e “Associazioni Combattentistiche e 

d’Arma“ che sono state deposte 

rispettivamente  dal Prefetto di Ancona,ott. 

Antonio D’Acunto, dall’Ammiraglio di 

Squadra Alberto Bianchi, Comandante delle 

Scuole della Marina Militare e  dal 

Colonnello Alessandro Zinni, Delegato 

regionale UNUCI Marche, in rappresentanza 

delle citate Associazioni, in virtu’ di una 

turnazione annuale, instaurata dieci anni fa – 

su proposta di UNUCI d’intesa con Assoarma 

-, proprio per consentire ad ogni Arma di onorare degnamente i Caduti.  Nella foto le succitate 

Personalita’ che fanno ritorno al loro posto dopo aver assolto il nobile compito .  

 

 

Delegazione Regionale Marche 

                      Il Memorial “Pacifico Lancioni” 2020 
 

Dopo la lunga parentesi del famigerato “lockdown” che per vari mesi ha paralizzato, con l’intero 

Paese, anche tutte le attivita’ del nostro Sodalizio, alla fine di giugno – esattamente domenica 29 - 

la nostra Delegazione ha ricominciato a muovere i primi passi nel settore addestrativo, ovviamente 

con tutte le misure di sicurezza necessarie, atteso che ancora l’Italia – come il resto del mondo – 

deve mantenere alto il livello di guardia per tenere il più lontano possibile un eventuale ritorno della 

pandemia Covid 19. 



Infatti, allo scopo di onorare il Memorial “Pacifico Lancioni” ( una gara di tiro con quattro tipi di 

armi, molto sentita e partecipata, che 

doveva tenersi il 12 luglio c.a. ) una 

qualificata rappresentativa, 

composta  da dieci tiratori ( tanti ne 

poteva , al massimo , ospitare, per le 

norme attualmente vigenti in 

materia di sicurezza , la struttura 

prescelta ) si sono ritrovati nel 

Poligono TSN di Jesi (AN) per dare 

luogo non alla gara vera e propria ma ad 

una sessione addestrativa con 

l’uso di varie armi che ha veramente  

appassionato e soddisfatto i  

sottonotati partecipanti ,peraltro ben 

evidenziati anche nelle foto allegate 

:1°Cap. Magnalardo Paolo e Budini 

Franco.Tenenti Fiore Marco,Grossi Michele e Sig. Bertrand Francesco tutti della Sezione di 

Ancona; Ten. Ciferri Gianfranco e Ginobili Euro della Sezione di Civitanova Marche; Ten. Vescia 

Michele e Sig. Paccapelo Stefano entrambi della Sezione di Camerino e Ten. Amatucci Tiziano 

della Sezione di Ascoli Piceno. 

L’entusiasmo e la passione messi in evidenza dai suddetti, nella circostanza, costituiscono un ottimo 

e significativo auspicio che fa ben sperare per un ritorno graduale alla normalita’ tanto attesa da tutti 

i soci delle nostre sezioni a livello nazionale. 

 
Il Delegato Regionale Marche Col. Alessandro Zinni 

Siena 

Presentazione libro 

Il 17 gennaio 2020 in una Sala Set del cinema Politeama di Poggibonsi, gremita di  pubblico, si è 

tenuto l'incontro con il bravo e apprezzato prof. Marco Mondini, che ha presentato il suo 

libro"Fiume 1919". 

Il prof. Mondini ha svolto il servizio militare come S.Tenente degli Alpini ed è Socio UNUCI. 

La serata è stata organizzata dal Consigliere della Sezione, Ten. Luca Papini, nell’ambito delle 

celebrazioni del Centenario della Grande guerra iniziate nel 2015.  

Dettagliato il suo racconto sull'impresa di Fiume di 100 anni fa, anche sui risvolti politici. Il 

pubblico presente ha particolarmente apprezzato la sua relazione.  

A inizio serata si è svolta la donazione di due volumi sulla Grande Guerra alla biblioteca comunale.  

Un ringraziamento ai Signori Fusi e Barlucchi, che hanno contribuito alla realizzazione della grafica 

e delle locandine a all’assessore al comune di Poggibonsi Nicola Berti, che ha supportato tutte le 

iniziative del centenario della Grande Guerra. 

 



 
 

Cerimonia commemorativa 

Il 18 gennaio 2020, presso il comune di Poggibonsi si è tenuta una cerimonia per ricordare il Ten. 

Lewis R. Hubbar, Ufficiale del 894th US Tank Destroyer Battalion, tragicamente deceduto il 17 

luglio 1944 nel tentativo di disinnescare una mina in prossimità di un pozzo in località Montemorli. 

L'amministrazione comunale di Poggibonsi ha voluto ricordare il sacrificio di questo Ufficiale con 

una cerimonia alla quale erano presenti la figlia e la nipote, arrivati degli Stati Uniti d'America.  

All’evento erano presenti numerosi Soci UNUCI della Sezione di Siena.  

Al termine della commemorazione, il Capitano Raffaele Gambassi ha donato un piccolo stemma 

UNUCI alla figlia di Hubbar. 

 

Pranzo sociale e consegna Attestati di merito 

Domenica 19 gennaio si è svolto il pranzo sociale della Sezione presso il ristorante “Il Piccolo 

Castello – La Ducareccia” di Monteriggioni.  

Numerosi Soci hanno partecipato all'evento, in cui è stato presentato il programma della Sezione 

per la stagione primavera 2020.  

Durante il pranzo il Socio Capitano Raffaele Gambassi ha presentato una ricerca storica sul 

Capitano Umberto Visetti, accolta con entusiasmo dai partecipanti, ai quali è stata regalata una 

copia. 

Alla fine del pranzo sono stati assegnati gli attestati di merito ad alcuni Soci. 

 

 
 

 



Sulmona 

Nella Ricorrenza del 2 Giugno, scrive il Presidente della Sezione UNUCI di Sulmona Cap. (cpl) 

Ing. Pietro Tirabassi Pascucci: 

 “Sulmona, 2 giugno 2020 

          In tutta l’Italia, sia pure in forma ridotta a seguito della pandemia da Covid19, si è celebrata 

la Festa della Repubblica nel suo 74^ Anniversario. Anche a Sulmona, insignita di Medaglia 

d’Argento al Valor Militare, è stata deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti sito in 

Piazza C. Tresca alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose, e di un rappresentante di 

ciascuna Associazione d’Arma. 

          Gli avvenimenti del 2 giugno del 1946 e il 25 aprile del 1945 sono certamente in relazione fra 

di loro. Infatti, come il 25 aprile ha segnato la fine di egoismi e di assurde, terrificanti e diaboliche 

voglie di egemonia, intese ad acquisire potere su popoli e su territori sempre più vasti, a vantaggio 

di pochissimi “eletti”, caratterizzanti il regime nazi-fascista, così il 2 giugno, dopo poco più di un 

anno, ha terminato la forma di Stato che l’aveva sostenuto.    

          Occorre guardare a questi eventi a prescindere dalle colorazioni politiche e partitiche; la 

violenza e la supremazia incondizionata sono sempre da condannare poiché lesive della dignità e 

della libertà dell’Uomo. 

          Occorre che i nostri giovani, nostro futuro prossimo, conoscano il passato ove affondano le 

loro radici; facciano tesoro di questa esperienza tramandata per costruire un ordine più armonico, 

regolamentato e rispettoso del prossimo e del creato nell’ordinarietà quotidiana. 

          Così come hanno respinto quel nemico visibile e convertitisi ad una nuova forma di governo, 

così oggi, gli italiani tenacemente dimostrano di poter respingere anche il nemico invisibile 

Covid19 adeguando opportunamente, sia pur con molti sacrifici ma con responsabilità, le civili 

modalità relazionali, tipiche della propria radice culturale. 

          Siamo profondamente vicini a coloro che da molte, troppe, settimane mettono a rischio la 

propria vita al fine di salvare quella degli altri, ed a quanti hanno perso le persone care. 

          Con questi sentimenti, dai Soci della Sezione U.N.U.C.I. di Sulmona, arrivi un fraterno 

abbraccio a tutti i Componenti delle Associazioni d’Arma Italiane, e l’augurio a tutte le persone di 

buona volontà di ritrovare presto la serenità e la gioia di una stretta di mano." 

                                                                                             

 

 


