CAMBIAMENTI
IN ATTO

pensiero alle persone care. La vita si spegne così,
la vita finisce anche così.
Non siamo in guerra,
nemmeno in zona di guerra. Nemmeno in missione
per la pace. Siamo sulle
strade del nostro Paese, in
tempo di pace, alle prime
luci dell’alba, al rientro da
una notte di svago.
La morte è così, la morte è
brutta, è sempre brutta.
Non esiste una morte più
nobile di un’altra per chi
ne è colpito negli affetti
più cari. E non c’è morte
più brutta di quella che
colpisce i giovani, qualunque sia il luogo o la situazione nei quali si consuma
questo terribile evento, che
fa parte della vita, ma conclude la vita... quando ancora avresti tante cose da
capire, da dire, da fare, da
vivere. Tante gioie da condividere, tanti dolori da
sopportare, tante esperienze da affrontare, tanti sogni da coltivare, tanti moti-

vi per sorprenderti, tante
cose da donare o da ricevere.
Ci scusiamo con i nostri
lettori se, presi da un argomento così doloroso, ed
altrettanto importante, ci
siamo lasciati andare, inseguendo pensieri che si
affollano nella mente e che
vorremmo fissare sulla carta per poi meditare. Ma la
realtà quotidiana ci porta
su altri sentieri, che sono
quelli dei doveri di ogni
giorno, verso le istituzioni,
verso la famiglia, la società. La realtà è questa ed
è anche quella delle distrazioni quotidiane, piccole o
grandi come il campionato
mondiale di calcio. Funestato, anche quello, da una
dolorosa notizia, un tentato suicidio. Goal, quasi
goal, disse un famoso telecronista. Morto, quasi morto, il povero ex calciatore,
poi dirigente della Squadra
nella quale aveva giocato.
Chissà quali terribili tor-
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a-pum! Un colpo
secco, una fucilata, fer ma il tuo
cuore, ...Buum! Una carica esplosiva, ti riduce in
brandelli, non c’è tempo
nemmeno per capire cosa
stia succedendo, anche se
si è perfettamente lucidi e
attenti. E non c’è tempo
nemmeno per rivolgere un
pensiero alle persone care.
La vita si spegne così, la
vita finisce così. Non siamo in guerra, ma in zona
di guerra. In missione per
la pace, checché ne pensi
qualcuno.
Pum! Un colpo sordo,
un Tir, ti lascia incastrato fra le lamiere, ...Craasc!... Uno scontro frontale, ti riduce in brandelli, non c’è tempo nemmeno per capire cosa stia
succedendo, anche perché
i riflessi sono appannati
da qualcosa che è nel corpo, nel sangue, nel cervello. E non c’è tempo nemmeno per rivolgere un
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È difficile parlare della morte, specialmente quando questa - fatale per tutti gli esseri
viventi - sopraggiunge troppo presto, cioè colpisce i giovani. Dispiace, qualunque sia
l’evento che l’ha procurata, senza distinzioni. Ci mancherebbe. Si registra tuttavia,
nella società di oggi, un diverso modo di accettarla, che porta quasi, paradossalmente, a non accettare la morte di chi opera per una causa giusta, cioè la difesa della
pace e della convivenza civile e quasi a giustificare l’altra morte, quella avvenuta per
tragica casualità derivante dalla ricerca del piacere. Su questo argomento le considerazioni del Presidente Nazionale e l’invito a riflettere sulla sacralità di un compito
qual è la difesa della pace.
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menti affollavano la sua
mente nei drammatici
istanti del salto nel vuoto.
Poi c’è “calciopoli”, con il
suo processo che sconvolgerà gli assetti ai quali eravamo abituati: retrocessioni, penalizzazioni ecc. E
poi c’è anche “ciclopoli”,
che si aggiunge agli scandali finanziari, dell’intelligence e di tanti settori di
attività, quasi nessuno
esente. Non possiamo più
credere in niente, crollano
i miti di sempre, i campioni dello sport, modelli di
riferimento, orgoglio nazionale, crollano, si allontanano, scompaiono, nel
caldo umido che avvolge e
affligge, ti fa sentire solo,
infelice.

chiamo di riannodare i fili
del discorso, per poterci
capire.
Ritorniamo, perciò a quei
rumori, a quegli schianti
che abbiamo richiamato alla mente facendo ricorso al
linguaggio dei fumetti, che
suggerisce e sintetizza bene
ed efficacemente ogni situazione. Le circostanze alle quali abbiamo fatto riferimento sono notizie, notizie
di tutti i giorni e le notizie,
per i media e anche per il
pubblico, sono un bene di
consumo. Come tali, hanno
una durata. Cioè, suscitano
interesse per un determinato tempo e poi sfumano, si
affievoliscono, scompaiono
dagli schermi della TV, dalle pagine dei giornali, ma
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...”torna il Tricolore nelle piazze,
con manifestazioni di gioia”...
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Per nostra fortuna torna il
Tricolore nelle piazze, con
manifestazioni di gioia
“oceaniche” e talvolta anche troppo chiassose, ma
l’orgoglio nazionale rispunta, ancora una volta
grazie al titolo mondiale
nel calcio agevolato forse
da una “testata” che nessuno si aspettava da un campione come Zidane.
Ci accorgiamo di essere
andati fuori tema, come si
diceva ai tempi del nostro
ginnasio, del ginnasio serio di... qualche anno fa.
Torniamo allora sui sentieri delle cose nostre e cer-

anche dalla mente delle
persone. Possiamo considerarla una legge dell’informazione, una legge che
ammette qualche eccezione, qualche attenuazione.
L’interesse può rimanere
nel tempo o riaffiorare
quando l’emozione che ha
suscitato è molto forte e
colpisce le corde più recondite della sfera affettiva,
dell’emotività. Ci riferiamo,
in modo particolare, all’impatto provocato dai decessi
di militari impegnati in missioni all’estero. Tutto il Paese si è sentito colpito, tutti
ci siamo sentiti coinvolti di-

rettamente, non solo per la
sorpresa e la gravità della
tragedia dei 19 caduti del
12 novembre 2003 a Nasiriyah, ma anche per i lutti
che si sono succeduti, grazie a Dio non nella medesima proporzione.

“Tutto il Paese
si è sentito
colpito, tutti
ci siamo sentiti
coinvolti
direttamente”...
Eppure, ad eventi tragici
dovremmo essere assuefatti
e non solo per l’epilogo naturale della vita ma anche, e
soprattutto, per il tributo
che la società paga ogni
giorno al progresso. Il nostro pensiero, il nostro riferimento, corre ai morti negli
incidenti stradali, che sono
decine ogni giorno, migliaia
nell’anno. Tuttavia, per questi solo qualche considerazione di cronaca sulla fortuità delle circostanze e,
molto spesso ricorrente, sulla coincidenza con l’allegro,
assonnato o troppo spensierato rientro da una festa
o da una discoteca. Quelli
sono morti ormai etichettati,
sono i “morti del sabato sera” e con ciò... pace all’anima loro.
Siamo convinti che questo
modo di interpretare un fatto così importante meriti
qualche riflessione. C’è una
diffusa abitudine ad accettare, con qualche blanda re-

terrorismo, come abbiamo
detto in altra occasione.
Ciò che non va è la contrapposizione tra questo rifiuto
di conseguenze tragiche derivanti dall’assolvimento del
dovere rispetto all’accettazione di analoghi lutti procurati
dalla ricerca del divertimento, del piacere. In sostanza:
sì ai diritti, no ai doveri.
Se ciò fosse, e può essere,
occorre riflettere seriamente, anche perché la storia
ci offre spunti calzanti di
valutazione: l’impero Romano decadde quando il
godimento dei risultati raggiunti prese il posto del
dovere da compiere da
parte del “civis romanus”.

loro continuazione nel
tempo, per consentire alla
politica, alla cultura, ai mutamenti sociali ed economici, di fare la loro parte.
Sappiamo che la pace non
è un moto dell’animo o uno
slogan da sbandierare nelle
piazze; ma è una realtà da
costruire giorno per giorno,
dove i conflitti e le tensioni
sono ancora aperti. Tutti gli
strumenti vanno usati e
spesso, è inutile negarlo,
l’uso controllato della forza
militare rappresenta ancora
la “conditio sine qua non”
per costruire, o ricostruire,
scenari di vita migliori, per
evitare i morti e le stragi del
terrorismo.

...”perché si riaffermino quei valori
oggi un po’ scoloriti”...
È un concetto che non piace ai pacifisti ad oltranza
(quelli del “senza se senza
ma”), mossi più dalla ideologia che dalla razionalità.
E invece bisogna convincersi che la pace stessa,
bene fondamentale, richiede dei doveri, perché anche la pace va prima costruita e poi difesa.
Ed è per questo che il dolore per i caduti nelle “missioni” deve essere di riconoscimento per gli eroi del
dovere, non occasione di
rifiuto edonistico di un
compito irrinunciabile: la
difesa della pace.
Il Presidente Nazionale
Gen. C.A. F. Pietro Muraro
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Crediamo che non sia compito facile quello di convincere l’opinione pubblica
ad invertire una tendenza
che ormai si sta radicando.
Occorre, perciò, operare,
in tutti i settori della vita
nazionale, perché si riaffermino quei valori oggi un
po’ scoloriti. L’Italia stessa,
con le sue Forze Armate, ci
offre il modello. Essa sta
operando, ormai da oltre
vent’anni, per difendere la
stabilità e la pace nelle più
diverse parti del mondo,
pagando un altissimo tributo di sangue. Gli italiani
devono essere consapevoli
della gravità di questi compiti e della necessità di una
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criminazione, i lutti conseguenti ad un nuovo modo
di intendere la vita, con allegria e spensieratezza, talvolta portata al superamento delle regole alla ricerca
del piacere; non si accettano, invece, quelli provocati
da eventi nei quali la violenza, e quindi la morte, è
sempre possibile. Parliamo
delle operazioni fuori area,
delle “missioni per la pace”,
che si svolgono in ambiente
ostile, in cui il pericolo è
sempre costante e immanente, al di là di tutte le
cautele e predisposizioni. In
sostanza, non si giustificano
le vittime di guerra (perché,
al di là di ogni elucubrazione linguistica o di altri distinguo - spesso artificiosi di questo si tratta), ma si accettano i morti senza causa
o accidentali. Si fa strada, a
nostro parere, l’idea che
qualcosa stia cambiando o
sia già cambiato nella società, che progredendo si è
via via staccata in modo vistoso dagli orrori vissuti 60
anni fa da considerare non
più proponibili, nemmeno
in misura lontanamente paragonabile.
E, fin qui, nulla da dire o
da eccepire: potrebbe essere considerata una reazione naturale, spontanea.
Addirittura può essere considerata una crescita della
società, una più alta considerazione della sacralità
della vita, quella che, appunto, distingue il mondo
occidentale dai fautori del
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I CORPI SPECIALI
DELLE FORZE ARMATE
Il 9° Reggimento d’Assalto
Paracadutisti “Col Moschin”
del Col. Michele Brandonisio

Come preannunciato nel numero scorso della rivista riprendiamo, con la pubblicazione dell’articolo che segue, - riguardante il 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” - il
nostro percorso informativo sui Corpi speciali delle Forze Armate. Ripristiniamo anche la tradizionale sequenza che proseguirà, nei prossimi numeri, con i Corpi speciali dell’Aeronautica Militare e poi, dell’Arma dei Carabinieri. La presenza di nuclei dei reparti speciali si è rivelata estremamente utile, specialmente nel corso degli ultimi anni, per garantire il pieno successo delle missioni di stabilizzazione, di mantenimento della pace, di ricostruzione nelle diverse aree del mondo ove l’Italia è impegnata su mandato della comunità internazionale.
Ringraziamo lo Stato Maggiore dell’Esercito per la cortese e fattiva collaborazione.

I
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l sequestro della nave da crociera “Achille Lauro” da parte di
terroristi palestinesi nel 1985, fu
la circostanza nella quale l’opinione
pubblica nazionale si rese conto
che in Italia operava da molto tempo un reparto di Forze Speciali dell’Esercito.
In particolare, furono i media ed alcuni esperti di strategia internazionale a parlare dell’esistenza in Italia
di un reparto che, inserito nella Brigata paracadutisti “Folgore”, era formato da soldati con un addestramento ed una preparazione di altissimo livello, pronti ad intervenire e
risolvere situazioni “critiche”: il 9°
Battaglione d’Assalto Paracadutisti
“Col Moschin”.
Negli anni precedenti al 1985, l’unità era già stata impiegata sia in
Patria sia all’estero in diverse operazioni, tra le quali spiccavano, per
criticità e rilievo nazionale, la lotta
al terrorismo in Alto Adige degli anni ‘60 e la Missione in Libano nel
periodo 1982 - 1984.
Dal 1992, esordio dell’Operazione
“Ibis” in Somalia, il “Col Moschin” è
stato impegnato in tutte le missioni
militari all’estero che hanno visto la
partecipazione delle Forze Armate
italiane.
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Si susseguono così operazioni cosiddette PSO (Peace Support Operations), per il raggiungimento di una
situazione politico-sociale stabile in
paesi tormentati da conflitti interni,
operazioni NEO (Non Combatant
Evacuation Operations), per l’evacuazione di connazionali e non da
aree ad alto rischio e attività di ricognizione in aree di crisi, condotte di
concerto con il Ministero degli Affari Esteri.
Nel 1995, in esito alle decisioni
adottate dai Vertici della Forza Armata, l’unità viene elevata a reggimento, con un sostanziale potenziamento del livello organico attuato
mediante l’inserimento di nuovi elementi operativi, addestrativi e di
supporto.
Il reggimento è oggi articolato su
un Reparto Addestramento Forze
Speciali (RAFOS) che si occupa dell’addestramento e della formazione
del personale; sul 1° Battaglione Incursori (tre compagnie “Incursori”
ed una compagnia “guastatori” composta da Volontari in Ferma Breve)
deputata a compiti operativi; una
compagnia Trasmissioni ed una
compagnia Comando e Servizi che
garantiscono il supporto tecnico-logistico.

Gli operatori sono, per la maggior
parte, uomini di consolidata esperienza che, in considerazione dell’attività particolarmente logorante
cui sono sottoposti, vengono impiegati nelle compagnie operative per
un determinato periodo, al termine
del quale transitano nelle componenti comando, addestrativa e logistica.
Il personale che aspira a far parte
del “Col Moschin” è selezionato ed
addestrato presso il RAFOS, il cui
Nucleo Istruttori è formato da Incursori in possesso di un’altissima preparazione tecnico-professionale e di
una profonda esperienza maturata
nel corso di numerosi impieghi nei
teatri operativi.
La selezione del personale, sviluppata durante un periodo di due settimane ha lo scopo di verificare l’idoneità fisica e psico-attitudinale
dei candidati e prevede lo svolgimento di test psico-fisici e tecnicoprofessionali. In tale contesto all’aspirante vengono concesse minime
possibilità di recupero del sonno,
della fatica e dello stress.
Devono essere affrontate, in un ridotto lasso di tempo, prove di forza
fisica quali corsa, trazioni alla sbarra, piegamenti addominali, trazioni

Moschin” per il particolare impiego.
Sono equipaggiati con mitragliatrice
Browning da 12,7 mm oppure con
lanciagranate automatico Mk19 da
40mm. Anteriormente può essere
montata un’arma “di accompagnamento” con calibro 7,65 o una Minimi da 5,56. Sono altresì previsti vari
sistemi di armi controcarro “panzer
faust”.
Vengono utilizzati anche veicoli
Land Cruiser in versione “pick-up”
che presentano un sistema modulare di aggancio con piattaforme
ascensionali per l’impiego antiterrorismo su velivoli o edifici.
Le comunicazioni sono assicurate da
radio appositamente dedicate alle
trasmissioni su grandi distanze e da
un computer collegato al sistema di
navigazione GPS (Global Positioning
System) con cartografia digitale.
Altri apparati radio completano il
parco trasmissioni dell’unità: radio
portatili MBITR (Multi Band Intra
Team Radio) in banda VHF e UHF,
con modulazione di frequenza, modulazione tipo SINCGARS con evasione di canale di frequenza e potenza regolabile FM e AM.
Per quanto riguarda l’armamento, lo
standard d’impiego è rappresentato
dalla pistola Glock 17 in abbinamento alla carabina Colt M-4 A1, accessoriata con diversi sistemi di
puntamento notturno.
Gli operatori sono inoltre muniti di
visore notturno individuale monoculare e binoculare.
Per la sorveglianza e l’osservazione
si impiegano intensificatori e binocoli termici.
Nella “Base a Mare”, area addestrativa prioritariamente dedicata alle attività subacquee e anfibie, si trovano imbarcazioni veloci tipo Zodiac
“Hurricane” idonee al trasporto di
un distaccamento in assetto operativo alla velocità di oltre 40 nodi.
Le esigenze di costante efficienza e
il continuo sviluppo degli equipaggiamenti impongono al “Col Moschin” di “testare” materiali e tecnologie per mantenere elevato il livello di conoscenza professionale per
garantire il livello di competitività
che da sempre li contraddistingue.
Col. Michele Brandonisio
Comandante del 9° Reggimento
d’assalto paracadutisti
“Col. Moschin”
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comportamento da tenere in caso di
cattura e sulle tecniche da utilizzare
in frangenti particolarmente rischiosi quali quelli che si incontrano in
caso di evasione e fuga da luoghi in
cui si può essere ristretti. L’allievo
incursore impara ad impiegare tutti
i natanti in dotazione al reggimento,
a riconoscere mezzi militari di ogni
tipo e categoria, a combattere in
ambienti ristretti, con particolare riguardo per le operazioni di “controterrorismo” e liberazione ostaggi, ad
usare sofisticati apparati di comunicazione. Viene posta particolare cura anche nel fornire al personale
una buona conoscenza di lingue
straniere, dalle più comuni a quelle
meno conosciute.
Contestualmente a quanto sin qui illustrato, vengono effettuati anche i
cosiddetti “corsi ambientali”: lanci
con il paracadute con la tecnica della caduta libera (TCL), corso alpinosciistico presso il Centro Addestramento Alpino di Aosta, corso di
operatore subacqueo con apparati
ad ossigeno e ad aria presso il Comando Subacquei ed Incursori della
Marina Militare, corso lanci per inserzioni ad alte quote HALO/HAHO
(High Altitude Low Opening/ High
Altitude High Opening).
Il RAFOS del “Col Moschin”, oltre
alla preparazione dei futuri incursori del reparto, contribuisce anche ad
addestrare gli operatori dei reparti
che costituiscono il bacino delle
“Forze per Operazioni Speciali”
(185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi,
4° Reggimento Alpini Paracadutisti,
26° REOS - Reparto Elicotteri Operazioni Speciali) e organizza vari
corsi per la qualifica degli incursori
dell’Aeronautica Militare.
Dal 2004 è anche in atto una prestigiosa collaborazione con l’Agenzia
Spaziale Europea (ESA), che ha affidato al 9° Reggimento una fase importante dell’addestramento dei
suoi astronauti.
Per assolvere i propri compiti, il reparto necessita di materiali e tecnologie moderne, collaudati e di provata efficacia.
Il reggimento ha in dotazione veicoli leggeri VM-90 e Land Rover a passo corto in versione VAV (Veicolo
d’Attacco Veloce) che vengono configurati dagli stessi uomini del “Col
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alle parallele, flessioni sulle braccia
e marce zavorrate su percorsi che
variano dai 12 ai 30 km con zaini di
20 kg.
Viene anche valutata la capacità di
inserimento in un gruppo e quella
di saper lavorare come componente
di una “squadra”.
Solo chi supera questa selezione,
viene ammesso alla frequenza dei
corsi di addestramento per diventare “incursore”.
L’acquisizione del brevetto di paracadutista militare, presso il Centro
Addestramento di Paracadutismo, è
l’inizio dell’iter che porterà poi il
personale in servizio permanente
alla frequenza del corso, della durata di 29 settimane, di “Operatore
FOS” (Forze per Operazioni Speciali).
Lo scopo è quello di approfondire
la conoscenza delle tecniche di impiego della fanteria leggera, per
consentire al futuro incursore di acquisire il bagaglio di conoscenze indispensabili per poter operare in
piccoli nuclei, per periodi di tempo
anche prolungati, anche oltre le linee nemiche.
Sarà pertanto vitale saper assumere
iniziative, in completa autonomia ed
in situazioni nelle quali dovesse venire a mancare il collegamento con
il comando superiore, per il conseguimento degli obiettivi prioritari
assegnati al team.
Le materie principali che vengono
studiate in questa fase dell’addestramento sono la topografia, la navigazione terrestre e nautica, l’addestramento al combattimento individuale
e di nucleo, armi e tiro, aerofotografia, primo soccorso, comunicazioni, esplosivi e demolizioni.
Al termine di questa prima fase, l’aspirante incursore sosterrà un esame pratico ed uno teorico. Questo è
il primo vero e proprio “sbarramento” che, di norma, porta ad un sostanziale dimezzamento del personale. Gli idonei vengono ammessi
ad un’ulteriore specializzazione realizzata attraverso l’apprendimento
delle materie e delle tecniche che
caratterizzano il moderno incursore.
Si tratta di 53 settimane nelle quali
si deve imparare tutto sugli esplosivi, sulla sopravvivenza in ogni tipo
di ambiente naturale, su come resistere ad un interrogatorio o sul
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GIANFRANCO SIAZZU
Nuovo Comandante
Generale dei Carabinieri
Roma, 30 giugno

I
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l Consiglio dei ministri ha nominato all’unanimità, su proposta
del ministro della Difesa,
On. Parisi, il Generale
Gianfrancesco Siazzu Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in
sostituzione del Generale
Luciano Gottardo, il cui
mandato scade il 5 luglio.
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Nato il 20 agosto del 1941, dopo
aver frequentato con successo il
diciottesimo corso dell’Accademia
Militare e il il centoduesimo della
Scuola di Guerra, ha prestato servizio al Comando Generale e in tutte
le organizzazioni dell’Arma, dallo
Stato Maggiore alla Territoriale alla
Mobile e specializzate, all’Addestrativa.
Ha istituito due reparti dell’Arma, il
Nucleo Eliportato Cacciatori e il
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. In prima linea nella lotta alla criminalità, nel corso della
sua lunga esperienza sul campo ha
partecipato a numerose operazioni
tra cui quella che portò alla cattura
di un latitante che aveva ucciso militari dell’Arma. Un blitz per il quale
ha ricevuto un encomio solenne.
Ha prestato servizio nell’Arma in
18 Comandi diversi - tra i quali tutti

quelli di vertice territoriale, mobili
e addestrativi - e in otto regioni differenti.
Insignito di Croce di Grande Ufficiale OMRI, Medaglia Mauriziana e
d’Oro per lungo comando, Croce
d’Oro per anzianità di servizio e di
Cavaliere SMOM, Distintivo d’onore
per ferite in servizio. Possiede inoltre il brevetto di osservatore, avendo totalizzato oltre mille ore di volo
sui velivoli dell’Arma.
Il suo ultimo incarico è stato quello di Direttore della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Europea di Polizia Cepol,
durante il semestre di presidenza
italiana dell’UE, ricevendo un encomio solenne da parte del Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri.

59° CONGRESSO CIOR CIOMR - NRFC

Il Gen. C.A. Pietro Solaini, V. Presidente Nazionale UNUCI,
rivolge il saluto dell’Associazione.

Già nel 1995 l’Italia era stata interessata per questa
attività. Allora il Congresso ebbe luogo a Roma.
Quest’anno UNUCI ha scelto la città di Viterbo per
mostrare ai convenuti un’altra nostra città di grande
interesse storico e turistico, ma anche per motivi di
sicurezza, viabilità, contenimento delle spese, ecc.
Viterbo, infatti, ha offerto la possibilità di usufruire
dei Comandi e delle installazioni militari esistenti in
loco: Scuola Allievi Marescialli dell’Esercito, Scuola
Allievi Marescialli dell’Aeronautica, Centro Aviazione dell’Esercito, il cui personale si è prestato generosamente e con elevato spirito di ospitalità, convinto della importanza di offrire ai numerosi Ufficiali, di tante Nazioni, un’immagine di efficienza e di
signorilità.
Hanno partecipato Ufficiali di trentatrè nazioni, molti accompagnati da familiari, per un totale di circa
settecentocinquanta unità, suddivisi in varie categorie: Ufficiali facenti parte dei Consigli direttivi della

CIOR, della CIOMR e dell’NRFC, Ufficiali YROW
(Young Reserve Officers Workshop), Ufficiali (Competitors) per le competizioni sportivo-militari, Ufficiali e familiari che partecipano alle attività principali del congresso e ad altre di carattere turisticoculturali.
Il primo atto ufficiale della Presidenza Internazionale è stato l’omaggio al Monumento ai Caduti di Viterbo.
Successivamente, nella splendida cornice del campo
sportivo della Scuola Marescialli dell’Esercito, dove
garrivano al vento le trentatrè bandiere delle Nazioni rappresentate, si è svolta la cerimonia ufficiale di
apertura del Congresso.
Sono intervenuti: l’On. Marco Verzaschi, sottosegretario alla Difesa in rappresentanza del Ministro; S.E.
il Dott. Alessandro Giacchetti, Prefetto di Viterbo; il
Gen. C.A. Gaetano Romeo, Com.te delle Scuole dell’Esercito; il Dott. Giancarlo Gabbianelli, Sindaco di
Viterbo; il Gen.C.A. Pietro Solaini, V. Presidente Nazionale UNUCI e Presidente del comitato organizzatore; il Gen. D. Vladimiro Alexitch, Com.te della
Scuola Sottufficiali dell’Esercito; il Magg. Gen. Federico Marmo, V. Isp. Log. e Capo Dipartimento Sanità;
il Col. Scodellaro, Com.te della Scuola Sottufficiali
dell’Aeronautica; il Col. Mario Mochi, Presidente della Sez. UNUCI di Viterbo; numerosi Ufficiali e Sottufficiali degli Enti militari locali. Nutrita è stata anche
la partecipazione della cittadinanza di Viterbo, sempre molto legata alle “proprie” Forze Armate.
Erano schierate la Banda dell’Aeronautica, una
Compagnia di formazione, composta da personale
delle quattro Forze Armate - Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri - e le rappresentanze dei congressisti inquadrati per nazionalità.
Dopo la rassegna dello schieramento da parte del
Sottosegretario alla Difesa, che è stato accompagnato dall’Ispettore delle Scuole, dal Com.te della Scuola e dai presedenti Internazionali della CIOR e
CIOMR, le principali Autorità si sono alternate al
microfono per dare il proprio saluto augurale ai
convenuti.
Tutti hanno sottolineato l’importanza che hanno assunto le Forze della Riserva impiegabili in operazioni militari per il mantenimento della pace, per interventi umanitari e per la lotta al terrorismo internazionale. È stato anche messo in evidenza l’elevato
contributo fornito dalle organizzazioni CIOR e
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NUCI, con il patrocinio ed il contributo del
Ministero della Difesa, ha avuto l’onore e
l’onere di organizzare il Congresso Estivo
2006 degli Ufficiali della Riserva delle Forze Armate
appartenenti ai Paesi facenti parte dell’Alleanza
Atlantica e di quelli ad essa associati.
I Congressi Estivi della CIOR - Confédération Interaliée des Officiers de Réserve, della CIOMR - Confédération Interaliée des Officiers Medicaux de Réserve e della NRFC - National Resérve Forces Committee, hanno luogo ogni anno in una delle nazioni facenti parte della NATO. Quest’anno era il turno dell’Italia.

UNUCI

Viterbo, 4-8 luglio 2006
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CIOMR per il collegamento tra la società civile internazionale e gli organismi militari della NATO, alla
quale esse forniscono un insostituibile sostegno allo
scopo di migliorare mutue conoscenze nei vari
campi di interesse. La CIOMR, è stato sottolineato,
ha anche il compito di stabilire strette relazioni professionali con personale medico e paramedico della
NATO favorendo l’interscambio di esperienze, incluso l’addestramento medico-militare.
La cerimonia si è conclusa con l’alza bandiera della
CIOR e della Bandiera Nazionale Italiana seguita dalla pittoresca esibizione degli sbandieratori di Viterbo
nel loro folcloristico abbigliamento medioevale.

Programma CIOR
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Lavori delle Commissioni

Nei giorni 5 e 7 luglio il Consiglio Direttivo CIOR,
presieduto dal Presidente internazionale Hans J. Il nostro delegato presso la Commissione Difesa e
Schraut, GE, e composto dai V. Presidenti e dai Se- Sicurezza (DEFSEC), Magg. Locatelli, ha collaborato
gretari Generali di ciascuna nazione, ha condotto i alle attività per l’organizzazione del Simposium, di
propri lavori nella sala riunioni della scuola, perfet- cui si è trattato in precedenza, e per la realizzazione
tamente attrezzata anche per la traduzione simulta- di ulteriori incontri nei prossimi Congressi.
nea inglese e francese, lingue ufficiali della NATO. Nella Commissione Affari Pubblici (PA) è stata inseSono stati trattati argomenti relativi al coordinamen- rita per la prima volta il Cap.RS Annarita Roccaldo
to delle varie attività, ai programmi futuri e di aper- che ha collaborato attivamente nella compilazione
tura a nuovi Paesi dell’Est.
del bollettino giornaliero di informazione sul ConIl V. Presidente e Capo Delegazione italiana, Gen. gresso. Ha scritto un interessante articolo sulla proB. Silvio Principi, in particolare, ha proposto di in- va di pronto soccorso (FAC) e (LOAC), che è una
serire nelle varie commissioni un secondo membro, delle cinque prove a cui sono sottoposti i Competiper le nazioni che richiedano, al fine di avere un ri- tori Sportivi.
cambio generazionale apportatore di nuove idee e Nella Commissione Legale (LEGAL) il Cap. Enrico
nuove esperienze, specie ora che molti ufficiali del- Maccari ha dato il proprio contributo nell’approntala Riserva sono stati impiegati in missioni “fuori mento di una pubblicazione contenente gli atti coarea” ed hanno acquisito importanti conoscenze stitutivi e gli statuti delle Associazioni Nazionali deutili per migliorare le loro prestazioni in operazioni.
gli Ufficiali della Riserva. Sta collaborando allo stuSono state ascoltate, poi le reladio di un documento, in corso
zioni del rappresentante perdi approntamento, sulle definimanente di SHAPE e dei Presizioni di terrorista, di combatdenti delle Commissioni.
tente, di difesa del suolo nazioIl V. Presidente della Lettonia
nale, di riservista secondo la
ha tenuto una relazione illustraConvenzione di Ginevra e le
tiva, relativa al Congresso estinorme Nazionali.
vo che si terrà in Agosto 2007 a
È stato impiegato quale giudice
Riga, mentre il V. Presidente
internazionale nelle competidella Turchia ha annunciato
zioni sportive di pronto soccorche è pronto ad ospitare il
so e di conoscenza delle leggi
Congresso del 2008.
sui conflitti armati (LoAC).
Il giorno 6 luglio, ospitati nel
Il Cap. Zorzetto, segretario della Commissione per la Coopeteatro dell’Unione di Viterbo, si
è tenuto il “Simposium” sul terazione Civile e Militare (CIma: “Riserve della Nato e difesa
MIC), ha sostituito il presidente
della commissione, occasionaldal terrorismo e da altre minacce contro la propria Nazione mente indisponibile, ed ha efAnalisi delle minacce, Attacchi
fettuato una interessante preterroristici, Politiche nazionali”.
sentazione in seno al Consiglio
L’incontro è stato aperto dal
Generale. La commissione ha
Sen.On. Marcello De Angelis,
elaborato le direttive per il Simche ha portato ai convenuti il I competitori alla gara di tiro.
posium che sarà tenuto nel cor-
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saluto del Parlamento italiano. Il Senatore ha anche
ricordato l’impegno ed il valore delle Forze di Riserva che, come l’antico generale romano Cincinnato,
sono sempre pronte a lasciare i propri impegni civili per accorrere alla difesa della Patria. Hanno parlato sul tema del congresso il Gen. R. Henault, Presidente del Comitato Militare della NATO; il prof. Ph.
Karber della Università Georgetown, US; il Dott.
Clark, direttore del Dipartimento antiterrorismo del
Ministero Difesa UK; ed altri eminenti oratori civili e
militari di varie nazioni. Per la parte medica gli oratori hanno trattato argomenti circa l’organizzazione
in Patria per interventi in caso di catastrofi collettive
nelle maggiori città.

Programma CIOMR
La CIOMR, oltre ad aver partecipato ai momenti salienti del Congresso insieme alla CIOR, ha svolto separatamente le proprie specifiche attività.
La mattina del giorno 5 luglio gli ottanta Delegati
CIOMR sono stati ricevuti nel Centro Congressi degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) di Roma dal
Direttore Generale dell’IFO, Dott. Marino Nonis, e
dal Direttore Scientifico, Prof. Francesco Cognetti,
che hanno dato loro il benvenuto illustrando le attività di ricerca e clinica dell’Istituto a cui è dedicato
quale polo oncologico di importanza nazionale. In
questa sede si è tenuta una sessione scientifica riguardante i nuovi aggiornamenti nel trattamento
chirurgico delle ferite d’arma da fuoco. Tra i relatori
internazionali si sono distinti il Magg. med. R. Fabio
Maramao che ha tenuto una presentazione sul tema:
“Heart and bullet or blast lesions”; e il Magg.
med.RS Angelo M. Calati di UNUCI Varese che ha
presentato un video su: “VATS removal of a bullet
in the right lung”.
Nel pomeriggio i congressisti hanno visitato il Policlinico Militare Principale del Celio di Roma. Sono
stati ricevuti dal Magg. Gen. Federico Marmo, Vice
Ispettore Logistico, e dal Direttore del Policlinico,
Gen. B. Francesco Tontoli. Molto interesse ha destato la visita del reparto di Telemedicina dove è stato
effettuato un collegamento in diretta con i reparti
italiani operanti in Kosovo. Sono state poi mostrate
le attrezzature mediche mobili del centro trasfusionale e i mezzi della TAC campale.
Il pomeriggio del giorno 6 luglio è stato dedicato alle
prove di pronto soccorso FAC e LoAC. Organizzate e

Programma YROR
Nel Gruppo di lavoro dei giovani Ufficiali (YROWYoung Reserve Officers Workshop) di cui già faceva
parte il Ten.RS Gianandrea Garino di UNUCI Roma,
sono stati inseriti per la prima volta il Ten.R Gianluca
Missi, Ten.R Paolo Lecci, Ten.RS Giovanni Gargano.
Cinquantadue sono stati i giovani Ufficiali delle varie nazioni che hanno partecipato al seminario interamente dedicato al tema della “Difesa del territorio
metropolitano con l’utilizzo delle forze di riserva, in
contrasto a possibili azioni terroristiche”.
Relatori sono state alte personalità civili e militari
provenienti dai Comandi Nato europei e statunitensi.
Al termine del seminario, per la prima volta, si è
svolta una esercitazione, preparata ed organizzata
da Ufficiali UNUCI, legata al tema centrale del seminario e direttamente collegata all’esperienza italiana
dell’operazione Domino. Questa, infatti, attiva dal
2001, è dedicata alla difesa dei punti strategici all’interno del territorio nazionale. Vi operano anche riservisti richiamati il cui impiego permette di ridurre
l’impegno delle Forze di Polizia.

MILCOMP - Competizioni
sportive militari
Un settore molto importante del Congresso è rappresentato dalle competizioni sportive militari che si
svolgono in contemporanea alle altre attività del
Congresso. Quest’anno erano presenti circa centotrenta atleti, suddivisi in 41 squadre di tre elementi
ciascuna, che hanno partecipato alle gare di pentathlon militare e che li hanno visti impegnati in
competizioni di tiro, nel poligono di S.Severa; di
nuoto, nella piscina della scuola; di corsa, nel percorso di guerra della scuola; di orientamento, sui
Colli Cimini e di pronto soccorso su terreno di cam-
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so del prossimo Congresso estivo di Riga e che sarà
sul tema: “Il Ruolo del Riservista in supporto alle
operazioni per il mantenimento della Pace fuori della propria nazione”. In particolare saranno trattate le
operazioni in svolgimento in Afghanistan ed è in
programma di invitare un eminente relatore di questa nazione.

UNUCI

Il Com.te della Scuola, Gen.D. Vladimiro Alexitch, accompagnato dal Com.te Pino Imbalzano e dai Presidenti CIOR e
CIOMR alla Cerimonia di Chiusura.

condotte dal Col. med. Roberto Bramati, del Celio e
dal Magg. med. Francesca Principi di UNUCI Roma. I
competitori si sono dimostrati seriamente impegnati
in questa attività di grande importanza militare e che
concorre a formare la graduatoria finale delle gare.
Tra i giudici internazionali hanno operato il Ten. Col.
Di Vincenzo e il Cap. De Angelis.
Il giorno 7 luglio, presso la Scuola di Viterbo, si è
svolta la giornata scientifica nel corso della quale,
per parte italiana, hanno tenuto interessanti presentazioni il T.Col. med. Fabrizio Maramao, del Celio
sul tema: “Major Incidence in military joint operation Antiqua Babilonia”e il CF med. Cesare Fanton
del COI sul tema: ”Major incidence medical management and support: a NATO standard for emergency responders training”.
Il VP CIOMR IT, Ten.Col. med. R. Gaetano Di Vincenzo ha parlato sul tema: “Rischio delle epatiti E
nella popolazione militare italiana”.

9

pagna sempre all’interno della scuola. L’Italia si è
presentata con tre squadre. Nel punteggio globale
finale la squadra ITA 3 si è classificata al settimo posto con punti 7494,9 su 8000, ITA 2 al 28° e ITA 1 al
34°. Sono da considerare risultati molto buoni in
considerazione del numero delle squadre partecipanti e delle difficoltà per effettuare la preparazione
in ambito nazionale.

NRFC - National Reserve
Forces Committee
Il Comitato NRFC ha partecipato sia al programma
generale del Congresso sia quello specifico di competenza. Esso è costituito da Ufficiali in servizio attivo e si occupa del reclutamento e della gestione
del personale facente parte delle Forze di Riserva
di ciascuna nazione. Il presidente internazionale,
Gen. Raymond Henault, ha tenuto la prolusione
del Simposium sul tema: “NATO Reserves and Homeland Defence”. Per parte italiana hanno partecipato il V.Presidente NRFC IT, Gen. B. Corrado Dalsini e il Ten. Col. Vincenzo Maugeri dello Stato
Maggiore dell’Esercito, il Ten.RS Maria Carozza di
UNUCI Roma.

Programma DAL - Delegati liberi
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I congressisti liberi (DAL) oltre ad aver presenziato
ai momenti salienti del Congresso, hanno svolto un
nutrito programma di attività:
- mercoledì 5 luglio: Udienza Generale del Santo
Padre a Roma;
- giovedì 6: giro turistico in via Appia Antica e nelle
Basiliche romane; nel pomeriggio visita alla città di
Tarquinia;
- venerdì 7: visita a San Pietro, San Paolo fuori le
mura, l’isola Tiberina e il Portico d’Ottavia;
- sabato 8: visita di Viterbo.
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Settore Sanitario
Ha costituito un settore delicato dell’organizzazione
nei due aspetti: assistenza sanitaria e prove di pronto soccorso.
Affidato al Policlinico Militare Principale del Celio,
con l’ausilio di personale e mezzi dello SMOM, della CRI e delle Infermiere Volontarie della CRI, ha riscosso il più ampio successo, grazie all’impegno di
tutto il personale, coordinato dal Col. med. Alberto
Germani per il primo aspetto (assistenza) e dal Col.
med. Roberto Bramati, per il secondo (gare).

Conclusione del Congresso
Il Congresso si è concluso nell’aula magna della
Scuola. I Presidenti CIOR e CIOMR hanno riassunto
e commentato le attività svolte ringraziando tutti i

congressisti per l’impegno e per l’interesse dimostrato. È seguito il passaggio delle consegne per la
carica di Presidente Internazionale CIOR. La delegazione tedesca, cedente, ha lasciato il posto a quella
canadese, subentrante. Per la CIOMR la delegazione
canadese ha ceduto il mandato a quella belga.
La cerimonia di chiusura ha avuto luogo ancora nel
campo sportivo della scuola. La Banda musicale
dell’Aeronautica, una compagnia di formazione in
armi e le delegazioni schierate, sono state passate in
rassegna dal Com.te della Scuola Marescialli dell’Esercito, Gen. D. Vladimiro Alexitch, accompagnato
dal Direttore del Congresso, Com.te Pino Imbalzano
insieme ai Presidenti CIOR e CIOMR.
Toccanti sono state gli ammaina bandiera della CIOR,
con le note del proprio inno, e di quella Italiana che
è scesa lentamente mentre veniva intonato l’inno di
Mameli, cantato a gran voce da tutti i presenti.
La sera, nella splendida cornice del complesso monumentale della Quercia, in Viterbo, i Congressisti
hanno partecipato ad una splendida serata di Gala.

Comitato Organizzatore
Il Presidente Nazionale UNUCI, Gen. C.A. F. Pietro
Muraro ha affidato la Presidenza del Comitato Organizzatore al Gen.C.A. Pietro Solaini.
Direttore del Congresso è stato nominato il Com.te
Dott. Pino Imbalzano. Collaboratori diretti sono
stati: il Cap. RS, avv. Claudio Cerza per la CIOR e
il Magg. RS, dott.ssa Francesca Principi per la
CIOMR, il Cap. G.F. R. Antonio Albanese per il
coordianamento degli YROW; il S.Ten. Giampaolo
Calogero per la realizzazione e gestione della parte
informatica.
Un particolare ringraziamento va a questi Ufficiali
che si sono dedicati, generosamente e con encomiabile spirito di servizio, all’organizzazione del
Congresso fin dall’inizio dell’anno 2006, con generosità anche economica, sottraendo tempo alle proprie normali attività di lavoro.
Durante lo svolgimento del Congresso, essi hanno
operato con estrema adattabilità per attendere ad
ogni esigenza che si presentava, dall’organizzazione dei trasporti alla soluzione dei minimi problemi
posti dai vari congressisti, senza badare ad orari di
lavoro.
Stesso ringraziamento va dato al Ten. R. Luigi Manini, Presidente della Sez. UNUCI di Ostia, che ha organizzato la ricezione dei convenuti all’aeroporto di
Fiumicino, al Cap. R. Maurizio Cini e al Ten. Andrea
Cucco, impiegati nelle relazioni con stampa e televisione, ai trentatré altri Ufficiali dell’Esercito e della
Marina, richiamati in servizio per l’esigenza che,
seppure impiegati in compiti molto al di fuori delle
rispettive professionalità, hanno operato ad ogni ora
del giorno, instancabilmente, con capacità organizzative ed entusiasmo.

Ricordiamo le nostre Medaglie d’Oro

Ardimento sino alla fine
a cura di Marco Mattioli
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ella primavera - estate del 1937, nella re- Sassi, nato a Lecco (Como) nel 1910, era uno dei
gione etiopica dello Scioa, le truppe italia- numerosi giovani che poterono realizzare la prone, al comando del Gen. Maletti, stavano pria passione per il volo, arruolandosi in Aeronauconducendo un grande ciclo di operazioni di poli- tica. Il 15 febbraio 1932 fu ammesso prima a frezia coloniale contro le forze della guerriglia locale. quentare il Corso Allievi Ufficiali di Complemento
Ogni volta che le forze opposte si impegnavano in presso il Centro della 2ª Zona Aerea Territoriale di
scontri campali, la maggiore potenza di fuoco dei Parma. In seguito, il 29 marzo 1932, passò al Correparti eritrei e libici infliggeva immancabilmente so della 3ª Zona Aerea, dove ricevette la nomina
dure perdite agli etiopici. Nel mese di maggio gli ad Aviere Scelto ed a Primo Aviere rispettivamente
italiani, con la perdita di 30 soldati, avevano re- il 10 maggio ed il 18 ottobre dello stesso anno.
Nominato pilota militare il 1° febspinto dalla regione del Mens gli
braio 1933 e Sottotenente il 7
etiopici, che da parte loro avevamarzo del medesimo anno, venne
no perso 2.500 guerriglieri nei
destinato, per il servizio di prima
violenti scontri. Gli etiopici supernomina, all’8° Stormo da Bombarstiti si concentrarono sul torrente
damento. Per le esigenze connesAdabai, a nord di Debra Berhan,
se alle imminenti ostilità con l’Edove 4.000 guerriglieri, comandati
tiopia, venne trattenuto in servida Abebè Aregai, impegnarono
zio ed assegnato all’Aviazione
aspri combattimenti a Dennebà
dell’Eritrea, sbarcando a Massaua
contro i reparti della colonna Coil 25 agosto del 1935. Una volta
sta. Il Gen. Maletti richiese l’interiniziato il conflitto italo-etiopico,
vento dell’Aeronautica, ed il 2
ebbe modo di distinguersi per il
giugno 1937 i militari della colonsuo ardimento in numerose aziona Quirico attaccarono le posizioni di combattimento, meritandosi,
ni etiopiche a Dennebà, con l’apoltre al passaggio in SPE per mepoggio di 24 velivoli da bombarriti di guerra, una Medaglia di
damento: nel corso dell’azione,
Bronzo al Valor Militare per le
un bombardiere Caproni 111 delIl S. Ten. MOVM Salvatore Sassi (Lecco
missioni compiute nel cielo della
la 18ª Squadriglia del 27° Gruppo, 1910-Adabai 1937).
Dancalia tra l’ottobre 1935 e l’apripilotato dal S.Ten. Salvatore Sassi,
fu colpito dal fuoco antiaereo nemico, e dovette le 1936. Dopo la vittoriosa conclusione del conflitprendere terra nella valle dell’Adabai, con mano- to, il S.Ten. Sassi rimase in Africa Orientale, partevra abilmente condotta dal pilota, proprio in mez- cipando alle operazioni di controguerriglia nel terzo agli etiopici. L’equipaggio, giunto incolume a ritorio dell’Impero, che gli valsero una seconda
terra, fu incitato senza sosta a resistere dal S.Ten. Medaglia di Bronzo al V.M., per le azioni condotte
Sassi, difendendosi strenuamente contro i ripetuti nel cielo di Lekempti, del Lasta e di Lalibelà, nel
assalti dei guerriglieri, la cui superiorità numerica periodo da settembre a novembre del 1936. Per il
ebbe alla fine la meglio sulla tenace resistenza de- drammatico fatto d’armi di Dennebà, nel corso del
gli aviatori italiani, sopraffacendoli. Insieme al quale non solo si era distinto per il consueto ardiS.Ten. Sassi erano caduti con le armi in pugno i mento in volo, ma anche dopo l’abbattimento del
Sergenti Rocco Siclari ed Andrea Verde, e gli Avie- suo aereo, per aver organizzato e diretto l’estrema
ri Mario Mion e Renato Bellani, ma grazie anche al difesa, purtroppo conclusasi con il sacrificio suo e
loro intervento, le truppe italiane avevano espu- di tutti gli uomini del suo equipaggio, il S.Ten.
gnato il trincerone tenuto dagli etiopici a Den- Salvatore Sassi venne decorato alla memoria con
nebà, i quali, sempre bersagliati dall’Aeronautica, la Medaglia d’Oro al V.M., quale riconoscimento di
si ritirarono verso il monte Mugher, dopo aver su- un ardimento e di una determinazione portati
bito la perdita di 2.000 uomini. Il S.Ten. Salvatore avanti fino alle estreme conseguenze.
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TUTELA DEGLI ISCRITTI
a cura del Ten. Gen. Giuseppe Marciano
E-mail: unuciconsulenze@yahoo.it

“Assenze per malattia”
Tocca al lavoratore provare la “necessità”
Tocca al lavoratore provare la necessità di allontanarsi dalla propria abitazione nelle fasce orarie in cui egli
deve restare nel proprio domicilio per consentire il controllo: l’esibizione di certificati di visite mediche può
documentare la ragione dell’assenza ma non anche la necessità, assolutamente e indifferibile, di assentarsi
proprio nelle fasce di reperibilità che richiede l’allegazione di ulteriori circostanze e la loro prova.
La dichiarazione che le strutture pubbliche siano aperte di mattina e gli studi privati dei medici di pomeriggio non superano il fatto, altrettanto noto, che siano aperti anche fuori delle fasce orarie di reperibilità. La natura persecutoria della scelta dell’orario dei controlli è infondata, non essendo imputabile al
datore di lavoro la scelta dell’ora di visita fatta dal medico inviato dalla struttura pubblica.
(Cassazione 13 dicembre 2005, sentenza n. 27429)

“Legge 54/2006”
La cura dei figli attribuita ad entrambi i genitori
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La legge 54/2006 - che detta disposizioni in materia di separazione dei genitori e affido condiviso, modificando l’articolo 155 e seguenti del codice civile - “rivoluziona” il ruolo dei padri i quali, per la quasi totalità, si sono visti finora esclusi dall’affidamento dei figli in caso di separazione. Infatti, negli anni, è diventata la norma in caso di separazione individuale dei coniugi, quella che i figli fossero affidati esclusivamente alla cura della madre.
La legge sull’affido condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori, in vigore dal 16 marzo, introduce importanti novità anche in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
Il provvedimento modifica, in particolare, l’articolo 155 del Codice Civile e stabilisce che l’affidamento dei
figli che prima andava esclusivamente alla madre (nell’85% circa dei casi) sarà di entrambi i genitori. Il figlio minore ha il diritto di “ricevere cura” da entrambi con il conseguente dovere da parte della madre e
del padre di “contribuire alla cura” dello stesso. L’affidamento esclusivo ad un solo genitore (articolo 155
bis) diviene ora l’eccezione, perciò si ritiene che entrambi i genitori anche in caso di separazione personale, potranno continuare a beneficiare della normativa sulla tutela della maternità e paternità disciplinata
dal testo unico n. 151/2001 non essendo prescritta in nessuno dei casi che seguono la convivenza.
I benefici previsti dal testo unico sono molteplici e riguardano:
Il congedo di paternità
- pari alla durata del congedo di maternità riconosciuto in caso di contemporanea grave infermità della
madre;
- in sostituzione del congedo materno riconosciuto quando non sia stato chiesto dalla madre, in caso di
adozioni o affidamenti;
il congedo parentale
- diritto anche per il padre lavoratore ad astenersi dal lavoro, dalla nascita del figlio e fino ai primi otto
anni di vita - per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette mesi;
- il diritto al prolungamento, in alternativa alla madre, del congedo parentale fino a tre anni in caso di
minore portatore di gravi handicap, ovvero a due ore di riposo giornaliero retribuito;
- diritto a fruire del congedo parentale anche in caso di adozione e di affidamento per i primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare;
riposi giornalieri
- riconoscimento al padre lavoratore del diritto a due periodi di riposi giornalieri della durata di un’ora
ciascuno durante il primo anno di vita del bambino: Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di
lavoro è inferiore a sei ore. Questi riposi sono dovuti: in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
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che non se ne avvalga: nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (casalinga, disoccupata,
o lavoratrice autonoma); in caso di grave infermità della madre;
riposi e permessi con figli con handicap grave:
- diritto della lavoratrice madre in alternativa al lavoratore padre, anche adottivi, al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap grave, a fruire di tre giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa;
- diritto della lavoratrice madre, in alternativa al lavoratore padre, al raggiungimento della maggiore età
del figlio portatore di handicap grave, da fruire di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, a condizione che sussista convivenza con il figlio, ovvero che l’assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva;
congedi per malattia del figlio
- entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti
alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni;
- ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Non si ritengono applicabili i benefici previsti per la limitazione del lavoro notturno che vengono riconosciuti, seppure in alternativa, in caso di convivenza tra i due genitori, ovvero quando la lavoratrice o il lavoratore sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

“Pensioni agli invalidi; adeguati i limiti di reddito”

Art. 1
Per l’anno 2006 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore
dei minorati civili sono determinati come segue:
- Euro 13.973,26 annui per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili
parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;
- Euro 4.089,54 annui per avere diritto all’assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e
all’indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- Euro 6.717,94 annui per avere diritto all’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.
Art.2
Per l’anno 2006 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure
appresso indicate:
- indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti. Euro 689,56;
- indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali Euro 450,78;
- indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 226,53;
- speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti Euro 164,86.
Art. 3
Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo
- pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 257,47 dal 1° gennaio 2006;
- pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili pensione spettante ai sordomuti
ai ciechi civili assoluti ricoverati nonchè ai ciechi civili assoluti ricoverati nonchè ai ciechi civili ventesimisti Euro 238,07 del 1° gennaio 2006;
- assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 176,67 dal 1 gennaio 2006.

n. 7/8 luglio/agosto 2006

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti
Decreta

UNUCI

DECRETO 5 APRILE 2006
Adeguamento per l’anno 2006 degli importi delle pensioni deglI assegni e delle indennità a favore dei
mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonchè dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse (G.U. n. 92 del 20.04.2006).
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n. 7/8 luglio/agosto 2006

UNUCI

Art. 4
Ai sensi dell’art. 67, comma 3 della legge 23, dicembre 1998, n. 448 l’importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore al sessantacinquesimo anno di età viene elevato a decorrere dal 1° gennaio
2006 di Euro 60,23 mensili secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell’articolo stesso.
Art. 5
Ai sensi ed in conformità dell’art. 70 comma 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore ai sessantacinque anni è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2006 una maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per 13 mensilità a condizione che non possiedano nè redditi propri di importo pari o superiore a Euro 5.096,65 né redditi cumulabili con quelli del coniuge non legalmente ed
effettivamente separato per un importo pari o superiore a Euro 10.655,19.
Art. 6
1 - Ai sensi ed in conformità dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la maggiorazione spettante
ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni e incrementata fino a garantire
un reddito proprio pari a Euro 551,35 al mese per tredici mensilità in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a Euro 7.167,55;
b) il beneficiario non possieda se coniugato, e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri
pari o superiore a Euro 7.167,55 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 12.129,91;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
2 - I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri
economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici ai soggetti di età pari o superiore a
sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
3 - Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito
della casa di abitazione.
Art. 7
Ai sensi ed in conformità dell’art. 40 comma 4 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 l’indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l’indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di Euro 93,00
mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.
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Definizione del contenzioso in materia di rimborso del contributo
Fondo Creditori agli Ufficiali cessati dall’ausiliaria

A seguito di quanto pubblicato sulla Rivista UNUCI 1/2 gennaio/febbraio 2006 pag. 10, si trascrive l’acclusa
lettera, a firma del nostro consulente Gen. Vincenzo Ruggeri, indirizzata all’Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblici (I.N.P.D.A.P.) e per conoscenza al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.
Quanto sopra per la mancata risposta alle numerose richieste di rimborso, da parte dell’I.N.P.D.A.P., ai
Soci del nostro Sodalizio:
All’INPDAP
Via Grezar, 2 00100 ROMA
e, p.c. Al Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica
Palazzo Quirinale 00100 ROMA

Oggetto: Definizione del contenzioso in materia di rimborso del contributo
Fondo Credito agli Ufficiali cessati dall’ausiliaria.
Numerosi Soci dei Sodalizi UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) ed ANUPSA (Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo), lamentano la mancata risposta alle loro richieste di rimborso di quanto in oggetto:

Come noto la risposta necessita quale atto amministrativo da impugnare per un eventuale ricorso al Giudice del Lavoro o al Presidente della Repubblica.
È noto anche che codesto Istituto, a seguito di numerosi ricorsi al Presidente della Repubblica conclusisi
con l’accoglimento degli stessi previo altrettanti pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato, erano venuti nella determinazione di “definire il contenzioso” con una semplice domanda e con la rinuncia da
parte degli interessati alla eventuale azione legale o contenzioso pendente.
Successivamente a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, non nota a chi scrive, codesto Istituto ha sospeso i rimborsi senza nulla comunicare ai ricorrenti. Non vorrei che tale sentenza fosse la
classica foglia di fico per celare la volontà di non procedere ai legittimi rimborsi.
È noto inoltre che la sentenza della Cassazione potrebbe essere impugnata per “revocazione” proponendo
alla Magistratura i citati numerosi pareri del Consiglio di Stato nonchè i decreti del Capo di Stato con i
quali sono stati accolti i citati ricorsi.
Di fronte a tale costante giurisprudenza codesto Istituto non potrebbe non soccombere con inevitabili aggravi di spesa.
Per quanto sopra con quello spirito dialogante e con quella necessaria serenità di intenti non posso non
invitare codesto Istituto a riesaminare la situazione allo scopo di evitare ricorsi prevalentemente al Capo
dello Stato che non potrebbero che concludersi con la vittoria dei ricorrenti.
Va da sè che l’atteggiamento ostile nei confronti dei richiedenti risulterebbe non solo inopportuno ed irriguardoso nei confronti del Capo dello Stato, ma anche dispendioso per la Pubblica Amministrazione che
vedrebbe svilita anche la propria immagine.
Auspicando una favorevole rimeditazione dell’annoso contenzioso, spero che codesto Istituto vorrà onorarmi di una risposta.
Distinti saluti
Gen. Vincenzo Ruggieri

Le soluzioni dei quesiti non impegnano la Rivista che svolge soltanto consulenze a titolo assolutamente gratuito.
I nostri iscritti nel formulare quesiti giuridico-amministrativi, sono pregati di comunicare il proprio indirizzo ed il numero di telefono, per eventuali contatti diretti, informazioni e chiarimenti.

“Art. 1, comma 41 Legge 335/1995”
del Gen. Vincenzo Ruggieri
Un Socio ci scrive:

Quesito:
Buongiorno, le scrivo per informazioni circa la reversibilità della pensione.
Mio padre si trova ricoverato in ospedale, in gravi condizioni di salute e purtroppo i medici hanno prospettato ancora pochi giorni di vita. Devo occuparmi per conto di mia madre di questi aspetti poco nobili, ma tutto deve andare avanti…
Vengo alla domanda: essendo mia madre proprietaria di alcuni appartamenti (mio padre ha intestato
sempre tutto a lei), temiamo che per effetto della rendita percepita la pensione venga ridimensionata significativamente. Mia mamma sta pensando quindi di effettuare la donazione a noi figli, ma qualora non
dovesse fare in tempo per il decesso del papà, ci domandiamo: ciò verrebbe vanificato? viene utilizzato
il momento del decesso per calcolare la reversibilità della pensione? Eventualmente c’è un tempo limite
entro il quale poter effettuare questa donazione?
Ringraziando anticipatamente, invio cordiali saluti.
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a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri

UNUCI

RISPOSTE A QUESITI VARI
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Risposta:

UNUCI

Questo uno dei numerosi appelli che ricevo quasi quotidianamente con la posta elettronica.
Purtroppo la legge non dà possibilità di scampo. E le riduzioni previste non sono uno scherzo.
Oltre alla riduzione al 60% di quella spettante al de cuius la legge ne prevede altre in relazione al reddito del coniuge superstite.
Le riduzioni sono rapportate al c.d. minimo INPS pari, attualmente, a t 427,58 mensili.
In assenza di familiari a carico le riduzioni in relazione al reddito del coniuge superstite sono le seguenti:
- reddito non superiore a tre volte il minimo INPS (t 15.392/88) nessuna riduzione;
- reddito tra tre/quattro volte il minimo INPS (da t 15.392/88 a t 20.523/84) si cumula col 75% della
pensione di reversibilità;
- reddito tra quattro/cinque volte il minimo INPS (da t 20.523/84 a t 25.654/80) si cumula col 60% della pensione di reversibilità;
- reddito superiore a cinque volte il minimo INPS (oltre t 25.654/84), si cumula con il 50% della pensione di reversibilità.
Questi i parametri punitivi che non ho difficoltà a definire un vero e proprio scippo.
Il legislatore colpendo il “coniuge superstite” ha dimenticato che con le casse previdenziali dell’INPS sono
state erogate pensioni d’oro ad oltre quarantamila sindacalisti con una legge datata 1974, detta “Mosca” dal
suo proponente, prorogata nel 1980 e con altra analoga legge votata nel 1996 detta “Treu”. Con un costo
per lo Stato e quindi per i contribuenti, calcolato per difetto, di oltre 25mila miliardi di vecchie lire. E per
evitare il divieto di cumulo di cui al quesito, non a caso la pensione dei parlamentari si chiama vitalizio.
Alla mamma dell’interpellante, tenuto conto dei citati parametri non le resta che privarsi dei risparmi e
fare donazione ai figli facendo rientrare il reddito nella somma non superiore a t 15.392/88. Così facendo la pensione di reversibilità sarà del 60%.
Non c’è un limite di tempo per “ridurre” il reddito. La riduzione si applica in ragione all’imponibile dell’anno precedente. È come una “fisarmonica”: se diminuisce il reddito del coniuge superstite, aumenta la
pensione di reversibilità. In sostanza la pensione di reversibilità è inversamente proporzionale al reddito
del coniuge superstite.
Recentemente un Ministro della Repubblica nel significare che l’età pensionabile non deve essere aumentata, ha detto che la legge “Dini” è stata provvidenziale. Ha fatto risparmiare allo Stato diverse migliaia di miliardi.
Miliardi scippati al “coniuge superstite”.

Ritardo nel pagamento imposta di concessione
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Un Socio ci scrive:
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Quesito:
A seguito di un ritardo nel pagamento delle imposte il concessionario ha posto sotto sequestro la mia
autovettura. Chiedo se tale comportamento è legittimo o se posso promuovere una azione risarcimentale
per il danno patrimoniale che mi ha arrecato.

Risposta:
I concessionari delle Gestioni Esattoriali, delegati dall’Agenzia delle Entrate, (già Ministero delle Finanze)
che provvedono alla riscossione delle imposte (art. 66 D.P.R. 602/1073), sono autorizzati, ai sensi del
D.Lgs. 27/04/2001 n. 193, non a porre sotto sequestro il bene mobile “registrato” come l’autovettura,
bensì a proporre il cosiddetto “FERMO AMMINISTRATIVO” concedendo però al debitore un congruo periodo di tempo non inferiore a gg. 20 affinché provveda al pagamento delle imposte.
Trascorso inutilmente tale periodo di tempo senza che il debitore abbia saldato il debito erariale, il concessionario, senza ulteriore avviso provvede ad iscrivere presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I.), il fermo amministrativo di un autoveicolo intestato al debitore.
Con il fermo amministrativo è vietata la circolazione del veicolo pena l’irrogazione al trasgressore della
sanzione prevista dall’art. 214, comma 8 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 265.
Va da sé che, se il concessionario ha rispettato la procedura di cui sopra, non è possibile sperimentare
l’azione risarcitoria.

Comunicazioni della Presidenza Nazionale
RISULTATI DELLE ELEZIONI
PER LA CARICA DI PRESIDENTE DI SEZIONE
Di seguito sono riportati i risultati delle le elezioni svoltesi per il rinnovo della carica di Presidente di Sezione a seguito della scadenza del mandato quinquennale o dimissioni dei Presidenti
in carica.
Sezione

Presidente eletto

Faenza

Cap. CRI Giovanni Cacciari

Neo eletto

Gorizia

Brig. Gen. Giuseppe Romeo

Riconfermato

Grosseto

Col. A.M. Giancarlo Indiati

Riconfermato

ELEZIONI PER LA CARICA DI PRESIDENTE DI SEZIONE
Nel corrente anno 2006, nelle Sezioni di seguito riportate, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
della carica di Presidente di Sezione. Ove non specificato, la sede del Seggio elettorale sarà la sede
UNUCI, giorni ed orari di votazione quelli riportati:
Giorno

Arezzo
La Spezia
Messina
Perugia
Piombino
S. Agata Militello (1)

Orario

Orario

Sabato 18 Novembre

09.00 - 12.00

15.00 - 18.00

Domenica 19 Novembre

09.00 - 12.00

Sabato 18 Novembre

15.30 - 18.30

Domenica 19 Novembre

09.00 - 18.00

Venerdì 17 Novembre

16.00 - 19.00

Sabato 18 Novembre

09.00 - 12.00

Venerdì 10 Novembre

16.00 - 18.00

Sabato 11 Novembre

09.30 - 12.00

Venerdì 17 Novembre

15.30 - 19.30

Sabato 18 Novembre

08.00 - 19.30

Venerdì 10 Novembre

14.00 - 20.30

Sabato 11 Novembre

09.00 - 12.30
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Sezione

UNUCI

Ai Presidenti di Sezione neo eletti ed a quelli riconfermati nella stessa carica per il prossimo quinquennio gli auguri più fervidi di buon lavoro e le vive felicitazioni per la fiducia che gli Ufficiali
iscritti hanno loro accordato, nella certezza che il loro voto venga esattamente interpretato come il
vivo desiderio di potenziare sempre più il nostro Sodalizio allargandone l’immagine nel vivo della
società italiana. Ai colleghi che, sostituiti dai neoeletti, hanno lasciato la carica di Presidente di Sezione, un caloroso ringraziamento dell’UNUCI per l’opera prestata per cinque anni alla guida delle
loro Sezioni e nella quale hanno profuso le loro energie e capacità organizzative.

15.00 - 19.00

(1) Sede del Seggio Elettorale: Salone dei Ricevimenti del Circolo Culturale “Dante Alighieri” Piazza Vittorio Emanuele di S.Agata Militello (ME).
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N.B.:
■ Per le modalità e informazioni dettagliate gli interessati possono contattare direttamente la Sezione.
■ I Soci che volessero candidarsi devono inviare un breve curriculum che deve pervenire alla Se-

zione almeno trenta giorni prima dell’elezione.
■ Si ricorda che i Soci, per avere diritto al voto, devono essere in regola con la quota asso-

ciativa.
■ Il diritto al voto può essere esercitato anche per corrispondenza, comunicando il proprio nomi-

nativo alla Sezione almeno quaranta giorni prima delle elezioni. In tal caso il Presidente di Sezione invierà lettera - invito, che firmata e contenente il nominativo dell’Ufficiale che si intende
votare, dovrà essere restituita alla Sezione di appartenenza.
■ Il diritto al voto può essere esercitato anche per delega. In tal caso ogni Socio può ricevere al

massimo tre deleghe firmate e corredate dalla tessera del delegante.

NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO
SEZIONE UNUCI DI PIOMBINO
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UNUCI

Considerato che il Ten. Carlo Piacentini ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente della Sezione UNUCI di Piombino, il Presidente Nazionale UNUCI, Gen.C.A. F.Pietro Muraro, ha disposto
la nomina del Ten. Armando Nocchi a Commissario Straordinario della Sezione UNUCI di
Piombino.
Il Ten. Nocchi dovrà provvedere, tra l’altro, ad effettuare tutte le operazioni necessarie per l’elezione del nuovo Presidente, e di comunicare, con cortese urgenza, luogo, data e giorni in cui dovranno svolgersi.
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Mostre, raduni e iniziative varie
RADUNO DEL 20° CORSO AUC

In occasione del 50° Anniversario del 20° Corso
AUC, si terrà a Reggio Emilia, il 28 e 29 aprile
2007, un raduno nazionale degli Ufficiali provenienti dal 20° Corso AUC. L’organizzazione fa
capo al Magg. Daniele Mattioli, Presidente della
Sezione UNUCI di Reggio Emilia.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi:
- alla Sezione UNUCI di Reggio Emilia
Via Lelio Orsi, 6 - (tel. e fax 0522 454747)
- al Magg. Daniele Mattioli
Via Conti, 3 - 42027 Montecchio
Reggio Emilia - tel. 0522 864414.
e-mail: unucireggioemilia@lycos.it

RADUNO 123° CORSO AUC
SCUOLA DI SANITÀ MILITARE DI FIRENZE
In occasione del 10° Anniversario del 123° Corso Allievi Ufficiali di Complemento svoltosi
presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze, il
S.Ten. Med. Angelo De Pino sta organizzando
un raduno degli ex allievi, da tenersi a Firenze
nei gg. 7-8 ottobre 2006.
Gli interessati possono contattare il
S.Ten. Med. Angelo De Pino
Tel. 349-5147421 (anche SMS)
e-mail: a.depi@libero.it
Le conferme debbono pervenire entro il 5
settembre 2006.

IL RISERVISTA
a cura del Gen. B. Angelo Silva

La C.I.O.R.
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve
La CIOR (acronimo del francese Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) è un organismo che riunisce le Associazioni degli Ufficiali della Riserva dei Paesi della NATO e dei Paesi partner (RoA’s - Reserve Officiers Associations).
Essa rappresenta un validissimo punto di incontro per gli Ufficiali della Riserva dei Paesi della NATO e dei Paesi partner
ove scambiare esperienze e suggerimenti.
Della CIOR fanno parte attivamente migliaia di Ufficiali rappresentanti circa un milione di Ufficiali della Riserva e gli interessi di una popolazione di oltre 900 milioni di individui.
Le Nazioni che vi partecipano come membri effettivi sono 24, mentre 6 sono quelle che partecipano in qualità di associati.
Altre Nazioni (Albania, FYROM e Sud Africa) partecipano come ospiti o osservatori.
I suoi compiti sono stabiliti direttamente dalla Nato attraverso un documento MC248/1 che ne disciplina l’operato.
Detti compiti consistono:
- nel rafforzare il collegamento tra i Riservisti e le attività militari della NATO;
- nell’assicurare unitarietà di diritti, doveri, addestramento ed impiego dei Riservisti nei Paesi NATO, pur nel rispetto
delle differenze tra gli Stati;
- nel fornire alla NATO indicazioni sul miglior impiego degli Ufficiali della Riserva nella difesa della NATO e nelle operazioni “non art. 5”;
- nel portare a conoscenza degli MoD (per io tramite della NRFC) problematiche degli Ufficiali della Riserva, così come
viste dagli stessi che ne sono i diretti interessati;
- nell’incoraggiare la creazione dell’organizzazione della Riserva nelle Nazioni del PfP (ex Patto di Varsavia).
La CIOR svolge i suoi compiti essenzialmente in due momenti principali:
- il Midwinter Meeting, che si tiene a febbraio presso il NATO HQ, a Bruxelles, e dura 3 giorni,
- il Summer Congress, che si tiene ogni anno in un diverso Paese membro nel periodo fra luglio e agosto ed ha una durata di circa 7 giorni, di cui 4 interamente dedicati ai lavori dei Comitati.
Durante questi due incontri i Comitati svolgono lavori incentrati su specifici temi della difesa di interesse della NATO e
degli Ufficiali della Riserva.
Durante il congresso estivo vengono inoltre tenuti incontri, in particolare un simposio su un tema specifico di interesse,
gare militari ed un Workshop interamente dedicato ai YROs (Young Reserve Officers), cioè quei giovani Ufficiali che non
hanno superato il trentaduesimo anno di età ed il grado di Capitano.
L’organizzazione della CIOR
Si compone di una Presidenza Internazionale, di un Council e di vari Comitati che si dividono in due tipologie: Comitati
ad Accesso Universale (UAC) e Comitati ad Accesso Non Universale (NUAC).
La Presidenza Internazionale è affidata a rotazione fra i Paesi membri per un periodo di due anni.
Il Presidente ed il Segretario Generale vengono nominati dalla Associazione Nazionale dei Riservisti che assume la Presidenza Internazionale. Il Presidente Internazionale, poi, seleziona un proprio staff.
Il CIOR Council è la più alta autorità della Confederazione. È un consesso composto dall’Ufficio di Presidenza, dai rappresentanti delle singole ROAs (che rivestono la carica di Vice Presidenti) e dagli Assistenti Segretari Generali (uno per Nazione).
Esso sovrintende a tutte le attività della CIOR fornendo le indicazioni e le linee guida ai Comitati, ai quali assegna i compiti e dei quali nomina il Chairman ed il Segretario scegliendolo fra i delegati, candidati dei Paesi membri, in possesso di
competenza specifica nel campo di interesse.
I Comitati ad Accesso Universale sono: DEFSEC, CIMIC, Public Affairs, MILCOMP e Legal. In essi, ogni Stato membro
può avere un rappresentante. I Comitati ad Accesso Non Universale sono: Partnership for Peace (PfP), Language Accademy, Winter Seminar e Junior Reserve Officers.
In questi Comitati il numero dei delegati che ne fanno parte è prestabilito.
In ogni caso, nei Comitati più tecnici i delegati che ne fanno parte sono professionisti nel campo specifico: ad esempio
nel Comitato Public Affairs i delegati sono tutti giornalisti professionisti appartenenti alla carta stampata o a testate televisive, mentre nella Legal entrano a far parte avvocati e magistrati che esercitano effettivamente la professione.
Tra i Comitati già indicati ve ne sono tre che meritano di esser presi in particolare considerazione in questa sede, considerato che in essi il contributo apportato dagli Ufficiali della Riserva Selezionata può essere maggiore.
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CIMIC
Nel Comitato CIMIC si confrontano i metodi di:
- cooperazione civile-militare;
- missioni di aiuto umanitario;
- soccorso alle popolazioni e alle autorità civili;
- utilizzo delle risorse mediche (in collaborazione con la CIOMR) al fine di uniformare le procedure allo scopo di una condotta univoca in sede di operazione.
Public Affairs
Il Comitato Affari Pubblici rappresenta ciò che normalmente viene denominato Commissioni Comunicazioni.
Detto Comitato riveste un ruolo fondamentale per la CIOR considerato che esso è, in sostanza, “la voce” dei Riservisti.
Il suo scopo principale è, infatti, quello di diffondere tra la popolazione la conoscenza della NATO, della CIOR e del fondamentale ruolo che i riservisti rivestono in detti organismi e, in generale, nella società.
A tale scopo questo Comitato crea gli strumenti di comunicazione (comunicati stampa, internet, video necessari).
Legal Committee
Il Comitato però che affronta le problematiche più sentite dai Riservisti in generale è la Legal Committee.
Detto Comitato si occupa:
- delle leggi dei Conflitti Armati (LoACs) (che vanno distinte dal Diritto Umanitario anche se in molte parti si sovrappongono) mediante una funzione di training e verifica della conoscenza della materia da parte dei Riservisti, anche mediante test durante le competizioni militari che si svolgono a latere del Summer Congress;
- della verifica della corretta applicazione e rispetto della Costituzione e dello Statuto della CIOR, nonchè del rispetto
delle direttive fornite dalla NATO;
- delle problematiche inerenti la tutela del posto di lavoro e sul posto di lavoro dei Riservisti.
Quest’ultimo argomento rappresenta un problema particolarmente sentito dai Riservisti, tanto da meritare un approfondimento per ciò che concerne l’Italia.
La tutela del posto di lavoro
La tutela del posto di lavoro e sul posto di lavoro del Riservista e il supporto ai datori di lavoro in linea di massima coincidono.
È infatti vero che spesso, o meglio sempre, per il datore di lavoro il Riservista in organico può rappresentare un danno,
ma sicuramente rappresenta un costo.
Le assenze del Riservista-dipendente da posto di lavoro, a seguito di richiamo in servizio, creano problemi al datore che,
in molti casi, è costretto a sostituirlo temporaneamente o attraverso l’assunzione a tempo di un altro dipendente o chiedendo ad altri suoi dipendenti di svolgere lavoro straordinario con i costi relativi.
Il tutto considerato che per i primi 60 giorni sono, inoltre, obbligati comunque alla corresponsione dello stipendio base.
Attualmente in Italia non vi è nessun supporto per i datori di lavoro e, per i dipendenti Riservisti, vi è una tutela solo in
sede contenziosa ed in relazione alla conservazione del posto di lavoro.
Per quanto concerne invece la tutela sul posto di lavoro (mobbing) non vi è alcuna tutela specifica, ma la ordinaria tutela
giudiziaria che non tiene conto della specificità del problema.
Se vale per i dipendenti Riservisti una pur minima protezione esiste, ciò non vale per i professionisti, i quali sopportano
totalmente su di loro i costi dei richiami.
È, quindi, vero che per avere un buon rapporto fra datore di lavoro e dipendenti Riservisti è necessario rendere il “prodotto” riservista appetibile o, quantomeno, non indigesto.
Vi possono essere soluzioni a “basso costo”, ma di solito queste sono anche a basso impatto.
Le soluzioni che quindi andrebbero prese in considerazione, sia per i dipendenti che per i liberi professionisti, sono quelle che necessitano di interventi legislativi.
Tali interventi dovrebbero riguardare sia la materia degli sgravi fiscali sia quella della legislazione in materia di assunzioni.
La NRFC
La CIOR “colloquia” con gli MoD dei singoli Stati attraverso un altro organismo della NATO: la NRFC - National Reserve
Forces Committee.
Questo è il Comitato dei Comandanti Responsabili delle Forze di Riserva dei Paesi dell’Alleanza e, come detto, è il punto
di incontro tra la CIOR, la NATO e gli MoD dei singoli Paesi. A tale scopo tiene le sue riunioni congiuntamente con le riunioni della CIOR.
Le relazioni tra la CIOR e l’NRFC si sono ulteriormente intensificate nel biennio 2002-2004, periodo in cui la Presidenza
della CIOR era italiana, così come italiano era il Chairman del NRFC.
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Durante detto periodo, infatti, e precisamente durante il Summer Congress, tenutosi a Maastricht nel luglio 2003, è stato firmato un memorandum fra le due organizzazioni, che ha regolato in maniera puntuale i rapporti fra le stesse.
La CIOMR
La CIOMR (Confédération Interalliée des Officiers Medicaux de Réserve) è l’organizzazione costola della CIOR, che rappresenta gli Ufficiali medici della Riserva.
Durante i suoi convegni e congressi, veri e propri convegni scientifici su argomenti specifici per impieghi militari, si studiano e si discutono le problematiche specifiche relative all’addestramento degli Ufficiali medici della Riserva.
La ristrutturazione della CIOR
Per stare al passo con i cambiamenti in atto in molti Paesi in ordine all’impiego della Riserva, nel periodo di Presidenza
italiana è stata condotta e conclusa una completa ristrutturazione della CIOR.
Gli scopi erano:
- l’ottimizzazione dei costi,
- l’incremento dell’effettivo utilizzo dei Riservisti;
- l’incremento della partecipazione di nuovi Paesi membri al fine di allargare le proprie vedute.
Tale ristrutturazione ha prodotto ottimi risultati.
Oltre alla citata firma del memorandum con l’NRFC, è stato ridotto il numero delle commissioni e, di particolare rilevanza, è stata incrementata la partecipazione degli Ufficiali effettivamente impiegabili.
La CIOR - CIOMR Italia
La Delegazione italiana presso la CIOR-CIOMR è composta da un Vice Presidente Internazionale e da un Assistente Segretario Generale, entrambi nominati dalla Presidenza dell’UNUCI che, come noto, è l’Associazione degli Ufficiali della Riserva italiani, e, come tale, rappresenta l’Italia nella CIOR.
Il Vice Presidente Internazionale per l’Italia seleziona poi i delegati per i singoli comitati.
L’UNUCI che riveste un ruolo fondamentale per l’adeguamento ai nuovi scenari ed in particolare al nuovo modello di difesa, come tramite con SMD per l’impiego degli Ufficiali della Riserva, ha ritenuto giustamente opportuno procedere ad un
rinnovamento nell’ambito della propria delegazione presso la CIOR.
Ritenendo, giustamente, che il futuro sia basato sui giovani Ufficiali ha considerato necessaria la partecipazione alla
CIOR di Ufficiali ancora in età valida ai fini del richiamo.
La transizione non può prescindere, però, da un necessario coordinamento con gli attuali membri esperti della delegazione, i quali rappresentano la memoria storica della delegazione stessa, e che sono coloro i quali, durante un lungo periodo dove si era posta scarsa attenzione alla CIOR da parte degli Stati Maggiori, considerato il limitato impiego dei Riservisti, hanno pregevolmente ed egregiamente rappresentato l’Italia.
Tali Delegati devono essere in possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’accesso ai comitati di interesse e
per professionalità si intende l’esercizio effettivo della professione.
Per poter far parte della delegazione italiana è necessaria una adesione volontaria.
Al contrario della maggior parte delle altre Nazioni, infatti, per l’Italia non è previsto alcun richiamo per la partecipazione
ai lavori della CIOR.
Ciò deriva sicuramente dal fatto che, fino a pochissimo tempo fa, gli Ufficiali della Riserva e gli organismi che li rappresentavano non avevano un ruolo rilevante all’interno delle Forze Armate.
Per tale motivo, è necessario che il candidato sia disponibile a sostenere i costi della propria partecipazione ai convegni
ed ai congressi della CIOR.
Nelle altre Nazioni, al contrario, i delegati della CIOR vengono posti in regime di richiamo e considerati in missione.
È ovviamente auspicabile che in un futuro, si spera prossimo, ciò avvenga anche per i delegati italiani in considerazione
del sempre più importante ruolo svolto dalla Riserva nell’ambito delle Forze Armate.
Poichè la delegazione della CIOR è una promanazione dell’UNUCI, è ovvio ed evidente che il candidato debba essere
iscritto a detta associazione ed in regola con il pagamento delle quote.
Inoltre, deve essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e/o francese, le lingue ufficiali della NATO e quindi della CIOR.
La partecipazione alla CIOR richiede un impegno e una disponibilità a partecipare ai lavori della stessa ed in particolare
ai Summer Congress. Ciò vuol dire un impegno costante per due settimane l’anno almeno.
L’inserimento nella struttura della delegazione è ovviamente graduale anche al fine di consentire al neofita la conoscenza dell’organismo onde meglio esprimere le proprie capacità.
Dopo una prima partecipazione come YRO o come DaL (Delegate at Large), che consente una prima presa di conoscenza della CIOR, successivamente, se in possesso delle capacità e delle professionalità necessarie, si può essere inseriti,
da parte del capo della delegazione, come osservatori nei comitati e, in seguito, come membri del comitato stesso.
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Coloro i quali hanno interesse a far parte della delegazione italiana dovranno inviare una domanda con allegato curriculum vitae e una lettera di presentazione da parte del Presidente della Sezione UNUCI di appartenenza alla delegazione
stessa via e-mail all’indirizzo: asg_cioritalia@yahoo.it.
Le domande così inviate vengono poi esaminate, per conto della Presidenza UNUCI, dal Capo della Delegazione che effettua una selezione.
Conclusioni
Gli Ufficiali della Riserva offrono un fondamentale supporto alla difesa nazionale e della coalizione.
Il compito e l’opera della CIOR sono di assicurare il giusto riconoscimento dell’indispensabile ruolo che i Riservisti svolgono nei piani di difesa della NATO e dei singoli Paesi.
Per questo motivo la sopravvivenza della CIOR è essenziale poichè è l’unico consesso internazionale che offre alla rappresentativa degli Ufficiali della Riserva l’opportunità di discutere problematiche di loro interesse e di proporre una politica sui temi che li riguardano studiando le soluzioni da suggerire.
Limiti di età del personale militare in congedo con obblighi di servizio
Limiti
di età
(anni)

Personale
Varie Armi:
- Uff. Superiori
- Capitani
- Uff. Subalterni
Ufficiali

Complemento (°)

52
47
45

Corpi Logistici:
- Uff. Superiori
- Capitani
- Uff. Subalterni

54
48
45

Varie Armi e Co.Logistici:
Complemento con obblighi sin dal tempo di pace
Sottufficiali

Truppa

- Aiutanti
- Marescialli
- Serg.Magg./Serg.

Complemento con obblighi solo in tempo di guerra
Riserva
Riserva VSP
Congedo illimitato

50
48
45
60
62
65
45

Ufficiale della Riserva Selezionata nello spazio
Il Maggiore Paolo Nespoli, iscritto alla Sezione UNUCI di Monza e Brianza dal 1987, astronauta del Corpo Astronauti
dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) sarà in orbita nell’agosto 2007 con lo Shuttle Atlantis, missione Shuttle STS120.
Lo ha annunciato lo stesso Nespoli, Maggiore dell’Esercito nella Riserva Selezionata, nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana tenutasi a Roma per presentare la missione. Il Maggiore Nespoli, ha conseguito il Bachelor of Science in Aerospace Engineering ed il Master of Science in Aeronautics all’Università degli studi di
Firenze, è entrato nell’Esercito italiano nel 1977 come Sottufficiale istruttore di paracadutismo presso la Scuola militare
di paracadutismo di Pisa; successivamente, superata la selezione, approda al 9° Battaglione d’assalto “Col Moschin”
dove si qualifica come incursore. Impegnato in Libano dal 1982 al 1984 con il contingente Italiano, diventa Ufficiale al
rientro in Patria, prima di lasciare il servizio attivo nell’Esercito per riprendere gli studi ed entrare quindi nell’Agenzia
Spaziale Europea.
Il Maggiore Nespoli, residente a Verano Brianza, si è sempre dimostrato particolarmente vicino alla Sezione UNUCI di
Monza e Brianza, con la quale mantiene regolari e frequenti contatti quando i suoi impegni internazionali gli consentono
di passare qualche giorno in famiglia.
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Adesioni all’invito a collaborare
La Redazione ringrazia i Lettori per l’interesse dimostrato per questa Rubrica, e rivolge a tutti i Soci Collaboratori un cortese invito ad inviare i loro articoli su dischetto o
all’indirizzo E-MAIL: unuci.rivista@fastwebnet.it per un più rapido esame, citando la
Sezione di appartenenza ed un recapito telefonico.
Solo gli articoli ritenuti più interessanti e rispondenti ai requisiti richiesti saranno scelti
per la pubblicazione.

I MIEI PICCOLI AMICI DI SARAJEVO
Nel 2005 ho avuto la possibilità di poter vivere
una esperienza professionale ed umana formidabile.

Sono stato in una città bellissima... purtroppo
segnata da una lunga ed atroce guerra, che ha
provocato come immancabili conseguenze povertà, malattie, mancanza di lavoro e profonde
ferite di diversi tipi che tanti ancora oggi portano nel corpo e nell’anima: Sarajevo.

Ma intorno a tanta tristezza ho potuto apprezzare una grande luce: il coraggio e la forza
della gente, ed in particolare di alcune suore
(le Ancelle del Bambin Gesù), le quali, dopo
essersi viste distruggere dalla guerra una casa
di accoglienza per bambini, non hanno perso
Fede e con pochi ed incostanti aiuti hanno
sempre creduto nel poter ricostruire una nuova
“casa”...!
Oggi, grazie a quel “credere”... 36 piccoli
bambini sfrecciano per l’orfanotrofio “Egipat”
regalando a tutti “senza distinzioni di alcun
genere”... quei sorrisi che la guerra aveva
oscurato...!
Ho potuto arricchirmi di tutto quello che al
giorno d’oggi, in un mondo fatto di benessere,
sembra essere superfluo, ma soprattutto convinti che quello che non faremo noi in prima persona... lo farà qualcun altro: coraggio di credere
e gioia di donare...!
Come noi tutti sappiamo, l’adozione a distanza
è uno strumento di solidarietà che assicura un
aiuto per sostenere persone in difficoltà, assicurando alimentazione sufficiente, una abitazione
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Il Magg. Giovanni Amendolagine, in servizio presso l’Aeroporto di Centocelle (ROMA)
Comando della Squadra Aerea, ha partecipato per sei mesi alla missione “ALTHEA”
con le Forze Congiunte EUFOR-NATO come responsabile dei trasporti aerei militari
per aiuti umanitari tra Italia e Bosnia.
FEMSAL

UNUCI

Il sacrificio di tanti giovani soldati, che avremmo voluto onorare nel trionfo della vita
piuttosto che nello strazio della morte, non sarà vano se ci farà capire che solo con
l’amore si potrà ottenere la pace nel mondo.
Questo pensiero, evidenziato dal Presidente della Sezione di Noto, Col. Corrado Marescalco, mi ha fatto riflettere e dopo uno scambio di idee con chi questi problemi li ha
vissuti in prima persona, il Magg. Amendolagine, ne ho la certezza: la pace non è una
utopia, ma può diventare realtà se la si cerchi, se l’amore riesce a sconfiggere l’odio.
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decorosa, una educazione scolastica, cure mediche, ecc….

spese, ma non si sa mai... qualcuno di noi... forse al posto di due video telefonini in offerta o
rinunciando a qualche uscita serale... chissà...!.
Ho a disposizione le 4 schede dei bambini che
conosco personalmente, con foto e le informazioni su di loro.
Per chi fosse interessato, anche con saltuari aiuti, può quindi contattarmi al 338-8145683 o
8230-3642 (RINAM).
Magg AMENDOLAGINE Giovanni
P.S.:
...dimenticavo di presentarvi il Capitano sulla
destra...che Suor Liberija ha deciso di darmi in
affidamento...!. Si chiama Dalibor (Dado per gli
amici)...!.
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Suor Liberija, Suor Admirata e Suor Genoveva
di recente hanno lanciato un appello per l’adozione di 4 dolcissimi bambini...!
Ciò si concretizzerebbe in un versamento annuale minimo di 300 t... che si possono versare anche... in comode rate... TAEG 0% (e non
arrivano solleciti di pagamento...!).
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Capisco che al giorno d’oggi tra Bollette, canone RAI, Abbonamenti a SKY, I.C.I., ecc... potrebbe essere difficoltoso aggravarsi di ulteriori

...un grazie a nome di tutti...!

Lettere in Redazione
do di poter descrivere la mia emozione quando
prestò giuramento di fedeltà: aveva la mia sciabola!
È stata assegnata alla Scuola Allievi Marescialli di
Viterbo! Qui ha conosciuto il Maresciallo Capo Paolo Fazzini, con il quale si è sposata nel luglio 2004.
E adesso vengo al punto cardine di queste due righe: la loro unione è stata allietata dalla nascita di
mio nipote Edoardo. Edoardo non è il primo figlio
con mamma e papà militari, ma credo che sia il primo figlio nato da due militari in servizio e per onorare questo suo primato, ha deciso di nascere il 2
Giugno. Che farà da grande? Non lo so! Però con la
mamma, il papà e il nonno così, ha e avrà di sicuro
l’amore per la Patria nel suo DNA. Grazie per avermi ospitato sulla nostra rivista.
S. Ten. Adriano Marzi
e-mail: adrianomarzit@jtiscali.it
P.S.: Per confermare il mio legame con l’Accademia,
ho realizzato un sito:
http://digilander.libero.it/hdemial8/diciottesimo.html
Ai colleghi, in possesso di foto del periodo, rivolgo
la preghiera di mandarmele in formato digitale.

N.B. PER LE SEGNALAZIONI È NECESSARIO FAR PERVENIRE IN REDAZIONE UNA COPIA DEL VOLUME.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AGLI AUTORI

Massimo Filippini

“I CADUTI
DI CEFALONIA:
FINE DI UN MITO”
In questo libro, ultimo della trilogia dedicata dall’Autore a questo tragico argomento, la questione di
quanti siano stati effettivamente i Caduti della Divisione “Acqui” a Cefalonia, viene affrontata in modo de-

cisivo, facendo riferimento a dati relativi alla vicenda,
riportati in documenti ufficiali scoperti dall’Autore.
Ten.Col. Massimo Filippini: “I Caduti di Cefalonia: fine di un mito” - Roma, IBN Editore, 2006.
Prezzo t 10,00 - Il libro può essere acquistato
dai Soci UNUCI con lo sconto del 10% presso l’Editore IBN - Libreria Aviolibri - Via dei Marsi, 53 00185 Roma - Tel. 06 4452275, o presso l’Autore
Massimo Filippini - Via Liri, 13 - 004100 Latina Tel. 0773 622794.

Pubblicazioni dei nostri Soci
1° CAP. GIUSEPPE CAMPANA - RAIMONDO ORSETTI: “AGOSTO 1944: CHURCHILL NELLE MARCHE. DIETRO LE IMMAGINI” - Opuscolo con tutte le foto scattate al Primo Ministro inglese durante la sua visita nelle Marche.
Il volume può essere richiesto gratuitamente a: Regione Marche - Servizio Cultura - Via Tiziano, 44 60100 Ancona.
COL. CORRADO MARESCALCO: “SORTITA” - Dramma di guerra tratto da una vicenda realmente accaduta.
Per informazioni rivolgersi alla Sezione UNUCI di Noto, vico P. Faccini, 6/2 - 96017 Noto (SR).
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Il S.Ten. Adriano Marzi ci scrive:
Ho frequentato il 18° Corso dell’Accademia Militare
di Modena. Alla fine del secondo anno, subii quella
che fu da me giudicata una grave ingiustizia, e presentai le dimissioni. La vita mi ha insegnato che le
ingiustizie sono di ben altro stampo, ma allora avevo vent’anni. Ho lasciato l’Accademia nel 1963, ma
il mio cuore è rimasto sempre là e di questo mi sono testimoni gli amici di allora che incontro ancora
oggi. Ogni volta che andavo in qualche città, mi
informavo chi vi prestava servizio: era la mia vittima
di turno! E da tutti ho ricevuto sempre una cordiale
accoglienza. L’accoglienza e l’affetto che si dà a chi
ha condiviso due anni della gioventù per ventiquattro ore al giorno. Gli anni sono passati, mi sono
sposato e ho avuto due figlie. Evidentemente l’incontrare gli ufficiali ha creato in loro l’amore della
divisa, ma un amore come si conviene ad una donna moderna: indossandola. La più grande, Alessia,
nel 1999 è entrata nella Polizia di Stato, prestando
servizio in Sardegna e più precisamente in Orgosolo. Poi, nel 2002 ha vinto il concorso a nomina diretta di S. Ten. Medico Psicologo. Non sono in gra-
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UNA OPPORTUNITÀ PER I SOCI UNUCI:

L’ALBERGO SAVOIA
Il “Soggiorno Savoia U.N.U.C.I.” sito in
Chianciano Terme è di proprietà dell’U.N.U.C.I. e gestito dall’Unione a
favore dei propri associati, – in regola
con la quota associativa dell’anno – e
loro familiari conviventi.
Il Soggiorno è allineato, per organizzazione e servizi, con
quelli a tre stelle della stessa sede termale e dispone di 88 camere tutte con servizi privati, telefono, televisione e impianto
di ventilazione a soffitto.
È inoltre dotato di sala meeting, sala lettura, sala da pranzo,
bar, soggiorno tutte climatizzate oltre a 2 sale TV, terrazzo
panoramico coperto, ampio giardino e parcheggio privato.

I prezzi della pensione completa per persona,
sono fissati, ogni anno, dalla Presidenza
Nazionale sulla base del preventivo di
spesa dell’esercizio del Soggiorno e
sono sempre sensibilmente inferiori a
quelli richiesti da alberghi di pari categoria e
nella stessa località, non avendo la gestione del Soggiorno
scopo di lucro.
Ritirato nel verde dei suoi giardini è posto in posizione strategica, a pochi metri dalle Terme sulla passeggiata centrale. Per
questi comforts l'albergo SAVOIA U.N.U.C.I. offre l’opportunità di trascorrere una piacevole vacanza e di sottoporsi a salutari cure Termali, in assoluta tranquillità e privacy.

Ricordiamo ai signori Soci che gli stabilimenti termali di Chianciano Terme sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale dove potranno usufruire delle prestazioni prescritte. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione dell’albergo.

L’ALBERGO SAVOIA OSPITA:
-

PRENOTAZIONI

Ufficiali in Congedo iscritti UNUCI
Ufficiali in Servizio Attivo
Amici dell’UNUCI
Associati ANUPSA E ANUMPSE
Associati ANUA
Confederati CIOR e CIOMR (Conf.ne Interalleata Ufficiali della Riserva)
Ufficiali in congedo di tutte le Associazioni d’Arma
...e relativi familiari.

PERIODO DI APERTURA PER L’ANNO 2006:
14 APRILE (periodo pasquale)- FINE OTTOBRE

Durante il periodo di chiusura, la Direzione è disponibile 24h/24,
con servizi di segreteria telefonica, fax, posta elettronica ed il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, vi risponderà il personale addetto.

Inviarle direttamente all’Albergo Savoia in Chianciano Terme.
La Direzione comunicherà la conferma.

NOTE: * Si accettano Carte di Credito
* Animali non ammessi

LE CONVENZIONI
L’Albergo Savoia è convenzionato con:

• LE TERME DEL TERRITORIO
Per cure epato-biliari sconto 20%, cure diuretiche sconto 25%,
cure laringoiatriche, di bellezza, piscina termale, percorsi
vascolari e palestra riabilitativa sconto 15%.

• GLI IMPIANTI SPORTIVI
Convenzioni su ingressi ed abbonamenti.

• I NEGOZI E LE BOUTIQUES DEL CENTRO

TARIFFE PER LA STAGIONE 2006
A CHIANCIANO SI ARRIVA

(PENSIONE COMPLETA, BEVANDE ESCLUSE)

Aprile, Maggio, Giugno e dal 21 Settembre a fine Ottobre
Luglio
Agosto
1-20 Settembre
Supplemento singola
Supplemento balcone a persona

t 45,00
t 49,00
t 57,00
t 52,00
t 2,00
t 2,00

BAMBINI: - da 0 a 7 anni gratuiti
- da 7 a 12 anni sconto del 50%

GRUPPI
Per gruppi, raduni di Corso e convegni, la Direzione formula pacchetti turistici e relativi preventivi.

In auto: l’Autosole (A1), uscita casello n. 29 Chiusi-Chianciano T.
In treno: scalo alla stazione FFSS di Chiusi-Chianciano T., linea
Firenze-Roma, con collegamenti automobilistici in coincidenza.
In aereo: arrivo a Roma/Pisa/Firenze/Perugia Loc. S. Egidio.

ALBERGO SAVOIA U.N.U.C.I.
(UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA)

Viale della Libertà, 510
53042 Chianciano Terme (SI) - ITALIA
Tel. 0578 60191 r.a. - Fax 0578 64883
E-mail: info@hotelsavoia-unuci.it
INTERNET: www.hotelsavoia-unuci.it

C R O N A C H E
UNUCI Novara commemora i Caduti
dell’“Italia” al Polo Nord
Il Gen. ® Raffaele Selvaggio, Socio della Sezione UNUCI di Novara e Presidente della Sezione di Novara dell’Associazione Arma Aeronautica, ha effettuato una spedizione al Polo Nord in occasione della ricorrenza
dell’80° Anniversario del primo sorvolo del Polo da parte del Gen. Umberto Nobile a bordo del dirigibile “Norge”. L’evento ha visto la deposizione di una statua della

Madonna di Loreto, contenuta in una teca insieme ad
una Bandiera italiana, arricchita di un tralcio di rose, in
memoria di tutti coloro, membri dell’equipaggio e componenti delle spedizioni di soccorso, periti nel corso
della tragedia del Dirigibile “Italia” nel 1928.
Della spedizione hanno fatto parte sei Soci della Sezione di Novara dell’Associazione Arma Aeronautica che
partiti dalla Malpensa l’11 aprile u.s., con tappe ad
Oslo, Tromso e Longyearbyen, sono ripartiti il 13 aprile
a bordo di un velivolo Antonov 74, particolarmente attrezzato per l’atterraggio sulle superfici artiche, giungendo, due ore dopo alla base artica russa “Barneo”, da
dove, a bordo di un elicottero russo Mi-8 hanno raggiunto il Polo Nord, distante circa 100 km. Sul posto è
avvenuta, in una atmosfera unica ed indescrivibile, la
commovente cerimonia della deposizione, al termine
della quale i partecipanti hanno fatto ritorno alle Svalbard, consapevoli di aver vissuto una esperienza che
non potrà essere mai cancellata dalla loro memoria.

UNUCI Agrigento:
Esercitazione Zabut 2006
Ha riscosso un grandissimo successo l’esercitazione “Zabut 2006”, organizzata dalla Sezione UNUCI di Agrigento
e patrocinata dal Comune di Sambuca di Sicilia con la
Banca di Credito Cooperativo dello stesso Comune. Alla
manifestazione, svoltasi nel territorio di Sambuca di Sicilia, hanno preso parte 60 riservisti UNUCI delle Sezioni

Raduno 3° Corso AUC
Il Ten. Enrico Mastromattei, Socio della Sezione UNUCI
di Pescara, ha partecipato nei giorni dal 15 al 17 maggio 2006, presso l’Hotel Cavalieri di Passignano sul Trasimeno (PG), alla riunione che avviene annualmente
da oltre un trentennio, con lo scopo principale di incontrarsi e ricordare insieme il periodo del 3° Corso
AUC, svoltosi a Lecce nel lontano anno 1949, coronato
dalla prima stelletta, e con il motto “Costanza e Coerenza”. Ne è fervido animatore il Gen. Dante Ferraguti
di Roma, che con ammirevole meticolosità ha sempre
organizzato questi incontri.
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I componenti della spedizione al Polo Nord. Il Gen. Raffaele
Selvaggio (secondo da sx), Socio della Sez. UNUCI di Novara, regge la teca con la Madonna di Loreto.

UNUCI di Palermo, Acireale, Caltanissetta e Caltagirone,
e numerose associazioni d’Arma e Volontariato.
Dopo lo schieramento delle pattuglie e la cerimonia dell’Alza Bandiera dove tutti i presenti hanno cantato l’Inno
di Mameli, .ha avuto inizio l’esercitazione su un percorso di sei km con prove di orientamento, di individuazione su carta topografica IGM, tecniche di movimento in
ordine tattico, procedure di radiocomunicazione con alfabeto NATO, mentre i VV.FF., insieme alle ambulanze
della CRI e della Misericordia, simulavano il salvataggio
di alcune persone intrappolate in un edificio in fiamme.
Al rientro delle pattuglie, si è avuto il saluto del Sindaco Dr. Martino Maggio, del Presidente della Banca di
Credito Cooperativo, Dr. Liborio Catalanotto e del Presidente della Sezione UNUCI di Agrigento, Ten. Carmelo Fenech, i quali hanno auspicato che per il futuro, in
questa significativa manifestazione vengano coinvolte
un maggior numero di Scuole e posto l’accento sul
grande valore dell’iniziativa, che ha coinvolto numerosi
militari e civili, giovani e meno giovani, provenienti anche da località lontanissime, non solo per semplice spirito di partecipazione, ma spinti soprattutto da un ideale comune: stringersi attorno al tricolore ed ai valori
che esso esprime.
Ha fatto seguito la premiazione del 2° Concorso “Stellette per la Pace” e la consegna delle targhe a tutti gli
Organismi, Enti ed Associazioni partecipanti alla manifestazione, conclusasi con la cerimonia dell’Ammaina
Bandiera.

UNUCI

UNUCI Agrigento: esercitazione “Zabut 2006”.
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Attività Addestrativa
C

R
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Acireale
La Sezione di Acireale ha partecipato
con due squadre alla 16ª Gara nazionale per pattuglie militari “Grifo
2006”, svoltasi nel territorio del comune di Corciano (PG). La ptg
UNUCI Acireale “Etna”, composta
dal Ten. Carlo Famoso, dal Ten. Filippo Sapienza e dal S.Ten. Massimo
Messina, si è classificata al 1° posto
assoluto, mentre la ptg UNUCI Acireale “Ciclopi”, composta dal Ten.
Stefano Romani, dal Ten. Giuseppe
Testa e dai Caporali Giuseppe Sciacca e Alfio Sciuto, si è classificata al
3° posto assoluto. Il supporto logistico per le due pattuglie è stato assicurato dal S.Ten. Angelo Nicotra.

Avezzano

A

gnato, per il corrente anno, il 2°
Trofeo Triennale “Ten. Giuseppe
Morga”, donato dalla famiglia dell’ufficiale scomparso; 2° S.Ten.
Antonio Pellegrini; 3° Ten. Nicola
Gallotti; 4° AU Cirillo Tatangelo;
cat. orientisti: 1° Riccardo Maddalena;
cat. gruppi: 1° Marco Visione; 2°
Giovanni Gallotti; 3ª Gabriella Sabatini; 4° Giuseppe Visione.

Bari
La Sezione di Bari ha organizzato la gara di marcia “Murgia
2006”, alla quale hanno preso
parte 13 pattuglie di militari in
servizio ed in congedo, che hanno potuto contare su condizioni
meteo molto buone e sul supporto del 31° Rgt Carri. Queste
le squadre prime classificate per
categorie:
personale in servizio attivo: 1ª
Rep. C.do e Spt. Tat. “Pinerolo” ANGET; 2ª 31° Rgt Carri; 3ª 7° Rgt
Bersaglieri, ptg “El Alamein”;
personale non in servizio attivo: 1ª UNUCI Bari 3 - Nucleo di
Altamura; 2ª UNUCI Bari 1; 3ª
UNUCI Bari 2.
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UNUCI

Si è svolta nel Comune di Tagliacozzo (Località “Marsia”) la 22ª
Gara di Orientamento di UNUCI
Avezzano, dedicata alla memoria
del Ten. Giuseppe Morga, con
una massiccia partecipazione di
Soci e familiari. Questi i primi
classificati per categorie:
cat. Soci ordinari: 1° A.U Luigi
Bianchi, al quale è stato conse-

N
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UNUCI Acireale - 16ª gara per ptg. “Grifo 2006”: premiazione della ptg. UNUCI
Acireale “Etna”, classificatasi al 1° posto.
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Brescia
La Sezione di Brescia ha organizzato la 3ª Edizione della manifestazione “Training Day 2006”,
svoltasi nel locale poligono di tiro, con la collaborazione del locale Distretto Militare, di Assoarma,
di Associazioni varie, del Corpo
Militare della CRI e della Protezione Civile. All’evento hanno partecipato 27 squadre di tre elementi
ciascuna, provenienti da vari Istituti scolastici, che hanno affrontato prove relative alla formazione
militare, al diritto umanitario in
operazioni di Peacekeeping e a
tematiche di Protezione Civile.
L’evento ha ricevuto grande risalto
sugli organi di stampa ed il plauso
del Presidente della Provincia di
Brescia, Arch. Alberto Cavalli.

Giarre
La Sezione di Giarre ha organizzato, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Catania un corso di addestramento alla protezione civile (attività di primo soccorso). L’istruttore, Ten. CRI Fallica,
ha illustrato, con l’ausilio di diapositive, il comportamento da assumere e le pratiche da adottare in
presenza di fratture di vario genere. Al termine, il Presidente di Sezione, Col. Paolo Spinella, ha ringraziato i presenti ed il relatore, al
quale ha donato una targa ricordo.

Modena
Le Sezioni di Modena e Mirandola
hanno organizzato la 16ª Gara di
marcia, orientamento, tiro, primo
soccorso e protezione civile, svoltasi nell’arco di tre giorni con la
partecipazione di 120 concorrenti,
provenienti da numerose regioni
d’Italia, dalla Calabria al Veneto. I
partecipanti si sono cimentati in
prove di topografia, combattimento con armi soft-air, tiro con fucile
e pistola, tiro sniper, attraversa-

mento di uno specchio d’acqua,
superamento ostacoli, allestimento
di un attendamento e primo soccorso.

Novara

UNUCI Brescia - 3° “Training Day”: il Pres.Sez. Gen. Giannino Lirussi, premia una
delle squadre prime classificate.

La Sezione di Novara ha organizzato l’esercitazione di pattuglia di
ricognizione “Baraggia 2006”, svoltasi nella zona di Vario d’Agogna
(NO). Lo scopo dell’esercitazione
era quello di aggiornare la preparazione professionale degli Ufficiali della Sezione sull’impiego tattico
delle pattuglie sul campo. Al primo posto si è classificata una delle
ptg della Sezione di Monterosi,
composta dal Magg. Angelo Cardano e dall’AU Alberto Buratti, seguita dalla ptg della Sezione di
Vercelli (Cap. Camillo Cibrario, AU
Giovanni Cibrario, AU Riccardo Di
Nucci) e dalla ptg delle Sezioni di
Novara - Torino (Cap. Massimo
Sezioni di Nardilli, Ten. Massimiliano Covelli, Ten. Carlo Malvisi).

Il Presidente della Sezione di Oristano consegna un premio ad un componente di
una pattuglia; a fianco il Delegato Regionale UNUCI Sardegna, Gen. Deliperi.
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UNUCI Giarre - Corso di addestramento di protezione civile: il Col. Paolo Spinella, consegna una targa ricordo all’istruttore, Ten. CRI Fallica.

La Sezione di Oristano ha organizzato la Gara regionale di marcia, orientamento e tiro “San Leonardo 2006”, svoltasi nel territorio
di San Leonardo, con la partecipazione di 150 concorrenti delle
sei Sezioni della Sardegna, di reparti militari in servizio nell’isola
(Brg “Sassari” e Carabinieri Cacciatori) e di associazioni sportive
soft air sarde. Era presente alla
gara anche la CRI, con un’ambulanza e cinque unità di soccorso,
più un Ufficiale medico della Sezione di Oristano, il quale nel
corso della gara ha effettuato
quattro interventi, tra cui uno di
assistenza ad una turista. Queste
le classifiche per categorie:
pattuglie militari e associazioni sportive: 1ª ptg 151° Rgt Ftr
“Sassari”; 2ª ptg Squadrone Elitrasportato CC Cacciatori di Sardegna; 3ª ptg ASD Sardinia Island
di Cagliari;
pattuglie Sezioni UNUCI: 1ª Sezione di Oristano; 2ª ptg Sezione
di Sassari; 3ª ptg Sezione di Carbonia.

UNUCI

Oristano
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Perugia

UNUCI

La Sezione di Perugia ha organizzato la 16ª Edizione dell’esercitazione per pattuglie militari “Grifo
2006”, svoltasi presso San Mariano
di Corciano. All’esercitazione hanno preso parte militari in congedo

ed in servizio suddivisi in 11 pattuglie di tre elementi ciascuna,
che si sono cimentate in varie
prove teoriche e pratiche, su un
percorso sia diurno che notturno
di circa 15 km. Al termine, i partecipanti hanno sfilato per le vie del
borgo, deponendo corone d’alloro
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UNUCI Perugia - L’Alza Bandiera dà inizio alla 16ª Esercitazione “Grifo 2006”.
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Le due squadre di UNUCI Schio-Alto Vicentino che si sono classificate al 1° posto
(davanti) ed al 26° posto (dietro) nella 20ª Gara “Lombardia 2006”.

ai Monumenti ai Caduti e concludendo la gara con l’Ammainabandiera finale.

Schio-Alto Vicentino
Le due squadre della Sezione di
Schio - Alto Vicentino che hanno
partecipato alla 20ª Edizione della
gara “Lombardia 2006” hanno
conquistato rispettivamente il 1°
posto (UNUCI Schio A.V. A) ed il
26° posto (UNUCI Schio A.V. B)
su 71 Squadre di cui 12 provenienti da Nazioni come Belgio,
Croazia, Danimarca, Germania,
Lettonia, Olanda, Polonia, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svizzera e Ucraina.
Composizioni delle Squadre della
Sezione UNUCI Schio ed Alto Vicentino:
1ª Classificata: UNUCI Schio A.V.
“A”: Cap. Antonio Garello, Cap.
Fabrizio Frassoni, Ten. Massimo
Mazzola, Ten. Francesco Vigna.
26ª Classificata: UNUCI Schio
A.V. “B”: Cap. Valentino Nicolis,
Car. Aus. Daniele Corti, C.le
Magg. Gaetano Boninicontro, C.le
Gabriele Frasconà.

Vicenza
La Sezione di Vicenza ha partecipato al “Water Day”, esercitazione di protezione civile organizzata dal comune di Vicenza. L’evento ha avuto inizio con il posizionamento dei mezzi delle varie
organizzazioni di volontariato facenti parte, come l’UNUCI vicentina, del “Gruppo Volontari di
Protezione Civile di Vicenza”. Il
gruppo vicentino ha poi montato
la propria struttura con esposizione degli strumenti “Orbiphone” per la ricerca di persone sepolte, il contatore Geiger - Müller
per il rilevamento di radiazioni
gamma e la Camera di ionizzazione per il rilevamento di radiazioni beta e gamma. Il tutto è
stato completato da una mostra
fotografica sulle tragedie causate
dai più distruttivi terremoti accaduti nel 20° secolo e sulla catastrofe della centrale di Chernobyl
con relative conseguenze sulle
persone e sull’ambiente.

Attività Sportive
O

N

A

La Sezione di Alessandria ha organizzato l’11ª gara di tiro con
pistola standard e grosso calibro
9x21 “Trofeo UNUCI Alessandria”, svoltasi presso il poligono
di Novi Ligure. Questi i primi
classificati per specialità:
pistola standard: 1° Ten. Giorgio Salomone - Sezione di Genova; 2° Ten. Carlo Cattaneo Sezione di Genova; 3° Ten. Iller
Frasson - Sezione di Alessandria;
SIAT 9x21: 1° Ten. Carlo Cattaneo - Sezione di Genova; 2° AU
Jacopo Ivaldi - Sezione di Alessandria; 3° Cap. Giampaolo Corazzari - Sezione di Genova;
squadre: UNUCI Genova.

1° classificato: Capitano Donato
Di Biase (al quale è stato definitivamente consegnato il Trofeo
triennale)
2° classificato: A.U. Lorenzo
Stornelli
3° classificato: S.Ten. Giuseppe
Bartoli
4° classificato: Angela Rubini.
Durante la cerimonia di premiazione, la famiglia del S.Ten. Paolo Sciliberto ha donato alla Sezione UNUCI un piatto d’argento a ricordo della gara. Presenti:
il Presidente della Sezione UNUCI Capitano Floriano Maddalena, la vedova signora Anna Sciliberto, il Generale Evangelista
De Bernardinis di UNUCI Trieste
e numerosi Soci.

Avezzano

Cagliari

Organizzata dalla Sezione
UNUCI di Avezzano si è svolta
nel Centro Polisportivo Comunale la 5ª Gara di Tennis dedicata alla memoria del S.Tenente Paolo Sciliberto. Questi i primi classificati:

La Sezione di Cagliari ha organizzato il 36° Campionato Regionale
UNUCI di tiro, svoltosi presso il
poligono di tiro di Elmas, con la
partecipazione di militari in servizio ed in congedo. Questi i primi
classificati per specialità:

Alessandria
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pistola standard: 1° Ten.Col.
Sergio Pirali - UNUCI; 2° Primo
M.llo Gaetano La Notte - 21°
AVES;
carabina standard: 1° AU
Giancarlo Corna - UNUCI; 2°
S.Ten. Antonio Piras - 151° Rgt
“Sassari”;
P 10: 1° AU Giuseppe Diana UNUCI; 2° Cap. Corv. Maurizio
Parenti - MM la Maddalena;
C 10: 1° Ten. Andrea Masala 47° Btg.

Capua
La Sezione di Capua ha organizzato con il patrocinio del Comando R.U.A. Esercito - Capua
e del Comando R.F.C. Reg. Campania, una esercitazione-gara di
tiro con pistola laser, svoltasi
presso il poligono F.A.T.S.
della Caserma “O.Salomone” di
Capua. Alla gara hanno partecipato numerosi Soci della sezione ed Ufficiali e Sottufficiali in
servizio. La premiazione è stata
effettuata dal Presidente di Sezione, Cap. Gabriele Rendina,
alla presenza del Gen. B. Marco Rossi, Comandante del R.F.C.
Reg. Campania e del Col. Lucio
Vinci, Comandante del 47° Reggimento “ Ferrara”. Durante la
cerimonia di premiazione è stata
consegnata al Comandante del
R.U.A., Gen. B. Sabato Errico,
un targa in ringraziamento della
cortese ospitalità. Questi i primi
classificati: 1° M.llo Antonio Romano, del 47° Reggimento “ Ferrara”; 2° Cap. cong. Cesare Paladino; 3° Cap. cong. Angelo
Lorenzo Bovenzi.

Cuneo
UNUCI Alessandria - 11° Trofeo di tiro: il Pres.Sez., Gen. Giulio Vivaldi, consegna la coppa per la squadra di UNUCI Genova, miglior classificata.

La Sezione di Cuneo ha conseguito un duplice successo alla
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to nel 1990, quando la Sezione
di Monza ha iniziato a realizzare
la gara internazionale per pattuglie militari “Brianza”. Dal 1998,
tutto lo staff tecnico della “Brianza” è confluito nella organizzazione della “Lombardia” e oggi il
“Trofeo Cap. Federico Rossi” viene assegnato nell’ambito di questa competizione per esaltare il
legame e lo spirito di emulazione tra personale in servizio ed in
congedo delle FF.AA. italiane.

Pescara
UNUCI Cagliari - 36° Campionato Reg.le UNUCI di tiro a segno: il Delegato Regionale UNUCI Sardegna, Gen. Deliperi, premia il Socio Ten.Col. Sergio Pirali.
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UNUCI

gara internazionale di tiro pratico “Concours International De
Mise En Situation”, svoltasi a La
Seyne sur Mer (Tolone). Al primo posto si è classificata negli
individuali femminili l’AU Sandra Cantatore, che ha anche
conquistato il primo posto nella
classifica “Equipes Invites”, in
squadra insieme all’AU Cristiano
Calderati.
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Latina

La Sezione di Latina ha organizzato la Gara Interprovinciale di
addestramento al tiro con pistola cal. 9, fucile a pompa cal. 12
e carabina cal. 0,22. La gara, alla
quale hanno partecipato Soci di
varie Sezioni UNUCI del Lazio,
si è svolta presso il Poligono di
tiro a Vado La Mola di Bassiano.
Questi i primi classificati per categorie:
cat.Golden: 1° Col. Giovanni
Pani - Sezione di Roma; 2° Ten.
Luca Veglia - Sezione di Latina;
3° Shanti Gasparri - Sezione di
Roma;
cat.Silver: 1° Ten. Alessandro
Naddeo - Sezione Sud Pontino;
2° S.Ten.Vasc. Giuliano Adiutori;
AU Pietro Scarpelli - Sezione di
Latina.

Monza e Brianza
Domenica 28 maggio, nel corso
delle premiazioni della gara internazionale per pattuglie militari
“Lombardia 2006”, è stato assegnato alla squadra del 1° Reggimento Artiglieria terrestre, il Trofeo “MAVM Cap. Federico Rossi”,
messo in palio dalla Sezione di
Monza e Brianza, Sezione intitolata all’eroico ufficiale del 3°
Reggimento Bersaglieri, caduto l’
11 novembre 1941 a Nikitowka
sul fronte Russo. Il trofeo, organizzato dalla Circoscrizione regionale UNUCI Lombardia è na-

Il Ten. Med. Francesco Romanazzi, della Sezione di Pescara, ha
partecipato alla gara di tiro con
pistola calibro 22, organizzata dalla Sezione di Camerino, classificandosi primo assoluto nella categoria Ufficiali ospiti. All’Ufficiale,
che ha dimostrato un elevato grado di preparazione, sono andate
le congratulazioni del Presidente
di Sezione, Col. Manfredi Ranalli.

Schio-Alto Vicentino
Il Tenente Filippo Dal Maso della Sezione UNUCI di Schio - Alto Vicentino ha conquistato il titolo di Campione Italiano age
group di categoria su distanza
lunga nel triathlon di Misano

UNUCI Latina - Gara interprovinciale di tiro: il Pres.Sez. Ten. Flavio Cenci, procede alle premiazioni.

*

*

*

La Sezione di Schio - Alto Vicentino ha organizzato il 19° Trofeo
di tiro con pistola e carabina
“Memorial 1° Capitano Alp. Art.
M.A.V.M. Giuseppe Sella”, disputatosi a Thiene (VI). Questi i
primi classificati per categorie:
pistola donne: 1ª Sig.na Alice
Dalla Fina; 2ª Sig.ra Sonia Perotto; 3ª Sig.ra Lucia Salvatore;
carabina donne: 1ª Sig.na Alice Dalla Fina; 2ª Anna Vicentini;
pistola uomini: 1° AU Franco
Carriero; 2° Ten. Massimo Grotto; 3° Cap. Alberto Lora;
carabina uomini: 1° Ten. Massimo Grotto; 2° AU CC Aus. Daniele Corti; 3° Classificato Carabina: Cap. Paolo Rolli.

Siracusa
La Sezione di Siracusa ha organizzato la 17ª Gara Provinciale

di tiro a segno, svoltasi presso il
locale poligono di tiro a segno.
Al termine delle premiazioni, il
Presidente di Sezione, Cap. Giuseppe Boccadifuoco, ha ringraziato tutti i partecipanti. Queste
le classifiche:
pistola Ufficiali: 1° Ten. Eraldo
Blarasin; 2° Ten. Corrado Spatola; 3° Cap. Sebastiano Moncada;
pistola Amici UNUCI: 1° AU
Sebastiano Siringo;
carabina Uf ficiali: 1° Ten.
Ubaldo Passanisi; 2° Ten. Angelo Fussone; 3° Ten. Salvatore
Guarino;
carabina Amici UNUCI: 1° AU
Alessandro Castelli.

Trieste
La Sezione di Trieste ha partecipato a Nova Gorica (Slovenia)
all’International Pistol and Military Rifle Shooting Competition,
gara di tiro pratico con pistola
d’ordinanza, organizzata dall’Associazione degli Ufficiali in
Congedo della Slovenia. Alla
gara erano iscritte 35 squadre,
costituite da personale in servizio e della riserva, che si sono
cimentate in una serie di esercizi di tiro con la pistola cal.
9x21. La Sezione UNUCI di
Trieste ha inviato a questa competizione internazionale una

Udine
La Sezione di Udine ha organizzato la 5ª Gara combinata di tiro
con carabina Winchester M1 e
pistola Beretta 98F, svoltasi a
Tarcento, con la partecipazione
di oltre 90 concorrenti tra Soci
UNUCI, Alpini dell’8° Rgt “Julia”
ed Ufficiali in congedo croati. La
competizione ha avuto inizio
dopo la cerimonia dell’Alzabandiera: ogni concorrente ha iniziato la gara con la carabina
Winchester alla distanza di 100
metri, proseguendo con dieci tiri
della pistola Beretta alla distanza
di 25 metri. Queste le classifiche:
individuale combinata: 1°
Ten. Igor Braida - Sezione di
Monfalcone; 2° Ten. Sandro Dunatov - Sezione di Mestre; 3° AU
Paolo Venturini - Sezione di
Udine; 4° Alp. Paolo Petris Sez. ANA di Ciseriis; 5° Alp. Luca Della Marina - Sez. ANA di
Treppo;
squadre combinata carabina pistola: 1ª Sezione UNUCI di
Udine (AU Venturini, Serg. Vittone, AU Bertossi); 2ª Sezione
UNUCI di Monfalcone (S.Ten.
Braida, Art. Tarlao, 1° Cap. De
Mancini); 3ª Sezione UNUCI di
Conegliano (Ten. Cadalt, Magg.
Coccia, Cap. Coradazzi).
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Adriatico. Dopo una sofferta decisione da parte dei giudici se
dare il via alla gara, viste le condizioni climatiche, i quattro km
di nuoto si sono svolti in una
cornice di mare mosso e insidioso, seguiti dai 114 km di bici
sotto una pioggia incessante a
780 m di altitudine ed infine dai
30 km di corsa pianeggianti ma
non meno faticosi.

UNUCI

UNUCI Schio-Alto Vicentino - 19° Trofeo di tiro con pistola e carabina.

addestrata rappresentanza di
Soci che si sono battuti sul limite dei decimi di secondo soprattutto contro le ben rappresentate squadre slovene. Alla fine della giornata di gara la rappresentativa triestina ha ottenuto un ottimo secondo posto,
preceduta solamente dalla
squadra della Polizia slovena di
Nova Gorica. Al termine delle
premiazioni ha avuto luogo il
rituale scambio di doni tra il
Presidente della ZSC Slovenia
Major Nikolaj Zavrsik ed il Presidente della Sezione UNUCI di
Trieste Gen.Br. Paolo Stocca.
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Attività Culturali e Varie
C

R

O

Acireale
Numerosi Soci della Sezione di Acireale, accompagnati dal Presidente
di Sezione, Gen. Alfio Russo, si sono recati in visita alla Caserma
“Zuccarello” di Messina, sede del 5°
Rgt Ftr “Aosta”. Del gruppo facevano parte anche vari Soci della Sezione CC in congedo, dell’Istituto
del Nastro Azzurro e del relativo
Comitato femminile. Il Comandante
del Reggimento, Col. Francesco Polizzi, ha accolto i visitatori, che hanno potuto assistere ad una efficace
simulazione di posto controllo mobile e di controllo folla, effettuata
dai militari del Reggimento. Successivamente, i Soci hanno potuto visitare una mostra statica dei mezzi ed
equipaggiamenti in dotazione al reparto. La visita si è conclusa con il
tradizionale scambio dei crest.

UNUCI

Avezzano
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Numerosi Soci della Sezione di Avezzano si sono recati in visita all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dove
viene formato il personale navigante
dell’Aeronautica Militare Italiana. Gli
Iscritti hanno potuto esaminare le infrastrutture ed i mezzi in dotazione al
prestigioso Istituto militare.
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N
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pitano Floriano Maddalena (Presidente di UNUCI Avezzano e di Assoarma Avezzano), il Vescovo
Mons. Lucio Renna e il Sindaco Capitano Medico in cong. Antonio
Floris. Successivamente i Vigili del
Fuoco, la Polizia Stradale e la CRI
hanno simulato le operazioni di
soccorso in un incidente automobilistico. Durante la cerimonia il Tenente Pilota Antonio Bossi di UNUCI Avezzano ha sorvolato la piazza
con il suo aereo lanciando dei biglietti tricolori.

Carrara
La Sezione di Carrara ha organizzato
la “5ª Giornata del volo, alla ricerca
dell’azzurro”, svoltasi presso l’Aero
Club di Marina di Massa. L’evento
ha visto la partecipazione di numerosi Soci che, a bordo di velivoli
Cessna 172, pilotati da piloti professionisti iscritti alla Sezione, hanno
sorvolato le Alpi Apuane. Al termine
della manifestazione, il Presidente di
Sezione, Col. Alessandro Tognoni,
ha rilasciato ai neo trasvolatori
apuani attestati per il primo volo.

*

*

*

Numerosi Soci della Sezione di Carrara si sono recati in visita alla Sta-

C

H

E

zione Elicotteri della Marina Militare a Luni ed al Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare.
I Soci hanno potuto apprendere
informazioni sull’organizzazione
dei reparti di volo della Marina, ed
hanno esaminato infrastrutture e
mezzi in dotazione alla Maristaeli di
Luni. Il tradizionale scambio dei
crest tra il Presidente di Sezione,
Col. Alessandro Tognoni ed il Comandante della Base, Cap.Vasc. pil.
Gianluca Dei, ha concluso la visita.
I Soci hanno potuto visitare le infrastrutture della Base dell’A.M., la
torre di controllo e la Sezione Meteo, concludendo l’interessante
giornata con la visita alla fortezza
di Sarzanello.

Catania
Il Gruppo Bandiera della Sezione di
Catania in uniforme, ha presenziato
alle celebrazioni per la Festa della
Repubblica. Tra i presenti il Presidente di Sez. Gen. Di Silvestro ed il
Vice Presidente di Sez. Comandante
il Gruppo Bandiera, Ten. Ferlazzo.

Cosenza
Numerosi Soci della Sezione di Cosenza, guidati dal Presidente di Se-

*

Organizzata dalla Sezione di Avezzano e dalle locali Associazioni
d’Arma, con la collaborazione dell’Amministrazione Civica, si é svolta
in Avezzano la festa della Repubblica. Ufficiali in congedo (diversi in
grande uniforme), componenti delle
Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, Autorità civili, militari, di
polizia e associazioni del volontariato si sono riuniti in Piazza Matteotti,
dove é stata deposta la corona di
alloro al Monumento ai Caduti del
Mare. Il corteo ha poi raggiunto
Piazza della Repubblica, dove é stata deposta una corona di alloro al
Monumento ai Caduti di tutte le
guerre. A conclusione della cerimonia hanno preso la parola il Ca-

UNUCI Catania - Il Gruppo Bandiera sezionale alle celebrazioni per la Festa della
Repubblica.

zione, Gen. Giovanni De Luca, si
sono recati a Torino ed in Valle
d’Aosta, dove hanno visitato il Museo dell’Artiglieria a Torino ed il
Centro di Addestramento Militare
Alpino ad Aosta, dove è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti.

Firenze
Un folto gruppo di Soci della Sezione di Firenze, guidati dal Presidente di Sezione, Gen.Div. Calogero Cirneco, ha compiuto una visita
al 5° Stormo dell’Aeronautica Militare “M.O. Giuseppe Cenni” con
base a Cervia (RA). I visitatori hanno reso omaggio al Monumento ai
Caduti dello Stormo, seguito dal
tradizionale scambio di crest tra il
Presidente di Sezione ed il Col.
Flavio Daniels, Comandante del reparto. Successivamente, i Soci hanno potuto visitare le strutture ed i
mezzi in dotazione allo Stormo,
ammirando le evoluzioni in volo
dei caccia F-16.

Forlì
La Sezione di Forlì ha organizzato
una conferenza, tenuta dal Col.
Giuseppe Troisi, sul tema: “Monte
Lungo 8 - 16 dicembre 1943”. Il relatore ha inquadrato storicamente la
battaglia, ricostruendone le varie fasi e tentando un’analisi del primo

Giarre
La Sezione di Giarre ha organizzato una conferenza sul tema: “L’Italia ed il suo Esercito”, relatore il
Preside Prof. Girolamo Barletta.
L’incontro, preceduto dalla proiezione di un documentario che ha
tracciato le vicende salienti del
cammino dell’Esercito Italiano dalla prima alla seconda guerra mondiale, è stato completato dalla
esauriente esposizione da parte
del conferenziere, che ha suscitato
l’attenzione e l’interesse del numeroso pubblico presente.

*

Un gruppo di Soci della Sezione di
Firenze, si sono recati in visita al
Centro Addestrativo Aviazione
Esercito a Viterbo. I Soci, dopo
aver reso omaggio al monumento
ai Caduti del Centro, hanno potuto
effettuare una visita guidata alle infrastrutture ed ai mezzi in dotazione al Centro, concludendo la giornata con il tradizionale scambio
dei crest.

UNUCI Forlì - Conferenza sulla battaglia di Montelungo.

Grosseto

UNUCI Firenze - Visita al Centro Add.vo AVES di Viterbo.

Una rappresentanza della Sezione
di Grosseto ha partecipato alla cerimonia per la celebrazione del 192°
Anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Autorità militari,
civili, religiose e numerosi simpatizzanti hanno preso parte all’evento,
nel corso del quale il il Ten.Col.
Luigi Cortellessa, Comandante Provinciale dei CC a Grosseto, ha tenuto un intervento che ha catalizzato
l’attenzione di tutti i presenti, imperniato sulla Fedeltà, l’Orgoglio, il
senso del Dovere, pronunciato proprio nel momento in cui durante
una missione di scorta a Nassiriya
in Iraq (circa le 19,30 del 5 giugno
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Numerosi Soci della Sezione di Foggia hanno compiuto una visita culturale in Veneto ed Emilia-Romagna, dove sono stati cordialmente
accolti dai Delegati Regionali UNUCI di quelle regioni. Hanno visitato
i luoghi più caratteristici e le opere
d’arte più significative delle città di
Ferrara, Verona, Padova, Venezia e
Bologna.

iniziale insuccesso, mentre il Presidente di Sezione, Col. Mario Campanella, ha evidenziato l’importanza
di questo episodio storico, spesso
sottovalutato ed ignorato.

UNUCI

*

Foggia
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colare alle Forze Armate, evidenziandone l’impegno per la sicurezza e la
pace in Italia e nel mondo, ed un
concerto della Banda dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il coinvolgimento degli operatori economici e
dei cittadini ha consentito una maggiore sensibilizzazione e considerazione per il ruolo che oggi svolgono
i nostri militari sul territorio nazionale
e nelle missioni internazionali.

Orvieto
UNUCI Giarre - Conferenza sull’Italia ed il suo Esercito: da sx il relatore, Prof. Girolamo Barletta, ed il Pres.Sez., Col. Paolo Spinella.

La Sezione di Orvieto ha organizzato una conferenza su: “La logistica
dell’Esercito Italiano”, tenuta dal
conferenziere, Ten.Col. Antonio Spiritigliozzi nella caserma “Grappa”
della Guardia di Finanza. Il relatore
ha saputo destare l’interesse del
pubblico presente, tra il quale erano
presenti anche Autorità militari e civili, che al termine ha dato vita ad
un vivace dibattito. Al termine, il
Presidente di Sezione, Gen.Brig.
Giulio Cesare Schina ha ringraziato i
presenti per la loro partecipazione.

UNUCI

Pescara
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UNUCI Grosseto - Celebrazione del 192° Anniversario di fondazione dell’Arma
dei Carabinieri.
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2006) un altro militare Italiano perdeva la vita.

bere, quali boccali e bicchieri, in
uso nei tempi antichi.

Modena

Monza e Brianza

La Sezione di Modena ha organizzato una conferenza sul tema: “Homo
Bibens”, relatore il Dott. Gianni
Gennari, che ha intrattenuto il pubblico, spiegando come l’uomo abbia
coltivato la vite e prodotto il vino da
ben cinquemila anni. Il conferenziere ha evidenziato i profili caratterizzanti la storia di un prodotto che è
sempre stato presente sia sulle tavole che nei riti religiosi degli uomini,
sottolineandone i legami ambientali
e culturali nel contesto delle attività
umane. L’oratore si è anche avvalso
della proiezione di interessantii immagini, relative ai sistemi di vinificazione ed agli accessori necessari per

In occasione della Festa della Repubblica e della Festa dell’Arma dei Carabinieri, la Sezione di Monza e
Brianza, in collaborazione con il Comune di Brugherio, l’Unione dei
Commercianti, l’Associazione Carabinieri, ha organizzato la giornata delle
Istituzioni e delle Forze Armate. Una
vasta partecipazione di pubblico ha
caratterizzato le varie iniziative, tra le
quali il ricordo dei Caduti nelle missioni che vedono impegnate le nostre Forze Armate, una mostra di divise storiche, alcuni stand con proiezione di filmati, l’allestimento di vetrine atte a sottolineare il legame che
lega i cittadini alle istituzioni, in parti-

Una rappresentanza di nove Ufficiali in uniforme della Sezione di Pescara, con Bandiera sezionale, ha
partecipato sia alla cerimonia del
60° Anniversario della Repubblica,
che a quella del 192° Anniversario
dell’Arma dei Carabinieri.

UNUCI Orvieto - Conferenza sulla logistica dell’Esercito Italiano: il relatore,
Ten. Col. Antonio Spiritigliozzi, insieme
al Pres.Sez., Gen.Brig. Giulio Cesare
Schina.

*

Numerosi Soci della Sezione di Pescara si sono recati in visita alla mostra
su “Antonello da Messina” presso le
Scuderie del Quirinale a Roma, concludendo la giornata presso il Circolo
delle Forze Armate a Palazzo Barberini. Il viaggio ha riscosso l’unanime
consenso di tutti i partecipanti.

Pordenone
Quaranta Soci della Sezione di Pordenone, insieme al Presidente di Sezione, Gen. Greco, si sono recati in visita all’Istituto Geografico Militare di Firenze, dove il Presidente di Sezione
ha consegnato il crest sezionale al
Gen. De Filippis, direttore dell’IGM.
Successivamente, i Soci hanno potuto
visitare la biblioteca ed i locali predisposti per la realizzazione delle carte
topografiche. La visita, molto apprez-

zata dai Soci, era stata preceduta dalla
cerimonia di gemellaggio, svoltasi a
Prato il 17 maggio u.s., tra le Sezioni
di Pordenone e di Prato, e suggellata
dal tradizionale scambio dei crest.

S. Agata Militello
Numerosi Soci della Sezione di S.Agata Militello, accompagnati dal Presidente di Sezione, Ten. Cono Benedetto, hanno visitato la base navale della
Marina Militare di Augusta. A bordo
della corvetta “Danaide”, accolti dal
Comandante, Cap.Freg. Marco Fasano, hanno potuto esaminare l’unità
navale e le tecnologie di cui essa è
dotata. Il tradizionale scambio dei crest ha concluso l’interessante visita.

UNUCI S. Agata Militello - Visita alla
Base Navale di Augusta: scambio dei
crest tra il Pres.Sez., Ten. Cono Benedetto, ed il Cap. Freg. Marco Fasano,
Comandante della corvetta “Danaide”.

Siracusa
La Sezione di Siracusa ha organizzato una conferenza, tenuta dal Gen.

UNUCI Siracusa - Il Cap. Giuseppe
Boccadifuoco, Presidente di Sezione,
consegna il crest sezionale al Gen.
Vincenzo Speranza.

UNUCI Pescara - 60° Anniversario della Repubblica.

Vincenzo Speranza sul tema: “La Sicilia: cenni storici, l’economia, la vita e la lingua”, nel corso della quale
il relatore ha condensato circa 2.500
anni di storia e cultura siciliana, ed
ha incontrato alcuni vecchi compagni d’armi, tra cui il Gen. Nicola
Snaiderbaur, suo collega di Corso
d’Accademia. Al termine, il Presidente di Sezione, Cap. Giuseppe
Boccadifuoco, ha consegnato al
conferenziere il crest sezionale.

Trani

UNUCI Pordenone - Visita all’I.G.M. di Firenze: il Pres.Sez., Gen. Greco, consegna il crest al Gen. De Filippis.

Numerosi Soci della Sezione di Trani hanno effettuato una visita di sette giorni in Toscana, guidati dal
Presidente di Sezione, Col. Vincenzo Avveniente. La visita è ottimamente riuscita, grazie alla disponibilità dimostrata dai Presidenti delle
Sezioni di Firenze, Arezzo e Siena,
ed del Comandante del 186° Rgt Paracadutisti di Siena, il quale ha accolto i visitatori nella Caserma sede
del reparto.
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notizie

utili
CURE BALNEO-TERMALI
L’UNUCI ha stipulato varie convenzioni con Enti o
Strutture di rilevanza Nazionale riportate nei siti:
• www.unuci.org/conhotel.htm (cure termali e
alberghi in Italia con sconti non inferiori al 15%.)
• www.unuci.org/agevol.htm (convenzioni varie).
Tali agevolazioni sono riservate ai Soci in regola
con il pagamento della quota annuale.
Nota:
Oltre che sul sito www.unuci.org/conhotel.htm,
presso la Presidenza Nazionale, le delegazioni e le
Sezioni, è possibile prendere visione delle condizioni offerte ai Soci UNUCI dalle strutture che hanno aderito all’iniziativa di stipulare convenzioni per
cure termali.
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE UNUCI VICENZA
Se qualche Socio volesse far parte del nuovo
gruppo UNUCI - Protezione Civile della Sezione di
Vicenza, dovrà comunicarlo al Vice Presidente di
Sezione, Magg. Guido Stocchiero, al numero
telefonico 0444-321381 (9,00-12,00 giorni feriali). Verrà contattato appena possibile.

ACCOGLIENZA UFFICIALI PRESSO
LA VILLA “VISTA LIETA” DI SANREMO

CHIUSURA CONTO CORRENTE
DELLA SEZIONE DI VIBO VALENTIA

Si porta a conoscenza che l’Istituto Vittorio Emanuele III, fra le varie attività disimpegnate, offre la
possibilità agli Ufficiali di complemento in congedo, autosufficienti, iscritti all’UNUCI, di poter essere accolti quali Ospiti Permanenti presso la
Villa Ufficiali “Vista Lieta” di Sanremo, con pagamento di rette mensili molto contenute.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Presidenza Nazionale, si comunica che dal 1° giugno u.s. si
è provveduto alla chiusura del conto corrente intestato alla Sezione. Pertanto, da tale data, i versamenti per il rinnovo della tessera dovranno essere
fatti sul numero di conto corrente intestato alla
Presidenza Nazionale.

UNUCI
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Eventuali domande o informazioni potranno essere inviate o richieste alla Presidenza dell’Istituto
con sede in Via Labicana, 17 - 00184 Roma,
Tel/Fax 06.77250880, disponibile dalle ore 09,00
alle 12,00 dei giorni lavorativi.

nella famiglia

dell’UNUCI
N.B. LE SEGNALAZIONI SONO RIFERITE AI SOLI SOCI IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE

PROMOZIONI (Solo Soci)
COLONNELLO
Sez. Ancona: Luigi Alessandrini R.O.
Sez. Palermo: Gian Claudio Scaglione.
1° CAPITANO
Sez. Gorizia: Giorgio Perco, Francesco Pitzorno.

CAPITANO
Sez. Gorizia: Michele Petrachi.
Sez. Napoli: Gennaro Fiscariello CRI.
Sez. Padova: Pierpaolo Pavan.
Sez. Roma: Fabio Stella.
TENENTE
Sez. Bari: Giuseppe Cristiani, Giuseppe Lepore.
Sez. Legnano: Massimo Valli.

Sez. Novara: Dario Rizzotto.
Sez. Padova: Michele Streliotto.
Sez. Palermo: Bruno Testa, Antonino Onorato, Agostino Parisi.
Sez. Roma: Andrea Angelica, Alessandro Baric, Carlo Noia, Alberto
Pulcrano, Giovanni Russo.
Sez. Treviso: Vittorio Zanus, Giona Milani.

ONORIFICENZE (Solo a Soci)
Conferite su proposte di altre
Amministrazioni:
Col. CC. Manfredi Ranalli, Presidente della Sezione di Pescara, nominato Cavalier Ufficiale O.M.R.I.
Cap. Luigi Caiazza, della Sezione
di Rieti, nominato Commendatore
O.M.R.I.
Ten. CC Francesco Maria Palomba, della Sezione di Rieti, nominato Cavaliere O.M.R.I.
Gen.B. Antonio Angiolillo, della
Sezione di Brescia, nominato Ufficiale O.M.R.I.
Ten. Cesare Sarchiapone e S.Ten.
Domenico Di Clemente, entrambi
della Sezione di Pescara, nominati
Cavalieri O.M.R.I.
Cap. Giancarlo Politano, della
Sezione Valle D’Aosta, nominato
Cavalier Ufficiale O.M.R.I.
Gen. D. Attilio Politano, della
Sezione Valle D’Aosta, nominato
Commendatore O.M.R.I.

CONGRATULAZIONI
(Solo a Soci)

Al Ten. CC Francesco Maria Palomba, della Sezione di Rieti,
eletto Presidente Provinciale CRI.
Al Cap. CRI Franco Benetti, della
Sezione di Modena, insignito della
“Stella di bronzo al merito sportivo”, nominato responsabile Nucleo
Arruolamenti e Attività Promozionali della CRI della provincia di Modena e Rappresentante del Corpo Militare in seno al Consiglio del Comitato Provinciale CRI di Modena.
Al Cap. Domenico Montanaro,
della Sezione di Pescara, per la
“Stella al Merito del Lavoro” ricevuta dalle mani del Presidente
della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, con la relativa nomina a
”Maestro del Lavoro”.
Al Brig. Gen. Giuseppe Lenzi,
della Sezione di Napoli, (nonché
Presidente dell’Associazione Nazionale Ufficiali dell’Aeronautica
di Napoli) per il “Premio Internazionale Sebetia - ter” anno 2006.
Al G.M. Maurizio Cavazzuti, della Sezione di Modena, insignito

VARIE IN BREVE
NOZZE DI DIAMANTE
(Solo a Soci)

Sez. Padova: Ten. Col. Riccardo Bellato, con la Sig.ra Anna Mazzucato.
NOZZE D’ORO
(Solo Soci e figli)

Sez. Pescara: Ten. CC. Mario D’Antimi, con la Sig.ra Giovanna Lancia.
Sez. Pisa: 1° Cap. Sergio Marini,
con la Sig.ra Maria Antonietta
Nannipietro.
NOZZE (Solo Soci e figli)
Sez. Avezzano: Ten. Fabio Amabrini, con la Sig.na Simona Di Pizio.
Sez. Benevento: Ten. Enrico Pepiciello, con la Sig.na. Diana Bosco.
Sez. Bracciano: Sig.na Maria Enrichetta Mechilli, figlia del Col.
Angelo con il Sig.Giuseppe Reali.
Sig.na Alessandra Romano, figlia
del Gen. D. Stefano, con il Sig.
Luca Sbrilli.
Sez. Matera: Sig. Andrea Acito, figlio del S.Ten. F. Saverio, con la
Sig.na Roberta Venezia.
Sez. Noto: Sig.na Floriana Buscemi, figlia dell’A.U. Sig. Tommaso,
con il Sig. Filippo La Fauci.
Sez. Sulmona: S.Ten. Francesco
Corradini, figlio del Ten. Emilio,
Presidente della locale Sezione,
con la Sig.na Simona Petrilli. Sig.
Alessandro Carnevale, figlio del
Ten. Antonio, con la Sig.na Sonia
Di Padova.
Sez. Trani: Cap. Carlo Di Pinto,
figlio del Col. Nicola, con la
Sig.na Anna Maria Lasala. S.Ten.
Gianluca Ferreri, con la Sig.na
Giovanna Salvemini.
Sez. Valle d’Aosta: Tn. CC Giuseppe Simonetti, con la Sig.na
Olimpia Melidei.
NASCITE (Solo figli di Soci)
Sez. Modena: Morgana, figlia
del S.Ten. Orazio Cassiani.
Sez. Roma: Alessandra, figlia del
Ten. Luigi Mazzucchelli e della
Sig.ra Patrizia Maselli.

Sez. Schio e Alto Vicentino: Nicola, figlio del Ten. Attilio Filippi Farmar e della Sig.ra Valeria Malagnini.
Sez. Torino: Edoardo, figlio del
S.Ten. Alessandro Pautassi e della
Sig.ra Paola.
LAUREE (Solo Soci e figli)

Sez. Benevento:
In Architettura: Sig. na Italia
Rossi, figlia dell’A.U. Sig. Mario,
presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma.

Sez. Padova:
In Scienze Politiche: Sig.na Urania Silvia Spinello, figlia del Ten.
Alessio.

Sez. Pescara:
In Economia e Management:
Ten. CC. Marcello Murganò, presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Pescara.

Sez. Roma:
In Giurisprudenza: Sig.na Alessia Lusi, figlia del Ten. Sabatino,
presso l’Università degli Studi “Tor
Vergata” di Roma.

Sez. Siracusa:
In Scienze dei Beni Culturali ad
indirizzo Scientifico: S.Ten.
Francesco Atanasio.
SPECIALIZZAZIONI
(Solo Soci e figli)

Master MBA (Master in Business
Administration): S.Ten. Valerio
Zanini, della Sezione di Roma, presso l’University of Maryland (USA).
Master di 2° Livello in Calcolo
Scientifico: G.M. Massimiliano Drudi, presso l’Istituto di Matematica
“Guido Castelnuovo” dell’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma.
NON SONO PIÙ TRA NOI
(Solo Soci)

A tutti i familiari degli Scomparsi le più sentite condoglianze da parte della Presidenza
Nazionale e dell’Ufficio Rivista.
Sez. Asti: Cap. Luigi Lanero.
Sez. Benevento: Ten. Raffaele
Santillo, Ten. Col. Pasquale Donnarumma.
Sez. Bologna: Gen. B. Vincenzo
Grieco.
Sez. Brescia: Cap. Giuseppe Bruno.
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dell’onorificenza “Chevalier de
l’Ordre du Merit Culturel” del
Principato di Monaco.

UNUCI

S.TEN. VASC.
Sez. Forlì: Andrea Lazzari.
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Sez. Bressanone: Col. Elio Leone.
Sez. Cagliari: A.U. Sig. Franco Bargellini, Cap Freg. Giuseppe Aste.
Sez. Cremona: Ten. Sergio Tona.
Sez. Ferrara: S.Ten. Alfieri Querzoli.
Sez. Gorizia: Gen. C.A. Giorgio
Sluga.
Sez. Livorno: Ten. Franco Denoth.
Sez. Messina: Col. Nicola Tavilla,
Cap. Pasquale Bartolone, Ten. Vittorio Pedale.
Sez. Milazzo: S.Ten. Giuseppe
Capritti.
Sez. Noto: Col. CC Antonino Galizia.
Sez. Padova: Ten. Enrico Finocchiaro, Cap. Luigi Penzo.

Sez. Reggio Emilia: S.Ten. Lino
Bagnoli, Ten. Col. Dimer Lotti.
Sez. Roma: Ten. Colombo Dionisi.
Sez. Sanremo: 1° Cap. Med. Antonio Galasso.
Sez. Spoleto: Col. Michele Tremamunno.
Sez. Trani: Cap.Luigi La Bianca,
Ten. Col. Savino Samele, Ten. Nicola Rinella, A.U. Sig. Giuseppe
Viesti.
Sez. Trieste: Ten. Guido D’Angelo.
Sez. Vercelli: Cap. Paolo Fontana.
Sez. Verona: Ten. Col. Orlando
Ghirga, Gen. D. Emanuele La
Duca.

Fondo
Potenziamento
Rivista

CONDOGLIANZE (Solo a Soci)
Al Cap. Pasqualino Martini, della Sezione di Rieti, per la perdita
della madre, Sig. ra Palmira Pompei.
All’A.U. Sig.ra Geraldina Festa,
della Sezione di Benevento, per la
perdita del marito, Sig. Romolo
Vitale.
All’A.U. Sig. Mario Rossi, della
Sezione di Benevento, per la perdita della madre, Sig.ra Italia.
Al Ten. Michele Accardo, della
Sezione di Noto, per la perdita del
padre.

(Solo Soci)

Sez. Genova: Cap. Freg. M.O.V.M. Emilio Legnani Euro 30,00

SOCI BENEMERITI
(Solo Soci)

UNUCI

Sezioni estere:
Sez. Inghilterra: G.M. Leonardo Leone.
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Sezioni Italiane
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Sez. Alessandria: Ten. Edoardo Castagneto, Ten.
Renato Castagneto.
Sez. Bologna: 1° Cap. Mario Gollini.
Sez. Busto Arsizio: A.U. Sig.ra Annita Meneghini,
Ten. Fausto Martignoni, Ten. Giacomo Felli, Ten. Fiorangelo Farioli.
Sez. Cagliari: S.Ten. Med. Alberto Arru, Ten. Col. Aldo Vallascas.
Sez. Campobasso: Ten. Col. Pasquale Martino.
Sez. Latina: Gen. B. Franco Attardi, Ten. Romolo
Campagna.
Sez. Lecce: Cap. Leonardo D’Amico, Ten. Tommaso
Errico.
Sez. Novara: Gen. B. Mario Ferullo, Ten. Col. Giuseppe Matuozzo, A.U. Sig. Gianfranco Montipò.
Sez. Padova: S.Ten. Mauro Pasquali, Cap. Antonio
Vitale. Ten. Riccardo Bonsignore Zanghì, Cap. Anto-

nio Vignoli, S.Ten. Andrea Valentini, S.Ten. Corrado
Rizzi, Ten. Michele Menin, Gen. D. Dino Pasquali.
Sez. Palermo: Ten. Col. Angelo Rosario Casto, Cap.
Filippo Seminerio.
Sez. Pescara: Ten. Gilberto Ferri, S.Ten. Norberto
Santarelli, S.Ten. Antonio De Vico, A.U. Sig.ra Patrizia Bolognini.
Sez. Perugia: Magg. Elvio Giovannini, S.Ten. Loris
Accica.
Sez. Rimini: Cap. Giulio Ricoveri, Ten. Saverio Tani,
A.U. Sig. Umberto Zio, A.U. Sig. Vincenzo Zio, Ten.
Paolo Santoro, S.Ten. Marco Montasso.
Sez. Roma: Ten. Augusto Angioletti.
Sez. Sanremo: Ten. Giuseppe Lucenti.
Sez. Sulmona: Ten. Nicola Andreotti, Ten. Antonio
Carnevale, Brig. Gen. Biagio D’Angelo, Ten. Fulvio
Di Benedetto, Gen. D. Luigi Di Biase, A.U. Sig. Mario
Fracassi, Magg. Gen. Mario Giorgi, Cap. Dante Luparia, Ten. Alessandro Scelli, Brig. Gen. Gabriele Susi.
Sez. Treviso: Ten. Federico Nocentini.
Sez. Trieste: S.Ten. Paolo Del Giusto.
Sez. Varese: S.Ten. Alessio Gardoni, S.Ten. Eddy
Corbetta.

ERRATA CORRIGE
Nella rubrica “Tutela degli iscritti”. Voce “Cassa Ufficiali Esercito”, pagina 13 del numero 3-4/2006 della
nostra Rivista, è stata riportata una misura errata dell’assegno annuo lordo dovuto ai Generali di Corpo
d’Armata. (Dal Ministero della Difesa- Cassa Ufficiali Esercito)
L’importo esatto è t 830 e non t 720.

