
Q uella di scrivere il sommario dell’editoriale che apre ogni numero della no-
stra rivista è stata sempre una prerogativa del direttore responsabile. Una
lettura del testo, una rapida sintesi, qualche volta un breve commento. Que-

sta volta il sommario non c’è e non c’è nemmeno l’editoriale. Mi è stato concesso, infat-
ti, il privilegio di occupare questo spazio per rendere un saluto, l’estremo saluto, alla
Persona che abbiamo rispettato ed amato e che ora ci ha lasciati. Circa dieci giorni
prima di concludere la Sua esistenza terrena il Presidente ha chiesto di incontrarmi.
Ha voluto dettarmi il Suo editoriale, l’ultimo, perché non aveva più la forza di scri-
verlo personalmente. Non lo vedevo da diversi giorni; era seduto sulla sua poltrona,
nel salotto di casa, assistito amorevolmente dalla moglie, Signora Antonietta. Era pal-
lido, smagrito, molto debole, un filo di voce, ma la mente lucidissima e lo sguardo soli-
to, penetrante, a prima vista severo... ma solo per chi non lo conosceva bene. E non mi
ha fatto mancare, come sempre faceva, un’energica stretta di mano e un sorriso bo-
nario. Oserei dire complice, ma solo per la sintonia e la condivisione di pensieri, idee,
obiettivi intorno ai quali amava confrontarsi e ascoltare il parere altrui. È forse que-
sta una delle caratteristiche che ho maggiormente apprezzato in Lui. Questa mode-
stia della quale, in fondo, non aveva bisogno di servirsi, tanto erano vaste le Sue cono-
scenze, la ricchezza dei Suoi pensieri, la sicurezza nella scelta dei temi, la certezza
degli obiettivi da raggiungere. Poteva semplicemente imporli, invece amava discuter-
ne, ascoltare, indagare, per poi decidere con serena obiettività. Ha seminato bene, ha
coltivato con saggezza ed amore il terreno che Gli era stato affidato. Ha raccolto e
dispensato ottimi frutti dei quali abbiamo riempito il nostro cervello e il nostro cuore.
Ma ora ci manca, caro Presidente, ci mancherà. Grazie per tutto quello che ci ha dato
in questi anni. Non La dimenticheremo. Non dimenticheremo la ricchezza dei Suoi in-
segnamenti, la Sua coerenza, il Suo attaccamento ai valori, alle Istituzioni, alla Ban-
diera, alla Patria. Sono profondamente onorato di aver lavorato al Suo fianco e grato
per la fiducia che mi ha sempre accordato. Un pensiero commosso e affettuoso, di
tutto il Sodalizio, alla dolce Signora Antonietta, ai figli Raffaella, Paolo e Piergiorgio.
Dicevo prima dell’editoriale, quello che il Presidente Muraro aveva voluto dettarmi.

Il titolo, come sempre da Lui prescelto: “80 anni: di continuità”, per celebrare l’impor-
tante traguardo dell’UNUCI. Il contenuto, una serie di considerazioni storiche sulla
nascita del Sodalizio sui risultati conseguiti, sui periodi felici, su quelli più difficili;
sulla capacità di trovare sempre, nell’unità di intenti, nella fede profonda verso le isti-
tuzioni la forza e la determinazione per guardare con fiducia al futuro, nell’esclusivo
interesse della Patria. Il Presidente Muraro non ha avuto il tempo di rileggere e di
firmare questo Suo ultimo editoriale. In segno di rispetto verso la Sua persona, ci
sembra giusto non pubblicarlo.

Adolfo Alemanno 1
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GRAZIE PRESIDENTE.
NON LA DIMENTICHEREMO
Al momento di andare in stampa apprendiamo, con profondo dolore, il decesso del
nostro compianto e stimato presidente, Gen. C.A. Fortunato Pietro Muraro. Alla
Sig.ra Antonietta ed ai figli giungano le più commosse condoglianze dalla
Presidenza Nazionale, da tutti gli aderenti all’UNUCI e dalla Redazione della Rivista.
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Ricordando
il nostro Presidente

I I 24 settembre 2006 è venuto improvvi-
samente a mancare il Presidente Na-
zionale UNUCI, Gen. C.A. Fortunato

Pietro Muraro. 
Il Gen. Muraro nacque a Longare (Vicenza) il 28
febbraio 1928. Proveniente dai Corsi regolari
dell'Accademia Militare, fu Comandante del 33°
Reggimento Artiglieria della Div. "Folgore";
Comandante della Scuola di Artiglieria; Co-
mandante della Divisione Corazzata "Centauro",
Comandante della Regione Militare Nord-Est e
Comandante del 3° Corpo d'Armata. 
Col grado di Generale di Divisione fu coordina-
tore presso il Centro Alti Studi della Difesa. 
Svolse incarichi di Stato Maggiore presso il Co-
mando del 5° Corpo d'Armata ed allo Stato
Maggiore dell'Esercito quale Capo Sezione Re-
golamenti, Capo Ufficio Addestramento e Rego-
lamenti ed, infine, Capo del III Reparto.
Dal settembre 1983 ricoprì la carica di Direttore
generale della Motorizzazione Militare che man-
tenne sino al 28 febbraio 1986.
Dal luglio al settembre 1987 diresse l'intervento
dell'Esercito per l'emergenza in Valtellina e fu
membro del Comitato di Coordinamento "Val-
tellina".
Il 19 aprile 1988 lasciò il Comando del 3° Cor-
po d'Armata per assumere l'incarico di Ispetto-
re dell'Arma di Artiglieria e per la Difesa NBC.
Il 1° marzo 1989 venne nominato Presidente
del Consiglio Superiore delle Forze Armate,
conservando anche la carica di Ispettore del-
l'Arma di Artiglieria e per la Difesa NBC. A
partire dal 15 febbraio 1993, su proposta del-
l’allora Presidente Nazionale dell'UNUCI, Gen.
C.A. Giuseppe Calamani, e su conforme parere

delle Commissioni Difesa del Senato e della
Camera, fu nominato Vice Presidente Naziona-
le UNUCI dal Ministro della Difesa, ed il 19
gennaio 1998 venne nominato Presidente Na-
zionale dell’UNUCI, carica che tenne fino al 5
settembre 2006.
Il Gen. Muraro era stato insignito dell'onorifi-
cenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al
Merito della Repubblica Italiana e del Premio
"Carlo Alberto Dalla Chiesa" per l'opera svolta
in Valtellina nel 1987.

COMUNICATO
In seguito alle dimissioni per gravi motivi di salute ed alla successiva scomparsa del
Presidente Nazionale dell’UNUCI, Gen. C.A. Fortunato Pietro Muraro, il Gen. Sq.A. Gio-
vanni Tricomi, come previsto dallo Statuto e come Vice Presidente più anziano, assume
tutte le funzioni di Presidente Nazionale dell’UNUCI. 
Al Gen. Tricomi, proposto per la nomina a Presidente Nazionale del Sodalizio dallo
stesso Gen. Muraro, gli auguri di buon lavoro da parte di tutti i Soci UNUCI e dalla Reda-
zione della Rivista.
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I Corpi Speciali
delle Forze Armate

Il 16° Stormo “Protezione delle Forze”
dell’Aeronautica Militare

Prosegue, in questo numero, l’illustrazione dei Corpi Speciali delle nostre Forze Ar-
mate. È la volta dell’Aeronautica Militare che si inserisce nello specifico contesto con il
Reparto Incursori e il Battaglione dell’Aria, inserito nel 16° Stormo "Protezione delle
Forze", creato di recente per offrire protezione alle Installazioni militari in ambito na-
zionale ed internazionale. Una creatura molto recente, quindi, che offriamo all’atten-
zione dei lettori grazie alla sensibilità e alla cortesia dello Stato Maggiore dell’Aero-
nautica che ci ha autorizzati a pubblicare l’articolo “JOINT RAID 2005” - a firma di
Stefano Cosci - tratto dalla “Rivista Aeronautica”. Ringraziamo lo Stato Maggiore e la
Direzione della Rivista per la cortese e fattiva collaborazione.

A chiarimento dell’articolo che segue, riteniamo opportuno fare una breve premessa
sulla composizione e sui compiti di questo nuovo Corpo dell’Aeronautica Militare. Il
Reparto Incursori, comandato dal Colonnello pilota Bruno Romanici, e alle dipen-
denze del Comando Squadra Aerea, è stato costituito nel 2003 presso la base di
Furbara che ospita, oltre al distaccamento aeroportuale, il Centro di sopravvivenza e
aerosoccorso dell'Aeronautica Militare. Il Reparto Incursori è l'assetto di forze spe-
ciali dell'Aeronautica Militare, i cui primari compiti saranno il combat SAR (Search
and Rescue, ricerca e recupero di piloti-equipaggi abbattuti dietro le linee nemiche),
il FAC (Forward Air Control) e il CCT (Combat Control Team) con attività di acquisi-
zione e designazione obiettivi per l'utilizzo di armi a guida laser dei velivoli AMI.
L'addestramento del personale è ad ampio spettro e volto a dare una preparazione
a 360° nel campo delle Forze Speciali. Può essere considerato quale erede di due
gloriosi reparti della Regia Aeronautica: il Battaglione ADRA (Arditi Distruttori Regia
Aeronautica), costituito nel 1943 per azioni di sabotaggio contro installazioni aero-
nautiche nemiche, e il 1° Battaglione paracadutisti, costituito a Tarquinia nel 1942
per la progettata azione su Malta e che invece combatté eroicamente in Tunisia all'e-
pilogo della guerra in Africa settentrionale. Il Battaglione Fucilieri dell'Aria è inqua-
drato nel 16° Stormo, reparto protezione delle forze, costituito nel 2004 sulla base
di Martinafranca, Taranto, e comandato dal Tenente Colonnello Ettore Ciniglio Ap-
piani. Compito principale del Battaglione fucilieri dell'aria è quello di assicurare la
difesa esterna delle installazioni e assetti dell'AMI nelle missioni fuori area nonché
condurre azioni di riconquista di aree e di installazioni cadute in mani avversarie.
Può essere considerato erede del Battaglione Loreto della Regia Aeronautica, costi-
tuito nel 1942 per l'occupazione di aeroporti nemici e organizzazione della loro di-
fesa, oltre che della costituzione dei primi servizi necessari al riattamento e funzio-
namento della struttura. Anche il Battaglione Loreto fu impegnato con valore negli ul-
timi combattimenti in Tunisia del 1943.



Nonostante le operazioni spe-
ciali siano un affare prevalente-
mente “joint”, quelle previste
dallo scenario dell’evento adde-
strativo “Joint Raid 2005”, pro-
grammato per il 17 maggio,
hanno coinvolto quasi esclusi-
vamente reparti e personale
dell’Aeronautica. Una scelta vo-
luta per meglio evidenziare due
nuove componenti di recente
costituzione - gli incursori e i
fucilieri dell’aria del 16° Stormo
Reparto Protezione delle Forze -
unità decisamente sui generis,
ancora poco conosciute all’in-
terno e all’esterno della Forza
Armata. Da qui la forte connota-
zione dimostrativa di “Joint Raid
2005”, strutturato per realizzare
in tempi e spazi molto ristretti
un’efficace presentazione di in-
cursori e fucilieri dell’aria. Due
componenti, dicevamo, che in
comune hanno soprattutto l’ati-
picità rispetto alle normali unità
operative dell’A.M. riunendo in
sé le caratteristiche proprie di
unità di altre Forze Armate, op-
portunamente rimodulate per
mantenere e sviluppare marcate
ed esclusive peculiarità aero-
nautiche.
Un evento addestrativo, dunque,
concepito per favorire l’amalga-
ma tra gli incursori - prime
“Special Forces” dell’Aeronautica
Militare dalla fine della seconda
guerra mondiale - e i fucilieri
dell’aria, assimilabili al Reggi-
mento “San Marco” della Marina,
attraverso il loro impiego con-
giunto in un’operazione NEO,
ovvero la liberazione e l’evacua-
zione di nostri connazionali se-
questrati nell’ipotetico stato di
Etruria. Ironia della sorte, alla vi-
gilia di “Joint Raid”, si è appreso
del rapimento in Afghanistan
della cooperante italiana Cle-
mentina Cantoni, la conferma
purtroppo che, al di là delle si-
mulazioni, il problema esiste.
Ma torniamo allo scenario di
“Joint Raid 2005”. Per liberare gli
ostaggi il vertice politico decide
l’intervento militare e il Capo di

Stato Maggiore della Difesa, su
ordine del Ministro, dispone
l’impiego delle forze speciali.
L’operazione che ne consegue è
gestita dal Comando Forze Spe-
ciali, operativo dal 1° novembre
2004 nell’ambito del COI, il Co-
mando Operativo di vertice In-
terforze.
A questo punto l’azione si spo-
sta sull’aeroporto di Furbara, a
pochi chilometri da Roma, nella
finzione, luogo di detenzione
degli ostaggi. È qui che, in circa
tre quarti d’ora, si sviluppano le
fasi dell’evento addestrativo che
di seguito andiamo a descrivere.
L’atto iniziale è l’aviolancio, da
un G.222, di incursori dell’A.M.
e del IX Reggimento “Col Mo-
schin”, lancio che, per ragioni
puramente dimostrative, avvie-
ne sulla verticale dell’aeroporto,
mentre - in una situazione d’im-
piego reale - la “Landing Zone”
sarebbe a debita distanza dall’o-
biettivo e l’intera operazione si
svolgerebbe con il favore delle
tenebre. Gli incursori, quindi, si
avvicinerebbero all’aeroporto
per effettuare il “Ground Laser
Targeting” a favore dei velivoli
aerotattici, decisivo per distrug-
gere le postazioni SAM e neu-
tralizzare gli apprestamenti della
guarnigione a difesa dell’aero-
porto. Su Furbara gli incursori si
lanciano in caduta libera da
6.000 ft, il che equivale a dire
che con i loro paracadute ad ala
impiegano circa sei minuti per
prendere terra. Alcuni operatori
hanno con sé il “sacco” con i
componenti del Ground Laser
Target Designator, apparato in
dotazione agli incursori A.M. e
alle altre “Special Forces” italia-
ne, che in una ventina di minuti
viene montato e messo in posi-
zione. Le moderne operazioni
militari stanno evidenziando la
crescente importanza dell’atti-
vità di “Ground Laser Targeting”
che dà la possibilità ad assetti
sul campo, in prossimità degli
obiettivi, di dare la “luce verde”
per autorizzare l’azione tattica

di velivoli d’attacco e da tra-
sporto o di elicotteri Combat
SAR. Una presenza che accresce
precisione ed efficacia degli in-
terventi, abbattendo il rischio di
“danni collaterali” e che offre
ulteriori possibilità operative
nell’impiego congiunto con gli
UAV, come stanno peraltro spe-
rimentando gli incursori del-
l’A.M. distaccati presso la Task
Force “Condor” della IT-CJTF
Iraq a Tallil.
Montato il Laser Target Designa-
tor, il “Ground Controller” del
team degli incursori stabilisce il
contatto con i cacciabombardieri
- due Tornado e altrettanti AMX
- che simuleranno l’impiego di
munizionamento a guida laser. Il
che, in una situazione reale,
comporterebbe lo sgancio delle
GBU o delle Lizard da media
quota. Nella simulazione, inve-
ce, i velivoli sorvoleranno i tar-
get a bassa quota: i primi ad ar-
rivare sono i Tornado, da nord-
est, dai monti della Tolfa. Pas-
saggio radente lungo l’asse pista
e quindi scampo sul mare. Le
esplosioni di due cariche lungo
il lato ovest della base simulano
la distruzione degli obiettivi. La
fiammata di una terza carica sot-
tolinea, infine, l’attacco degli
AMX che, con molto realismo,
effettuano manovre evasive e
coprono la fase di scampo con
il lancio di Flares. In una situa-
zione reale d’impiego, quote e
distanze sarebbero diverse, ma
l’effetto scenografico è comun-
que notevole. A estendere il rag-
gio d’azione dei velivoli aerotat-
tici ha provveduto un Tanker
B.707T/T con cui si è voluto ar-
ricchire lo scenario di “Joint
Raid 2005” nel quale avrebbe
potuto ben figurare anche qual-
che assetto SEAD (per neutraliz-
zare i radar delle difese aeree
avversarie).
Gli incursori hanno anche il
compito di eliminare le sentinel-
le poste a guardia dei punti sen-
sibili dell’aeroporto. A questo
provvedono gli Sniper che, gra-4
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JOINT RAID 2005
di Stefano Cosci
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zie a elaborate tecniche di ca-
muffamento, si portano furtiva-
mente nelle posizioni più favo-
revoli da cui fare fuoco con i lo-
ro fucili. L’addestramento dei ti-
ratori, gli ausilii ottici e il grosso
calibro delle armi utilizzate non
lasciano scampo a chi entra nel
loro raggio d’azione.
Stiamo entrando nel vivo dell’o-
perazione; eliminata la guarni-
gione, in aeroporto rimangono
da neutralizzare le unità ostili
asserragliate nell’edificio della
torre di controllo e quelle poste
a diretta protezione della prigio-
ne degli ostaggi. Da sud-ovest
arrivano bassi e veloci due HH-
3F. Il primo si porta in Hovering
sulla piazzola elicotteri del cam-
po. Uno specialista fila dal por-
tello laterale lo speciale “cana-
pone” con il quale una dozzina
di fucilieri dell’aria scende velo-
cemente a terra con la tecnica
del “Fast Rope”, finalmente cer-
tificata anche sull’HH-3F. Pro-
prio come i fucilieri hanno im-
parato durante l’addestramento
presso il “San Marco”, il “Fast
Rope” è il modo più rapido per
lasciare un elicottero in quelle
situazioni tattiche in cui è prefe-
ribile che il mezzo ad ala rotan-
te conservi maggiori possibilità
di reazione e di sottrarsi a mi-
nacce improvvise. Sull’operazio-
ne vigila comunque il secondo
HH-3F, che orbita sul campo
pronto a far fuoco con le mitra-
gliatrici MINIMI di bordo. Le for-
ze ostili, intanto, allarmate dalle
esplosioni e dall’arrivo degli eli-
cotteri, non tardano a reagire,
ingaggiando un conflitto a fuoco
con i Fucilieri dell’Aria. Veloce
scambio di colpi, rigorosamente
a salve, e l’accensione di un fu-
mogeno bianco conferma che
l’area è in sicurezza.
I ruoli degli HH-3F adesso si in-
vertono: il primo assicura la co-
pertura, continuando a orbitare
sul campo, mentre l’altro si por-
ta in hovering nelle vicinanze
della prigione per effettuare a
sua volta un “Fast Rope”. In po-
chi secondi lungo il canapone
scendono a terra gli operatori
del Reparto Incursori, che do-
vranno irrompere nella prigione

e liberare gli ostaggi. Gli incur-
sori dapprima si riuniscono ai
piedi del barbettone quindi, co-
prendosi con le armi in tutte le
direzioni, si portano in fila in-
diana lungo la recinzione della
costruzione. L’equipaggiamento
è specifico per questo tipo di
operazioni: tutti indossano ca-
schi e visiere con protezione ba-
listica e impugnano per lo più
pistole mitragliatrici cal. 9 para-
bellum, le più indicate per i
conflitti a fuoco in luoghi chiusi
e nei quali, come in questo ca-
so, si trovano ostaggi. Per fare
irruzione occorrerà far saltare la
porta della prigione con la cari-
ca che un incursore provvede a
piazzare. Gli altri operatori sono
sul lato opposto, pronti a entra-
re. Due ulteriori incursori, infi-
ne, coprono gli angoli dell’edifi-
cio. Le dita che scandiscono il
veloce count down, un boato,
l’ingresso fulmineo nel locale
(che possiamo seguire in tempo
reale attraverso gli schermi del-
l’osservatorio) e anche la guar-
dia all’interno viene eliminata. I
quattro ostaggi sono liberi, ma
prima di farli uscire, l’unico in-
cursore ad aver al seguito una
mitragliatrice deve neutralizzare
le ultime difese residue all’inter-
no dell’aeroporto. Le armi torna-
no a tacere e, con la caratteristi-
ca formazione “a trenino”, gli in-
cursori guidano gli ostaggi verso
il punto dal quale attendere l’at-
terraggio del C-130J che li por-
terà in salvo.
Il velivolo è già in vista, basso
sul mare, in veloce avvicina-
mento alla pista in erba di Fur-
bara. Poco più di 900 metri,
quindi un centinaio in meno di
quella di Viterbo - che a con-
fronto sembra lunghissima - che
i due piloti del “J”, scelti tra
quelli con maggiore esperienza
in operazioni d’assalto, dovran-
no sfruttare al meglio. Fortuna-
mente non è piovuto (ancora...)
e non ci dovrebbero essere pro-
blemi con il fondo della pista.
Avendo come riferimento gli ap-
positi tabelloni distanziometrici i
piloti “toccano” proprio a inizio
pista e quindi smaltiscono la
corsa d’atterraggio con un equi-

librato uso dei freni e di reverse.
Dal nostro punto d’osservazione
non si notano particolari sobbal-
zi e, come previsto, anche la
“nube” - come la si chiama in
gergo - è quasi inesistente. Per
lo più erba tagliata di fresco.
L’equipaggio ha sicuramente di-
mostrato di saper gestire molto
bene l’operazione, ma per l’ad-
detto ai lavori non è difficile ri-
conoscere in questo atterraggio
d’assalto l’evento più interessan-
te e complesso - da un punto di
vista prettamente aeronautico -
di tutta la “Joint Raid 2005”. Il C-
130J è ancora in pista che la
rampa comincia ad abbassarsi, il
velivolo quindi effettua un
“back on track”, ruotando di
180°. Con la prua rivolta verso il
mare, pronti a ridecollare, i pilo-
ti spengono i motori di sinistra,
mentre dalla rampa scendono
un VM90 - che si dirige a tutta
velocità verso gli ostaggi - una
decina di Fucilieri dell’Aria, che
si dispongono a protezione del
velivolo (uno di loro, con il suo
SC70 si affaccia dalla botola del-
la cabina di pilotaggio, per tene-
re sotto controllo la pista e il
settore anteriore dell’aeroplano).
La cinturazione d’area è peraltro
una delle attività “d’istituto” di
questa componente.
Mentre sul campo continua il
“carosello” degli HH-3F, il VM90
copre velocemente i metri che
separano il C-130 dal punto nel
quale gli incursori hanno con-
dotto gli ostaggi. Rapido imbar-
co e il mezzo si dirige verso
l’aeroplano. La corsa contro il
tempo continua; l’area, infatti, è
in sicurezza, ma la zona rimane
ostile. Gli ostaggi spariscono
nella carlinga del C-130, dietro
di loro i fucilieri e quindi il
Loadmaster, in costante contatto
con i piloti che nel frattempo
hanno riavviato i motori. Il
VM90, invece, viene lasciato al
suolo e un fumogeno ne simula
la distruzione. Imbarcarlo e vin-
colarlo per un decollo d’assalto
richiederebbe troppo tempo,
inaccettabile in una situazione
reale.
La rampa si chiude, sale il ru-
more dei motori e, lasciati i fre-



ni, il C-130J, con un leggero
sobbalzo, inizia la corsa di de-
collo, in condizione di “maxi-
mum effort”. La rotazione av-
viene entro i limiti previsti, ma
comunque molto vicina alla ve-
locità di stallo. Un’operazione
che vista da fuori sembra un
decollo qualunque, se non per
l’ambientazione, ma che al con-
trario richiede esperienza e la
giusta dose di sangue freddo. È
comunque una capacità ormai
acquisita dai nostri equipaggi e
che - dopo l’esperienza in pri-
ma linea a Khost, in Afghani-
stan - ha ulteriormente accre-
sciuto il prestigio della 46a Bri-
gata Aerea e dell’A.M. in ambito
alleato e interforze. Poter svol-
gere operazioni d’assalto con
velivoli da trasporto (C-130J co-
sì come, in prospettiva, C-27J)
significa poter sviluppare atti-
vità di proiezione anche in aree
avanzate - tipiche del “fuori
area” - altrimenti precluse al
nostro strumento militare. Una
capacità che è un’ulteriore nic-
chia d’eccellenza da “offrire”
nel contesto di coalizioni inter-
nazionali e che espande le po-
tenzialità d’impiego delle “Spe-
cial Forces” italiane. Da qui,
evidentemente, l’inserimento
dell’operazione d’assalto con il
C-130J tra gli eventi della “Joint
Raid”. Ma, qualcuno potrebbe
chiedersi, perché non esfiltrare
gli ostaggi con un elicottero? Il
binomio elicottero-operazioni
speciali è inscindibile, ma in
uno scenario come quello pro-
posto, velocità e autonomia del
velivolo - che conserva comun-
que caratteristiche d’impiego
fortemente tattiche e una robu-
sta capacità di autoprotezione -
sarebbero risolutive. Nella si-
tuazione più favorevole, infatti,
il C-130J potrebbe esflitrare gli
ostaggi “on the spot” e condurli
direttamente in Patria, evitando
tutte le problematiche, tecniche
ma soprattutto politico-diplo-
matiche, connesse a scali inter-
medi in altri Stati, a trasbordi
del personale, ecc..
Adesso i due HH-3F - che nel
frattempo hanno continuato a
orbitare nell’area garantendo la

copertura alle unità sul terreno -
si portano all’atterraggio quasi in
contemporanea. Il primo prende
a bordo i fucilieri che, al cenno
dello specialista, si imbarcano di
corsa attraverso la rampa cauda-
le. Gli ultimi a lasciare Furbara
sono gli incursori che, proce-
dendo in fila indiana e conti-
nuando a coprirsi l’un l’altro con
le armi, si imbarcano sul secon-
do elicottero. Pochi secondi e
anche questo HH-3F è in volo.
L’evento addestrativo è conclu-
so, ma per suggellare la natura
joint delle operazioni speciali,
da un G.222 si lanciano, sempre
con la tecnica della caduta libe-
ra, otto paracadutisti, due per
ciascuna componente “Special
Forces” delle Forze Armate ita-
liane: IX Reggimento “Col Mo-
schin” per l’Esercito, COMSUBIN
per la Marina, Gruppo Interven-
to Speciale per l’Arma dei Cara-
binieri e, naturalmente, Reparto
Incursori per l’Aeronautica.
Questo che vi abbiamo raccon-
tato è il “film” che il Comando
Squadra Aerea aveva immagina-
to per la “Joint Raid 2005” e che
effettivamente è “andato in on-
da” durante le prove generali,
svolte solo ventiquattr’ore prima
dell’evento ufficiale che, sfortu-
namente, si è trovato a coincide-
re con il transito di una pertur-
bazione proveniente dalla peni-
sola iberica. La copertura bassa
delle nubi e la pioggia hanno
così portato a ritardare e ridi-
mensionare fortemente il pro-
gramma dell’evento al quale
avrebbe dovuto assistere il capo
di Stato Maggiore dell’A.M.,
Gen. Sq.A. Leonardo Tricarico,
bloccato a Ciampino con i suoi
ospiti dallo scatenarsi degli ele-
menti. A Furbara è riuscito ad
arrivare, invece, il Gen. Sq. A.
Giulio Mainini, comandante del-
la Squadra Aerea, accompagnato
al Gen. Sq. A. Luciano Massetti,
vicecomandante e Capo di Stato
Maggiore della Squadra Aerea.
Ad accoglierli il Col. Bruno Ro-
manini, comandante del Reparto
Incursori.
Non è detto che avverse condi-
zioni meteorologiche possano
sempre precludere lo svolgi-

mento di un’operazione di “Spe-
cial Forces”. Sicuramente si è in
presenza di un “weather impact”
significativo, che va a incidere
sui fattori di rischio delle diverse
missioni, al punto di sconsigliar-
ne l’effettuazione - come in que-
sto caso - nell’ambito di sempli-
ci attività esercitative o dimostra-
tive. Il fondo bagnato della pista
ha così precluso la partecipazio-
ne del C-130J, mentre fino all’ul-
timo un’improvvisa, ma insuffi-
ciente schiarita, aveva fatto spe-
rare nell’intervento di Tornado e
AMX, cancellato per le condizio-
ni marginali nell’area dell’“initial
point”.
Cancellati anche gli aviolanci, a
“giocare” la “Joint Raid 2005” so-
no stati quindi gli HH-3F che
hanno condotto tutte le opera-
zioni previste in supporto degli
incursori A.M. e dei Fucilieri
dell’Aria, con un terzo elicottero
che è subentrato nel ruolo del
C-130J per l’esfiltrazione degli
ostaggi.
Quella che doveva essere so-
prattutto la presentazione uffi-
ciale di nuove componenti del-
l’Aeronautica Militare si è tra-
sformata, quindi, anche in
un’imprevista dimostrazione di
adattamento a un frangente im-
provviso e sfavorevole dalla
quale, crediamo, gli organizzato-
ri possano però dire di essere
usciti a testa alta. Con spirito
positivo e un pizzico d’inventi-
va, il programma della dimostra-
zione è stato tempestivamente
adattato alla nuova situazione,
mentre i filmati realizzati nei
giorni precedenti dalla “Troupe
Azzurra” sono stati preziosi per
far fronte alle attese e alla curio-
sità degli ospiti e dei numerosi
giornalisti convenuti, apparsi co-
munque positivamente impres-
sionati dal modo dinamico con
il quale la vicenda è stata gesti-
ta. Un risultato che certo non ri-
paga del tutto l’impegno di co-
loro che hanno lavorato per il
successo di “Joint Raid” 2005,
ma che comunque va nella dire-
zione degli obiettivi, anche di
visibilità, che la Forza Armata
intendeva conseguire con que-
sto evento.6
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C arlo Negri nacque a Genova il 26 settem-
bre 1919: impegnato negli studi universita-
ri di Ingegneria, li interruppe al quarto an-

no per essere arruolato nella Regia Aeronautica il
22 luglio 1941. Destinato al Centro istruzione Re-
clute dell’Aeroporto di Orvieto, quello stesso gior-
no fu nominato Primo Aviere Allievo Ufficiale Pi-
lota, perché già in possesso del brevetto di pilota
civile. Il 20 dicembre 1941 venne assegnato alla
scuola di pilotaggio di Pistoia, e il 15 ottobre 1942
conseguì, volando su un aereo Ro.41, la nomina a
pilota di aeroplano. Il 7 novembre dello stesso an-
no venne trasferito alla scuola di pilotaggio di 2°
Periodo di Castiglione del Lago. Trasferito con il
grado di Sergente alla scuola di pilotaggio di Gori-
zia, l’11 marzo 1943 ricevette la nomina a pilota
militare abilitato su CR.42 e la promozione a Sot-
totenente di Complemento. Il 29 giugno 1943 fu
assegnato al 1° Nucleo addestramento caccia di
Udine, per essere destinato, il 29 luglio, al famoso
4° Stormo Caccia Terrestre, dove giunse l’8 agosto
1943. Il giovane Ufficiale, proveniente da ottima
famiglia, aveva dimostrato ampia cultura ed un ca-
rattere limpido ed onesto, rifiutando raccomanda-
zioni che avrebbero potuto tenerlo lontano da
gravi rischi. Aveva voluto personalmente essere
destinato al prestigioso 4° Stormo che, dai campi
di volo della Calabria, stava tenacemente affron-
tando le numerose formazioni aeree alleate che
bombardavano incessantemente il territorio italia-
no. Nel corso dei trenta giorni che precedettero
l’armistizio, il S.Ten. Negri prese parte a quindici
missioni di guerra molto pericolose, nelle quali
erano di solito impegnati i piloti veterani, ma non
volle essere esonerato solo perché era più giovane
e meno esperto. Al pari dei suoi commilitoni, l’8
settembre lo sorprese a Gioia del Colle, dove il
suo reparto si era trasferito poco prima degli
eventi armistiziali, e già il giorno dopo tutto il 4°
Stormo si spostò sull’aeroporto di Lecce. Da que-
sto aeroporto e da altre basi aeree pugliesi, alcuni
giorni dopo i velivoli della Regia Aeronautica ita-
liana decollarono per fornire tutto il supporto pos-
sibile ai reparti e presidi militari italiani che, rima-
sti isolati nei Balcani, stavano affrontando la rea-
zione delle truppe germaniche. Il 19 settembre
1943, il S.Ten. Negri decollò insieme ad una for-

mazione di cac-
cia Macchi 205,
per compiere un’
azione di mitra-
gliamento sull’ae-
roporto albanese
di Koritza, dove
era necessario di-
struggere o ren-
dere inutilizzabili
per i tedeschi gli
aerei italiani cat-
turati su quella
base aerea. Due
giorni dopo, il 21
settembre, si offrì
volontario per ef-
fettuare su Korit-
za una seconda
pericolosa missione, che consisteva nel lanciare
un messaggio ai militari italiani rimasti isolati nelle
vicinanze dell’aeroporto. Però il mitragliamento
compiuto due giorni prima aveva allertato i tede-
schi, che avevano rinforzato le batterie contraerei
(Flak) a difesa della base. Per la missione decolla-
rono due Macchi 205 pilotati dal S.Ten. Negri e
dal Serg. Bombardini: una volta giunti sull’aero-
porto, il S.Ten. Negri effettuò vari passaggi a bas-
sissima quota, tentando di avvistare i militari italia-
ni ai quali doveva far pervenire il messaggio. In-
curante del violento fuoco antiaerei della Flak, Ne-
gri si attardò sulla verticale del campo, con l’inten-
zione di portare a termine la missione assegnata-
gli. La sua dedizione al dovere gli risultò fatale,
perché il suo caccia venne colpito in un punto vi-
tale. Poteva avere la possibilità di allontanarsi e
cercare di salvarsi, paracadutandosi sulle vicine
montagne; ma ebbe il sopravvento la preoccupa-
zione di compiere la sua missione, consegnando il
dispaccio, e decise di atterrare in prossimità del
campo. Sfortunatamente venne catturato dai tede-
schi, che lo giustiziarono due giorni dopo, il 23
settembre 1943. Alla memoria del S.Ten. Carlo Ne-
gri, che sacrificò la sua vita per compiere il suo
dovere, venne concessa la prima Medaglia d’Oro
al V.M. assegnata al personale dell’Aeronautica per
la Guerra di Liberazione.

Ricordiamo le nostre Medaglie d’Oro

Il dovere fino al sacrificio
a cura di Marco Mattioli

Il S.Ten. MOVM Carlo Negri (Geno-
va 1919-Koritza 1943).
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Si riporta di seguito la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_G
GMIL_ 01 UDG0005751 in data 5 aprile 2006, relativa alla nuova configurazione di PERSOMIL:

Direttore generale;
- Vice Direttori Generali;
- Ufficio del Direttore Generale;
- Ufficio Coordinamento Giuridico Amministrativo.

I Reparto Reclutamento
1ª Divisione Reclutamento Ufficiali;
2ª Divisione Reclutamento Sottufficiali;
3ª Divisione Reclutamento VFP1;
4ª Divisione Reclutamento VFP4/VSP (già facente parte della 3ª Divisione) - In corso di costituzione;

II Reparto Stato Giuridico e Avanzamento
5ª Divisione Ufficiali in sp (già 4ª Divisione);
6ª Divisione Sottufficiali in sp (già 5ª Divisione);
7ª Divisione truppa in sp e ferme (già 6ª Divisione);
8ª Divisione Ufficiali, sottufficiali e Truppa in congedo - In corso di costituzione;

III Reparto Disciplina, Onorificenze, Ricompense e Provvidenze
9ª Divisione Disciplina (già 7ª Divisione);
10ª Divisione Onorificenze e Ricompense (già 8ª Divisione);
11ª Divisione Provvidenze (già 9ª Divisione);

IV Reparto Trattamento Economico e Bilancio
12ª Divisione Bilancio ed Affari Finanziari (già 10ª Divisione);
13ª Divisione Trattamento Continuativo Ufficiali (già facente parte della 11ª Divisione);
14ª Divisione Trattamento Continuativo Sottufficiali e Truppa (già facente parte della 11ª Divisione);
15ª Divisione Trattamento Economico Eventuale (già 12ª Divisione);

V Reparto Documentazione Caratteristica e Matricolare
16ª Divisione Esercito (già 14ª Divisione);
17ª Divisione Marina (già 15ª Divisione);
18ª Divisione Aeronautica (già 16ª Divisione);
19ª Divisione Carabinieri (già 17ª Divisione);

VI Reparto Recupero Crediti, Infortunistica e Informatizzazione delle Procedure (già VII reparto)
20ªDivisione Recupero Crediti (già 22ª Divisione);
21ª Divisione Infortunistica Ordinaria e Speciale (già 23ª Divisione);
22ª Divisione Informatizzazione delle procedure (già 24ª Divisione).

TUTELA DEGLI ISCRITTI
a cura del Ten. Gen. Giuseppe Marciano

E-mail: tutela.iscritti@unuci.org

Nuovo ordinamento di PERSOMIL

Nuova struttura della Direzione Generale per il Personale Militare
nel settore pensionistico (Previmil)

Come disposto dal decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, è stata costituita la Direzione Gene-
rale delle Pensioni Militari, del collocamento al Lavoro dei Miliari congedati e della Leva (PRE-
VIMIL), con sede in Viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Cecchignola Roma, nella quale sono confluite



9

U
N

U
C
I

n
.
9
/1

0
 s

e
tt
e
m

b
re

/o
tt
o
b
re

 2
0
0
6

le residue competenze della soppressa LEVADIFE e quelle del trattamento pensionistico, equo in-
dennizzo e cause di servizio di PERSOMIL. La sede è raggiungibile dalla Stazione Termini con la
metropolitana linea B fino al capolinea fermata Laurentina ed autobus n. 761 e 768. L’Ufficio rela-
zioni con il pubblico, osserva l’orario di apertura da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 - 12.30 e 14.45 -
16.00. Telefono: 06 51705 int. 1015, 1018, 1019, 1020, 2069.
La PREVIMIL è strutturata su quattro Reparti e tredici Divisioni:

I Reparto
1ª Divisione - Contenzioso e coordinamento giuridico e pensioni;
2ª Divisione - Pensioni Ufficiali (ex 18ª Div. di Persomil);
3ª Divisione - Pensioni Sottufficiali della Marina e dell’Aeronautica (ex 19ª Div. di Persomil);

II Reparto
4ª Divisione - Pensioni Sottufficiali E.I. e Ispettori Arma dei Carabinieri (ex 19ª Div. di Persomil);
5ª Divisione - Pensioni sovrintendenti, appuntati e carabinieri (ex 21ª Div. Persomil);
6ª Divisione - Pensioni Truppa (ed 20ª Div. di Persomil);

III Reparto
7ª Divisione - Cause di servizio ed equo indennizzo Ufficiali, Cappellani Militari, Marescialli dell’E-
sercito e personale delle Capitanerie di Porto (ex Servizio Cause di Servizio - VII Reparto ed ex 13ª
Div. di Persomil);
8ªDivisione - Cause di servizio ed equo indennizzo Marescialli della M.M., dell’A.M., ed Ispettori
CC (ex Servizio Cause di Servizio - VII Reparto ed ex 13ª Div. di Persomil);
9ª Divisione - Cause di servizio ed equo indennizzo sergenti, sovrintendenti e militari di truppa
(ex Servizio Cause di Servizio VII Reparto ed ex 13ª Div. di Persomil);

IV Reparto
10ª Divisione - Leva e Corpi Ausiliari (Rimanenza ex Levadife);
11ª Divisione - Bilancio, liquidazioni, contratti;
12ª Divisione - Informatica;
13ª Divisione - Albo d’Oro (ex 7ª Divisione Levadife).

L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore
(legge n. 288/2002 e n. 44/2006)

Il Ministero della Difesa e la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro hanno
comunicato ufficialmente che, per la richiesta dell’assegno, dall’anno 2006 non è più necessario che
gli interessati dal provvedimento corredino la domanda intesa ad ottenere il menzionato assegno
con il documento comprovante l’avvenuta richiesta dell’accompagnatore militare.
Quindi per ottenere l’assegno è sufficiente la previa richiesta del solo accompagnatore proveniente
dal servizio civile con le modalità consuete.

Il diritto di accesso ai Documenti Amministrativi (nuove norme)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, (D.P.R. n.184/2006) sono ridefinite le norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi.
Per quanto riguarda il cosiddetto “accesso informale”, nulla è cambiato, in altre parole l’istanza ef-
fettuata anche via verbale di documenti che interessano solo il richiedente (esempio il verbale di
visita in caso di aggravamenti): l’amministrazione competente, se non ci sono ostacoli di sorta, for-
nisce indicazione della pubblicazione contenente le notizie circa il documento stesso, oppure lo
mette a disposizione del richiedente per la consultazione, o ne fornisce delle copie, dietro paga-
mento di un contributo per le spese. La novità è che questo tipo di richiesta potrà ora anche essere
prestata attraverso i vari Uffici relazioni con il pubblico. Per memoria, il diritto di accesso ai docu-
menti spetta solo al diretto interessato, che può però delegare a tal fine una persona incaricata.



L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66/E del 16 maggio 2006, ha specificato che le agevo-
lazioni fiscali per i veicoli destinati ai disabili spettano con riferimento alla singola persona invalida.
Ciò comporta che, nel caso in cui una persona abbia a suo carico due disabili, è possibile usufruire
delle agevolazioni fiscali per due vetture, anche se intestate a suo nome.
Il quadro della normativa vigente, sulle agevolazioni di cui sopra è consultabile o può essere ri-
chiesta presso l’Ufficio Tutela degli Iscritti della Presidenza Nazionale UNUCI.
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Agevolazioni fiscali per i veicoli destinati ai disabili

Personal Computer alle famiglie
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
Per conoscenza, si riporta di seguito stralcio della Decreto 7 marzo 2006 pubblicato sulla G.U.
n.134 del 12 giugno 2006:

Omissis

Benefici, ammontare, oggetto e validità temporale dell’incentivo.
1) Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della dedu-
zione prevista per il reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relati-
ve pertinenze, non superiore a t 15.000,00 relativo all’anno di imposta 2004, i quali per lo stesso
anno d’imposta risultano non fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: ”beneficiari”),
che acquistano un personal computer (PC) nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo,
avente la configurazione di cui al comma 3, è riconosciuto, all’atto dell’acquisto, un incentivo pari ad
t 200,00 IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale, fino ad esaurimento dei fondi.
2) Possono altresì beneficiare dell’incentivo coloro i quali, per lo stesso anno d’imposta, apparten-
gono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi e risultino non essere fiscalmente a carico
di altro contribuente.
3) Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per “PC” si intende un insieme di
componenti elettronici, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituita da:
a) unità centrale e unità disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell’audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom o DVD o di entrambi;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività e/o gestionali;
f) predisposizione per l’accesso ad Internet
4) Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2.
5) il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprenden-
te almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
6) Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per acquisti effettuati entro e non oltre un anno
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.

omissis

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

RISPOSTE A QUESITI VARI
a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri
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Alcuni Soci, dei quali riporto soltanto le iniziali e la località di residenza, hanno formula-
to alcuni quesiti, che ometto, perché leggendo la risposta mi pare che si comprenda chia-
ramente anche la domanda.

A. C. Treviso
La risposta è negativa.
Non esiste un elenco di infermità per le quali possa essere riconosciuto il diritto alla indennità di
accompagnamento.
Ai fini del riconoscimento a favore degli invalidi della indennità di accompagnamento, l'art.1 della
L. 18/1980 con riferimento alla necessità di una assistenza "continua" per il compimento degli atti
quotidiani della vita ed all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto "permanente" di un accompa-
gnatore, esprime l'esigenza della necessità di un aiuto permanente, non limitato a taluni soltanto
degli atti della vita, ma esteso alla generalità dei bisogni od atti giornalieri, così come esclude la ri-
levanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla propria abitazione senza essere accom-
pagnato.
In parole povere tale indennità viene erogata per quei soggetti che da soli non possono lavarsi,
mangiare e compiere altri elementari atti esistenziali.

R. F. Gallipoli
Per chi gode di pensione privilegiata ordinaria, l'aggravamento può essere richiesto senza limiti di
tempo.
Prima di formulare una istanza di questo tipo occorre conoscere il grado di infermità che l'affligge.
Quanto precede per due motivi.
a) se viene riconosciuto l'aggravamento, le potrà essere concessa la settima o la sesta categoria. E
non cambia nulla.
b) l'aggravamento potrà essere giudicato fisiologico e l'infermità patologicamente compatibile con
l'età. In questo caso c'è qualche prevedibile rischio.
Con i tempi che corrono meglio non... rischiare.

Il matrimonio religioso non dà diritto alla pensione di reversibilità
Una signora “consorte” di un collega socio UNUCI/ANUPSA ha lamentato la mancata reversibilità
della pensione del defunto “marito”.
Il caso, ad avviso di chi scrive, risulta meritevole di diffusione. Espongo brevemente l’accaduto.
Ricevo una telefonata. Buongiorno. Parlo col Generale Ruggieri. Sì signora buongiorno. In che cosa
posso esserle utile?
Da due mesi sono vedova e mio marito era socio sia dell’UNUCI sia dell’ANUPSA. Per cui mi han-
no consigliato di rivolgermi a lei. Chi era suo marito? Era il Generale... Signora le faccio le mie più
sentite condoglianze. Mi dica signora.
Ascolti Generale. L’INPDAP di... non mi vuol riconoscere la pensione di reversibilità. È possibile?
Strano, rispondo. E domando: come mai? Non me lo hanno saputo dire. Signora per negarle la
pensione di reversibilità ci deve essere un motivo estremamente serio. Mi permette di farle qualche
domanda che va al di là della privacy? Certo.
Signora era per caso in seconde nozze. Sì. Era mica divorziata o separata per sua colpa con senten-
za passata in giudicato? Non ero divorziata. Ero vedova. Quindi lei era in seconde nozze. Si. Quan-
do è morto il suo primo marito? Trent’anni fa. Mi dica signora, ma lei dopo la morte del primo ma-
rito ha riscosso la pensione di reversibilità? Certo. Mi spettava. Certo, le spettava la pensione di re-
versibilità sino a quando conservava lo stato vedovile. Cessato lo stato vedovile la pensione di re-
versibilità si perde. Dopo le seconde nozze ha continuato a percepire la pensione di reversibilità
del primo marito? Sì. Ma ha segnalato all’INPS che aveva contratto il nuovo matrimonio e quindi
era cessato lo stato vedovile? No, perché con il secondo marito ho contratto il matrimonio religioso.
Signora allora lei ha continuato a percepire la pensione di reversibilità del primo marito per circa



trent’anni. Col secondo “marito” non ha contratto un nuovo matrimonio, ma si è unita con il cosid-
detto matrimonio di “coscienza”. Sì. Mi sono unita col secondo marito celebrando il cosiddetto ma-
trimonio religioso. Signora l’INPDAP ha ragione. Il matrimonio religioso o di coscienza non ha va-
lore giuridico. Quindi purtroppo non le compete la pensione di reversibilità del secondo “marito” o
compagno che dir si voglia. Inoltre non si può essere titolari di due o più trattamenti pensionistici
di reversibilità.
Ma questo non me lo ha detto mai nessuno... La pensione del mio primo marito è insufficiente. So-
no disperata.
Alla Signora ho dato qualche consiglio che, per motivi di opportunità, preferisco omettere.
Grazie Generale.
Quanto precede sia di monito alle coppie nelle stesse condizioni.
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Il diritto e la rabbia
Sulla rivista “Tradizione Militare” n. 7, organo di informazione di un sodalizio, più giovane ma non
per questo meno importante dell’UNUCI, il suo Direttore tratteggia con apprezzabile passione, i ne-
gativi atteggiamenti che da qualche tempo Persomil, ora Previmil, ha manifestato e manifesta nei ri-
guardi del personale militare in quiescenza.
Nella sua incisiva analisi di alto profilo si sofferma sulle “farraginose” (che poi tanto farraginose
non sono) norme che da oltre un cinquantennio regolano la posizione dell’ausiliaria. Sulla riduzio-
ne da otto a cinque anni di permanenza nella stessa. Al blocco di benefici della legge “Angelini”.
Ed infine, ma non per ultimo, sul mancato riconoscimento della maggiorazione del 18% sulla in-
dennità di ausiliaria e operativa.
Chi scrive, opera nel settore giuridico/amministrativo/previdenziale da oltre quarant’anni e, al di là
di ogni espressione presuntiva e senza nulla togliere a chi oggi è abilitato a decretare, ritiene di po-
ter se non di competere, ma almeno dialogare con chi ha la responsabilità di interpretare e di ap-
plicare la copiosa legislazione che regola il trattamento pensionistico dei militari.
Purtroppo la scarsa benevolenza accertata e dimostrata, in aggiunta ad un elevato tasso di presun-
zione, danneggia, spesso irrimediabilmente, il destinatario del provvedimento concessivo della
p.p.o. e non danno serenità alla compagine associativa. Mancanza di serenità che crea problemi
esistenziali, con inevitabili danni alla salute a chi da tempo è in attesa del decreto di pensione defi-
nitiva o di una sentenza della Magistratura Contabile.
Impugnare senza freni sentenze favorevoli ai ricorrenti, così come da qualche tempo fa Persomil, è
un comportamento che mi lascia perplesso. E qui non c’entra la prudenza né la responsabilità am-
ministrativa. C’è soprattutto responsabilità costituzionale perché crea disparità di trattamento. E non
vado oltre.
Desidero tuttavia evidenziare - cosa poco nota alla compagine associativa - che il dirigente mi-
nisteriale gode di una certa immunità. Nella ipotesi di danno - non doloso - alla Pubblica Ammi-
nistrazione si può avvalere del cosiddetto “errore professionale scusabile”. Quando cioè la nor-
ma si presenta di difficile interpretazione. Oppure che la stessa abbia diverse scuole di pensie-
ro. In questi casi, mi preme ancora evidenziare, soccorrono anche gli organi consultivi istituzio-
nali che possono essere in qualsiasi momento interpellati. Ma c’è di più. Esiste il visto di legitti-
mità della Corte dei Conti proprio a salvaguardia, non solo delle casse dello Stato, ma dell’ope-
rato del funzionario.
Ed infine, ma non per ultimo, c’è il cosiddetto “decreto pilota” che un tempo era di grande ausilio
a quanti erano abilitati a decretare. Oggi stranamente è diventato uno strumento desueto, anzi fan-
tasma, a danno di chi in armi ha servito la Patria. Il “decreto pilota” salvaguardava il funzionario,
evitava errate interpretazioni, inutili polemiche e soprattutto i ricorsi. E non poche volte con i Diret-
tori Generali della disciolta e mai tanto rimpianta Difepensioni, proprio chi scrive, senza “tavoli e
senza fax” perché non esistevano, ma col telefono a disco, concordava - oggi si direbbe “concerta-
va” - di sottoporre al controllo di preventiva legittimità decreti concessivi di pensione - i cosiddetti
pilota - quando certi diritti economici presentavano aspetti non condivisi.
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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:

Comunicazioni della Presidenza Nazionale

Sezione Giorno Orario

Augusta Venerdì 17 Nov. 12.00 - 20.00
Sabato 18 Nov. 09.00 - 20.00

Asti Sabato 18 Nov. 10.00 - 16.00

Bari Venerdì 17 Nov. 10.00 - 13.00 16.00 - 20.00
Sabato 18 Nov. 10.00 - 13.00

Bisceglie (1) Venerdì 17 Nov 11.00 - 19.00
Sabato 18 Nov. 09.00 - 19.00

Crotone (2) Venerdì 24 Nov. 16.00 - 18.00
Sabato 25 Nov. 16.00 - 18.00

Carbonia (5) Domenica 26 Nov. 10.00 - 13.00

Gallarate Venerdì 17 Nov. 14.00 - 20.00
Sabato 18 Nov. 09.00 - 20.00

Genova (3) Venerdì 24 Nov.
Sabato 25 Nov.

Imola Venerdì 17 Nov. 09.00 - 18.00
Sabato 18 Nov. 09.00 - 18.00

L’Aquila (4) Sabato 18 Nov. 17.00 - 19,30
Domenica 19 Nov. 09.30 - 12.00

Livorno Sabato 25 Nov. 09.00 - 12.00 15.00 - 18.00
Domenica 26 Nov. 09.00 - 12.00

Melegnano Sabato 11 Nov. 10.00 - 12.00 16.00 - 18.00
Domenica 12 Nov. 09.00 - 12.00

San Benedetto del Tronto Venerdì 17 Nov. 12.00 - 20.00
Sabato 18 Nov. 09.00 - 20.00

San Severo Venerdì 17 Nov. 10.00 - 12.00
Sabato 18 Nov. 09.00 - 12.00

Venezia Venerdì 15 Dic. 10.00 - 12.00 16.00 - 18.00
Sabato 16 Dic. 10.00 - 12.00

Viterbo Sabato 18 Nov. 09.30 - 12.30 16.30 - 18.30

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 Sezione alme-

no trenta giorni prima dell’elezione.
• Si ricorda che, i Soci per avere diritto al voto, devono essere in regola con la quota associativa.
• Il diritto al voto può essere esercitato anche per corrispondenza, comunicando il proprio nominativo 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 al-
la 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.

(1) Sede del Seggio Elettorale: Circolo Unione di Bisceglie - Via A. Moro n.40 Bisceglie.
(2) Sede del Seggio Elettorale presso il Bastione Toledo (ex Corte di Assise) Crotone.
(3) A causa del trasferimento di sede, il luogo e l’orario delle votazioni sarà comunicato ai Soci quando sarà
inviata la documentazione occorrente per l’espletamento del diritto di voto.
(4) Sede del Seggio Elettorale: c/o A.N.C.I. Abruzzo - Corso Vittorio Emanuele, 24 67100 L’Aquila.
(5) Sede del Seggio Elettorale c/o AS.VO.C - Via Lubiana 346 09013 Carbonia.
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NOTA DELL’UFFICIO RIVISTA
PER I NUOVI INDIRIZZI
DI POSTA ELETTRONICA

Per tutte le comunicazioni con l’Ufficio Rivi-
sta usare l’indirizzo E-Mail:
redazione@unuci.org

Per l’invio di resoconti di attività e crona-
che di sezione, notizie per la rubrica “Nella
famiglia dell’UNUCI, articoli per la rubrica
“Invito a collaborare” ecc. si prega di usare
sempre l’indirizzo E-Mail:
rivista@unuci.org

NOMINA COMMISSARIO
STRAORDINARIO SEZIONE UNUCI

DI VOGHERA
A seguito del decesso del Presidente della Se-
zione UNUCI di Voghera, Ten. Col. Giuseppe
Beccari, il Presidente Nazionale UNUCI f.f.
Gen.S.A. Giovanni Tricomi, ha disposto la no-
mina del Ten. Luca Galbiati a Commissario
Straordinario della Sezione UNUCI di Voghera.
Il Ten. Galbiati dovrà provvedere, tra l’altro, ad
effettuare tutte le operazioni necessarie per l’ele-
zione del nuovo Presidente, da svolgersi al più
presto, comunicando luogo e data delle elezioni.

PRESIDENZA NAZIONALE UNUCI
NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Si riportano i nuovi indirizzi E-Mail da usarsi per tutte le comunicazioni con la Presidenza
Nazionale:

Nome completo Casella

Addestramento e iscritti: addestramento.sport@unuci.org

Amministrazione: amministrazione@unuci.org

Archivio: archivio@unuci.org

Presidente: presidente@unuci.org

Redazione Rivista: redazione@unuci.org

Rivista UNUCI: rivista@unuci.org

Segreteria: segreteria@unuci.org

Tesseramento: tesseramento@unuci.org

Tutela iscritti: tutela.iscritti@unuci.org

Mostre, raduni e iniziative varie
RADUNO 9ª COMPAGNIA, 12° CORSO AUC -

LECCE 1953
Il S.Ten. Aleardo Maestrini desidera organiz-
zare un Raduno dei commilitoni della 9ª Com-
pagnia, del 12° Corso AUC, svoltosi a Lecce, Ca-
serma “Nacci” a partire dal 4 agosto 1953.
Gli interessati sono pregati di contattare:
S.Ten. Aleardo Maestrini
St.da delle Robinie 13
33030 Campoformido (UD) - Tel. 0432-699786
E-mail: klausel@libero.it

RADUNO 4ª COMPAGNIA, 75° CORSO AUC -
ASCOLI PICENO 1974

Il Ten. Aldo Bianchi desidera organizzare un
Raduno degli Allievi della 4ª Compagnia del 75°
Corso AUC, tenutosi ad Ascoli Piceno dal 24
aprile al 4 ottobre 1974.

Gli interessati sono pregati di contattare:
Ten. Bianchi
Tel. 06/4078039 - 3333527874
E-mail: aldo.bianchi@tesoro.it
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QUEL MIO PRIMO COMMILITONE

Era un pomeriggio pallido e dal treno non
si poteva capire se fossimo o meno in dirit-
tura d’arrivo. Viaggiavo da ore e più mi al-
lontanavo più il finestrino mi proiettava nel
mio nuovo mondo, il mio nuovo lavoro.
Accanto a me solo una bambina con il suo
gatto malvolentieri rinchiuso in una incle-
mente gabbia di metallo chiaro. A giudicare
dal minimalismo della mia compagnia, dagli
alberi che si spogliavano man mano che
avanzavamo, quasi il treno viaggiasse nel
tempo e attraverso le stagioni, stavo abban-
donando la secolarità della mia città per ve-
stire l’uniforme dell’ignoto.
Imbruniva ed ero arrivato da poco.
Scusi, potrebbe indicarmi la caserma? Certo,
signore. Volti a destra al terzo incrocio. Gra-
zie mille! Mi perdoni, la caserma? Eccola, è
proprio quella. Può già vederne le bandiere...
Così impattai contro il mio primo corpo di
guardia ed esibii il mio documento. Era
notte. C’era un freddo umido e difficile. Era
silenzio ovunque. Ero già diventato un sol-
dato.
Lasciavo la decenza della casa di famiglia,
l’affetto di mia sorella, le raccomandazioni
dei nonni. Il frenetico divenire della città
che vive svelta. Ma cosa mi avrebbe accolto?
Il disarmo era considerevole, nonostante
avessi desiderato da sempre vestire quella
mimetica, quel berretto, quelle scarpe.
Chi dimentica il tremore dei primi attimi
con le stellette è perché non le ha mai ve-
stite col cuore. Assimilare la realtà a mezzo

di un nuovo filtro. Non la credevo un’emo-
zione così forte.
Non dovevo e non potevo moltissime cose,
ma finalmente mi era concesso riposare. La
mia branda numero... nel mio dormitorio
numero... nel fabbricato numero.
Però potevo scegliermi il cuscino. Cosa
estremamente gradita. Riverbero di antica
discrezionalità. Nell’ampio e buio dormito-
rio non era mia intenzione svegliare quella
sagoma non troppo distante dal mio nuo-
vo letto. Ciononostante lo feci mentre ap-
prontavo il sospirato giaciglio, di certo in-
volontariamente. Simpaticamente mi diede
il benvenuto dall’alto delle sue quattro ore
di anzianità, con una sincera stretta di ma-
no e un sorriso di quelli che valgono una
lotteria o un pasto caldo per un viandante
affaticato.
Quattro ore qui dentro. Rispettabile anzia-
nità, considerando il rapido susseguirsi di
stati d’animo contrastanti, l’inerzia dell’im-
patto con la tua matricola. Era di quattro
ore avanti nella percezione di sé, del suo
universo cangiante.
Piacere Marco. Piacere Luca, mi rispose. Sei
di? Ah, bene. Io sono di. Dormi adesso, o
domattina sarai stanco, concluse paterna-
mente.

Mi chiamò molto dopo. Dormivo da
mezz’ora forse. “Marco?”-, “Sì?”-,”Buona for-
tuna”...,”Grazie, anche a te”.
Iniziò lì la mia e la nostra avventura da mi-
litari. Non avremmo più smesso di amare
quel posto e quelle brande. Non avremmo

Adesioni all’invito a collaborare

La Redazione ringrazia i Lettori per l’interesse dimostrato per questa Rubrica, e rivol-
ge a tutti i Soci Collaboratori un cortese invito ad inviare i loro articoli su dischetto o
all’indirizzo E-MAIL: rivista@unuci.org 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.



più desiderato un amico migliore di quello
che rappresentavamo l’uno per l’altro. Ma
ce ne saremmo accorti con gli anni.
Nei giorni immediatamente seguenti avem-
mo modo di urtare contro il muro della fati-
ca, della sofferenza, dello scoramento, con-
dizioni queste indissociabilmente legate al-
l’addestramento che ci aspettava, ma che
non ci aspettavamo. Superato quel muro,
mi attendeva l’assegnazione ma di certo
non avevo considerato l’ipotesi che potes-
sero allontanarmi dal mio inseparabile col-
lega, o almeno non ne capivo la necessità.
Pertanto non sarebbe accaduto. Finché in-
vece non accadde, precipitando entrambi in
un disorientamento raccolto e compunto,
come se fosse esplosa una carica e stessimo
vivendone l’immediato dopo, la pesante e
silenziosa pausa che riequilibra i sensi. Po-
co da fare. Distanti.
A quel punto forse un caffè allo spaccio
della nostra caserma avrebbe risollevato ad
entrambi il morale.
Era arrivato prima di me e potei vederlo
di spalle che scriveva sul suo taccuino.
“Accomodati pure Marco, fa’ come fossi a
casa tua!” mi disse sorridendo quando si
accorse della mia presenza. Parlammo
davvero poco. Di certo ci saremmo rivisti.
Di certo. Ma chi poteva perdonare l’altro
per averlo tradito? Chi poteva perdonarse-
lo? “Buona fortuna, Marco”-, “Ciao Luca,
arrivederci a presto” gli risposi con un no-
do alla gola.
Il percorso che avevo fatto per raggiungere
la mia prima base, a ritroso non era più il
medesimo. Ciò che volevo da quel posto lo
avevo ottenuto e rivolgevo adesso entusia-
sta le mie fantasie al prossimo impegno,
senza peraltro negare asilo ad un barlume
di nostalgia del mio armadietto, della mia
mensa, del mio collega.
Nessuno poteva negare che fossi davvero
fortunato. Nessuno poteva capire quanto mi
fosse costata la gioia dei miei lanci, ma
quanto al contempo lanciarmi mi rendesse
vivo. Se mi avessero chiesto cosa c’era di ir-
resistibile nel mio mestiere, avrei risposto

con gran difficoltà a causa dell’imbarazzo
che la scelta comportava.
La corsa di decollo, la quota, l’astrazione
che si fa nuvole e immensità, la concentra-
zione della squadra. La luce rossa. La luce
verde. E via.

Via dove il peso insegue il suo peso, per
render giustizia alla gravità primordiale vio-
lata dalle ali. L’inconfutabile concretezza
del ritorno alla terra sicura, dove torni sen-
za indugi al tuo strumento nella tua orche-
stra. La cura certosina per il paracadute,
che aveva il sapore dell’attenzione che la
madre riserva alla figlia pettinandola nel
giorno della festa. La passione che sapeva-
mo metterci era la nostra causa ed il nostro
fine. E va bene. Sarei stato felice anche
lontano dai miei primi commilitoni; in fon-
do maturare voleva dire accettare la sepa-
razione e la rinuncia, per sedersi sul trono
dei proprio bisogni addomesticati e delle
tensioni superate.
Fu assolutamente così. Non tardai ad inte-
grarmi nel nuovo gruppo, nel quale rico-
nobbi presto i lampi della mia stessa ener-
gia. Alla fine della giornata, dopo duro la-
voro, potevo serenamente preferire il mio
letto e sedarmi con la pellicola di una gior-
nata trascorsa ancora una volta come io l’a-
vrei scelta, abbandonandomi ad una timida
esaltazione della mia volontà e della mia te-
nacia.
La stanchezza non dileguava tanto facil-
mente, ma il letto sapeva restituirmi all’in-
domani di ogni giorno con la forza e la
prontezza della mia età. Con i primi nuovi
raggi rinvigoriva la mia gratitudine per il
mio berretto, per i miei amici e per quel
paracadute che ormai rappresentava un’e-
stensione del mio corpo.
E poi una lettera sul mio scrittoio. Avevo
ben fatto e ben figurato. Mi inorgogliva, ma
era già tempo di rifare il bagaglio da poco
disfatto, per muovere alla volta di altri col-
leghi, altri piloti, altri lanci. Un attimo di in-
terdizione. Ma solo un attimo, come si con-
viene ad un buon parà. Non c’era poi nulla16
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di male nel riprendere il cammino verso la
novità che mi avrebbe riservato, chissà, in-
contri interessanti o piacevoli ricongiungi-
menti.
In fondo la scuola che avevo frequentato
era stato il nido di quasi tutti quelli che
adesso giocavano a perdersi nell’aria negli
aeroporti di tutta Italia.
Ancora un treno.
Benvenuto nella sua nuova caserma. La at-
tendevamo. Ottime note, complimenti.
Grazie Colonnello, faccio solo il mio dovere.
Mi duole comunicarle la notizia di un grave
incidente verificatosi... presso...probabil-
mente un suo collega...vogliamo subito ri-
cominciare da lei.
Il nome del soldato rimasto ucciso, Colon-
nello, la prego.
Sergente Luca...
No. Luca. Sei proprio tu. Cos’è successo?
Come hai potuto...

Ero costernato come se avessi avuto un
ruolo in quel triste disegno. Ero chiamato
a sostituire il mio più caro amico, nel qua-
le tante volte mi ero specchiato ritrovan-
doci affinità assolute e preziose. Volli for-
temente trattenere le lacrime davanti al
comandante, nella convinzione che mi
avrebbe comunque compreso se avessero
cominciato a venir giù da sole, a giudicare
dallo sguardo profondo e dalla voce rotta
con cui partecipe aveva annunciato la no-
tizia dell’incidente. Trovavo che la com-
mozione fosse una dimensione totalmente
privata e intendevo concedermi solitario il
lusso di affondare nel dolore, che mi ave-
va colpito come un proiettile che ferisce
senza ferire. Che squarcia senza segnare
col sangue il punto in cui è entrato, cosic-
ché tu non possa curarti, cosicché tu tardi
a guarire. Invecchiavo a sentire di Luca.
Rabbrividivo all’idea che non l’avrei più ri-
visto. Naturale ed egoistico esito sulla tua
coscienza della scomparsa di una persona
cara. L’ansia dell’eterna assenza. Mi riebbi
quando più tardi nella mia nuova cameret-
ta un soldato inviato dal Colonnello mi

porse la spilla che non più di qualche
giorno fa riluceva sull’uniforme del mio
amico. La strinsi fino a sentire il dolore
dei bordi acuminati che spingevano verso
il palmo, ma era un dolore quasi catartico
e certamente evocativo, poiché mentre la
stringevo potevo ricordare la cerimonia in
cui ce le avevano appuntate, che rappre-
sentò ossigeno e luce dopo la fatica e
l’ombra dell’addestramento. Potevo rive-
derlo che la lucidava con devozione, e
che si compiaceva quando allo specchio
vedeva il suo petto gravato da un sì nobi-
le oggetto.
Grazie Colonnello.
Dopo i primi mesi in quella che sarebbe
divenuta la mia base, per l’intera mia car-
riera, il dolore seppe attenuarsi in maniera
funzionale, perché riuscissi ad accettare la
quotidianità macchiata da un lutto che
non aveva più senso portare. Quello che
era accaduto, e lo compresi quando la
rabbia ed il dolore presero a diradare, fa-
ceva parte in pieno del nostro lavoro,
quello per il quale avremmo fatto di tutto.
L’incidente era dietro l’angolo, dietro ogni
angolo. Risaputo.
Sono passati moltissimi anni dalla scompar-
sa di Luca.
Sento spesso il desiderio ed il bisogno di
salutarlo e quando accade vado lì, a ri-
spondere al sorriso che regala dalla foto
sulla sua tomba. Vado a raccontarmi e ad
ascoltare il silenzio in un intimo raccogli-
mento. È un modo per continuare la sua
vita, troppo presto interrotta, e che nella
sua brevità tanto ha regalato a chi come
me ha avuto la fortuna di conoscerlo. Il
tempo che non ha avuto lo vive nella mia
memoria di gratitudine e di affetto. Mi è
stato vicino sempre, con l’eco dell’ener-
gia e della forza che irradiavano dai suoi
occhi.
Sono venuto a raccontarti una cosa caro Lu-
ca in questa domenica di festa.
Mio figlio è divenuto un parà. Gli ho fatto
dono della spilla che fu tua. E poi ho
pianto.



Sono passati moltissimi anni dal caffè alla
caserma. Vieni pure, accomodati...
Ci saremmo di certo rivisti. Di certo.

IL BLITZ DELLE PATATE
di Gino Pennisi

Leopoli, novembre 1943. L'ala della fortezza
in cui sono alloggiato con un gruppetto di
colleghi, custodisce nelle sue cantine le ri-
serve di alcuni generi commestibili, soprat-
tutto cavoli e patate. L'enorme portone d'in-
gresso ai sotterranei era bloccato da un luc-
chettone dall'aria piuttosto sempliciotta. La
tentazione era troppo forte, e la fame arre-
trata ancora più; un mattino trovai modo di
prendere l'impronta esterna ed interna del-
l'aggeggio, poi consegnai il tutto al collega
Cesare D., la cui manualità aveva dello stu-
pefacente. Venne in qualche modo "rime-
diata" una chiave idonea e in poco più di
una settimana era pronto il pezzo finale. Si
trattava ora di passare ai fatti e i "pro" si
presentavano sotto una luce molto meno
convincente dei "contro", ma alla fine deci-
demmo che la sera stessa avremmo fatto il
grande passo. Verso le 22 uscimmo (prima
violazione grave del regolamento) io e il
collega G. che recava un sacco di juta. Rag-
giunto il portone, stavo per infilare la chia-
ve nel lucchetto quando mi avvidi che era
già stato aperto e semplicemente appoggia-
to sul suo ponticello per dare l'impressione
che tutto fosse in ordine. Dopo qualche at-
timo di smarrimento, ci convincemmo che
non c'era nessun tedesco con lo Schmeisser
spianato ad aspettarci nel buio. Spendem-
mo il residuo coraggio ed entrammo; a po-
chi metri da noi, nel buio più assoluto
udimmo un mormorio di voci. Non era un
comportamento da tedeschi; ci facemmo
avanti decisi e mi trovai a puntare la flebile
luce della mia lampadina tascabile su due
facce molto più spaventate delle nostre, ed
altrettanto evidentemente italiane. Non per-
demmo tempo in convenevoli, ci affrettam-
mo a percorrere il corridoio e dopo pochi
metri si materializzò il tesoro: stanzoni a

volta contenenti tonnellate di patate e di ca-
voli. Riempimmo i sacchi e via, lasciando
che la "concorrenza" provvedesse a richiu-
dere. Giorgi sembrava ignorare il peso che
gli gravava sulle spalle; facemmo quasi di
corsa le prime due rampe di scale, ma...
l'imprevisto era in agguato. Probabilmente
si trattava soltanto della reazione nervosa
alle tensioni dell'ultima mezz’ora, fatto sta
che ci prese simultaneamente una convulsa
"ridarella" in continuo crescendo. Per me
non fu un vero problema, ma per G. una
tragedia; dopo pochi secondi mollò di col-
po il sacco. Nel silenzio totale fu come lo
scatenarsi di una batteria antiaerea. Conti-
nuavamo a ridere, ma ci stava venendo ad-
dosso una fifa blu; i tedeschi non potevano
non aver sentito, Invece, niente di niente,
nemmeno l'affacciarsi di qualcuno dei no-
stri per tentar di capire cosa fosse successo.
Non esistevano alternative: dovevamo rac-
cogliere le patate, senza lasciarne nemmeno
una, e fu quello che facemmo. La fortuna ci
assistè fino all’ultimo, ed al rientro in came-
ra fummo accolti come neanche Giulio Ce-
sare al ritorno dalla campagna delle Gallie.

CI RESTA IL NOME
del Col. Giovanni Battista Cersòsimo

"Ci resta il nome" del giovane Sottotenente
di complemento Francesco Paolo Cersòsi-
mo, “disperso sul fronte russo" il 17 gen-
naio 1943.
Nato a Paola (Cosenza) l’8 dicembre 1921 -
dove il padre, proveniente dalla vicina Pretu-
ra di Cassano, prestava servizio - completati
gli studi liceali, era stato arruolato in Fanteria
e, dopo il Corso, era stato nominato Ufficiale
di complemento ed assegnato all'810 Reggi-
mento Fanteria, con il quale era stato succes-
sivamente inviato sul fronte russo.
Il 17 gennaio 1943 era tra i "dispersi" del
suo Reggimento nel corso dell'epica ritira-
ta delle truppe italiane, impegnate su quel
fronte di guerra, che la Germania di Hitler,
esaltata dalla rapida successione delle pre-
cedenti "sfolgoranti vittorie" delle sue Ar-18
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mate, aveva scatenato il 22 giugno 1941,
con il programma di travolgere e piegare
il colosso sovietico in dieci settimane.
La resistenza russa era, però, apparsa supe-
riore al previsto, anche se, nei primi quattro
mesi di guerra, intere Armate Russe veniva-
no annientate nelle colossali sacche di Min-
sk, Smolensk, Kiev, Vyazma e Bryansk con
la distruzione di cinquemila carri armati e la
cattura di un milione e mezzo di prigionieri.
Per non rimanere escluso dalla vittoriosa
conclusione del conflitto, che dopo quei
successi appariva inevitabile, anche Musso-
lini aveva deciso di inviare in Russia un
Corpo di Spedizione Italiano, che compren-
deva inizialmente le Divisioni autotrasporta-
bili "Torino" e "Pasubio" e la III Divisione
Celere "Principe Amedeo Duca d'Aosta",
per un totale di 61.700 uomini, 4.600 qua-
drupedi, 5.500 automezzi.
La Regia Aeronautica era presente con 51
aerei da caccia, 22 da ricognizione, 10 da
trasporto ed il relativo personale di volo e
specialista.
Comandante del Corpo di Spedizione Italia-
no in Russia fu nominato il Generale Gio-
vanni Messe (1941-1942).
Il trasferimento nella zona di radunata nella
Moldavia romena, a ben 2.300 km di distan-
za dal territorio nazionale, richiese 225 con-
vogli ferroviari e fu attuato, a tempo di re-
cord, dal 10 luglio al 5 agosto del 1941.
Seguirono lunghe e faticose marce attraver-
so i disagevoli itinerari dei Carpazi e della
Bessarabia prima di raggiungere la zona
d'impiego sul fiume Dnjestr.
La Divisione "Pasubio" fu subito impiegata
con l'11a Armata germanica e partecipò dal
10 al 13 agosto alla fase finale della batta-
glia dei "due fiumi" (Dnjestr e Bug), suben-
do le prime perdite; successivamente il
C.S.I.R. impegnato nella battaglia di forza-
mento del Dnjestr con il Gruppo corazzato
Kleist e nella manovra di Petrikowka del
28-30 settembre, catturava 10.000 prigionieri
ed ingenti quantitativi di armi e materiali.
Dal 13 al 29 ottobre, superando notevoli
difficoltà logistiche, il C.S.I.R. veniva impie-

gato nella conquista del bacino industriale
del Donez, le operazioni si protraevano si-
no alla metà di novembre con l'occupazio-
ne della linea Nikitowka - Gorlowka - Riko-
vo - Orlowka.
L'inverno ormai incombeva ed i grandi
obiettivi strategici della Wehrmacht di oc-
cupare Leningrado e Mosca, mai come in
quel momento a portata di mano, non po-
tevano però essere raggiunti perché le
truppe erano ormai logore.
L'ultima offensiva di novembre contro Mo-
sca raggiungeva i sobborghi della capitale,
ma i primi di dicembre si scatenava la mas-
siccia controffensiva sovietica con nuove
Divisioni ben attrezzate per la guerra inver-
nale, che arrestavano le Armate del Reich,
infliggendo loro gravissime perdite, tanto
che la situazione rasentò il disastro.
Nel settore affidato al C.S.I.R. dal 5 al 15
dicembre 1941 avvennero duri combatti-
menti a Chazepetowka, che valsero a con-
seguire uno schieramento più idoneo, sia
per la difesa che per gli alloggiamenti in-
vernali; nella settimana tra Natale e Capo-
danno i sovietici scatenarono una massiccia
offensiva contro la "Celere", venivano però
respinti con gravi perdite: 2.000 morti,
1.200 prigionieri, 33 cannoni ed altro mate-
riale catturato era il frutto della controffen-
siva italiana.
Le difficoltà incontrate dal C.S.I.R. furono
immense a causa delle deficienze logisti-
che riferite al particolare ambiente russo,
ma Mussolini volle ampliare ugualmente la
partecipazione italiana con altre quattro
Divisioni di Fanteria: "Sforzesca", "Raven-
na", "Cosseria" e "Vicenza" e tre Divisioni
Alpine: "Tridentina", "Julia" e "Cuneense",
inquadrate in due Corpi d'Armata, portan-
do così il totale degli italiani in Russia a
220.000 soldati e 7.000 ufficiali. Dal 9 lu-
glio 1942 l'8a Armata italiana in Russia
(ARMIR), al comando del Generale Italo
Gariboldi che era nel frattempo succeduto
al Generale Messe, partecipava all'offensi-
va germanica, mentre doveva ancora avve-
nire il trasferimento del Corpo d'Armata
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Alpino, con l’impiego del XXXV Corpo
d'Armata (C.S.I.R.), rafforzato dalla "Sforze-
sca", nella conquista della zona mineraria
di Krasny Lutsch.
La Divisione "Celere" veniva impiegata con
notevoli risultati nella battaglia di Serafi-
mowich, sul Don, a copertura del fianco si-
nistro della 6a Armata germanica.
Dalla metà di agosto all'ARMIR, con due so-
li Corpi d'Armata, veniva affidata la difesa
di un ampio tratto del Don; il 17 agosto
1942 i sovietici iniziavano una vigorosa of-
fensiva contro il settore tenuto dalla Divi-
sione "Sforzesca", che resisteva tenacemen-
te, ma, esaurite le proprie riserve era co-
stretta a ripiegare sui capisaldi arretrati di
lagodny e Tschebotarewschj.
I contrattacchi sferrati con i rinforzi dell'AR-
MIR, che gradualmente affluivano (Rag-
gruppamento Camicie Nere, Raggruppa-
mento a Cavallo, Divisione “Celere" e due
Brigate Alpini), bloccavano l'offensiva rus-
sa: le perdite italiane nella prima battaglia
difensiva del Don dal 17 agosto al 1° set-
tembre 1942 assommarono a 883 morti,
4.212 feriti e 1.821 dispersi.
All'alba del 24 agosto 1942, avveniva l'eroi-
co episodio della carica di Isbuschenskj che
consentiva al "Savoia Cavalleria" di sottrarsi
all'aggiramento di due Battaglioni sovietici.
I notevoli successi germanici dell'estate
1942 non riuscirono a fiaccare l'inesauribi-
le vitalità sovietica e dal 20 novembre ini-
ziava la seconda offensiva invernale, pro-
trattasi sino ai primi di febbraio del 1943,
con la distruzione di ben sei Armate ger-
maniche.
Anche l'ARMIR, schierato a difesa del Don
in un settore ampio oltre 300 km veniva
coinvolto dalla poderosa offensiva sovieti-
ca; in un primo tempo, dall'11 dicembre,
quando il Don era ormai del tutto gelato,
gli attacchi si svilupparono al centro ed alla
sua destra con attacchi frontali e profonde
penetrazioni delle masse corazzate russe.
A prezzo di gravissime perdite ed incredi-
bili tormenti, dopo duri combattimenti, i
resti di sei Divisioni italiane riuscirono a

sottrarsi all'accerchiamento russo con due
colonne, a Nord con la Divisione "Torino"
ed a Sud con la "Sforzesca".
II 17 gennaio il Corpo d'Armata Alpino ve-
niva investito ed aggirato, mentre le decise
azioni di retroguardia della Divisione "Julia"
e della "Vicenza” consentivano lo sgancia-
mento della "Tridentina" e della "Cuneense",
che riuscivano ad aprirsi varchi a Warwa-
rowka e Scheljakino.
Dopo aver superato con disperato valore gli
sbarramenti di Nikitowka e di Nikolajewka,
il 31 gennaio, 25.000 uomini, di cui 7.500
feriti o congelati, riuscivano a porsi in salvo
a Schebekino.
Molti erano rimasti nella steppa, sfiniti per il
freddo, la fame e la fatica: con loro il Sotto-
tenente Francesco Paolo Cersòsimo dell’81°
Rgt Ftr, "disperso il 17 gennaio 1943".
Per iniziativa dei superstiti dell'ARMIR, negli
anni tra il 1949 ed il 1955, a Cargnacco, in
provincia di Udine, è sorto il Tempio Votivo
dei Caduti e Dispersi nei territori della ex
Unione Sovietica: nel Tempio vi sono nu-
merose opere artistiche di pregio, tra cui la
raffigurazione della "Pietà" che domina l'ab-
side ed alcuni grandiosi mosaici che illu-
strano le vicende drammatiche dei combat-
tenti italiani sul quel fronte.
Nella cripta, ricavata in corrispondenza del-
l'abside, dietro l'altare, è stato posto un
grande sarcofago in marmo scuro dedicato
a tutti i Caduti italiani, i cui resti sono rima-
sti in quelle terre lontane; nelle pareti circo-
stanti, illuminate da suggestive fiaccole di
bronzo, sono riportati gli stemmi in marmo
delle Grandi Unità che hanno partecipato
alle operazioni su quel fronte di guerra.
Nel vestibolo di accesso alla cripta sono
esposti, su appositi leggii, 18 grossi volumi
che raccolgono, in ordine alfabetico, oltre
70.000 nominativi "noti" dei Caduti e dei Di-
spersi sul fronte russo mentre una grande
scritta color sangue irradia nell'ambiente
“CI RESTA IL NOME”
e, tra quei nominativi, quello del nostro
giovane Ufficiale, che ha consentito questa
nostra revocazione, "per non dimenticarli".



Il Ten. Rino Ceccato ci scrive:

LE CASERME AUC DI LECCE

In merito all’articolo del Cap. Giuseppe Giarra-
tana del nr. 5/6 dell’ultimo scorso, ricordo che
le caserme, sede di scuola allievi ufficiali di
complemento di Lecce, erano tre:
La Trizio con le compagnie 1° - 2° - 3° e 4°, la
Pico con le compagnie 5°- 6°- 7° e 8° e la Nac-
ci, un po’ distante dal centro della città con le
compagnie 9°- 10°- 11° e 12°.
Io ho fatto parte dell’undicesima compagnia nel
25° Corso AUC nel periodo febbraio-luglio 1960.
Dalle colonne di questa nostra rivista voglio ri-
cordare, anche se qualcuno potrebbe non esse-
re più tra noi, il comandante della scuola Col.
Mario Politi, i Ten. Corsello e Oggianu dell’11°
compagnia, tutti i compagni di corso ed in par-
ticolare Luciano Bartoli di Mantova, Gabriele
Cardone di Potenza, Michele Buglione di Avelli-

no, Fernando Manzo di Aosta, Franco Ferrario
di Somma Lombardo.
Caro vecchio compagno del 25° Corso AUC...
ricordi?
È lontano il tempo in cui giungesti a Lecce: im-
pazienza ed emozione erano in te e l’inespe-
rienza ti era compagna.
Poi ti sei affinato: hai plasmato la tua volontà e
il tuo carattere sapendo di compiere il tuo do-
vere nel motto “DISCE UT DOCEAS”.
Ricordi?... il sapore delle giornate piovose ha
segnato il tempo per raggiungere il sole.
Nel riverbero di una stelletta sei partito pronto
per la vita e la vita pronta per te.
Poi, prima di partire, hai guardato ancora una
volta il luogo che hai lasciato e che ora di avere
amato.
Vecchio compagno di corso il saluto della Patria
e mio ti sia amico ovunque tu sia!
Ten. Rino Ceccato - Noventa Vicentina - Vicen-
za - Tel. 0444887357.

21

U
N

U
C
I

n
.
9
/1

0
 s

e
tt
e
m

b
re

/o
tt
o
b
re

 2
0
0
6

Lettere in Redazione

Recensioni
N.B. PER LE SEGNALAZIONI È NECESSARIO FAR PERVENIRE IN REDAZIONE UNA COPIA DEL VOLUME.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AGLI AUTORI

Pier Luigi Villari

“HUSKY
10 LUGLIO 1943
I MILITARI ITALIANI
E LA DIFESA
DELLA SICILIA”
Il libro, frutto di accurate ricerche condotte dal-
l’Autore, intende mettere in evidenza gli innume-
revoli episodi di valore di cui furono protagonisti i
militari italiani nel corso della Campagna di Sicilia.
In tali episodi, singoli militari ed interi reparti ita-
liani si sacrificarono fino all’estremo per difendere
le proprie posizioni, pur senza farsi illusioni sull’e-
sito del conflitto.
Il contributo portato dai soldati italiani alla difesa
dell’isola, fino ad oggi sottovalutato o ignorato
emerge nella sua realtà storica; leggendo le pagine

di questo volume, che si avvale anche di alcune
testimonianze inedite, il lettori si renderanno con-
to della dedizione al dovere dimostrata fino all’e-
stremo dai militari italiani.

Cap. Pier Luigi Villari: “Husky” 10 luglio 1943 -
i militari italiani e la difesa della Sicilia”, Roma,
IBN Editore, 2006. Prezzo t 15,00. I Soci UNUCI
che acquisteranno il libro presso l’IBN Editore
- Libreria Aviolibri, via dei Marsi, 53/57 - 00185
Roma, riceveranno il 10% di sconto sul prezzo
di copertina.

Gianni Ferraresi

“SOGNANDO
NATALE”
Questo volume è un libro di racconti divisi in due
sezioni; la prima riguarda fatti realmente vissuti in
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gioventù dall’Autore mentre la seconda parte ten-
de verso l’invenzione di fantasia.
La semplicità e la scorrevolezza dello stile e le vi-
vide immagini rese in ogni racconto inducono a
pensare a fatti di vita quotidiana, nei quali il desi-
derio di famiglia, di amicizia, di amore viene esal-
tato dal clima natalizio, diventando un emozio-
nante e sereno stimolo ad operare del bene.

Gianni Ferraresi: “Sognando Natale”, Venezia,
2005. Il libro è distribuito gratuitamente, e
può essere richiesto a: Circolo Nautico Gene-
rali - Assicurazioni Generali, via Marocchesa,
14 - 31021 Mogliano Veneto (TV).

Piero Giovanni Liuzzi

“LEALI RAGAZZI
DI MEDITERRANEO.
CEFALONIA,
SETTEMBRE 1943.
UN VIAGGIO
NELLA MEMORIA”
Questo libro vuole essere un omaggio a quanti
che, per rispettare il motto “Sull’arma si cade, ma
non si cede”, ebbero come guida soltanto “il sen-
so dell’onore e l’amor di Patria, maturato nelle
grandi gesta del Risorgimento” e andarono incon-
tro ad una sorte tragica. Il libro esamina gli avve-
nimenti accaduti nelle ultime 38 ore di esistenza
della Divisione “Acqui”, e può essere considerato
un guida per chiunque desideri ripercorrere gli
itinerari dei luoghi dove ebbe luogo la drammati-
ca tragedia.

Piero Giovanni Liuzzi: “Leali ragazzi di Mediter-
raneo”. Il libro è distribuito al prezzo di t 9,00
dalla casa editrice & libraria Edit@ - Via De Ce-
sare, 9 - 74100 Taranto. Può essere richiesto di-
rettamente all’editore all’e-mail editaonline@li-
bero.it o al numero di fax 06 233224036. per i
Soci UNUCI il costo del libro è di t 8,00 incluse
le spese di spedizione.

Fabrizio Bucciarelli

“I SIGNORI
DI THULE”
Tra i numerosi testi dedicati al tema ancora attuale
dell’avvento e della presa di potere da parte del
nazionalsocialismo, la sua parabola pseudopolitica

e al suo dissolvimento, pochi studiosi hanno ana-
lizzato gli aspetti più nascosti ed esoterici del fe-
nomeno per arrivare a penetrarne i segreti. Una
disamina sugli aspetti esoterici del nazismo.

Il volume può essere richiesto, al prezzo di t
12,90, in libreria o alle Edizioni Il Punto d’In-
contro, via Zamenhof, 685 - 36100 Vicenza.
Tel. 0444/239189. www.edizionilpuntodincon-
tro.com

Armando Della Rosa

“LA GUERRA
DELLA REGIA
TORPEDINIERA
CALLIOPE”
In questo libro l’Autore rievoca due azioni di
guerra della gloriosa silurante “Calliope”, a bordo
della quale fu imbarcato negli anni 1941-42. Il te-
sto, che narra le due citate azioni di guerra, è cor-
redato da inedite fotografie dell’epoca, relative al-
l’equipaggio della torpediniera, fornite all’Autore
da reduci che hanno vissuto gli avvenimenti de-
scritti o da loro familiari. Un volume interessante,
che porta il suo contributo alla storia della Regia
Marina nel secondo conflitto mondiale.

Armando Della Rosa: “La guerra della Regia
Torpediniera Calliope”. Il libro può essere ri-
chiesto all’Autore, G.M. Armando Della Rosa,
presso il seguente indirizzo: via Zuetina, 9 -
47900 Rimini. Tel. 0541/391419 - 0541/392703.

Giovambattista Palumbo

“L’ELUSIONE
FISCALE”
L’elusione fiscale è sempre più al centro di vari di-
battiti, in quanto si tratta di un fenomeno in conti-
nua evoluzione, con il quale sia il fisco che il con-
tribuente debbono confrontarsi:
Con questo volume, l’Autore si prefigge di delinea-
re, tramite un’impostazione teorico-pratica e ricor-
rendo ad esempi ed applicazioni, lo stato delle co-
se, concludendo il discorso con accenni agli istituti
della programmazione fiscale e del concordato per
adeguamento, visto come un ulteriore tentativo di
stabilizzare il rapporto fisco-contribuente entro i
necessari margini di certezza giuridica.
Giovambattista Palumbo: “L’elusione fiscale”,
Napoli, Esselibri, 2006. Prezzo t 20,00. Il li-
bro può essere richiesto nelle librerie.



LIGURIA
ATTIVITÀ SPORTIVE

GENOVA Aprile 2007 Gara regionale tiro a segno con pistola Poligono di Rapallo
GENOVA Ottobre 2007 Gara interregionale di tiro con pistola Poligono di Rapallo

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
GENOVA 1° sem 2007 Visita al comando base Guardia Costiera Luni
GENOVA 2° sem. 2007 Br. Alp. Taurinense in attività esterna
GENOVA 1° sem 2007 Centro Add. Alpino Aosta in attività esterna
GENOVA 1° sem 2007 Guardia Costiera Genova minicrociera in porto
GENOVA 1° sem 2007 Uscita in mare su unità M.M. La Spezia
GENOVA 2° sem 2007 Reparto Carabinieri Genova Voltri
GENOVA 2° sem. 2007 Visita - Oto Melara La Spezia

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
ATTIVITÀ SPORTIVE

ALESSANDRIA Maggio Gara regionale di tiro
AOSTA Marzo Combinata di sci nazionale
ASTI Maggio Gara regionale di orientamento 3ª prova
ASTI Settembre Gara di marcia e tiro
BIELLA 22 settembre Gara regionale di pattuglia
BORGOSESIA Settembre Gara regionale di tiro
CASALE MONFERRATO Maggio Gara regionale di orientamento 4° prova
CUNEO Giugno Gara regionale di tiro
MONDOVI Ottobre Gara regionale di tiro dinamico
NOVARA Maggio Gara regionale di orientamento 2ª prova
NOVARA 29 aprile Gara di pattuglia “Baraggia 2007”
NOVARA 6 Ottobre Gara di pattuglia a cavallo
NOVARA 29 Settembre Addestramento al tiro con fucile
PINEROLO Ottobre Gara di tiro pratico
TORINO Aprile Criterium nazionale di tiro
TORINO Giugno-luglio “Slide” gara orientamento notturno
TORINO Luglio “Slide” gara propedeutica al tiro pratico
TORINO Ottobre “Slide” gara di tiro
TORINO Marzo Gara sci fondo trofeo Gen. Meano
TORINO Ottobre “Slide” gara di orientamento diurno
VERCELLI Aprile Gara regionale di orientamento 1ª prova
VERCELLI Aprile-giugno Gara aerea di regolarità - XII° trofeo UNUCI

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
NOVARA 28 aprile Esercitazioni di pattuglia
NOVARA 19 maggio Esercitazione di orientamento
NOVARA 29 settembre Addestramento al tiro
NOVARA 6 ottobre Gara di pattuglia a cavallo

LOMBARDIA
ATTIVITÀ SPORTIVE

BRESCIA 1ª dec. Ottobre 8ª Gara interregionale di tiro a segno
BRESCIA 2ª decade di giugno 8° Torneo provinciale di tennis
BUSTO ARSIZIO Settembre Torneo C.M. Piazza
BUSTO ARSIZIO Mar/giu/set/nov Trofeo medaglie d’oro (tiro multidisciplinare) varie prove
COMO 2ª dec. Marzo Gara di tiro per pistola 9 mm trofeo Cugnasca
GALLARATE Febbraio-marzo Brughiera 2007 internazionale marcia, orientamento e tiro diu/nott.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
ADDESTRATIVE E SPORTIVE

ANNO 2007
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GALLARATE Magg/giugno Gara di tiro intersez. Con armi d’ordinanza
GALLARATE Novembre Orientering 2007 in ambiente boschivo
GALLARATE Ottobre Gara interregionale di tiro combat. pist. cal.9
LECCO Data da definire Gara di marcia e orientamento Resinelli 2007
LECCO Febb. mar. 3° Trofeo sci - Lecco
LECCO Giugno Gara di tiro Lecco 2007
LEGNANO Aprile Gara topografia Legnano 2006
LEGNANO Giugno Trofeo festa della Repubblica: Gara di tiro con carabina 22
LEGNANO Ottobre Gara di tiro individuale con pistola a.c.
MANTOVA Giugno Trofeo di tiro a segno
MANTOVA Settembre Trofeo di tennis
MILANO 26 febbraio Esercitazione di orientamento "La Sforzesca"
MILANO 26-27-28 maggio Lombardia 2007 - Gara internazionale Luino
MILANO Apr. Ott. Esercitazione. Marcallo/Cremona/Gaggiano
MILANO Data da definire Combattimento in centro abitato, esplos., artiglieria
MILANO Data da definire Gara di tiro fucile e pistola 4° Rgt. carri Bellinzago
MILANO Maggio 45ª Gara nazionale di tiro ps - pgc - pa - clt - p10 - c10
MILANO Novembre 9° Trofeo nazionale di spada
MILANO Ottobre- novembre Gara nazionale di nuoto
MILANO Ottobre-novembre Trofeo Brocchieri -- Gara di tiro cal. 9
MONZA Aprile Trofeo insubrico in coord. Con Ufficiali di Mendrisio
MONZA Giugno Gara intersezionale di tiro "Trofeo Maggi"
MONZA Luglio Stage di mobilità ambientale e sopravv. in ambito montano
MONZA Marzo Gara di marcia e orientamento “Trofeo Merelli”
MONZA Settembre Gara internazionale Trofeo Bellini - Tiro dinamico
PAVIA Marzo Gara di tiro per pistola
PAVIA Settembre Gara di tiro per pistola
SONDRIO Giugno Gara internazionale di tiro Tirano
SONDRIO Marzo Gara di sci Chiesa Valmalenco
SONDRIO Settembre Gara sezionale di tiro Tirano
VARESE Maggio Gara interforze “Trofeo Forzinetti” - marcia orient. e tiro
VARESE Marzo Gara di tiro “Ten. Antonimi” pist. e carab. Cal.22
VARESE Ottobre Gara di tiro grosso calibro e armi d’ordinanza
VOGHERA Giugno Gara interregionale di marcia, orientamento e tiro
VOGHERA Luglio Marcia “La via di sale”
VOGHERA Maggio Gara interregionale di tiro con pistola
VOGHERA Marzo Gara sezionale di marcia e tiro
VOGHERA Novembre Gara sezionale di tiro con la pistola
VOGHERA Ottobre Gara interprovinciale di marcia orientamento e tiro

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
BERGAMO Date da definire Conferenze addestrative, visite a reparti FF.AA. e gite culturali
BRESCIA Settembre Visita ad un ente o reparto militare
BUSTO ARSIZIO Settembre Trofeo di bridge
COMO Date da definire Conferenze addestrative, visite a reparti FF.AA. e gite culturali

Visite, imbarco e uscita in mare su mezzi della marina militare
LECCO Date da definire Conferenze sulle FF.AA. - Visite a reparti delle FF.AA.
LEGNANO Febbraio Conferenza sull'esperienza nelle missioni di pace
MANTOVA Date da definire Visite a reparti della FF.AA.
MILANO Date da definire Lezioni sulle tecniche addestrative, - Conferenze addestrative visite

a reparti FF.AA., - Presentazione di libri di interesse militare.
Concerti vocali e strumentali, - Uscita addestrativa in ambiente invernale
Uscita addestrativa di pattuglia a Candelo Masazza.
Uscita addestrativa di combattimento in centro abitato.
Uscita addestrativa di tecniche alpinistiche, - Corso di tiro dinamico
sportivo, - Corso di topografia, -Corso sub, - Corso sopravvivenza.
Corso di 1° soccorso A.I.S., - Riunioni dei Presidenti delle Sezioni.

MONZA Date da definire Visite a reparti delle FF.AA. scambio di visite con colleghi svizzeri
MONZA Febbraio Corso di topografia ed orientamento
PAVIA Date da definire Corsi di topografia e orientamento ai volontari pc
VOGHERA Date da definire Visite a reparti delle FF.AA. italiane e straniere

VENETO TRENTINO ALTO ADIGE
ATTIVITÀ SPORTIVE

ADRIA Aprile maggio Trofeo di tiro con simulatore UNUCI-ADRIA/Riservisti 7 ° ARCOM Vicenza
ADRIA Maggio-giugno Gara di tiro a volo - 10ª edizione - Trofeo “UNUCI ADRIA”
ADRIA Maggio-giugno Trofeo di tennis - 7ª edizione Trofeo “UNUCI ADRIA”
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ADRIA Ottob.-novembre Trofeo di tiro con simulatore UNUCI-ADRIA/Riservisti 7°ARCOM Vicenza
ADRIA Settembre Gara di tiro a segno 4ª edizione Trofeo UNUCI Adria
BASSANO DEL GRAPPA Settembre Gara di orientamento. e tiro per pattuglie militari
BELLUNO 25-26-27 maggio Gara nazionale tiro con partecipa. di delegazioni estere - Ponte d. Alpi (BL)
BELLUNO Maggio Partecipazione alla gara di pattuglie militari “Lombardia 2007”
BELLUNO Luglio Partecipazione alla gara di tiro organizzata da UNUCI -Udine
BELLUNO Settembre Gara internazionale di marcia e orientamento - Alpe del Nevegal (BL)
BELLUNO Settembre Partecipazione alla gara di tiro presso Poligono MITTEWALD
BELLUNO Settembre Partecipazione alla gara “VENETO 2007” a Montorio Veronese
BELLUNO Novembre Partecipazione alla gara di orientamento organizzata da UNUCI Trieste
BOLZANO Apr. mag. Gara sezionale di tiro con armi ad aria compressa
BOLZANO Set. ott. torneo di tennis singolare e doppio - Bolzano
BOLZANO Ottobre Gara di tiro con pistola “Città di Bolzano”
BRESSANONE Gennaio Gara di sci (discesa) a LA PLOSE
BRUNICO Febbraio Organizzazione Campionati Nazionali di sci
BRUNICO Maggio Gara di tiro
LEGNAGO Maggio Gara di tiro a segno individuale e pattuglie poligono TSN di Cerea (VR)
MERANO 21-22-23 Nov. Gara nazionale di tiro con pistola e carabina al Tiro a segno di Merano
PADOVA Marzo Corso di tiro a segno di formazione ed addestramento. Poligono TSN Padova
PADOVA 28-29 aprile Trofeo UNUCI Nord Est gara internazionale di pattuglie militari sui Colli Euganei
PADOVA Aprile Gara nazionale per pattuglie militari - GATTAMELATA 2006 Colli Euganei (PD)
PADOVA Maggio Gara di tiro - Coppa UNUCI PATAVIUM 2006 Poligono di tiro a segno Padova
PADOVA Dicembre Corso di addestramento al tiro dinamico - Poligono TSN Padova
ROVIGO Da definire Partecipazione a gare di tiro presso sezioni UNUCI limitrofe
SCHIO Maggio Gara di tiro al piattello
SCHIO Luglio Gara di orientamento a piedi con mezzi fuoristrada
SCHIO Giugno Gara di tiro con pistola e carabina “Cap. Sella”
SCHIO Luglio o sett. Marcia amatoriale a piedi
SCHIO Settembre Gara di orientamento diurno e notturno a piedi “Monte Grappa 2007”
TRENTO Maggio Gara di tiro con carabina cal. 22 - Poligono di Rovereto (TN)
TRENTO Ottobre Gara di tiro con pistola cal. 9 - Rovereto TN
TRENTO Marzo Partecipazione alla gara per pattuglie militari a LIESEN (D)
TRENTO Maggio Partecipazione alla BERNER MARSCH (svizzera)
TRENTO Luglio Partecipazione alla marcia HOLLEDONER POKAL (D)
TRENTO Luglio Partecipazione alla “4 giorni di NIMEGA” in Olanda
TRENTO Novembre Partecipazione alla gara internazionale “Alta Austria”
TREVISO Ottobre-3ª decade Gara di tiro a segno con pistola e carabina - Treviso
VICENZA 25 febbraio Gara di slalom sulle piste di Asiago
VICENZA 24 febbraio 31° “Memorial Augusto Martini” gara di tiro con pistola
VERONA Aprile Gara di tiro a segno con pistola - Poligono TSN di Verona
VERONA Settembre Gara internazionale pattuglie militari - VENETO 2007 - 19ª edizione - Verona
VERONA Giugno Gara di tiro con pistola - Poligono "Academy Shooting Club" Montichiari (BS)
VERONA Marzo 20° campionato nazionale UNUCI di scherma - Verona
VERONA Dicembre Gara di tiro a segno con pistola cal. 9 - Poligono di TSN di Verona
CONEGLIANO VITTORIO Maggio-Giugno Gara di tiro con pistola cal. 9 x 21 - Poligono TSN della zona,
VENETO - Gara di marcia, orientamento e tiro

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
ADRIA Aprile-maggio Visita alla Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" - Rivolto (UD)
ADRIA Data da definire Uscita in mare con unità della Marina Militare
BASSANO Maggio-Ottobre Attività con il Gruppo "Museo all'aperto" sulla Grande Guerra sul Monte Grappa
BRUNICO Marzo Visita ad un reparto alpino in Alto Adige
BRUNICO Aprile Conferenza per aggiornamento tecnico-professionale
BRUNICO Ottobre Conferenza per aggiornamento tecnico-professionale
BRUNICO Dicembre Conferenza sulle tecniche di autosoccorso in ambito sci-alpinistico
MERANO Settembre Visita al 24° Rgt. Log. di manovra “DOLOMITI”
MERANO Novembre Conferenza addestrativa sulla nuova struttura militare
MERANO Dicembre Visita al 18° Rgt. Alpini “Edolo”
MESTRE Apr. Ott. Conferenze su argomenti vari
PADOVA Settembre Corso di topografia sui Colli Euganei
SCHIO Settembre Visita al Sacrario
SCHIO Settembre Visita alla città
SCHIO Ottobre Gare di Bowling
TRENTO Gennaio Attività storico addestrativa - Sede UNUCI di Trento
TRENTO Marzo Attività storico addestrative Sede UNUCI di Trento
TRENTO Aprile Visita all’aeroporto di Istrana (TV)
TRENTO Settembre Visita all’Istituto Geografico Militare di Firenze
TREVISO 1° sem. Visita ad un reparto della Bgt. “Ariete” o “Pozzuolo del Friuli”
TREVISO 2° sem. Visita guidata nei luoghi della 1ª guerra mondiale e Museo di Guerra
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TREVISO 1° o 2° sem. Conferenza addestrativa (argomenti da definire) Treviso
TREVISO 1° o 2° sem. Vista addestrativa al ROC dell’Aeronautica Militare - Poggiorenatico (FE)
TREVISO 1° o 2° sem. Visita ad una Unità della M.M. o ad una portaerei in un porto dell’alto adriatico
TREVISO 1° o 2° sem. Visita ad un reparto della Bgt Alpina “Julia”
VENEZIA Da definire Visita a navi della M.M. presenti nel porto di Venezia
VENEZIA Aprile Visita al Rgt “LAGUNARI” Mestre
VICENZA Aprile Visita addestrativa all’Aeroporto di Cervia
VICENZA Settembre Gemellaggio con gli Ufficiali in congedo di Bayreuth (Germania)
VICENZA 24 novembre Conviviale con alzabandiera e deposizione corona ai Caduti
VERONA Da definire Conferenze su argomenti di attualità (1 ogni quadrimestre)
VERONA Aprile Visita ad un reparto del triveneto
VERONA Maggio Esercitazione di Protezione Civile - Verona
VERONA Maggio Visita all’11° Rgt. Bersaglieri
VERONA Novembre Visita all’Aeroporto militare di Ghedi
CONEGLIANO VITTORIO Maggio-Sett.-Ott. Visita addestrativa ad un reparto
VENETO Esercitazione del Nucleo di Protezione Civile

Visita add.va ad un reparto

FRIULI VENEZIA GIULIA
ATTIVITÀ SPORTIVE

BELLUNO Date da definire Partecipazione alla gara di tiro TROFEO B. Alp. “CADORE”
CROAZIA Date da definire Partecipazione a gara di marcia orientamento e tiro “TROFEO 3000 POLA”
GORIZIA 15.05.07 Visita Base aerea di Istrana
GORIZIA 17.06.07 Gara regionale di marcia e orientamento
PORDENONE 06.05.07 Gara regionale di tiro con pistola
TARCENTO 23.09.07 Gara regionale di tiro con fucile
TRIESTE 21.10.07 Gara regionale di marcia orientamento e tiro
UDINE 27 maggio 2007 Gara regionale di tiro combinata - carabina Winchester - pistola cal. 9
VICENZA Da definire Partecipazione alla gara di marcia e orientamento “MONTE GRAPPA” - este
VICENZA Date da definire Partecipazione n. 15 Ufficiali Sez. Udine, Trieste e Pordenone alla gara

di tiro dinamico con pistola e fucile a pompa a Nova Gorica (Slovenia)
VICENZA Date da definire Partecipazione all’INTERNAZIONALEN MILITARY MEETING (Austria)
VICENZA Novembre Commemorazione Caduti 1ª guerra mondiale - Ossario di Caporetto e Oslavia

EMILIA ROMAGNA
ATTIVITÀ SPORTIVE

BOLOGNA Nov. 06 - Apr. 07 Trofeo promozionale regionale di tiro a segno “Coppa UNUCI
inverno 2007” articolato su 9 gare che si svolgono nelle sedi
delle Sezioni riportate, con finale olimpica a Bologna - 9ª edizione
BOLOGNA; RAVENNA; LUGO DI ROMAGNA; PIACENZA; REGGIO EMILIA;
PARMA; FORLI’; RIMINI

BOLOGNA 23 - 24 giugno 07 17ª Gara interregionale di tiro a segno
BOLOGNA 23 settembre 07 9ª coppa UNUCI - Gara di topografia e tiro e lancio bombe a mano inerti +

19ª "Lanterna" con gare di orientamento e tiro
FERRARA 2ª decade aprile 07 40° Gara regionale di topografia
FERRARA 2ª decade maggio 07 24ª Gara interregionale di tiro a segno
FERRARA 2ª dec. di ottobre 2007 23ª gara interregionale di tiro a segno
IMOLA 10 - 11 giugno 07 43ª Gara interregionale di tiro a segno
LUGO 3 - 9 settembre 07 50° Trofeo nazionale di tennis Coppa Francesco Baracca
MODENA 3ª decade aprile 07 Gara interregionale di tiro al volo
MODENA 25 - 27 maggio 07 Gara interregionale di marcia, orientamento e tiro
MODENA 20 maggio 07 Gara di corsa campestre in terreno collinare
MODENA 7 ottobre 07 Gara interregionale di tiro a segno
PARMA 14 ottobre Gara interregionale di marcia orientamento e tiro a segno
PARMA 16 novembre Gara interregionale di tiro a segno
PIACENZA 27-29 maggio 07 Gara interregionale di marcia orientamento e tiro
REGGIO EMILIA 1ª dec. marzo 07 gara interegionale di tiro a segno

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
BOLOGNA Date Varie Conferenze
BOLOGNA Settembre Partecipazione di n. 3 ptg. all’ex Swiss Raid Commando a COLOMBIER (CH)
BOLOGNA-IMOLA- Settembre Partecipazione come “osservatori” all’esercitazione di tiro del 121° rgt.
RAVENNA a c/a presso il Poligono di Foci Reno (RA)
FORLÌ Giugno Visita al Sacrario Militare di Asiago
FORLÌ Novembre Visita al 5° Stormo di Cervia (RA)
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UNUCI N. 9/10 CXIII

Punto di situazione della Riserva Selezionata
Scheda informativa

Nel quadro dei provvedimenti volti a riordinare le “Forze di Completamento”, è stata individuata la necessità di disporre di un
bacino di personale - uomini e donne - in possesso di particolari professionalità di interesse per la Forza Armata (F.A.), non
compiutamente disponibili nell’ambito della stessa. Per il personale tratto direttamente dai civili, viene conferita - senza con-
corso e previa sottoscrizione della disponibilità al richiamo alle armi sul territorio nazionale ovvero all’estero - la nomina ad Uf-
ficiale di Complemento ai sensi del Regio Decreto 819/1932, (art. 4), modificato dal Decreto Legislativo 490/1997 (art. 31).
Va inoltre evidenziato che il provvedimento è rivolto a personale in possesso - oltre che delle professionalità e dei requisiti indi-
cati di seguito - di un background di esperienze lavorative nonché di maturità professionale, coerentemente con il titolo di stu-
dio posseduto.
In tale contesto giova rammentare che la nomina ad Ufficiale deve essere considerato provvedimento di natura eccezionale.
Ciò nella considerazione che il suddetto Regio Decreto ha consentito la nomina ad uno dei più illustri scienziati del secolo scor-
so e che, da quel momento, è meglio noto come “Legge Marconi”.
I richiami di detto personale devono intendersi a tempo determinato e finalizzati al soddisfacimento di specifiche esigenze di
Forza Armata.

Professionalità richieste

Il titolo di studio richiesto per la nomina ad Ufficiale nella “Riserva Selezionata” è costituito essenzialmente dal diploma di lau-
rea in una delle seguenti discipline (o equipollenti):
• Giurisprudenza (esperti in diritto internazionale/ consiglieri legali/ consulenti giuridici operativi);
• Scienze Politiche/ Scienze Internazionali e diplomatiche (esperti in Relazioni Internazionali/ Politica Internazionale/ Geo-

grafia Politica con particolare riferimento al Medio Oriente, Balcani, Asia ed Africa);
• Economia e Commercio (esperti in Industria/ Commercio/ Sviluppo Economico ed Alimentare);
• Ingegneria (esperti in Trasporti Civili/ Risorse Energetiche ed Idriche/ Telecomunicazioni/ elettronica);
• Architettura;
• Scienze Geologiche;
• Medicina e Chirurgia (con particolare riferimento ad Ortopedici, Anestesisti, Chirurghi d'Urgenza, Radiologi, Ginecologi,

Pediatri);
• Biologi (esperti in Ecologia ed Ambiente);
• Scienze Agrarie;
• Sociologia (specializzati in problemi storici, etnici, religiosi, umanitari, mediazione culturale, etnologi, antropologi, esper-

ti in comunicazione di massa);
• Psicologia (specializzati in psicoterapia e psicologia delle emergenze, esperti in comunicazione di massa);
• Scienze della Comunicazione;
• Lingue e Letterature Straniere (esperti in Lingua e Cultura Mediorientale/ lingue slave e croate, russo, arabo).
In particolare, per coloro che risultano in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, all'atto della presenta-
zione dell'istanza, essere in possesso dell'equipollenza fra i titoli accademici finali esteri e i corrispondenti titoli accademici fi-
nali italiani, secondo quanto disposto in materia dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
Peraltro, lo Stato Maggiore dell’Esercito (SME) si riserva di prendere in considerazione per la nomina ad Ufficiale anche coloro
che, pur non possedendo uno dei suddetti diplomi di laurea, siano profondi ed accertati conoscitori di lingue straniere di inte-
resse ovvero Giornalisti iscritti all’albo (esclusi pubblicisti), ovvero altre specifiche professioni che possono trovare utile impie-
go in ambito Forza Armata.

Iter per la nomina ad Ufficiale nella Riserva Selezionata

La nomina ad Ufficiale nella “Riserva Selezionata” avviene con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR). L'iter di nomina
prevede, dopo un’attenta disamina e valutazione dei titoli a cura dello SME, l’effettuazione dei previsti accertamenti sanitari
presso un organismo della Forza Armata ed altre attività volte a valutare gli aspetti motivazionali e comportamentali connessi
con la peculiarità dei prevedibili impieghi.
Una volta accertato il possesso di tutti i requisiti suindicati, gli atti vengono inviati alla Direzione Generale del Personale Milita-
re (PERSOMIL) e, successivamente, ad una Commissione di Avanzamento; i predetti Organismi effettuano anch’essi in piena
autonomia le valutazioni di rispettiva competenza.

IL RISERVISTA
a cura del Gen. B. Angelo Silva
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Lo “step” successivo è costituito dall’invio alla Presidenza della Repubblica, a cura di PERSOMIL, della “bozza” dei decreti che,
con la firma del Capo dello Stato, sanzionano l’acquisizione dello status di Ufficiale della categoria di "complemento".
A nomina avvenuta, l’Ufficiale dovrà frequentare un corso di quattro settimane presso un Istituto di formazione della Forza Ar-
mata, che si prefigge lo scopo di fornire la necessaria impronta militare; nell’ambito dello stesso corso è prevista la “vestizio-
ne” ed al termine dello stesso la cerimonia del giuramento. Terminata quest’ultima fase l’Ufficiale può essere considerato
“pronto” per essere impiegato, al verificarsi di contingenti e particolari esigenze della Forza Armata che ne suggeriscono l’u-
tile impiego in relazione alla peculiare professionalità posseduta.
Da quanto sopra esposto appare evidente che la domanda per essere nominati Ufficiali ai sensi della “Legge Marconi” non
può essere presentata dai professionisti che abbiano effettuato il servizio militare obbligatorio in qualità di Ufficiale di Com-
plemento, per i quali è già stato emanato un DPR di nomina. Per altro, tali Ufficiali, stante il possesso dei requisiti di studio e
di professionalità sopra elencati, potranno inoltrare istanza per essere inclusi nella stessa “Riserva Selezionata”, con la possi-
bilità di un richiamo in servizio in tempi più brevi (in quanto non si dovrà avviare la procedura per la nomina ad Ufficiale). Ciò,
subordinatamente all’invio da parte dell’interessato di un dettagliato “curriculum” professionale, della disponibilità al richiamo
in servizio a tempo determinato, nonché della effettuazione di un colloquio con personale specializzato della F.A., volto a verifi-
care che i requisiti e l’esperienza professionale dell’Ufficiale in congedo possano costituire garanzia circa il soddisfacimento
delle esigenze della F.A. in relazione al futuro prevedibile settore d’impiego.
Inoltre, non possono presentare domanda:
- gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (che comprende - ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 art.2 - la Polizia di Stato, il Corpo della Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato) ed al Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco;
- - coloro che hanno prestato servizio in qualità di Ufficiale di Complemento nella Marina Militare, nell'Aeronautica Militare,
nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di Finanza;
- gli appartenenti al ruolo normale della Croce Rossa Italiana.

Settori di possibile impiego

Il personale nominato Ufficiale con la procedura sopra indicata potrà essere generalmente impiegato - al verificarsi delle
sopra menzionate esigenze e per un periodo variabile in funzione delle stesse - nell’ambito dei Reparti Sanitari “fuori
area” ovvero nel settore della cooperazione civile-militare, al seguito di contingenti nazionali impegnati nelle Peace Sup-
port Operations.

Va comunque evidenziato che il personale della Riserva Selezionata costituisce un "bacino" il cui impiego non è da considera-
re obbligatorio e/o immediatamente successivo alla frequenza del corso di formazione sopra menzionato. Si tratta infatti di
un bacino "potenziale" il cui impiego potrà avvenire:
• esclusivamente al verificarsi di particolari esigenze di Forza Armata che richiedano auspicabile/opportuno l'impiego in set-

tori tecnico/specialistici;
• dopo aver constatato l'impossibilità/inopportunità di soddisfare le predette esigenze con Ufficiali in servizio permanente

effettivo;
a seguito dello svolgimento di un adeguato periodo addestrativo finalizzato all'impiego.

Ulteriori requisiti per l’attribuzione del grado

I criteri seguiti dallo SME per la valutazione delle professionalità da inserire nel citato bacino e quelli per l'attribuzione del gra-
do sono sostanzialmente riconducibili, rispettivamente:
• al possesso delle capacità professionali che possono trovare proficuo impiego nell'ambito della cooperazione civile-militare;
• ai contenuti del Decreto Ministeriale in data 15 novembre 2004, che in apposite tabelle fissa i criteri per l'attribuzione del

grado agli Ufficiali nominati ai sensi della "Legge MARCONI", in funzione di:
o possesso di Laurea specialistica e abilitazione all'esercizio della professione;
o età dell'interessato;
o anni di esercizio della professione.

Inoltre, la legge fissa determinati limiti di età, superati i quali il personale militare in congedo con obblighi di servizio transita
dalla categoria del "Complemento" a quella della "Riserva di Complemento" (che ha obblighi di servizio solo in tempo di guer-
ra). I predetti limiti di età sono riportati nel "link" al termine della pagina.

Modalità per la presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata in carta semplice presso i Distretti Militari di appartenenza degli interessati oppure invia-
ta, via posta, a: Ispettorato per il Reclutamento e le Forze di Completamento FIRENZE - Ufficio Forze di Completamento - Via
Camillo Cavour 49, 50129 Firenze e dovrà contenere:
• i dati anagrafici;
• la residenza ed il recapito telefonico;
• indirizzo e-mail.
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Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato “curriculum vitae et studiorum” redatto secondo lo schema di seguito ri-
portato:
– dati anagrafici;
– istruzione:

• laurea con voto;
• master;
• specializzazioni;
• corsi frequentati attinenti o non al titolo di studio;
• lingue straniere conosciute specificando il livello;

– esperienze maturate;
– attività professionali svolte all'estero;
– precedenti rapporti con l'Amministrazione Difesa;
posizione nei confronti degli obblighi di leva, specificando, se assolti Forza Arma, arma, reparto, periodo e grado posseduto al-
l'atto del congedo.

Convenzione SME-UNUCI
La Convenzione SME - UNUCI è stata rinnovata.
In rapida sintesi la convenzione ha costituito un ponte ideale fra Forze Armate e Società civile basato su interazioni tecnico giu-
ridiche e culturali tra Stati Maggiori ed UNUCI, tendenti a consolidare nel tempo i vincoli che legano le Forze di Completamento
alle Forze Armate.
Il rinnovo è stato realizzato grazie all’azione convinta svolta dall’UNUCI, particolarmente intensa ed alla sensibilità della Forza
Armata che ha riconosciuto l’efficacia del lavoro svolto dal Sodalizio sul territorio nazionale, in particolare nei settori relativi a:
– informazione tecnica ed operativa sulle Forze di Completamento, spesso non solo generica, ma anche personalizzata e di-

retta a migliaia di iscritti;
– promozione delle attività connesse alla disponibilità al richiami temporaneo nelle Forze Armate, anche attraverso il sito

www.unuci.org;
– problemi connessi con la Società civile relativi al posto di lavoro, al trattamento economico ed all’anzianità di servizio milita-

re e civile;
– attività culturali ed addestrative promosse per gli iscritti nelle Forze di Completamento, affiancate ai Soci dell’Unione.
La convenzione riguarda il personale in congedo di qualsiasi grado, indipendentemente dalla sua iscrizione all'UNUCI, che al-
l'atto del congedo per fine ferma, obbligatoria e/o volontaria, o anche in tempi successivi, ha fornito la propria adesione, pres-
so i Distretti Militari, alle Forze di Completamento rendendosi disponibile al richiamo.
I capisaldi prevedono, da parte dell'UNUCI di:
• mettere a disposizione dello SME un Ufficiale per ogni Sezione, da specializzare nella trattazione delle problematiche relati-

ve ai Riservisti, e nella promozione dei reclutamenti;
• svolgere, con personale specializzato nella trattazione di problematiche relative ai riservisti attività promozionali di recluta-

mento e di adesione alle Forze di Completamento, secondo le direttive emanate dallo Stato Maggiore;
• istituire e/o aggiornare un sito internet per fornire informazioni sul reclutamento nelle Forze di Completamento, sui richiami

annuali relativi anche alla Riserva Selezionata, sulla tipologia di specializzazioni maggiormente richieste, sul numero delle
istanze accolte e respinte, sulle attività addestrative, propedeutiche e d’impiego, sul numero degli Ufficiali, Sottufficiali e
Militari di Truppa da richiamare annualmente, i periodi di richiamo con relative modalità e, ove possibile, le aree di presumi-
bile impiego; inoltre il sito porrà in evidenza le norme giuridiche che regolano l’impiego del Riservista nelle Forze di Comple-
tamento ed i diritti-doveri connessi con l’accettazione al richiamo volontario ed a tempo determinato, oltre alle relative opzio-
ni riguardanti l’eventuale prolungamento del richiamo durante la sua fase di attuazione;

• inviare con cadenza bimestrale ad ogni Riservista, anche non iscritto all'UNUCI, la Rivista del Sodalizio, contenente l’inserto
riguardante le Forze di Completamento nell’intento di sensibilizzare la sua partecipazione spirituale, intellettuale e propositi-
va nel contesto della Riserva;

• consentire al Riservista la sua integrazione, alle stesse condizioni dei Soci, nelle attività informative, addestrative e sportive
organizzate dal Sodalizio;

• estendere ai Riservisti le favorevoli convenzioni con Enti pubblici e privati stipulate e/o offerte per i Soci;
• promuovere l'adesione dei Riservisti alle Associazioni d'Arma, di Specialità e Categoria di appartenenza, alle quali UNUCI

offre piena collaborazione al fine di contribuire all’amalgama nell’ambito dell’associazionismo militare, favorire lo spirito di
Corpo e Specialità ed in definitiva l’attaccamento dei Riservisti alle Forze Armate.

• mantenere i contatti, tramite lo Stato Maggiore dell’Esercito, con analoghe Associazioni di Riservisti di altri Paesi e, in parti-
colare, di quelli aderenti alla NATO.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito, e ovviamente l'Ispettorato del Reclutamento e delle Forze di completamento continuerà a:
• promuovere la formazione del personale da specializzare nel settore Riservisti e reclutamento;
• fornire, per il tramite dell'Ispettorato, i dati dei Riservisti, ad integrazione di quelli già disponibili presso l’Unione.
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Istituzione delle Forze di Completamento della Marina Militare
Nell’ambito dei provvedimenti di riordino dello strumento militare, con l’art. 10 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono state istituite le “Forze di Completamento” delle quali
fanno parte Ufficiali, Sottufficiali e personale di Truppa che, dopo il congedo, sono richiamati in servizio, su base volontaria e a
tempo determinato, per svolgere attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.
Per avere la possibilità di essere chiamati a far parte delle “Forze di Completamento” della Marina Militare è necessario: 
– aver prestato servizio in Marina; 
– aver presentato l’apposita Dichiarazione di Disponibilità. 
Oppure, pur non avendo svolto alcun servizio militare o avendolo svolto in altra Forza Armata, essere in possesso di particolari
professionalità di interesse della Marina per essere inseriti, con il grado di Ufficiale, nella “Riserva Selezionata”. 
Il personale attualmente in servizio compila la Dichiarazione al momento di lasciare il servizio presso l’ultimo Comando di ap-
partenenza. 
Il personale già in congedo che: 
– non abbia successivamente prestato o presti servizio in altra F.A. o nella G.d.F.; 
– non presti servizio nelle altre Forze di Polizia o nei Vigili del Fuoco;
– non appartenga alle categorie dell’ausiliaria, della riserva, della riserva di complemento o del congedo assoluto, può compi-

lare la Dichiarazione di Disponibilità ed inviarla al seguente indirizzo: MARINA MILITARE - Ufficio Generale del Personale -
Piazza della Marina 4 - 00100 Roma.

Annualmente la Marina Militare, in relazione alle esigenze funzionali e numeriche compatibili con le risorse assegnate, selezio-
na, fra il personale che ha rilasciato la Dichiarazione, quello da richiamare ed invia agli interessati un “preavviso di richiamo”
che specifica il periodo, la durata ed il Comando presso il quale prestare servizio. L’interpellato, se accetta, risponde con una
“dichiarazione di assenso”. La non adesione non comporta alcuna conseguenza sulla possibilità di richiami successivi. È inol-
tre possibile recedere dalla “Dichiarazione di disponibilità” in ogni momento seguendo la procedura indicata nella Dichiarazione
stessa. 
I richiamati hanno diritto: 
– alla conservazione del posto di lavoro; 
– alla valutazione nei concorsi pubblici del servizio prestato. 
Il personale richiamato gode dello stato giuridico e del trattamento economico dei pari grado in servizio. 
L’istituzione delle “Forze di Completamento” non ha introdotto alcuna innovazione riguardo ai richiami obbligatori (coattivi) pre-
visti dalla legge. 
Le modalità per la costituzione della “Riserva Selezionata” della Marina Militare sono in fase di stesura per la successiva divul-
gazione.

UNUCI Palermo: esercitazione di Peacekeeping “Sikelias 2006”
La Sezione di Palermo, nel contesto
delle attività addestrative per i volon-
tari UNUCI - Forze di Completamento,
ha organizzato e svolto, all’interno
del borgo rurale disabitato di Contra-
da Balletto, presso Palermo, una
esercitazione, in bianco, di Peacekee-
ping, denominata “Sikelias 2006”.
All’esercitazione, coordinata dal
Cap. Claudio Zaccardo e dal Ten. Al-
berto Quattrocchi, hanno partecipa-
to trenta volontari tra riservisti ed
Ufficiali della Riserva Selezionata
delle Sezioni di Palermo, di Agrigen-
to e Caltanissetta, che si sono impe-
gnati, con determinazione e profes-
sionalità, nelle prove tecniche milita-
ri simulate, riguardanti il rastrella-
mento in aree urbane, la distribuzio-
ne di aiuti umanitari, l’individuazione
di aree minate, riconoscimento degli
esplosivi ed il primo soccorso sani-
tario ai feriti. UNUCI Palermo - Esercitazione di Peacekeeping per militari riservisti “Sikelias 2006”.



LUGO Maggio Visita al C.O.F.A. di Poggio Renatico
LUGO Settembre Visita al Rgt. G. fv. di Castelmaggiore (BO)
MODENA Date Varie Conferenze
MODENA Aprile Visita al Sacrario militare del Grappa
PIACENZA Maggio Visita all’arsenale Militare di La Spezia
RAVENNA Aprile Visita al museo aeronautico di Rimini
REGGIO EMILIA Settembre Visita al rgt. g. fv. di Castelmaggiore (BO)

TOSCANA
ATTIVITÀ SPORTIVE

AREZZO 29 aprile 07 Gara regionale di tiro con armi da guerra
AREZZO 12 maggio Gara regionale di ptg con prove di orientamento e tiro
FIRENZE 19-5 -2005 Gara regionale di marcia topografica con esercizi vari
MASSA 23-24 giugno Gara interregionale di tiro marcia e orientamento
PRATO 22-23 settembre Gara di pattuglia
PRATO 1-2 dicembre Gara di tiro interforze - interregionale

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
CARRARA Date da definire Visita al 50° Stormo A.M.
FIRENZE 29.03.07 Visita B. Autoportata “FRIULI” e supporti tattici
FIRENZE 25.04.07 Visita Rgt. Cav. “MONTEBELLO”
FIRENZE 24.05.07 Visita arsenale militare di Venezia
FIRENZE 27.09.07 Visita 9° Rgt. Parà “Col. Moschin”
FIRENZE 25.10.07 Visita Maristaeli di Luni

UMBRIA
ATTIVITÀ SPORTIVE

PERUGIA Maggio giugno Gara per pattuglie "GRIFO 2006" 17ª Ed.
PERUGIA Sett. ott. Gara di tiro pratico
PERUGIA Date da definire Partecipazione in qualità di osservatori ad esercitazioni, scuole tiro

e campi d’arma
PERUGIA Date da definire Partecipazione all’eventuale RAP Camp. 2007 nelle tappe della Regione Umbria
PERUGIA Date da definire Partecipazione a gare di pattuglia organizzate da altre sezioni

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
PERUGIA Date da definire Aggiornamento tecnico professionale: conferenze e incontri.
PERUGIA Date da definire Aggiornamento tecnico - professionale: Escursioni ed esercitazioni pratiche
PERUGIA Date da definire Visita a reparti
PERUGIA Date da definire Corsi di Topografia ed Orientamento a gruppi di Protezione Civile.

MARCHE
ATTIVITÀ SPORTIVE

ANCONA 14 ottobre 17ª Gara di tiro con pistola calibro 22
CIVITANOVA MARCHE 27.05.07 XXXIV Gara di tiro con pistola calibro 22
CIVITANOVA MARCHE 28 ottobre XIV Gara di tiro con carabina
PESARO-URBINO 08.09.07 10° trofeo interregionale di tiro con pistola cal. 22

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
ANCONA 15 dicembre 81° annuale fondazione UNUCI
PESARO-URBINO 25.11.07 81° annuale fondazione UNUCI
PESARO-URBINO Inverno 06/07 7° concorso aggiornamento armi e tiro
PESARO-URBINO Mag. giu. 07 La pattuglia esplorante
PESARO-URBINO 20.05.07 7ª marcia interregionale orientamento e tiro
PESARO-URBINO 10.06.07 4ª marcia non competitiva km. 7/10

LAZIO ABRUZZI E MOLISE
ATTIVITÀ SPORTIVE

ANZIO 21 settembre Gara di tiro con pistola standard cal. 22
AVEZZANO Giugno XXII Gara regionale di orientamento "Ten. G. Morga"
BRACCIANO Da definire Addestramento al tiro
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BRACCIANO Da definire Addestramento al tiro
BRACCIANO Aprile Gara di tiro pistola e carabina
GAETA-SUD PONTINO Da definire Gara di triathlon: tiro - corsa - marcia
GAETA-LATINA-ANZIO 14 maggio Gara di marcia e orientamento
GAETA-LATINA-ANZIO Luglio Gara velica
LATINA 11-16 giugno Torneo interprovinciale di tennis UNUCI
LATINA 10 marzo Gara interprovinciale di tiro con pistola cal.9
MONTEROSI Aprile Gara di tiro con armi grosso calibro
MONTEROSI Settembre Gara di marcia, orientamento e tiro
MONTEROSI 7 ottobre Gara di tiro con carabina e pistola
PESCARA Marzo VIII Gara sezionale di tiro con arma ad aria compressa
PESCARA-CHIETI Settembre IV Gara regionale di tiro con pistola standard cal. 22
RIETI Sett./ott. Seminario informativo NBC per Uff. in congedo
RIETI 11 marzo Gara sezionale di sci e orientamento (fondo)
ROMA 28 gennaio XIII Gara regionale di tiro con pistola cal. 22
ROMA 25 febbraio Gara regionale di tiro con carabina cal. 22
ROMA 25 marzo VII Gara provinciale di tiro pistola cal. 22
ROMA 29 aprile Gara provinciale di tiro con carabina cal. 22
ROMA Maggio Gara sezionale di tiro con pistola cal. 9 x 21
ROMA Marzo X gara regionale di marcia e orientamento e tiro in ambiente tattico invernale
ROMA 30 giugno Gara di tiro con carabina cal. 22
ROMA Luglio Gara di tiro combinata con armi ad aria compressa
ROMA Novembre XV Gara nazionale di pattuglia - “Cesano 2006"
ROMA 16 dicembre X Gara regionale di tiro con pistola grosso calibro
SULMONA Maggio XXI Gara di topografia
SULMONA Settembre Gara di marcia di regolarità in montagna
SULMONA 7 ottobre LIII Gara nazionale di tiro con pistola grosso calibro
TERAMO 19 gennaio Gara circoscrizionale di sci e orientamento (fondo)
TERAMO 21 aprile Gara sezionale di tiro con pistola standard cal. 22
TERAMO 27 ottobre Gara circoscrizionale di tiro con pistola standard cal. 22
TIVOLI Da definire Gara di tiro con fucile Garand
TIVOLI Maggio XV Gara interregionale di Pattuglia in ambiente montano
TIVOLI Novembre Gara di tiro con pistola grosso calibro
VITERBO Giugno XXIII regata velica regionale in Capodimonte
VITERBO Ottobre XVII Gara interregionale di tiro con pistola di grosso calibro

CAMPANIA
ATTIVITÀ SPORTIVE

AVELLINO Aprile Gara interprovinciale marcia orientamento topografico
AVELLINO Ottobre Gara interprovinciale di tiro a segno con pistola calibro 22
BENEVENTO Aprile Gara topografica di orientamento e marcia
BENEVENTO Settembre Gara interregionale di tiro a segno
CAPUA Novembre Gara di tiro con la pistola
CASERTA Maggio Gara topografica di orientamento e marcia
NAPOLI Ottobre Gara di pattuglia internazionale “Dragon Recon 2006”

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
AVELLINO Date da definire n. 4 conferenze - n. 2 gite culturali
BENEVENTO Da definire n. 3 conferenze
CAPUA Da definire Visita alla Brg. Garibaldi (Caserta)
CAPUA Novembre Vista allo stabilimento militare pirotecnico di Capua
NAPOLI Data da definire Attività protezione civile
NAPOLI Data da definire Ciclo conferenze su primo soccorso a protezione civile
NAPOLI Marzo 1° corso operatore soccorso con mezzi e tecniche speciali

PUGLIA E BASILICATA
ATTIVITÀ SPORTIVE

BARI Aprile maggio Gara di 10 km.
BARI Giugno Gara di orientamento e tiro “MURGIA 2007”
BARI Settembre Trofeo di tiro UNUCI
BISCEGLIE Novembre Trofeo di tiro “città di BISCEGLIE”
FOGGIA Giugno Trofeo di tiro “E. BARBATO”
POTENZA Maggio Gara di pattuglie militari
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CALABRIA
ATTIVITÀ ADDESTRATIVE

CATANZARO 3ªdecade febbraio Visita add.va allo Squadrone Eliportate Carabinieri V.V.
CATANZARO 2ª decade aprile Conferenza su Forze Armate
CATANZARO 2ª decade maggio Visita addestrativa alla Brigata Sassari
COSENZA 2ª decade marzo Conferenza su “i forti umbertini sullo stretto di Messina”
COSENZA Gita culturale in Tunisia
COSENZA 15 giugno Visita addestrativa al 24° Rgt. Art. in Messina
COSENZA 18 giugno Visita addestrativa Gruppo motosiluranti presso la base di Augusta (SR)
REGGIO CALABRIA 13 ottobre 2007 Visita Scuola Allievi Carabinieri
REGGIO CALABRIA 4 novembre 2007 Consegna benemerenze
REGGIO CALABRIA 10 novembre 2007 Visita Arsenale di Messina
REGGIO CALABRIA 17 e 24 novembre Seminario Protezione Civile
REGGIO CALABRIA Date da definire I martedì culturali - tematiche varie

ATTIVITÀ SPORTIVE
REGGIO CALABRIA 30.6-1.7.07 XVI trofeo di tiro UNUCI Sez. “T. Gulli”
REGGIO CALABRIA 16.9.07 Marcia e orientamento
REGGIO CALABRIA 22, 23, 29 e 30 set. Torneo di tennis
REGGIO CALABRIA 2, 9 e 16 ottobre 07 Torneo di Burraco, Tresette, Briscola, Scopa
REGGIO CALABRIA 11 novembre 2007 Torneo di Bocce

SICILIA
ATTIVITÀ SPORTIVE

ACIREALE Maggio-ottobre Gara di marcia ed orientamento in località: MONTE ETNA
ACIREALE Maggio partecipazione alla gara nazionale per pattuglie “GRIFO 2007”
AGRIGENTO Febbraio Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
AGRIGENTO Maggio Gara di marcia e orientamento
AGRIGENTO Marzo/settembre Campionato di tiro a segno - 8° Trofeo “Concordia”
AUGUSTA Maggio Gara di marcia ed orientamento - Località: PANTALICA o BUCCHERI
AUGUSTA Novembre Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola “standard” calibro 22
CALTANISSETTA Giugno Gara regionale di tiro “ad avancarica”
CALTANISSETTA Ottobre Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola “standard” calibro 22
CATANIA Maggio Gara interregionale di tiro a segno con carabina e pistola “standard” calibro 22
CATANIA Ottobre Partecipazione alla competizione internazionale “Dragon Recon 2007”
ENNA Maggio Gara di marcia e di topografia
ENNA Ottobre Gara di tiro a segno con pistola calibro 9
GIARRE Aprile Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
GIARRE Ottobre Gara di marcia ed orientamento con esercizi topografici: Località MONTE ETNA
MESSINA Maggio Gara di marcia e tiro in località CAMPO ITALIA E CURCURACI (ME)
MESSINA Novembre Gara di orientamento con esercizi topografici - Zona: MONTI PELORITANI
MILAZZO Aprile Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
NOTO Marzo Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
NOTO Settembre Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
PALERMO Aprile Gara di tiro a segno, 2° Trofeo UNUCI “Capitano Francesco CRIFASI”
PALERMO Maggio Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
PALERMO Ottobre Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola “standard” calibro 22
PATTI Giugno 13° Trofeo di tennis
PATTI Maggio 5° campionato di corsa su strada
PATTI Giugno-Luglio Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola “standard” calibro 22
PATTI Settembre Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
SIRACUSA Gennaio Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
SIRACUSA Settembre Gara di marcia ed orientamento Località: ROSOLINI
SIRACUSA Dicembre Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola “standard” calibro 22
TRAPANI Aprile Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
TRAPANI Ottobre Novembre Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
VITTORIA Aprile Gara provinciale di tiro a segno con carabina e pistola ad aria compressa
VITTORIA Settembre Esercitazione di marcia ed orientamento - Località: VALLE DELL’IPPARI

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
ACIREALE Aprile-maggio Visita addestrativa al reggimento “Lancieri d’Aosta” (6°) in PALERMO
ACIREALE Gennaio-aprile Corso di topografia
ACIREALE Sett.-ottobre Visita addestrativa al 24° Reggimento artiglieria terrestre Peloritani in MESSINA
AGRIGENTO Marzo Corso di “Protezione Civile”
AGRIGENTO Sett.-ottobre Corso di Protezione Civile - Attività di primo soccorso
AUGUSTA Maggio Visita addestrativa al 34° Gruppo Radar di MEZZOGREGORIO (NOTO)
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AUGUSTA Giugno Uscita in mare con Corvette della Marina Militare Imbarco Porto di AUGUSTA
AUGUSTA Settembre Visita addestrativa al 24° Reggimento artiglieria terrestre Peloritani in MESSINA
CALTANISSETTA Genn.-ottobre Addestramento di pattuglia militare
CALTANISSETTA Giugno Addestramento sulla Protezione Civile Evacuazione idel personale civile
CALTANISSETTA Novembre Esercitazione di esplorazione e ricognizione - Località CASTELBUONO
CATANIA Aprile-maggio Visita addestrativa al 4° Reggimento genio guastatori in PALERMO
CATANIA Settembre Esercitazione di marcia ed orientamento per pattuglie militari “KALAT 2007”
CATANIA Sett.-ottobre Visita addestrativa al 6° Reggimento bersaglieri in TRAPANI
ENNA Aprile VisIta addestrativa al 41° Stormo antisom. - Aeroporto SIGONELLA -CATANIA
ENNA Maggio Visita addestrativa al 62° Reggimento fanteria “Sicilia” in CATANIA
ENNA Maggio Corso di topografia
ENNA Dicembre Visita addestrativa al 37° Stormo aeroporto di TRAPANI - BIRGI
GIARRE Giugno Corso di topografia
GIARRE Marzo Corso di “protezione civile” attività di “primo soccorso”
GIARRE Aprile Conferenza su un argomento di storia
GIARRE Ottobre Visita addestrativa al 41° Stormo antisom Aeroporto di SIGONELLA - CATANIA
GIARRE Novembre Conferenza su argomenti di storia
MESSINA Maggio Visita addestrativa al 24° Reggimento artiglieria terrestre Peloritani in MESSINA
MESSINA Settembre Visita ad un reparto della Brigata mec. Aosta - zona di PIAZZA ARMERINA
NOTO Aprile Vista addestrativa al 41° Stormo antisom Aeroporto di SIGONELLA - CATANIA
NOTO Maggio Conferenza su un argomento di storia
NOTO Marzo Conferenze su argomenti di storia
NOTO Ottobre Visita addestrativa al 5° Reggimento fanteria Aosta in MESSINA
NOTO Novembre Conferenza su un argomento di storia
PALERMO Gennaio 1° corso di addestramento di pattuglia - zona MONTE CUCCIO
PALERMO Gennaio 1° corso di addestramento - zona BOSCO DELLA FICUZZA
PALERMO Febbraio 1° corso di addestramento di pattuglia - poligono TSN di PALERMO
PALERMO Febbraio 1° corso di addestramento - zona BOSCO DELLA FICUZZA
PALERMO Marzo 1° corso di addestramento - Località: BORGO SCHIRO’
PALERMO Marzo Esercitazione RECCE POINT - Località CASTELBUONO
PALERMO Aprile-maggio Visita addestrativa all’Osservatorio di Geofisica di GIBILMANNA
PALERMO Maggio 1° campo addestrativi regionale UNUCI SICILIA “SIKELIAS 2007”
PALERMO Settembre Esercitazione di marcia ed orientamento BUSAMBRA 2007
PALERMO Novembre Conferenza su un argomento di storia
PALERMO Novembre Esercitazione di pattuglia LETHAL WEAPON - Località CASTELBUONO (PA)
PALERMO 24 novembre Riunione addestrativa annuale dei Presidenti delle Sezioni UNUCI di Sicilia
PALERMO Novembre 19° trofeo fotografico interaziendale ACS 2007
S. AGATA MILITELLO Maggio Visita addestrativa al 34° Gruppo Radar di SIRACUSA
S. AGATA MILITELLO Aprile Visita addestrativa al 6° Reggimento bersaglieri in TRAPANI
SIRACUSA Gennaio Visita addestrativa alla base navale della Marina Militare di AUGUSTA
SIRACUSA Marzo Visita addestrativa alla Stazione Elicotteri della Marina Militare di Catania
SIRACUSA Ottobre Visita addestrativa alla capitaneria di porto di PALERMO
SIRACUSA Novembre Mostra di cimeli e araldica militare
SIRACUSA Dicembre 4° concorso fotografico su tema specifico
SIRACUSA Maggio Uscita in mare con Motovedette era della Capitaneria di Porto di SIRACUSA
TRAPANI Settembre Visita addestrativa alla Base Navale della Marina Militare in AUGUSTA
TRAPANI Settembre Visita addestrativa al 46° reggimento trasmissioni in PALERMO
VITTORIA Aprile-maggio Visita addestrativa al 34° Gruppo Radar di MEZZOGREGORIO (NOTO)
VITTORIA Giugno Uscita in mare con corvette della marina militare - Imbarco: Porto di AUGUSTA
VITTORIA Ottobre Visita addestrativa alla Stazione Elicotteri della Marina Militare in CATANIA
VITTORIA Novembre Corso di topografia

SARDEGNA
ATTIVITÀ SPORTIVE

CAGLIARI Maggio Gara regionale di tiro con pistola e carabina

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
CAGLIARI-CARBONIA Settembre Esercitazione di inquadramento topografico zona di Baunei-Monte Acuto
CAGLIARI-CARBONIA- 2° semestre Visita al poligono di Capo Teulada
IGLESIAS
ORISTANO-CAGLIARI- 1° semestre Visita al Poligono interforze di Perdas de Fogu
CARBONIA
TUTTE LE SEZIONI Maggio Esercitazione di pattuglia zona Nuoro

N.B.: Per informazioni dettagliate rivolgersi alle Sezioni di appartenenza.
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L’ALBERGO SAVOIA OSPITA:
- 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 2007:
16 APRILE (circa)- FINE OTTOBRE

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

TARIFFE PER LA STAGIONE 2007
(PENSIONE COMPLETA, BEVANDE ESCLUSE)

Aprile, Maggio, Giugno e dal 21 Settembre a fine Ottobre t 45,00
Luglio t 49,00
Agosto t 57,00
1-20 Settembre t 52,00
Supplemento singola t 2,00
Supplemento balcone a persona 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 pac-
chetti turistici e relativi preventivi.

PRENOTAZIONI
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

A CHIANCIANO SI ARRIVA
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

Il “Soggiorno Savoia U.N.U.C.I.” sito in
Chianciano Terme è di proprietà del-
l’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 ca-
mere 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 strategi-
ca, a pochi metri dalle Terme sulla passeggiata centrale. Per
questi comforts l'albergo SAVOIA U.N.U.C.I. offre l’opportu-
nità di trascorrere una piacevole vacanza e di sottoporsi a saluta-
ri cure Termali, in assoluta tranquillità e privacy.

UNA OPPORTUNITÀ PER I  SOCI UNUCI:

L’ALBERGO SAVOIA

Ricordiamo ai signori Soci che gli stabilimenti termali di Chianciano Terme sono convenzionati con il Servizio Sanitario Na-
zionale dove potranno usufruire delle prestazioni prescritte. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione dell’albergo.
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Il Generale Gallitelli
Capo di Stato Maggiore dei Carabinieri
Subentra al Gen. Toscano. La cerimonia di avvi-
cendamento alla presenza del Comandante Ge-
nerale Siazzu.

Avvicendamento nella carica di Capo di Stato Mag-
giore dei Carabinieri.
Alla presenza del Comandante Generale dell'Arma,
Gianfrancesco Siazzu, si è svolta la cerimonia che ha
visto il Generale di Corpo d'Armata, Leonardo Galli-
telli, prendere il posto del Generale di Corpo d'Ar-
mata, Elio Toscano.
Il Gen. Gallitelli, classe ’48, tarantino, ha intrapreso
la carriera militare nel 1967 frequentando i corsi del-
l'Accademia Militare di Modena e della Scuola di Ap-
plicazione Carabinieri di Roma.
Laureato in Giurisprudenza, ha superato con succes-
so i corsi di Stato Maggiore presso la Scuola di Guer-
ra, che abilitano all'esercizio delle più alte funzioni
dirigenziali.
Dopo una significativa esperienza nello Stato Mag-
giore del Comando Generale, da ufficiale superiore è
stato chiamato ad assolvere compiti di primario rilie-
vo, avendo retto, in successione, il Comando Provin-
ciale di Torino, l'Ufficio Operazioni del Comando
Generale dell'Arma e, dopo aver conseguito il grado
di Colonnello, il Comando Provinciale di Roma per
ben cinque anni.
Ha ricoperto l'incarico di Capo del II Reparto del Co-
mando Generale, incarico di vertice e di massima re-
sponsabilità della struttura operativa dell'Arma, cui
sono devoluti, fra l'altro, il coordinamento e la dire-
zione dell'attività svolta dall'Arma nel contrasto a tut-

te le manifestazioni delinquenziali che interessano il
Paese, anche nei loro risvolti ultranazionali.
Dal 2000 al 2002 è stato Sottocapo di Stato Maggiore
del Comando Generale e, successivamente, Coman-
dante della Scuola Ufficiali dell'Arma.
Dal 7 ottobre 2003 al 4 settembre 2006 è stato Co-
mandante della Regione Carabinieri Campania.

Cambio del Comandante del Comando
Militare Autonomo della Sicilia - RFC

Interregionale Sud
Nella città di Palermo, che quest’anno diventerà sede
del Comando Militare Regione Sud, il 29 luglio 2006
ha avuto luogo, alla presenza del Gen. C.A. Luigi Co-
laneri, Ispettore per il Reclutamento e le Forze di
Completamento dell’Esercito, la cerimonia per il
cambio del Comando Militare Autonomo della Sicilia
- RFC Interregionale Sud, tra il Gen.Div. Bruno Petti
(destinato ad altro incarico) ed il Gen. C.A. Aldo Ci-
nelli. La manifestazione si è svolta alla presenza delle

più alte Cariche civili e religiose della città e delle
massime Autorità militari delle Regioni Sicilia, Cam-
pania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, con l’in-
tervento della banda della Brigata mecc. “Aosta”, di
un reparto di formazione e la partecipazione dei Pre-
sidenti di Sezione, con il Nucleo Bandiera, delle As-
sociazioni Combattentistiche e d’Arma del Presidio e
di una numerosa rappresentanza di Soci UNUCI. Du-

C R O N A C H E

Cerimonia del cambio del Comandante del Comando Milita-
re Autonomo della Sicilia - RFC Interregionale Sud, Palermo,
29 luglio 2006. Cerimonia di deposizione di corona “Monu-
mento ai Caduti” da parte del comandante cedente, Gen.D.
Bruno Petti (con il cappello alpino) e il subentrante Gen.C.A.
Aldo Cinelli (alla dx del Gen. Petti).
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rante il saluto di commiato, il Delegato Regionale
UNUCI Sicilia, Gen.Brig. Gualtiero Consolini, ha con-
segnato al Gen.Div. Bruno Petti, in segno di gratitu-
dine, il Crest dell’UNUCI.

Lombardia 2006
Edizione del Ventennale
A cura della Circoscrizione "Lombardia" si è svolta
per la ventesima volta, di cui dieci a Luino (VA), la
più importante competizione italiana a carattere mili-
tare, “Lombardia 2006”, cui hanno partecipato squa-
dre provenienti da 13 nazioni (Belgio, Croazia, Dani-
marca, Germania, Lettonia, Olanda, Polonia, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svizzera, Ucraina
e Italia): trenta le squadre di Reparti in servizio atti-
vo, di cui sette erano italiane (cinque dell’Esercito,
una dell’Aeronautica Militare ed una dei Carabinieri),
trentacinque le squadre di Riservisti, delle quali di-
ciassette italiane, e tredici le squadre appartenenti al-
le Scuole Militari o alle Accademie, (l’Italia era rap-
presentata dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma).
Un grosso sostegno è stato dato dal Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana, dal Corpo delle Infermiere
Volontarie della Croce Rossa, dal 1° Reparto del So-
vrano Militare Ordine di Malta e dalle organizzazioni
di Protezione Civile e dall’ANGET.
La manifestazione si è svolta con un clima ideale sia
per la gara che per tutte le manifestazioni di contor-
no, il tracciato di gara ha avuto uno svolgimento
complessivo di circa 20 km con un dislivello di oltre
1000 metri; le prove sono state riferite ad uno scena-
rio di attualità, quale la reazione ad una minaccia a
carattere nucleare.
Vincitrice assoluta per la quarta volta UNUCI Schio
che ha vinto anche la classifica per la categoria dei
reparti in riserva italiani, al secondo posto il 7 In-
spektion Infanterie Schule (D) che ha vinto anche la
classifica per la categoria delle scuole militari, al ter-
zo la Polizia Cantonale Ticino Raid Team (CH) che
ha vinto anche la classifica per la prova di tiro e
quella per la categoria in servizio attivo stranieri.
Per i reparti in servizio attivo italiani ha vinto il 1°
Reggimento Artiglieria Terrestre e per i reparti in ri-
serva stranieri il VBK 67 Oberfranken.

Edizione del decennale a Luino
Per festeggiare degnamente i venti anni della manife-
stazione si è svolto anche il 1° Raduno UNUCI per
Veicoli Storici Militari con la collaborazione del Club
Veicoli Storici Militari, che ha visto sfilare per le stra-
de di Luino 24 mezzi storici militari.
Dopo il concentramento nel parcheggio lungolago
accanto al Comando UNUCI i partecipanti sono par-
titi per una ricognizione sulle zone di gara dove

hanno potuto assistere ad alcune prove, tra cui
quelle di tiro e di salita sulla diga, effettuate dalle
pattuglie partecipanti alla competizione internazio-
nale UNUCI.
Dopo il consueto “rancio di coesione” la colonna di
veicoli ha sfilato per le vie di Luino prima della con-
clusione nel piazzale del lungolago, dove il Generale
Mario Sciuto, Delegato Regionale UNUCI Lombardia,
ha ringraziato i partecipanti per l’impegno dimostrato
e ha consegnato gli attestati di partecipazione.

Torino 2006: ancora un’Olimpiade?
di Antonio Fabbricatore

Il raduno per il cinquantennale della Stelletta dell'11°
Corso dell'Accademia Militare. Ebbene Sì! Ma non è
stata una di quelle che la fantasiosa giunta comunale
continua ad inventarsi, dopo quelle invernali, per
tentare di svegliare una sonnacchiosa città: è stata la
"nostra" Olimpiade, quella del cinquant'anni di una
"stelletta" sognata per due anni. La sua cronaca è
semplice, come quei giovani che si presentarono al-
la"punzonatura"...
Eravamo tantissimi alla partenza, nel lontano 1954 a
Modena. Nel '56, a Torino, quasi dimezzati, ma orgo-
gliosi di una "fresca" stelletta da Sottotenente che co-
ronava aspirazioni, aspettative e sogni di noi ragazzi,
molti appena ventenni, e perché no, di molti genito-
ri, abbiamo continuato la "gara" proseguita poi per
anni. Molti si sono fermati per strada, molti sono stati
chiamati "a rapporto" dai "Sommo Capo", e quelli ri-
masti - acciaccati ma non sconfitti - si sono presentati
al traguardo Venerdì 16 Giugno. Di questi, moltissimi
erano accompagnati dalla...."tutor" conosciuta a Tori-
no, altri da quella incontrata nelle varie tappe, po-
chissimi da quella "di casa", consigliata dalle mam-
me. Per festeggiare l'evento non sono stati esposti
striscioni o bandiere: non era il caso...! Siamo stati
accolti nel grande ed austero cortile del Palazzo del-
l'Arsenale da tanti giovani che, come noi, hanno in-
trapreso la lunga sfida. Il nostro Capo Corso ci ha
presentati alle Autorità e, come da copione, sulle no-
te dell'Inno Nazionale e con lo sventolio delle Ban-
diere Tricolore sono iniziate a scendere le lacrime:
volti di vecchi che si trasformavano in giovani, boc-
che che prima timidamente e, man mano, sempre
con maggior vigore, si sono trovate ad intonare quel-
la "Canzone" che li ha accompagnati per lunghi anni,
come una promessa, quasi un giuramento, perché ci
avevano creduto, ci hanno creduto e ci crederanno
sempre.
Eravamo in tanti, in quel cortile, ai rintocchi della
"Campana del Dovere", anche i fantasmi degli Assen-
ti: a rispondere "Presente!".
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UNUCI Potenza: maratona
“Trofeo UNUCI Città di Potenza”

In occasione del 60°
Anniversario della Re-
pubblica Italiana, la Se-
zione di Potenza, in
collaborazione con il
Comando Regionale
RFC Basilicata ed il Co-
mune di Potenza - As-
sessorato allo Sport, ha
organizzato una mara-
tona sulla distanza di
12 km, svoltasi nel
centro storico di Poten-
za, per l’assegnazione
del “Trofeo UNUCI
Città di Potenza”.
Nonostante il clima
decisamente inverna-
le, 103 atleti, fra pro-
fessionisti e dilettanti,
hanno preso parte alla
manifestazione e tra questi anche squadre della
Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato,
dei Carabinieri e dell’Esercito.
Hanno partecipato alla premiazione degli atleti:
• il Gen.Brig. Bacceli, Comandante della Regione
Carabinieri Basilicata;
• il Ten.Col. Domenico Pagano, Comandante Provin-
ciale dei Carabinieri;
• i Consiglieri Regionali Avv. Sergio La Penna e Dott.
Luigi Scaglione;
• il Vice Sindaco ed Assessore allo Sport, Rag. Giu-
seppe Ginefra.
Ai vincitori sono state consegnate un totale di dieci
coppe, così suddivise:
• Trofeo UNUCI al vincitore assoluto;
• tre coppe alle prime tre donne classificate;
• una coppa per il concorrente più giovane ed una
per quello più anziano;
• una coppa per il primo classificato di ogni squadra
militare.
Sono state anche consegnate medaglie con logo UNU-
CI e pergamene tricolori dell’inno alla Bandiera per
ciascun concorrente ed ancora portachiavi UNUCI ai
rappresentanti delle Associazioni intervenuti all’evento.

UNUCI Monterosi:
2ª Gara per pattuglie “Tuscia 2006”

Si è tenuta a Monterosi, in concomitanza con la cele-
brazione del locale fatto d’armi del 9 settembre 1943,
alla quale la Sezione di Monterosi-Tuscia Sud parteci-

pa ogni anno, la 2ª Gara per pattuglie di marcia,
orientamento, tiri e prove di cultura generale, deno-
minata “Tuscia 2006”.
La competizione si è svolta su un percorso libero di
nove km, prevalentemente su strade sterrate, con ob-
bligo di passaggio a tre posti di controllo, ricavati
dalla nuova toponomastica del Comune di Montero-
si, per le undici squadre partecipanti.
Vincitrice assoluta la squadra composta dal Magg.
Francesco Bellogini e dal Ten. Fabio Limonta, secon-
di classificati il Magg. Fausto Cardano e l’A.U. Sig. Al-
berto Buratti. Prima tra le squadre femminili, quella
composta dalle A.U. Sig.re Roberta Cristiani e Maria
Vittoria Avanza.

UNUCI Chiavari:
Concorso di Narrativa 2006

Ha avuto luogo, presso la Scuola Telecomunicazioni
FF.AA. di Chiavari, la cerimonia di premiazione dei
vincitori del 4° Concorso di Narrativa 2006, intitola-
to: “Quel mio primo commilitone o collega di la-
voro”, intestato al “S.Ten. Ftr. Sergio Kasman MOVM”.
Il concorso, riservato a tutti i cittadini italiani che pre-
stano o hanno prestato servizio nelle Forze Armate
dello Stato, esteso anche alle vedove ed agli orfani,
quest’anno è stato esteso agli alunni delle Scuole Me-
die Superiori del circondario di Chiavari, con il titolo:
“Un atto di coraggio vissuto o conosciuto”.
Alla cerimonia della premiazione erano presenti, ol-
tre a numerose Autorità militari e civili, il Sig. Rober-
to Kasman, fratello della Medaglia d’Oro, e i Sindaci
di Chiavari e di Lavagna.
Questi i vincitori per categorie:
Sez. militari: 1° Igor Passaro, Allievo 2° anno Acca-
demia Navale di Livorno; 2° Alessio Pignatelli, Capo-
rale in ferma breve presso la Scuola Telecomunica-
zioni FF.AA. di Chiavari;
Sez. studenti: 1ª Fiammetta Andreani - Liceo Classi-
co “G. da Vigo” di Rapallo; 2ª Giulia Bernardini - Li-
ceo Classico “G. da Vigo” di Rapallo.

UNUCI Potenza - Maratona “Tro-
feo UNUCI Città di Potenza”:
l’Assessore allo Sport del Comu-
ne di Potenza, Rag. Giuseppe
Ginefra, riceve il crest della Se-
zione di Potenza del Consigliere
S.Ten. Pietro Biscardi.

UNUCI Chiavari - Concorso di narrativa: il pubblico presente.
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Nota: il racconto “Quel mio primo commilito-
ne”, dell’Allievo Igor Passaro, è pubblicato, in
questo numero della Rivista, nella rubrica “Invi-
to a collaborare”.

Scomparso il Presidente
di UNUCI Voghera, Ten.Col. Beccari

Il 14 agosto u.s. è deceduto il Ten.Col. Giuseppe
Beccari, Presidente della Sezione UNUCI di Voghera.
Il Ten.Col. Beccari, attivissimo partecipante alle riu-
nioni CIOR, era Direttore del Museo del Fante di Vo-
ghera e svolgeva numerose attività benemerite. Per il
Sodalizio si tratta di una grande perdita; la Presiden-
za Nazionale UNUCI intende esprimere il proprio
cordoglio ai familiari ed ai Soci della Sezione di Vo-
ghera per la scomparsa di una figura esemplare di
uomo e di Ufficiale.

UNUCI Lugo: Intitolazione Piazzale
Crocerossine Benemerenze a

partecipanti missioni di pace all’estero
Oltre trecento persone
hanno preso parte,
nello spazio antistante
il nuovo Ospedale Ci-
vile di Lugo, alla ceri-
monia di intitolazione
del “Piazzale delle
Crocerossine”, iniziati-
va promossa dall’I-
spettorato Infermiere
Volontarie CRI e dal-
l’UNUCI di Lugo.
Presenti i massimi rap-
presentati delle Istitu-
zioni civili e militari
del territorio, per l’U-
NUCI Lugo, era pre-
sente il Presidente Preda con l’intero Consiglio di Se-
zione e diversi Associati, presente inoltre una rappre-
sentanza composta da “divise femminili”, del I/5°
Reggimento Artiglieria c.a. e la rappresentanza della
Capitaneria di Porto di Ravenna. La cerimonia, inizia-
ta con le note dell’Inno di Mameli, è proseguita con
una Messa al campo, cui hanno fatto seguito gli in-
terventi del Sindaco Raffaele Cortesi e delle Sorelle
Ispettrici CRI Olimpia Pocci, Novella Ricci e Graziella
Ancarani, che guidavano le numerose Crocerossine
presenti. È intervenuto poi il Presidente di Sezione,
che ha dedicato un commosso e reverente pensiero
ai nostri gloriosi Militari caduti nel recente attentato

di Nassiriya e a tutte le eroiche “Crocerossine” cadu-
te, in ogni tempo, nell’adempimento dei propri do-
veri umanitari. L’UNUCI lughese ha poi attribuito cin-
que attestati di benemerenza a Militari delle Forze
Armate e Volontari CRI, particolarmente distintisi nel-
le missioni umanitarie di pace nella ex-Jugoslavia, in
Afghanistan, Mozambico e Iraq. La cerimonia è ter-
minata con lo scoprimento della targa che intitola l’a-
rea, antistante il nuovo Ospedale Civile, “Piazzale
delle Crocerossine”.

Sezioni che si distinguono
La Sezione di Viterbo ha contribuito, con proprio
personale, all’organizzazione del Congresso estivo
della CIOR, riscuotendo il ringraziamento del Presi-
dente del Comitato Organizzatore.
Si allega la lettera pervenuta al Presidente della Se-
zione di Viterbo, Col. Mario Mochi, da parte del Gen.
C.A. Pietro Solaini, Presidente del Comitato Organiz-
zatore e Vice Presidente Nazionale UNUCI:
“Al termine del Congresso estivo degli Ufficiali
della Riserva della NATO desidero ringraziarLa
del determinante contributo dato da Lei e dal
personale della Sua Sezione per la migliore riu-
scita della manifestazione.
Lei ed i Suoi collaboratori, con l’entusiasmo e la
professionalità dimostrati, avete concorso in
maniera determinante alla migliore riuscita del
Congresso ed in ultima analisi, a migliorare
l’immagine dell’Italia in campo internazionale”.

Ufficiali che onorano l’UNUCI
Il Ten. medico del Corpo della CRI Antonino Mu-
laro, della Sezione di Palermo, ha partecipato in
qualità di anestesista presso il Complesso Sanitario
Campale nell’ambito dell’Operazione “Antica Babilo-
nia 9” in Iraq, dal 27 maggio al 17 giugno 2006. In
particolare, in occasione dell’attentato del 5 giugno
2006, con la coordinazione del Capo Nucleo Chirur-
gico, “ha operato animato da alto spirito di collabo-
razione, spiccato entusiasmo ed esemplare impegno,
dimostrando grande preparazione e prontezza di
azione nella gestione delle emergenze, nella stabiliz-
zazione dei feriti e nel trattamento anestesiologico
nel corso di delicati interventi chirurgici”.
Chiaro e lodevole esempio di Ufficiale, motivo di
vanto per la Sanità Militare, meritevole di elogio per
l’impegno di cui ha dato prova.

Il Ten. Giuseppe Cosentino, della Sezione di Mo-
dena, è stato impiegato dal 19/03 al 29/05 a Nassi-
riya come Vice Comandante della 68ª Unità del Cor-
po Militare CRI.

UNUCI Lugo - Un momento della
cerimonia di intitolazione del
Piazzale delle Crocerossine.
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Il Ten. Nino Fortuna, molto legato alla comunità
abruzzese in Argentina, ed uno dei fondatori nonché
Presidente onorario del Centro Abruzzese di Buenos
Aires, è stato designato cittadino onorario del Comu-
ne di Avezzano, “per essersi particolarmente distinto
in terra straniera nel campo della cultura e dell’arte,
portando alto il nome della città di Avezzano e dell’I-
talia”. Recentemente ha pubblicato il libro “Gente
eminente dell’Abruzzo”, nel cui prologo viene evi-
denziata l’intensa attività teatrale e televisiva dell’Au-
tore nel corso di mezzo secolo.

Il Magg. Diego Testini, Ufficiale della Riserva Sele-
zionata della Sezione di Sondrio,. da maggio a set-
tembre 2006, è stato in forza alla Task Force del CI-
MIC Group South di Motta di Livenza (TV) per la ri-
costruzione delle infrastrutture nelle aree di crisi in
seno al contingente italiano stanziato a An Nasiriyah
per la missione “Antica Babilonia”.
Tra tutti i progetti supervisionati quello di maggiore
rilievo riguarda il Centro Culturale e Teatro di An Na-
siriyah.

Il Cap. CRI Roberto Faccani, della Sezione di Lugo,
Comandante della Polizia Municipale di Bagnacaval-
lo, Cotignola, ha operato validamente, in ambito CI-
MIC, in Afghanistan, in qualità di supporto al PRT di
Herat.

Il S.Ten. CRI Francesco Lupo, della Sezione di Pa-
lermo, ha partecipato in qualità di “Liaison Officer”,
presso il Jont Operational Center, all’operazione
“Antica Babilonia 10”, in Iraq, dal 30 giugno al 39
agosto 2006.

Il Ten. Riccardo Zelioli, 95 anni Vice Decano della
Sezione di Lecco, ha donato una nuova sala polifun-
zionale di 120 mq alla Casa di Cura di Mandello del
Lario (LC).

Il Ten. Carlo Francesco Tombolino, della Sezione
di Modena, ha collaborato con la Brigata Garibaldi a
Nassirija da Luglio a Settembre 2006. 

Il Ten. Filippo Granieri, della Sezione di Trani, è
stato premiato dalla locale Lega Navale, in occasione
del cinquantenario del viaggio alle Tremiti compiuto
con una barca da lui costruita. 

Cinquantennale
dell’entrata in Accademia Navale

Nell'ultimo week end di maggio, gli ex Allievi Uffi-
ciali di complemento dei Corsi 22° Laureati e 51° Di-
plomati che frequentarono l'Accademia Navale nel
lontano 1956-57, si sono riuniti a Livorno per com-
memorare il Cinquantennale dell'entrata in Accade-
mia. Erano, in quel lontano ottobre di cinquant'anni

fa, in 224, suddivisi nei Corpi di Stato Maggiore e
Tecnici; si sono ritrovati in 60, molti dei quali con le
rispettive consorti. Un tuffo nel passato che per tre
giorni ha coinvolto emotivamente tutti. E tutti, con
intensa commozione, hanno sentito viva la presenza
del loro Comandante al Corso, l'allora Capitano di
Corvetta Guglielmo Santarnecchi de Francony, figura
esemplare di uomo e di Ufficiale, con il quale molti
avevano continuato ad intrattenere stretti rapporti di
amicizia e di stima reciproca pur avendo intrapreso
le strade più disparate. Consumato da una malattia
incurabile, fino all'ultimo aveva sperato di poter es-
sere presente con i suoi ragazzi nonostante il pro-
gredire del male, ed i suoi ragazzi ne hanno onorato
la memoria deponendo un fascio di rose rosse nella
Cappella di famiglia, nel Cimitero della Misericordia
in Livorno, ove riposa. Il calendario delle attività ha
trovato il suo culmine il sabato 27 mattina con la
riunione in Accademia Navale, la S. Messa durante
la quale è stata data lettura dei nomi dei commilitoni
scomparsi; poi la deposizione della corona di alloro
ai Caduti del mare e la lettura della Preghiera del
Marinaio: momenti di alta commozione che hanno
coinvolto tutti quando la tromba ha intonato le note
del "Silenzio". La tradizionale fotografia sotto il Bri-
gantino interrato ed una visita alle infrastrutture di-
dattiche, preceduta da un briefing sull'organizzazio-
ne attuale, tenuto dal Comandante in seconda dell'I-
stituto, hanno completato una giornata densa di ri-
cordi. Il Cinquantennale è certamente una data im-
portante, un "momento" importante, perchè riporta
indietro nel tempo; si rivivono aneddoti goduti o
sofferti durante il servizio, aneddoti ormai nascosti
sotto la polvere degli anni, compressi sotto il peso
delle esigenze del lavoro, della famiglia, aneddoti
che però riaffiorano quasi per magia in una sorta di
flash-back immediato, piacevolissimo e commoven-
te. Sono momenti da vivere intensamente che spes-
so danno stimolo ad incontrarsi nuovamente: è stata
questa, infatti, la decisione presa all'unanimità, rive-
dersi tra due anni a Venezia, sperando di rivedere
anche coloro che, per vari motivi, avevano dovuto
disertare l'avvenimento. Sono momenti pregnanti,
nei quali nasce spontanea una domanda: perchè si
sente il desiderio di rivedersi dopo tanti anni? Si,
certo, è bello rivedere persone con le quali si è con-
divisa una parentesi della vita; ma non è solo quel-
lo, c'è qualcosa di più, di più significativo. C'è la
consapevolezza di aver assorbito per sempre e di
essere portatori convinti di valori, di ideali spesso
caduti in disuso e che coloro che si sono riuniti per
il Cinquantennale tante volte hanno letto sotto l'oro-
logio del piazzale Allievi dell'Accademia Navale: PA-
TRIA E ONORE. Enfasi retorica? No, altrimenti sareb-
be retorica anche tutto ciò che non è materiale, tutto
ciò che non si misura in termini di denaro, che non
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si misura con il successo in carriera, con l'ambizio-
ne, con il desiderio e la smania di "arrivare" a tutti i
costi. Chi festeggia il Cinquantennale è sufficiente-
mente vaccinato dall'età e dalle varie vicissitudini
della vita per indulgere ancora nella retorica; ci si
vuole ritrovare insieme perchè insieme si sono vis-
sute esperienze che sono rimaste nello spirito in
modo indelebile, ci si vuole ritrovare insieme perchè
altri, altre persone, hanno saputo cementare in noi
ed esaltare in noi tutti gli insegnamenti che anche le
nostre famiglie ci hanno impartito e che noi, giovani
ed esuberanti, abbiamo solo ascoltato senza recepirli
a fondo. Questo e non altri è stato il motivo di fon-
do che ha guidato il lavoro di preparazione dell'in-
contro. Ed è con questo spirito che il raduno da po-
co concluso sarà seguito tra due anni da un altro in-
contro al quale, c'è da giurarlo, ci sarà una parteci-
pazione ancora più numerosa. C.A.(r) GIOVANNI
BALESTRA Viale Rosa del Tirreno, 18 - 57127 LI-
VORNO email: gio.balestra@tiscali.it Tel/fax: 0586
802527 Cell: 347 9307561

Raduno del 75° Corso AUC/D
della Marina

Una sessantina di ex Allievi del 75° Corso AUC/D,
fra i quali molti iscritti UNUCI, si sono ritrovati all’Ac-
cademia Navale di Livorno, per celebrare il 25° Anni-
versario del loro Corso (1981-2006). 
Gli ex AUC, insieme a familiari ed amici, hanno visi-
tato l’Accademia e successivamente hanno assistito
alla S. Messa durante la quale è stata letta la Preghie-
ra del Marinaio. 
Il Cap.Vasc. Giovanni Galatolo, ex AUC del 75° Cor-
so, ha letto il messaggio di saluto del Capo di Stato
Maggiore della Marina, Amm.Sq. Paolo La Rosa, che
riportiamo integralmente.
“In occasione della celebrazione del 25° Anniversario
dell’ingresso in Marina, desidero far giungere a tutti i
componenti del 75° Corso AUC/D ed alle loro famiglie
il mio caloroso saluto. A voi tutti esprimo, insieme ai
sentimenti della mia stima e del mio affetto, la rico-

noscenza della Marina per l’opera svolta in questi
anni all’interno della Forza Armata o al di fuori di
essa, rimanendo sempre fedeli ai principi appresi nel
nostro prestigioso istituto di formazione: l’Accademia
Navale”.
Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa - Capo di
Stato Maggiore della Marina.

Raduno 40° Corso AUC Luglio 2005
Grazie alla costanza e caparbietà dell’Allievo Felice
Perdichizzi gli Allievi del 40° Corso A.U.C. hanno po-
tuto reincontrarsi quarantanni dopo presso la Caser-
ma Trizio ora Caserma Zappalà di Lecce.
Capelli brizzolati, consorti al fianco, l’emozione im-
mensa. È possibile tramutare le emozioni in parole?
Per niente ed allora eccoci qui, cari Allievi del 40°,
nella foto di gruppo.

5° Raduno 80° Corso AUC
Ha avuto luogo a Modena il 5° Raduno (Centro/Nord)
dell’80° Corso AUC (Artiglieria Semovente) della Scuo-
la di Artiglieria di Bracciano. La mattinata è trascorsa
con una interessante visita al Palazzo Ducale, sede
dell’Accademia Militare dell’Esercito, ed al Museo in
esso allestito. Nel successivo momento conviviale, i ri-
cordi dei Corsisti partecipanti si sono confrontati con
quelli del loro anziano Comandante di Batteria, l’allora
Cap. Carmine Minetti, ora Generale di Divisione a ri-
poso.
Il momento del congedo dei Radunisti è stato anche
la premessa di un arrivederci al prossimo anno.

Corsi di lingua straniera
CLA06 CIOR Language Academy

Dal 7 al 18 di agosto 2006, a Predeal (Romania), si è
tenuto il corso di lingue straniere organizzato dalla
CLA CIOR Language Academy International, riservato
agli Ufficiali della riserva delle forze NATO. La CIOR,
anche quest’anno, ha dato la possibilità agli Ufficiali
riservisti di partecipare a corsi specifici di approfon-
dimento nelle lingue in uso in ambito NATO, nel
quadro della cooperazione e della collaborazione ci-
vile e militare in atto anche per i Paesi dell’est euro-
peo. L’evento formativo ha visto la partecipazione di
diverse nazioni tra cui l’Italia con tre Ufficiali, i Te-
nenti Piero Grumelli di UNUCI Pescara, Fabrizio Fan-
ti di UNUCI Bologna e il S.Ten. Livio Lorenzoni di
UNUCI Gorizia.
Esemplare l’organizzazione coordinata dal Colonnel-
lo Deibert.
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Bari
La Sezione di Bari, con il suppor-
to del 31° Rgt Carri di Altamura
(BA), ha organizzato la 5ª Edizio-
ne della gara di marcia, orienta-
mento e accertamento “Murgia
2006”. Hanno partecipato alla ga-
ra tredici pattuglie, che hanno so-
stenuto prove NBC, di riconosci-
mento mezzi corazzati, di topo-
grafia, di primo soccorso, artico-
late su un percorso lungo circa
otto km. Le pattuglie proveniva-

no sia da reparti in servizio della
Marina edell’Esercito, che da As-
sociazioni d’Arma.

Benevento
La Sezioni di Benevento ed Avelli-
no hanno partecipato con una
squadra mista all’esercitazione di
orientamento organizzata dalla Se-
zione di Bari, denominata “Murgia
2006” e svoltasi nel territorio di
Altamura. Grazie alla collaborazio-

ne intercorsa tra i suoi componen-
ti, la squadra mista ha ottenuto un
buon piazzamento.

Caltanissetta
La Sezione di Caltanissetta ha or-
ganizzato la prima edizione del-
l’esercitazione di Peacekeeping
“Amber Fox” svoltasi nell’area
boschiva di Santalena, tra San Ca-
taldo e Marianopoli. Oltre agli
Ufficiali nisseni hanno partecipa-
to alla gara le Sezioni UNUCI di
Palermo e Agrigento. I parteci-
panti, suddivisi in pattuglie di ri-
cognizione a lungo raggio e pat-
tuglie di interdizione, si sono im-
pegnati in una lunga serie di atti-
vità nel bosco, comprendenti: let-
tura carte topografiche dell’Istitu-
to geografico militare, orienta-
mento e navigazione, comunica-
zioni radio in codice e rilevamen-
ti fotografici di aree sensibili. La
missione prevedeva il raggiungi-
mento di due punti di rendez-
vous e di quattro obiettivi militari
sui quali è stata operata la rico-
gnizione fotografica.

*     *     *
Organizzata dalla Sezione di Cal-
tanissetta, si è svolta nelle foreste
di Gabbara, Mustigarufi e Santale-
na (San Cataldo) la 1ª Edizione
della gara di ricognizione ed in-
cursione a lungo raggio per pattu-
glie militari "Airone" per addestra-
re i riservisti delle Forze di Com-
pletamento. La gara è stata orga-
nizzata in collaborazione con la
CRI - presente con un’ambulanza
all’esercitazione - e ad associazio-
ni di Soft Air, che hanno svolto il
ruolo dei “nemici”. Hanno parteci-
pato all’esercitazione una trentina
di ufficiali delle Sezioni di Caltagi-
rone, Acireale, Enna e Caltanisset-
ta, che si sono impegnati in atti-
vità quali la lettura di carte topo-
grafiche IGM e di fotografie satel-
litari a bassa risoluzione, orienta-

Attività Addestrativa
C R O N A C H E

UNUCI Benevento - La squadra mista delle Sezioni UNUCI di Benevento e Avelli-
no, che hanno partecipato alla gara “Murgia 2006”: Tenenti Nicola Ruggiero, Ro-
berto Tarantino e Gaspare Posato, con il Gen. Mansi Presidente di UNUCI Bari.

UNUCI Bari - 5ª Gara di marcia, orientamento e tiro “Murgia 2006”.
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mento e navigazione, comunica-
zioni radio in codice e rilevamenti
fotografici di aree sensibili. La
classifica finale ha visto al primo
posto la pattuglia di Caltanissetta,
seguita da quelle di Acireale e di
Caltagirone.

Cuneo
La Sezione di Cuneo ha organiz-
zato, in collaborazione con il I
Rgt Art. terrestre di Fossano, le
seguenti attività: allestimento e
marcatura di un percorso didatti-
co di topografia, marcia ed
orientamento nel territorio mon-
tano di Entracque, su una distan-
za di circa 8 km. Successivamen-
te, una pattuglia mista ha parte-
cipato alla competizione interna-
zionale per pattuglie militari
“Luino 2006”, organizzata da
UNUCI Lombardia. La gara, con-
siderata come la più importante
competizione militare nazionale,
si è svolta su un percorso di 20
km, con un dislivello di 1000 m.
La pattuglia mista si è classificata
all’ottavo posto assoluto (secon-
do posto nella classifica naziona-
le - primo posto per la compo-
nente in servizio attivo).

Monza e Brianza
Le Sezioni di Monza e Brianza e
di Lucca hanno partecipato,
ognuna con una squadra, alla ga-
ra di pattuglia “Grenadier 2006”,
organizzata dal circolo ufficiali di
Vienna con il supporto dello
Stabsbataillon 7 e svoltasi presso
il centro di addestramento dell’e-
sercito austriaco di Glainach, in
Carinzia. Erano presenti 30 squa-
dre in servizio attivo e della riser-
va di 8 nazioni, Austria, Danimar-
ca, Finlandia, Germania, Italia,
Polonia, Svizzera, Stati Uniti. La
competizione si è articolata nel-
l’arco di cinque giorni su varie
prove. I risultati per le squadre
UNUCI di Monza e Lucca sono
stati di tutto rispetto; tutti i com-
ponenti si sono qualificati per il
brevetto GLB (fuciliere esperto) e
di Alpenjäger. Per la Sezione di
Monza il Ten. Parolini ha conse-

guito il brevetto livello oro di fu-
cile e livello bronzo di pistola, il
Ten. Cavazzini livello argento di
fucile e bronzo di pistola ed il
Cap. Rossi il livello bronzo di pi-
stola. Per la Sezione di Lucca il
Ten. Pesi ha conseguito il brevet-
to livello argento di fucile e di pi-
stola, i Ten. Pellandra ed Ercoles
il livello bronzo di fucile. Inoltre,
il Ten. Parolini è stato premiato
per il primo posto nel tiro con fu-
cile e per il primo posto nella
classifica combinata di tutte le ar-
mi, il Ten. Pesi ha conseguito il
terzo posto nel tiro con pistola e
il Ten. Ercoles ha conquistato il
terzo posto nella classifica di tiro
con fucile. Le Sezioni di Monza e
Lucca hanno raggiunto il punteg-
gio necessario per la qualifica li-
vello bronzo alla Grenadier (cu-
mulo di tutti i punteggi), classifi-
candosi rispettivamente al 4° e 9°
posto in classifica generale, vinta
dalla squadra in servizio attivo
delle forze speciali danesi.

Sassari
La Sezione di Sassari ha partecipa-
to con una squadra all’esercitazio-
ne di marcia, orientamento e tiro
organizzata dalla Sezione di Ori-
stano a Santu Lussurgiu - San Leo-
nardo. La pattuglia di UNUCI Sas-

sari si è classificata al terzo posto
ed ha ricevuto dal Presidente di
Sezione di Oristano una targa ri-
cordo.

Schio-Alto Vicentino
La Sezione di Schio ed Alto Vicen-
tino ha organizzato, con la colla-
borazione della Sezione UNUCI di
Vicenza, la 2ª Gara di orientamen-
to a piedi e con fuoristrada “Pasu-
bio 2006”.
Alla gara, iniziatasi dopo l’alza
bandiera presso il Monumento ai
Caduti di Staro, hanno partecipato
numerose squadre, che si sono ci-
mentate su un percorso snodatosi
nelle varie valli della zona che ha
toccato i punti più importanti,
quali montagne e passi vari ed il
Sacello Ossario del Pasubio, pri-
ma di ritornare a Staro. Queste le
squadre prime classificate per ca-
tegorie:
squadre a piedi: 1ª UNUCI Son-
drio (Ten. Dario Canclini e Marino
Beltracchi); 2ª UNUCI Belluno
(Ten. Riccardo Dalla Rosa e Mau-
ro De Paris); 3ª UNUCI Padova-
ANA Treviso (Serg. Daniele Baruz-
zo e Alp. Giacomo Volpi);
squadre su fuoristrada: 1ª UNUCI
Schio 2 (AU Brig. CC Paolo
Schiavone e AU Mauro Calesel-
la); 2ª UNUCI Schio-ANC Schio

UNUCI Sassari - Gara di marcia, orientamento e tiro della Sez. di Oristano: da
sx, il Pres.Sez. Oristano, Ten. Giuseppe Locci, il Pres.Sez. Sassari, Magg. Mario
Piredda, il Ten. Antonio Bonario Marras ed il S.Ten. Mario Andrea Pintus della
Sez. Sassari.
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(Ten. Claudio Rizzato e AU Car.
Massimo Meneghini); 3ª UNUCI
Schio 1 (AU C.le Magg. Michele
D’Ospina e AU Carlo Cimmino).

Siracusa
Vari Soci della Sezione di Siracusa
hanno partecipato all’esercitazio-

ne antincendio ed antinquinamen-
to organizzata dalla Prefettura con
il supporto della Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera.

Trento
La squadra UNUCI Assoarma della
Sezione di Trento si è classificata

al primo posto partecipando all’8°
Military Cross di Bellinzona in
Svizzera. La formazione trentina si
è imposta particolarmente sulle
squadre dell’esercito tedesco.
Questa competizione internaziona-
le a staffetta biathlon, duathlon, si
è snodata su un percorso di quat-
tro tratte nella cornice dei castelli
della città di Bellinzona. Ai vinci-

tori sono stati tributati
tutti gli onori, con la
consegna di medaglie
d'oro e di piatti - tro-
feo in argento.

Verona
La Sezione di Verona
ha organizzato e svol-
to il 1° Corso di Topo-
grafia aperto a Soci,
Ufficiali del Corpo Mi-
litare della CRI ed a
personale del Gruppo
soft-air “Black Sheep”
che da alcuni anni
collabora attivamente
con UNUCI Verona
per l’organizzazione
della Gara Internazio-
nale di marcia, orien-
tamento e tiro “Vene-
to”. Il corso si è tenu-
to presso la caserma
“G. Duca” dell’85°
R.A.V. “Verona”, co-
mandato dal Col. Mi-
chele Fasciano.

UNUCI Schio e Alto Vicentino - Gara “Pasubio 2006”: adunata per l’alzabandiera.

La squadra UNUCI Assoarma di Trento, composta dal carabiniere Devis Franzoi, all’Assistente
della Polizia di Stato Luca Gasperat, dall’Alpino Carlo Clementi e dal Capitano di Corvetta
Giorgio Martini, vincitrice nella competizione internazionale 8° Military Cross di Bellinzona
(Svizzera).
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Catania
La Sezione di Catania ha organiz-
zato la 33ª Gara interregionale di
tiro con pistola e carabina stan-
dard, alla quale hanno partecipato
numerosi concorrenti. Questi i
vincitori per le rispettive categorie:
cat. Ufficiali ed Amici UNUCI
pistola: 1° Ten. Carlo Pluchino -
Sezione di Catania (vincitore della
Coppa messa in palio dal Presi-
dente Nazionale UNUCI, Gen.C.A.
F.Pietro Muraro);
cat. Ufficiali ed Amici UNUCI
carabina: 1° AU Francesco Sci-
monelli - Nucleo di Caltagirone
(vincitore della Coppa messa in
palio dal Delegato Regionale
UNUCI Sicilia, Gen.Brig. Gualtiero
Consolini);
cat. Master pistola: 1° Sig. Ago-
stino Famoso (simpatizzante, vin-
citore della Coppa messa in Palio
dal Presidente della Sezione di
Acireale, Gen.Brig. Alfio Russo);
cat. Master carabina: 1° AU Giu-
seppe Di Giorgio - Sezione di
Agrigento.

Camerino
La Sezione di Camerino ha orga-
nizzato la prima gara di tiro inter-
regionale con pistola semiautoma-

tica cal. 22, svoltasi nel poligono
di tiro a segno nazionale di San
Severino Marche. Durante la ma-
nifestazione la Sezione ha conse-
gnato una medaglia al suo vetera-
no Cap. Oddo Marchetti, che non
maneggiava armi dalla fine della
seconda guerra mondiale.
Questi i primi classificati per cate-
gorie:
Ufficiali ospiti: 1° Ten. France-
sco Romanazzi - Sezione di Pesca-
ra; 2° Ten. Massimo Mingo - Se-
zione di Roma;
Amici UNUCI: 1° Alfio Mariani;
2° Oliviero Capodimonte; 3° Mas-
simo Diamantini;
Ufficiali della Sezione: 1° Ten.
Mauro Grandoni; 2° Ten. Michele
Vescia; 3° Ten. Marco Falcinelli; 4°
S.Ten. Roberto Pomanti.
Inoltre, la Sezione ha partecipato
alla gara di tiro con pistola orga-
nizzata dalla Sezione di Civitano-
va Marche. Nella categoria Ufficia-
li ospiti si sono classificati rispetti-
vamente al primo e secondo po-
sto i Tenenti Michele Vescia e
Mauro Grandoni, entrambi della
Sezione di Camerino.

Foggia
La Sezione di Foggia ha organizza-
to la gara interregionale di tiro a

segno con pistola e carabina stan-
dard cal. 22 “9° Memorial Col. Etto-
re Barbato”. Alla gara, svoltasi pres-
so il locale Poligono di tiro a segno
nazionale, hanno partecipato tirato-
ri militari ed in congedo delle Re-
gioni Puglia, Campania, Basilicata,
Abruzzo, Molise e Lazio. Questi i
primi classificati per categorie:
squadre: 1ª UNUCI Taranto, che
si è aggiudicata il 9° Trofeo “Col.
Ettore Barbato”; 2ª UNUCI Foggia;
3ª Gruppo CC Foggia;
pistola standard: 1° M.llo Cosi-
mo Mastillone - Sezione di Taran-
to; AU Vincenzo De Carlo - Sezio-
ne di Foggia, 3° Ten. Luigi Nota-
rangelo - Sezione di Foggia;
carabina standard: 1° Ten. Ro-
berto Roverato - Sezione di Brac-
ciano; 2° S.Ten. Franco Osbat - Se-
zione di Bracciano; 3° Magg. An-
drea Collinoli - Grp GdF Foggia;
combinata: 1° M.llo Cosimo Ma-
stillone - Sezione di Taranto; 2°
M.llo Antonello Russo - Grp CC
Foggia; 3° M.llo Carlo Piazzolla -
Grp CC Foggia;
pistola a.c.: 1ª AU Elena Urbano
- Sezione di Bracciano; 2ª AU Dia-
na Pazienza - Sezione di Foggia;
3ª Atalia Pellicano - Sezione di
Foggia.

Attività Sportive
C R O N A C H E

UNUCI Catania - 33ª Gara interregionale di tiro: un momento delle premiazioni.

UNUCI Foggia - Gara di tiro “9° Me-
morial Col. Ettore Barbato”: il Pres.Sez.,
Gen. Alfonso Barbato, consegna una
targa ricordo al rappresentante del 32°
Stm dell’Aeronautica Militare.
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Patti
La Sezione di Patti ha organizzato
il 12° Torneo di tennis UNUCI
“Memorial Ten. Cav. Renzo Ser-
ranò”, al quale hanno partecipato
sedici concorrenti tra Ufficiali in
congedo e componenti delle Forze

dell’Ordine. Nel torneo singolo la
vittoria è andata al S.Ten. Giusep-
pe Pantano, che in finale ha af-
frontato il S.Ten. Carlo Toscano,
entrambi della Sezione di Patti. Nel
doppio si è imposta la coppia
M.llo GdF Antonino Mangano, del-
la Tenenza di Patti e AU Giuseppe
Piccione della Sezione di Patti.

Roma
La Sezione di Roma ha organizza-
to una gara di tiro con carabina
cal. 22, svoltasi al TSN di Roma,
con la partecipazione di numerosi
Soci sia della Sezione di Roma che
di altre Sezioni del Lazio, per un
totale di 140 concorrenti, distribui-
ti sulle quattro gare effettuate, nel-
le varie specialità (pistola 9x21 e
pistola e carabina cal.22). Questi i
primi classificati per categorie:
Ufficiali: Gen.B. Vincenzo Grimal-
di - Sezione di Roma; S.Ten.Vasc.
Giuliano Adiutori - Sezione di Ro-
ma; Ten. Teodoro Frascaro - Sezio-
ne di Roma.
Amici UNUCI: AU Raffaele Di Me-
glio - Sezione di Roma; AU Egidio
Olivieri - Sezione di Tivoli; A.U.
Sig. Fabio Sralli - Sezione di Roma.

S. Agata Militello
Organizzato dalla Sezione di S.Aga-
ta Militello, si è svolto il 3° Torneo

di calcetto “Memorial Ten. Giusep-
pe Marotta”, vinto dalla squadra
della Polizia di Stato. Al 2° posto la
squadra della Marina Militare-Guar-
dia Costiera, seguita nell’ordine dal-
le squadre dell’UNUCI, Arma CC,
Guardia di Finanza e del Comune
di S.Agata. Al termine delle premia-
zioni, presiedute dal Presidente di
Sezione, Ten. Cono Benedetto,
hanno preso la parola il Sindaco,
Dott. Bruno Mancuso, e l’Avv. Bia-
gio Marotta, figlio dell’eroico Uffi-
ciale caduto sul fronte russo.

Trento
La Sezione di Trento ha organiz-
zato l'annuale gara di tiro a segno
con carabina calibro 22 sezionale,
svoltasi presso il poligono di Ro-
vereto con grande partecipazione
di Soci. Questi i primi classificati
per categorie:
cat. Ufficiali UNUCI: 1° S.Ten.
Marco Taufer; 2° Cap. Luciano Lu-
nelli; 3° Ten Andrea Navarini;
cat. Amici UNUCI: 1° Michele
Tomasi; 2° Nello Rinaldi; 3° Lo-
renzo Zottele.

Verona
La Sezione di Verona ha organiz-
zato la gara di tiro con pistola cal.
9, svoltasi presso il Poligono del
TSN della città. La competizione,
articolatasi in due giorni, ha visto
la partecipazione di oltre trenta ti-
ratori tra Soci ed ospiti. Questi i
primi classificati per categorie:
Soci UNUCI: 1° AU Massimiliano
Schembri; 2° Ten. Mario Alfonsi;
3° Ten. Fabrizio Marconi;
Soci UNUCI esperti: 1° Primo Cap.
Massimo Margarucci; 2° AU Flavio
Fasol; 3° Ten. Fulvio Brentarolli;
Ospiti: 1° Andrea Donatoni; 2° M.
Righetti Cinquetti; 3° Angelo Fac-
chetti;
Donne: 1ª Luisa Macchiella; 2ª Ti-
ziana Poletti; 3ª Roberta Bertocchi.

*     *     *
La Sezione di Verona ha parteci-
pato con numerosi atleti alla 58ª
edizione dei CaSTA 2006 (Cam-
pionati Sciistici Truppe Alpine),
nel cui contesto si sono svolti an-

che i Campionati Nazionali di sci
UNUCI 2006. I CaSTA hanno avu-
to inizio con una significativa ceri-
monia di apertura svoltasi a San
Candido, alla presenza delle più
alte Autorità militari e civili. Il via
ufficiale alle gare è stato dato, al
suono dell’Inno di Mameli, ese-
guito dalla Banda del Comando
delle Truppe Alpine, dopo gli in-
terventi del Capo di Stato Maggio-
re dell’Esercito, Gen. C.A. Filiberto
Cecchi, del Comandante delle
Truppe Alpine Gen. C.A. Ivan Fe-
lice Resce e dei Sindaci di Dob-
biaco, San Candido e Sesto. Que-
sti i risultati conseguiti dagli atleti
veronesi (più due delle Sezioni di
Legnago e Rovigo) nei due giorni
di competizione:
gara di fondo: 3° Ten. Enrico
Sauro;
gara di slalom 2ª Categoria (dal
33° al 44° anno di età): 2° Ten.
Alberto Botticini; 3° Ten. Enrico
Sauro; 4° Ten. Marco Voi; 6° Ten.
Simone Pasqualotto;
gara di slalom 3ª Categoria (dal
45° al 69° anno di età): 2° Ten. Al-
berto Tosetto; 3° Ten. Martino Giusti
- Sezione di Legnago; 4° Ten. Loren-
zo Pozzetti - Sezione di Rovigo;
gara di slalom 4ª Categoria
(over 69° anno di età): 2° Ten.
Giorgio Castellazzo; 4° Ten. Gian-
luigi Bonazzi; 5° Ten. Roberto
Avesani.
Durante la cerimonia di premia-
zione, il Comandante delle Trup-
pe Alpine ha consegnato alla
squadra della Sezione di Verona,
quale prima classificata ai Cam-
pionati Nazionali di sci UNUCI, il
Trofeo offerto dal Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito.

Voghera
La Sezione di Voghera ha organiz-
zato una gara di tiro con pistola
Beretta mod. 34 cal. 9, con tempo
10” per ogni serie di colpi. La ga-
ra, alla quale hanno partecipato
numerosi concorrenti, ha avuto
un buon successo, grazie anche
all’assistenza del gruppo “calotta”.
Questi i primi classificati:
1° Antonio Pellegrino; 2° Fabrizio
Boari; 3° Luca Galbiati; 4° Gian Lu-
ca Taviani; 5° Domenico Lunghi.

UNUCI Patti - 12° Torneo di tennis UNU-
CI “Memorial  Ten. Cav. Renzo Serranò”:
i due finalisti nel singolo, S.Ten. Giusep-
pe Pantano e S.Ten. Carlo Toscano.
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SEZIONI ESTERE
Buenos Aires

La Sezione di Buenos Aires ha pre-
senziato alla cerimonia per la Gior-
nata dell’Immigrante Italiano, tenuta
ai piedi del Monumento del Padre
della Patria argentina, Generale Ma-
nuel Belgrano, di origini genovesi.
Alla celebrazione hanno preso parte
rappresentanze di numerose istitu-
zioni italiane, con bandiere e vessil-
li, e varie Autorità, tra cui il Console
Generale d’Italia, che per l ‘occasio-
ne ha tenuto un discorso.

SEZIONI ITALIANE
Anzio-Nettuno

Un gruppo di Soci della Sezione di
Anzio - Nettuno, guidato dal Presi-
dente di Sezione, Ten. Giuseppe La-
porta, ha partecipato a Taranto ad
una uscita in mare al largo delle co-
ste ioniche sull’unità della Marina
Militare “Artigliere”. Dopo il briefing
vi è stato l'incontro molto cordiale
con l'equipaggio, con il Comandante
della nave, Cap.Freg. Antonino Lo
Duca e con il Comandante in 2ª
Cap.Freg. Cesare Franco Minucci,
che hanno illustrato dettagliatamente
le caratteristiche dell’unità, le finalità,
le missioni svolte e le attività future.
La giornata si è conclusa con il tra-
dizionale scambio del crest tra il
Presidente di Sezione ed il Coman-
dante della nave.

Bari
La Sezione di Bari ha curato lo svol-
gimento di una mostra di uniformo-
logia e modellismo, tenutasi nei lo-
cali del Circolo di Presidio. L’evento
è stato organizzato dalla Delegazio-
ne Regionale UNUCI Puglia e Basili-
cata con la collaborazione del Co-
mando Reclutamento e Forze di
Completamento “Puglia”.

*     *     *
La Sezione di Bari ha organizzato

un visita ai “luoghi della memoria”
in Friuli. Il gruppo si è recato ad
Aquileia, Redipuglia, Trieste, alla Ri-
siera di S.Sabba, Gorizia, Caporetto,
Monrupino, visitando i luoghi che
hanno fatto la storia delle due guer-
re mondiali, onorandone i Caduti.

Bisceglie
I Soci della Sezione di Bisceglie,
guidati dal Presidente di Sezione,
Ten. Domenico Di Pinto, hanno ef-
fettuato una visita culturale a Mate-
ra, famosa per i “Sassi”, considerati
“patrimonio dell’umanità”. Sono sta-
ti anche visitati il Museo d’Arte Me-
dioevale e Moderna della Basilicata.

Camerino
Una rappresentanza con Bandiera
della Sezione di Camerino ha pre-
senziato alla celebrazione del 192°
Anniversario di fondazione dell’Ar-
ma dei Carabinieri ed alla comme-
morazione dei Caduti di Nassiriya e
Kabul. Nel corso della cerimonia, è
stata celebrata una Santa Messa,
nella quale sono stati ricordati i Ca-
duti di Nassiriya e di Kabul, ed è
stato deposto un mazzo di fiori al
monumento ai Caduti.

*     *     *
Una rappresentanza con Bandiera
della Sezione di Camerino ha parte-
cipato, insieme ad altre delegazioni
di Associazioni Combattentistiche e
d’Arma alla commemorazione del
62° Anniversario della liberazione di
Camerino. La cerimonia si è svolta
nel Cimitero di Pozzuolo, dove una
corona di alloro è stata deposta al
monumento ai Caduti.

Cosenza
Organizzata dalla Sezione di Co-
senza, ha avuto luogo a Coriglia-
no (CS) la cerimonia commemora-
tiva in ricordo del Gen. Vincenzo
Varcaro, alla quale hanno parteci-
pato Autorità militari e civili, nu-
merosi Soci e rappresentanze di
Associazioni d’Arma. L’ evento,
iniziatosi con la deposizione di
una corona d’alloro al monumen-
to ai Caduti, è proseguito con lo
scoprimento di una lapide in ri-
cordo del Generale, per poi con-
cludersi con un convegno, nel
corso del quale sono intervenuti il
Sindaco di Corigliano ed il Dele-
gato Regionale UNUCI Calabria
Gen. Giovanni De Luca.

Attività Culturali e Varie
C R O N A C H E

UNUCI Camerino - Commemorazione del 192° Anniversario dell’Arma dei Cara-
binieri e dei Caduti di Nassiriya e di Kabul.
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Ferrara
Patrocinato dalla Sezione di Ferrara,
dall’Ass. Naz. Bersaglieri, dal Comu-
ne e dalla Provincia di Ferrara, ha
avuto luogo, sabato 16 e domenica
17 settembre u.s. il Raduno Interre-
gionale dei Bersaglieri, dedicato alla
memoria del Bersagliere Medaglia
d'Oro al V.M. Aurelio Zamboni, origi-
nario di Cologna. L’evento ha avuto
inizio sabato in Piazza XXIV Maggio,
con l'alzabandiera e la deposizione
di una corona d'alloro al monumento
dei “Bersaglieri del Po”, ed è prose-
guito con l'inaugurazione della via
intitolata a Zamboni. Nel pomeriggio
si è svolto, in piazza Trento e Trieste,
il concerto della Fanfara dei Bersa-
glieri di San Donà di Piave, seguito
dalla Santa Messa nella Cattedrale. La
domenica, i Bersaglieri ed altre rap-
presentanze hanno sfilato in piazza
Trento e Trieste e per le vie della
città, di fronte alle massime Autorità
del Comune, della Provincia e del-
l’ANB. Le celebrazioni si sono con-
cluse con il concerto della Fanfara di
Bergamo in piazza Trento e Trieste e
con l'ammainabandiera.

Genova
Un gruppo di Soci della Sezione di
Genova ha effettuato una uscita in
mare sull’unità della Marina Militare
“Vesuvio” nel Golfo di La Spezia. La
navigazione è risultata gratificante
per tutti i partecipanti, ed ha dimo-
strato l’alto grado di addestramento
del personale di bordo, che ha an-
che fornito spiegazioni alle doman-
de rivoltegli dagli iscritti. Il tradizio-
nale scambio dei crest ha concluso
l’interessante giornata.

*     *     *
Un gruppo di Soci delle Sezioni di
Genova e Savona hanno effettuato
una visita al 3° Rgt Alpini presso il
poligono di Monte Romano. Dopo
il discorso di benvenuto del Co-
mandante, Col. Giovanni Manione,
e dopo un briefing di presentazio-
ne, al quale ha presenziato anche il
Gen. Fausto Macor, Comandante la
Brg. Alp. “Taurinense”, ha avuto ini-
zio l’esercitazione, con la fanteria
appoggiata da caccia e da blindo.
Nel pomeriggio la visita è prosegui-

ta con la presentazione dei movi-
menti delle pattuglie autotrasportate
per la neutralizzazione di centri di
fuoco di guerriglia ostile.

Grosseto
Il Presidente della Sezione di Gros-
seto, Col. Giancarlo Indiati, ha do-
nato il Crest UNUCI in segno di sti-
ma ed amicizia al Col. Pil. Vittorio
Iannotta, che ha lasciato il Coman-
do del 4° Stormo per un incarico a
Roma - Centocelle. Il Col. Iannotta,
primo Comandante operativo dello
Stormo con il nuovo aereo Eurofi-

ghter, ha avuto parole d’elogio per
le attività culturali e di aggregazione
promosse dalla Sezione grossetana.

Lecce
Numerosi Soci della Sezione di Lec-
ce hanno compiuto una visita in
Grecia, toccando le località di Delfi,
Atene, l’Argolide, le isole Poros,
Idra, Egina ed Olimpia, ripercorren-
do un itinerario a ritroso nel tempo
nella Grecia classica. Il gruppo ha
avuto modo di compiere un pelle-
grinaggio della memoria a Cefalo-
nia, per onorare i Caduti della Divi-

UNUCI Grosseto - Il Presidente di Sezione, Col. Giancarlo Indiati, consegna il cre-
st UNUCI al Col. Pil. Vittorio Iannotta, Comandante uscente del 4° Stormo dell’Ae-
ronautica Militare.

UNUCI Ferrara - Raduno Interregionale Bersaglieri: al centro il Presidente Pro-
vinciale ANB e della Sez. di Ferrara Gen. Franco Scaramagli, con l’Assessore
del Comune di Ferrara Mariella Michelini e il Vicepresidente della Provincia Al-
fredo Zagatti.
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sione “Acqui” con una preghiera e
lasciando un gagliardetto sul monu-
mento a loro dedicato.

Ivrea
Un gruppo di Soci della Sezione di
Ivrea si è recato al Museo della
Scienza e Tecnologia di Milano, per
visitare il sottomarino “Enrico Toti”,
accompagnati dal Presidente di Se-
zione, Amm. Arduino Ardissone, già
comandante dell’unità alcuni anni
dopo il suo varo. Il Presidente di
Sezione ha accuratamente descritto
agli iscritti le apparecchiature di
bordo e le tattiche impiegate dal
battello, raccontando numerosi
aneddoti, legati al periodo di allesti-
mento in cantiere del sommergibile.

Pescara
I Gen.Div. CC Benito Manti, Corinto
Zocchi, Paolo Puoti e Antonio Ri-
micci, si sono recati in visita alla Se-
zione di Pescara, dove sono stati ri-
cevuti dai Consiglieri di Sezione e
dai più stretti collaboratori del Pre-
sidente di Sezione, Col. Manfredi
Ranalli, il quale ha consegnato agli
ospiti un DVD sulla storia del Soda-
lizio e sulle attività svolte dalla Se-
zione di Pescara.

*     *     *
Ha avuto luogo nella sala conferen-
ze della Sezione di Pescara una riu-
nione tra Soci in onore di alcuni Uf-

ficiali promossi al grado superiore,
neo-laureati ed insigniti di onorifi-
cenze dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana. Nell’occasione
sono state consegnate le tessere agli
Ufficiali ed Amici nuovi iscritti.

Pordenone
Un gruppo di ventidue Ufficiali del-
la Sezione di Pordenone ha parteci-
pato come osservatori all’Esercita-
zione “Teulada 2006”, svolta dalla
132ª Brigata Corazzata “Ariete”. Dal-
la Caserma “Mittica” di Pordenone,
gli Ufficiali hanno raggiunto il Posto
Comando, dove il Gen. Ranucci, co-
mandante dell’“Ariete”, ed il Capo
di Stato Maggiore della Brigata han-

UNUCI Lecce - Visita a Cefalonia.

UNUCI Ivrea - Visita al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano: il Pres.Sez.,
Amm. Arduino Ardissone (già Comandante del “Toti”) ed il sottomarino “Enrico Toti”.

UNUCI Pescara - L’Amm. Guido Natale, decorato al V.M. e Socio benemerito
UNUCI, consegna al Pres.Sez., Col. Manfredi Ranalli, la targa ricevuta dal Gen.
Aldo Bombane dal Prefetto di Pescara.
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no tenuto un briefing illustrativo, al
quale ha assistito anche il Gen. Ri-
dinò, Comandante del 1° FOD. Suc-
cessivamente, i Soci si sono recati
in visita alle varie cellule del Posto
Comando sul terreno, esprimendo,
al termine della giornata, il loro ap-
prezzamento.

S. Agata Militello
Numerosi Soci della Sezione di
S.Agata Militello si sono recati in vi-
sita culturale a Siracusa, assistendo a
rappresentazioni di opere classiche
di Euripide e recandosi in escursio-
ne sul fiume Ciane. I Soci hanno poi
assistito ad una S.Messa nel Santua-
rio della Madonna delle Lacrime.

Taranto
Cinquanta Ufficiali della Sezione di
Taranto hanno effettuato una visita
culturale a Roma, dove, accompa-
gnati dal Cappellano don Antonio
Marzia, hanno assistito all’udienza
generale del Santo Padre Benedetto
XVI. In seguito i Soci si sono recati
in visita alla Camera dei Deputati, al
Senato della Repubblica ed all’Ab-
bazia di Montecassino.

*     *     *
La Sezione di Taranto ha organizza-
to una conferenza sul tema: “Il tra-
pianto degli organi e dei tessuti”,
relatore il Cap. med. Michele Lo no-
ce, che ha descritto accuratamente
l’argomento.

Trani
Un folto gruppo di Soci della Sezio-
ne di Trani ha effettuato un viaggio
in Sicilia, dove ha visitato le località
di Palermo, Messina, Siracusa, Tra-
pani, Noto, Giarre e Lipari. Il viag-
gio ha riscosso un buon successo,
grazie anche alla disponibilità dei
Presidenti delle Sezioni UNUCI del-
le città visitate.

Trento
La Sezione di Trento ha organizzato
una visita alla base aerea di Ghedi,
sede del 6° Stormo dell’Aeronautica

Militare. I Soci hanno potuto esami-
nare l’attività dei piloti dei Tornado
impiegati dallo Stormo, i reparti mo-
tori e manutenzione, ed hanno assi-
stito a decolli ed atterraggi dei velivo-
li. Il gruppo ha concluso la giornata
recandosi al Vittoriale degli italiani a
Salò, dove ha visitato il parco, il mu-
seo e la casa di Gabriele D’Annunzio.

*     *     *
La Sezione di Trento ha organizzato
una conferenza sul tema: “La lettura
delle carte e la navigazione terre-
stre”, tenuta dal Ten. Gian Marco
Richiardone. L’argomento è risulta-
to interessante per tutti i presenti,
che hanno dimostrato la loro atten-
zione rivolgendo molte domande al
relatore.

Udine
Numerosi Soci della Sezione di Udi-
ne, guidati dal Presidente di Sezio-
ne, Gen.Brig. Ottorino Fabbro, han-
no effettuato una visita culturale al-
le capitali degli Stati baltici e ad
Helsinki. La visita si è svolta nel mi-
gliore dei modi, riscuotendo l’ap-
provazione dei partecipanti.

Verona
Numerosi Soci della Sezione di Ve-
rona hanno visitato l’Arsenale di Ve-
nezia, utilizzato dalla Marina anche
come sede dell’Istituto di Studi Mili-
tari Marittimi, dove hanno ammirato

le imponenti strutture del comples-
so, che per secoli permise a Vene-
zia di dominare i mari. La giornata
si è conclusa con il tradizionale
scambio dei crest tra il Presidente di
Sezione, Gen.Div. Antonio Leoci e
l’Amm.Div. Ernesto Antonio Mulie-
bre, Comandante dell’ISMM.

*     *     *
Una rappresentanza con Bandiera
della Sezione di Verona, guidata dal
Presidente di Sezione e Delegato
Regionale UNUCI, Gen. Leoci, ha
partecipato alle esequie solenni del
Ten. Manuel Fiorito del 2° Rgt Alpi-
ni, caduto in un attentato a Kabul.
Alla cerimonia, celebrata nel Duo-
mo di Verona, hanno presenziato,
oltre a numerosissimi cittadini, Au-
torità civili, religiose e militari, Asso-
ciazioni d’Arma e soprattutto l’ANA,
con i gagliardetti di tutti i Gruppi
della Sezione.

*     *     *
Numerosi Soci della Sezione di Ve-
rona hanno effettuato un viaggio
culturale a Mosca e San Pietroburgo,
dove hanno visitato i monumenti
più importanti, quali il Cremlino, la
città santa di Zagorsk, il celebre Mu-
seo Ermitage, ed il Museo Russo.
Nel complesso la visita è stata molto
apprezzata dai partecipanti.

Voghera
La Sezione di Voghera-Oltrepò ha
celebrato il 60° Anniversario del-
l’Assemblea Costituente, con l’e-
sposizione di importanti cimeli
presso il salone delle conferenze
del Museo Storico di Voghera. La
mostra, durata dieci giorni, è stata
visitata da Autorità militari e civili e
da studenti, che hanno potuto am-
mirare la Costituzione originale
consegnata ai Deputati eletti e la
medaglia d’oro del 1946. L’introdu-
zione alla mostra è stata tenuta dal
Presidente del Museo Storico e del-
la Sezione UNUCI di Voghera,
Ten.Col. Giuseppe Beccari, mentre
i cimeli sono stati illustrati dalla
D.ssa Silvia Gastaldo. L’iniziativa è
stata ripetutamente elogiata dalle
Autorità intervenute e dal Sindaco,
Dott. Aurelio Torriani.

UNUCI Udine - Visita alle capitali balti-
che e ad Helsinki.
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CONVENZIONI
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 va-

rie).
Tali agevolazioni sono riservate ai Soci in regola con
il pagamento della quota annuale.
Nota: Oltre che sul sito www.unuci.org/con-
hotel.htm, presso la Presidenza Nazionale, le dele-
gazioni e le Sezioni, è possibile prendere visione del-
le condizioni offerte ai Soci UNUCI dalle strutture
che hanno aderito all’iniziativa di stipulare conven-
zioni per cure termali.

DISPONIBILITÀ DEL CENTRO
ADDESTRAMENTO ALPINO DI AOSTA

Il Gen. Oliviero Finocchio, Comandante del Cen-
tro Addestramento Alpino di Aosta, comunica che
è possibile ospitare, previa prenotazione, eventua-
li gruppi di Ufficiali che volessero visitare il Sacra-
rio, recentemente ristrutturato, del disciolto Batta-
glione “Aosta”, sito nella Caserma “Testa Fochi” in
Aosta.
Per informazioni rivolgersi alla Sezione UNUCI
di Aosta - Tel. 0165/32965.

NUOVI INDIRIZZI SEZIONE UNUCI
Caltanissetta:
Il nuovo sito internet della Sezione UNUCI di Calta-
nissetta, dedicato alle forze di Completamento ed alle
varie attività della sezione è il seguente: www.unuci-
caltanissetta.it.

Cesena:
Il nuovo indirizzo della Sezione UNUCI di Cesena è
il seguente: Sezione UNUCI di Cesena c/o Ten. Vit-
torio Angeloni - Via Guidi, 339 - 47020 Calisese
di Cesena (FO).

Iglesias:
Il nuovo indirizzo della Sezione UNUCI di Iglesias è
il seguente: Sezione UNUCI di Iglesias - Via Lanu-
sei n. 41 - 09016 Iglesias - Tel. e Fax. 0871-22724.

Milazzo:
Il nuovo indirizzo della Sezione UNUCI di Milazzo è
il seguente: Sezione UNUCI di Milazzo - Via P. Git-
to, 9 - 98057 Milazzo (ME).

Treviso:
Il nuovo indirizzo della Sezione UNUCI di Treviso è
il seguente: Sezione UNUCI di Treviso - Casella
Postale 197 - Treviso Centro.

GARA DI TIRO
DELLA SEZIONE DI VITERBO

Il giorno 15 ottobre 2006, dalle ore 9.00 si svolgerà,
presso il poligono di Tiro di Fosso Luparo a Viterbo, la
gara con pistola (grosso calibro) e di carabina (con tiro
detto “da trincea”), organizzata dalla locale Sezione.

UNUCI CHIAVARI:
CONCORSO DI NARRATIVA 2007

COL. FTR. ENZO MANNA
CAP. ARDITI GIACOMO ROSSIGNOTTI

1) Il concorso è riservato a tutti i cittadini che presta-
no o hanno prestato servizio nelle Forze Armate del-
lo Stato, nel Corpo della Polizia di Stato, nel Corpo
della Guardia di Finanza, nel Corpo Forestale dello
Stato, nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nel Corpo della
Croce Rossa Italiana, nel Corpo della Polizia Munici-
pale, nel Corpo della Polizia Penitenziaria; il Concor-
so è esteso alle vedove e agli orfani dei cittadini so-
pra menzionati e agli alunni delle Scuole Medie Su-
periori del Circondario di Chiavari.
2) Il tema è a titolo determinato annualmente; nel
concorso dell’anno 2007 è: “I sacrifici e gli eroismi
delle Forze Armate dello Stato hanno contribui-
to a realizzare la pace. Il corrispondente impie-
go delle ristrutturate FF.AA. continuerà ad ali-
mentare tali ideali nei giovani?”.
3) I dattiloscritti in 5 (cinque) copie non dovranno
superare le 4 (quattro) pagine di fogli A4 di 30 (tren-
ta) righe per foglio, dovranno pervenire alla sede
UNUCI Sezione di  Chiavari - Corso Italia, 14 - 16043
Chiavari, entro il 4 (quattro) aprile 2007. Negli elabo-
rati non dovrà comparire alcun elemento identificati-
vo. Ai fini di eventuali pubblicazioni si invitano i
concorrenti a presentare il testo anche in formato
“Word” su Floppy Disk. 
4) Al vincitore sarà assegnata una medaglia d’oro ri-
cordo, al secondo ed al terzo classificato una meda-
glia d’argento; ed ai partecipanti ritenuti meritevoli
un attestato di partecipazione. 

N.B. I concorrenti dovranno inviare in busta chiusa
(acclusa al plico dei dattiloscritti) un foglio firmato in
cui sia indicato: nome - cognome - indirizzo e Forza
Armata di riferimento.

notizie
utili
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PROMOZIONI (Solo Soci)

COLONNELLO
Sez. Novara: Sauro Oggioni R.O.

MAGGIORE
Sez. Bologna: Piergiovanni Rocchi.
Sez. Messina: Angelo Petrungaro.
Sez. Palermo: Giovanni Paterna.

TENENTE VASC.
Sez. Monfalcone: Andrea Itri.

1° CAPITANO
Sez. Massa: Sergio Pellegrini.
Sez. Monfalcone: Giovanni De
Manzini, Livio Puzzi, Giacomo
Tonzar, Renzo Revelant.
Sez. Novara: Roberto Brino.

CAPITANO
Sez. Bologna: Stefano Trebbi,
Giovanni Genova.
Sez. Milano: Francesco Caridi.
Sez. Napoli: Gennaro Fiscariello.
Sez. Palermo: Paolo Francesco
Lo Dico CRI.
Sez. Piacenza: Maurizio Molina-
roli.
Sez. Rovigo: Paolo Vecchione.
Sez. Taranto: Antonio Orlando
CRI.
Sez. Tivoli: Agostino Ippoliti.

TENENTE
Sez. Bari: Valter Jalongo CRI,
Giandonato Zaccaro CRI, Giu-
seppe Basile, Paolo Pannarale,
Felice Triggiani.
Sez. Belluno: Giambattista De
Mari, Stefano Casson.
Sez. Bologna: Federico Canova
CC.
Sez. Massa: Enrico Montepagani.
Sez. Mestre: Roberto Santola-
mazza.
Sez. Milano: Antonio Orazio
Millesoli, Paolo Guella.

Sez. Novara: Dario Rizzotto.
Sez. Palermo: Antonino Mularo,
Vincenzo Corbari, Mirko Vicari.
Sez. Reggio Calabria: Gianfran-
co Calabrò, Michele Fedele, Fa-
bio Cacciola.
Sez. Roma: Paolo Brasioli, Mas-
simo Capuzzo.
Sez. Schio-Alto Vicentino: Car-
lo Bettanin.
Sez. Verona: Matteo Gorra, Al-
berto Recchia.

S.TEN. VASC.
Sez. Monfalcone: Marino Be-
nussi.
Sez. Reggio Calabria: Pasquale
Giovanni Giovine.
Sez. Taranto: Andrea Tagliente,
Antonio Lisi.
Sez. Torino: Fabrizio Sficco.

ONORIFICENZE (Solo a Soci)

Conferite su proposte della
Presidenza Nazionale o di al-
tre Amministrazioni:
Al S.Ten. Aldo Carriola, della
Sezione di Napoli, nominato
Commendatore O.M.R.I.
Al Gen. B. Pierpaolo Battisti-
ni, della Sezione di Massa, no-
minato Grande Ufficiale O.M.R.I.
All’A.U. Sig. Vittorio De Lucia,
della Sezione di Reggio Emilia, no-
minato Cavalier Ufficiale O.M.R.I.
All’A.U. Sig. Giovanni Cellini,
valido collaboratore della Presi-
denza Nazionale UNUCI, nomi-
nato Cavalier Ufficiale O.M.R.I.
Al Magg. Remo Ferdinandi,
della Sezione di Viterbo, nomi-
nato Cavalier Ufficiale O.M.R.I.
Al Cap. Paolo Magi, del Nucleo
di San Giovanni Valdarno, insi-
gnito della “Stella al Merito del
Lavoro” acquisendo il titolo di
“Maestro del Lavoro”.

Al Cap. Giancarlo Politano,
della Sezione di Aosta, nomina-
to Cavalier Ufficiale O.M.R.I.
Al Gen. D. Attilio Politano,
della Sezione di Aosta, nomina-
to Commendatore O.M.R.I.
Al Cap. Sergio Piredda, della
Sezione di Cagliari, nominato
Cavaliere O.M.R.I.

CONGRATULAZIONI
(Solo a Soci)

Al Gen. Aldo Bombane, Vice
Presidente della Sezione di Pe-
scara, per il conferimento della
Targa per il notevole contributo
al successo delle varie manife-
stazioni svoltesi in occasione del
60° anniversario della Repubbli-
ca Italiana.
Al Ten. Francesco Romanazzi,
della Sezione di Pescara, vincito-
re di numerose gare di tiro con
pistola in ambito regionale e na-
zionale.
Al S.Ten. Vasc. Franco Granel-
li, della Sezione di Livorno, vin-
citore del premio per la scultura
per l’anno accademico 2005-
2006 disposto dalla Fondazione
Uberto Trossi di Livorno.
Al Cap. Eolo Agrusta, decano
della Sezione UNUCI di Taranto,
per il suo centesimo genetliaco.
Al Ten. Giorgio Cherubini, del-
la Sezione di Roma, eletto Presi-
dente del Rotary Club Roma
Nord-Est per l’anno 2007-2008.
Al S.Ten. CRI Ruggero Sama-
rani, della Sezione di Milano,
nominato Rappresentante del
Corpo Militare della CRI in seno
al Consiglio Direttivo del Comi-
tato Locale di Lainate (MI).
Al Brig. Gen. Giuseppe Favale,
della Sezione di Grosseto, nomi-
nato Assistente del Governatore

nella famiglia

dell’UNUCI
N.B. LE SEGNALAZIONI SONO RIFERITE AI SOLI SOCI IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE
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del Distretto 2070 del Rotary In-
ternational (Emilia Romagna,
Toscana e Repubblica di San
Marino).
Al Cap. Freg. Luigi Cafiero,
della Sezione di Genova, nomi-
nato Presidente della Federazio-
ne Provinciale di Genova e Con-
sigliere Nazionale dell’Istituto
del Nastro Azzurro.
All’A.U. Sig. Michele Annunzia-
ta, della Sezione di Napoli, nomi-
nato S.Ten. Contabile della CRI.
Al Cap. Antonio Garello, al
Ten. Matteo Castello ed al
Cap/le Marco Tirapelle, tutti del-
la Sezione di Schio. per il conse-
guimento del brevetto sportivo
Tedesco in Somma Lombardo.
Al Ten. Onofrio Onori, della
Sezione di Rovigo, per settanta
anni ininterrotti di iscrizione al-
l’UNUCI.
Al Cap. CRI Maria Domenico
Scirtino, della Sezione di Vero-
na, insignito della Croce al Meri-
to interalleato.
Al Ten. Giovanni De Gennaro,
della Sezione di Taranto, vinci-
tore del concorso pubblico a
Capitano della Polizia Provincia-
le di Taranto.
Ai Tenenti Luigi Bonifazi e
Paolo Cesanelli, entrambi della
Sezione di Camerino, eletti ri-
spettivamente Sindaco e Consi-
gliere del Comune di Castelrai-
mondo.

VARIE IN BREVE

NOZZE DI DIAMANTE
(Solo a Soci)

Presidenza Nazionale: Ten.
Gen. Giorgio Betti - Sig.ra Car-
men Spinelli.
Il 14 ottobre, sessanta anni di
matrimonio del Ten. Gen. Gior-
gio Betti, Segretario Generale
dell’UNUCI, con la Sig.ra Car-
men Spinelli. Gli sposi hanno fe-
steggiato il fausto evento con il
figlio Dr. Roberto, la figlia D.ssa
Paola, con i rispettivi coniugi,
Prof.ssa Milena Altamura e Gen.

C.A. Paolo Inzerilli, ed i nipoti.
Fervidi auguri e felicitazioni da
parte della Presidenza Naziona-
le, dell’Ufficio Rivista e, ne sia-
mo certi, di tutti i suoi lettori.
Sez. Palermo: Ten. Col. T.O.
Domenico Saputo, con la Sig.ra
Piera Evola.
Sez. Taranto: Cap. Antonino Vi-
tale, con la Sig.ra Amelia Pepe.

NOZZE D’ORO
(Solo Soci e figli)

Sez. Bari: S.Ten. CC Romualdo
Ciardiello, con la Sig.ra Maria.
Sez. La Spezia: Cap. Virgilio
Montemauri, con la Sig.ra Fran-
ca Lo Russo.

NOZZE D’ARGENTO
(Solo Soci e figli)

Sez. Taranto: Ten. Antonio De
Bari, Con la Sig.ra Maria La Tanza.

NOZZE (Solo Soci e figli)

Presidenza Nazionale: Sig. Pierlui-
gi Stefanelli, figlio del Gen. Vittorio,
con la Sig.na Maria Cristina Manni.
Sez. Bracciano: Gen. B.A. Ade-
lio Dal Mas con la Sig.ra Patrizia
Bellesi.
Sez. Crema: S.Ten. Gabriele
Uberti. A.U. Sig.na Chiara Bodi-
ni, figlia del Presidente della lo-
cale Sezione, 1° Cap. Mauro,
con l’A.U. Sig. Mario Medolla.
Sez. Mirandola: G.M. Paolo
Mozzarelli, con la Sig.na Gloria
Stefanini. S.Ten. Gianni Salvioli,
con la Sig.na Erica Guerzoni.
Sez. Padova: Sig.na Sibylla Giu-
lia Verdi, figlia del Ten. Roberto,
con Mr.Calum James Hughes.
Sez. Patti: S.Ten. GdF Filippo
Barbera, con la Sig.na Carmen
Genovese.
Sez. Pescara: S.Ten. Pierpaolo
Di Giovanni, con la Sig.na Erika
Di Federico. Ten. Camillo Savini,
con la Sig.na Guia Basilicò. G.M.
Gabriele Di Marzio con la Sig.na
Roberta Di Pietro.
Sez. Rieti: Sig. Paolo Bianchetti,
figlio del Ten. Alberto, con la
Sig.na Natascia Casciani.

Sez. Roma: A.U. Sig.na Claudia
Castiglioni, figlia del Ten. Gian-
carlo, con il Sig. Giuseppe Straz-
zulla.
Sez. Siracusa: Sig.na Carla Mari-
no, figlia del Ten. Roberto, con
il Sig. Gianluca Caraffa.
Sez. Taranto: Sig. Massimiliano
D’Isanto, figlio dell’A.U. Sig. Ma-
rio, con la Sig.na Patrizia Capu-
to. Sig. Osvaldo Rinaldi, figlio
del Cap. Vasc. Mario, con la
Sig.na Luciana Zecca.
Sez. Verona: Ten. Rocco Toffa-
letti, con la Sig.ra Manuela Reggi.

NASCITE (Solo figli di Soci)

Sez. Enna: Gaia, figlia del Ten.
Salvatore Buscemi e della Sig.ra
Claudia Muratore.
Sez. Firenze: Lorenzo Maria,
terzogenito del G.M. Luigi F.
Formichini Bigi e della Sig.ra
Paola Gioacchini.
Sez. Genova: Giovanni, secon-
dogenito del S.Ten. Gianfranco
Belvito e della Sig.ra Emanuela
d’Arienzo.
Sez. Lecco: Zoe, Primogenita
dell’A.U. Sig.ra Barbara Barto-
lozzi e del Sig. Giovanni Crippa.
Lisa, figlia del Ten. Orazio Vita-
le e della Sig.ra Serena Zappa.
Sez. Modena: Alessandro, fi-
glio dell’A.U. Sig. Massimo Lau-
ro e della Sig.ra Carla Barbieri.
Sez. Monterosi: Christian, fi-
glio del S.Ten. Vasc. Daniele
Torroni e dell’A.U. Sig.ra Gio-
vanna Rotunno.
Sez. Patti: Santi, primogenito
del Ten. Antonino Pellegrino.
Sez. Pescara: Pavel, figlio del-
l’A.U. Sig. Michele Chincoli e
della Sig.ra Anna Kuzmina.
Sez. Schio-Alto Vicentino: Ma-
ria Adele, figlia del S.Ten. Stefa-
no Rizzotto e della Sig.ra Anna
Peretto.
Sez. Siracusa: Michele, figlio
del Ten. Francesco Pelligra e
della Sig.ra Cettina.
Sez. Torino: Edoardo, primo-
genito del S.Ten. Alessandro
Pautassi e della Sig.ra Paola.
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Sez. Trento: Giorgia, figlia del
S.Ten. Maurizio Bonetti.
Sez. Trieste: Sofia, primogenita
del Ten. Roberto Vitale e della
Sig.ra Anna Finotto.

LAUREE (Solo Soci e figli)

Sez. Ancona:
In Scienze e Tecnologie della
Produzione Animale: Sig.na
Katia Leoni, figlia del Col. Carlo,
presso l'Università degli Studi di
Camerino (MC).

Sez. Avezzano:
In Lingue e Letterature Mo-
derne Euroamericane: Sig.na
Francesca Maddalena, figlia del
Cap. Floriano, Presidente della
Sezione di Avezzano, presso l'U-
niversità degli Studi di L’Aquila.
In Ingegneria Civile: S.Ten.
Angelo Bisegna.
In Economia e Commercio:
Ten. Fabio Mei, presso l'Univer-
sità degli Studi di Pescara.

Sez. Benevento:
In Magistrale-Cultura e Lette-
ratura Inglese: Sig.na Michaela
Quadraro, figlia dell’A.U. Sig.
Arturo, presso l'Università degli
Studi di Napoli.

Sez. Cagliari:
In Economia e Commercio: Col
A.M.I. Graziano Montesu, presso
l'Università degli Studi di Cagliari.

Sez. Caserta:
In Giurisprudenza: Sig.na Eleo-
nora Zaza D’Aulisio, secondoge-
nita del Cap. CRI Alberto, presso
l'Università degli Studi di Napoli.
In Architettura: Sig.na Vittoria
Zaza D’Aulisio, terzogenita del
Cap. CRI Alberto, presso l'Uni-
versità degli Studi di Napoli.

Sez. Como:
In Ingegneria Aerospaziale:
G.M. Patrick Bernasconi, presso
il Politecnico di Milano.

Sez. Palermo:
In Psicologia: Sig. Alessio Falso-
ne, figlio del S.Ten. Tanino, presso
l'Università degli Studi di Palermo.

Sez. Pescara:
In Economia e Management:
Ten. CC Marcello Murgano, pres-
so l'Università degli Studi “Ga-
briele D’Annunzio” di Pescara.

Sez. Roma:
In Ingegneria Informatica:
S.Ten. Gianluca Bertarelli, pres-
so l'Università degli Studi “La Sa-
pienza” di Roma.

Sez. Taranto:
In Medicina e Chirurgia: An-
namaria Terlizzi, figlia del S.Ten.
Vasc. Gaetano.

SPECIALIZZAZIONI
(Solo Soci e figli)

In Professioni Legali: S.Ten.
Raffaele Grilletto, della Sezione
di Napoli, presso l'Università de-
gli Studi “Federico II” di Napoli.
In Psicologia Clinico-Dinami-
ca: Sig. Alessio Falsone, figlio
del S.Ten. Tanino, della Sezione
di Palermo, presso l'Università
degli Studi di Padova.

NON SONO PIÙ TRA NOI
(Solo Soci)

A tutti i familiari degli Scom-
parsi le più sentite condoglian-
ze da parte della Presidenza
Nazionale e dell’Ufficio Rivista.
Sez. Andria: Cap. Antonio Scat-
taglia,Ten. Riccardo Di Stefano,
Cap. Francesco Fuzio.
Sez. Arezzo: Ten. Gilberto Caio-
li, Ten. Giampaolo Vargiolu,
Cap. Donato Bastanzetti.
Sez. Augusta: S.Ten. Luigi Bri-
ganti.
Sez. Avellino: Ten. Attilio Cer-
ciello, Cap. Guido Rocci.
Sez. Bari: Ten. Vincenzo Spa-
gnolo, Gen. Giuseppe Bovino.
Sez. Belluno: C. Amm. Duilio
Predonzani.
Sez. Biella: Ten. Col. Alvise Mo-
sca.
Sez. Bologna: Gen. B. Vincenzo
Grieco, Cap. Edmondo Traversa,
Gen.D. Alessio Mosconi, Ten.
Italo Muzzarelli, Ten. Vasc. Fran-
cesco Del Rio, Ten. Pasquale

Colitta, Ten. Col. Renzo Perini,
Ten. Teodoro Zurla, S.Ten. Gior-
gio Rocchi, Ten. Col. Bartolo Mi-
cheli, Cap. Rodolfo Quarenghi,
Magg. Alberto Leotti, S.Ten.
Alfonso Murrarelli.
Sez. Bolzano: Col. Attilio Cle-
mente, A.U. Sig. Franco Sapienza.
Sez. Borgosesia: Ten. Celso Zona.
Sez. Brescia: A.U. Sig.ra Fer-
nanda Tabarelli, Magg. Pierino
Gelmi, Gen. C.A. Rodolfo Pam-
palone Morisani.
Sez. Brunico: S.Ten. Pierpaolo
Pilloni.
Sez. Cagliari: Gen. Giuliano
Trapani, Cap. Med. Marcello An-
dria, S.Ten. Vasc. Fiorenzo Pa-
droni, Ten. Col. Francesco Lar-
co, Col. Nicola Silvestri, Magg.
Gen. Salvatore Mazzarella.
Sez. Carrara: Ten. Col. Giusep-
pe Giuseppini.
Sez. Catania: Ten. Col. T.O.
Matteo Morgia, S.Ten. Giuseppe
Milazzo (Nucleo Caltagirone).
Sez. Crema: Ten. Col. Domeni-
co Zonno.
Sez. Cremona: Ten. Sergio Tona.
Sez. Firenze: S.Ten. Francesco
Pierucci, Cap. Carlo Antonini,
Ten. Vittorio Chinol, Cap. Freg.
Cosimo Lastrucci, S.Ten. Luciano
Montagnani.
Sez. Genova: Ten. Felice Buca-
lo, Cap. Vasc. Emilio Legnani
M.O.V.M., Col. T.O. Vittorio Ca-
notti, Col. Vittorio Zanotti.
Sez. Gorizia: Cap. Lanfranco
Zuccolli.
Sez. Imola: S.Ten. Gino Spitilli.
Sez. Lecco: A.U. Sig. Dragone
Ezio Brutti.
Sez. Livorno: S.Ten. Ugo Ele-
fante, Ten. Cesare Pardera, Cap.
Vasc. Renato Velli, Ten. Col. Sil-
vano Nannipieri.
Sez. Monfalcone: Cap. Bruno
Filiola, Ten. Bruno Gronchi,
A.U. Sig.ra Bruna Simonetti ved.
Segatori, Gen.B. Enrico Chiari,
Presidente della Sezione di Bol-
zano per dieci anni.
Sez. Mestre: Ten. Salvatore
Giaccari, A.U. Sig. Ermenegildo
Cisotto, Ten. Col. Ermegidio Fa-
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rina, Cap. Gino Giacometti, Ten.
Pietro Voltolina.
Sez. Milano: Gen. B. Ennio Ma-
scherin, S.Ten. Luciano Lugo,
Ten. Corrado Rodizza.
Sez. Mirandola: Ten. Emilio
Borghi.
Sez. Modica: 1° Cap. Luigi Del-
l’Ali, Ten. Guglielmo Muscolino.
Sez. Molfetta: A.U. Sig.ra Rosa
D’Alessandro.
Sez. Napoli: Ten. Trento Rapanà.
Sez. Novara: Ten. Col. Riccardo
Brustia, Ten. Col. Dario Lanza,
S.Ten. Vittorio Zanoletti.
Sez. Palermo: Ten.T.O. Vincen-
zo Salerno.
Sez. Parma: Ten. Giovanni Gae-
ta.
Sez. Pescara: Cap. Nicola Mar-
cheggiani.
Sez. Piacenza: Cap. Carlo Zac-
coni.
Sez. Piombino: Ten. Carlo Pia-
centini, per oltre 25 anni Presi-
dente della locale sezione.
Sez. Pisa: Cap. Med. Amerigo
Botti, Col. Renato De Marinis.
Sez. Pistoia: S.Ten. Enzo Ferri.
Sez. Rieti: Ten. Col. Plinio Ro-
vesti, Ten. Alberto Bianchetti.
Sez. Roma: Cap. Ettore Felicia-
ni, Cap. Amleto Bertolla, Ten.
Col. Cesare Venanzetti, Ten. Ar-
mando Cavaliere.
Sez. Sanremo: 1° Cap. Antonio
Mario Galasso.
Sez. Savona: Cap. Giuseppe
Biagiotti, Ten. Norberto Sabatelli.
Sez. Schio-Alto Vicentino: Ten.
Giampaolo Fongaro.
Sez. Siracusa: Gen.B. Vincenzo
Brusa, A.U. Sig. Eduardo Can-
nizzaro, Ten. Col. Vincenzo Sie-
na.
Sez. Taranto: Ten. Pietro Frulli.
Sez. Torino: Ten. Col. Luigi Pes-
sione, S.Ten. Giorgio Rosso,
Cap. Armando Berardi.
Sez. Trani: A.U. Sig. Giuseppe
Viesti.
Sez. Trapani: Cap. Paolo Ca-
massa.
Sez. Treviso: Ten. Col. Bruno
Patelli, Ten. Col. Giovanni Milo-
ne, Gen. B. Fausto Marinelli.

Sez. Udine: Ten. Col. Luigi Lo-
dolo, Gen.D. Pietro Ballarotto.
Sez. Varese: S.Ten. Mario Lom-
bardi, Magg. Pierpaolo Bay.
Sez. Venezia: Amm. Isp. Sabino
Roppo, Ten. Col. Silvio Tonello,
Ten. Col. Enzo Luparelli.
Sez. Vercelli: Col. Luigi Gullo,
Ten. Angelo Passerini.
Sez. Verona: Col. Vittorio Lenti-
ni, Cap. Antonio Vanti.

CONDOGLIANZE (Solo a Soci)

Al Brig. Gen. Alfonso Zenga,
della Sezione di Vercelli, per la
perdita della mamma.
Al Cap. Alberto Giammanco,
della Sezione di Siracusa, per la
perdita della madre, Sig.ra Rosa
Puntarello.
Al Ten. Angelo Becce, della Se-
zione di Savona, per la perdita
della consorte, Sig.ra Lilli Gnec-
co.
Al Col. Michele La Porta, della
Sezione di Savona, per la perdi-
ta della consorte, Sig.ra Laura
Pezzetti.
Al Cap. Roberto De Vincen-
tiis, della Sezione di Vibo Valen-
tia, per la perdita del padre, Sig.
Domenico.
All’A.U. Sig. Salvatore Terra-
nova, della Sezione di Palermo,
per la perdita della consorte,
Sig.ra Lucia Bruno.
All’A.U. Sig. Attilio Mastrac-
chio, della Sezione di Beneven-
to, per la perdita della consorte,
Sig.ra Lidia Brillante.
Al Ten. Franco Volpe, della Se-
zione di Taranto, per la perdita
del padre.
Al S.Ten. Lorenzo Landi, della
Sezione di Modena, per la per-
dita della madre.
Al Mar. Magg. Paolo De Mar-
ziani, della Sezione di Mantova,
per la perdita della consorte,
Sig.ra Tiziana Coturni.
Al S.Ten. Loris-Pietro Primus,
della Sezione di Tolmezzo, per
la perdita del padre, Sig. Gio-
Batta.

Al Magg. Stefano Ragusa, della
Sezione di Catania, per la perdi-
ta della consorte, Sig.ra Carlotta
Priolo.
Al Cap. Francesco Rapisarda,
Capo Nucleo Sez. Caltagirone,
per la perdita della madre, Sig.ra
Alda Ada.
Al Cap. Gabriele Rendina, Pre-
sidente della Sezione di Capua,
per la perdita della madre, Sig.ra
Placida Nicolella.
All’A.U. Sig.ra Mariarosa Brut-
ti, della Sezione di Lecco, per la
perdita dell’A.U. Sig. Dragone
Ezio Brutti.
Ai Ten. Giancarlo e Rinaldo
Da Cruz, della Sezione di Ver-
celli, per la perdita della sorella,
Sig.ra Luciana.
Al Brig. Gen. Gianluigi Guer-
rina, della Sezione di Vercelli,
per la perdita della madre.
Al Cap. Paolo Taormina, della
Sezione di Palermo, per la per-
dita della madre, Sig.ra Ermelin-
da Balloni.
Al Gen. B. Felice Mascoli, della
Sezione di Modena, per la per-
dita della consorte, Sig.ra Lina
Simonetti.
All’A.U. Sig. Giovanni Raciti,
della Sezione di Augusta, per la
perdita del fratello, Sig. Antoni-
no.
Al S.Ten. Sergio Marciano,
della Sezione di Augusta, per la
perdita della consorte.
Al Ten. Eugenio Polizzi, della
Sezione di Augusta, per la perdi-
ta della mamma.
Al Ten. Massimo Morais, della
Sezione di Roma, per la scom-
parsa del padre, Sig. Corrado.
Al M.M. Martino Evangelista,
della Presidenza Nazionale, per
la perdita del fratello, Sig. Pa-
squale.
Al Ten. Saverio Scarfone, della
Sezione di Acireale, per la perdi-
ta del fratello Sig. Giuseppe.
Al Gen. Gaspare Platia, Vice
Delegato per il Piemonte e Valle
D’Aosta, per la perdita della
consorte, Sig.ra Elsa Segatto.
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ERRATA CORRIGE
A pag. 25 del n. 7 & 8 della Rivista, nella cronaca dell’attività addestrativa della Sezione di Novara, è stato
riportato erroneamente il nome del Magg. Angelo Cardano come componente della pattuglia di Monterosi
vincitrice dell’esercitazione assieme all’A.U. Sig. Alberto Buratti. Il nome esatto è Fausto Cardano.
Ce ne scusiamo con i nostri lettori e col Magg. Cardano.

SOCI BENEMERITI
(Solo Soci)

Sez. Anzio-Nettuno: S.Ten. Giorgio Iodice, S.Ten.
Marco Fratti, Magg.Gen. PS Domenico Pantaleo, A.U.
Sig. Corrado Trojse, Col. Sergio Ferrazzano, Gen. D.
Luigi Calcagno, Gen. Isp. Pietro Chillemi.
Sez. Arezzo: S.Ten. Luca Paceschi, S.Ten. Leonardo
Fossi, S.Ten. Vasc. Francesco Maria Cavallucci.
Sez. Bari: S.Ten. Donato Gentile.
Sez. Barletta: A.U. Sig. Leonardo Daleno, A.U. Sig.
Pasquale Cagnetta.
Sez. Bergamo: Ten. Sergio Sallustio, S.Ten. Cristiano
Gamba.
Sez. Biella: Ten. Marco Scribanti, Gen. B. Alberto
Sordi Arcelli di Monteventano.
Sez. Bologna: Ten. Massimo Portunato, Magg. Pier-
giovanni Rocchi.
Sez. Busto Arsizio: Magg. Franco Mazzuchelli.
Sez. Cagliari: S.Ten. Cristiano Chirra, Cap. Enzo San-
filippo, A.U. Sig.ra Ofelia Porcu.
Sez. Firenze: Ten. Fiorenzo Smalzi, Gen. D. Italo
Berardengo, Ten. Giovanni Trevisan, Ten. Guido
D’Amelio.
Sez. Gaeta-Sud Pontino: Gen. B. Gennarino Marcel-
li, Ten. Antonio Celletti, Ten. Col. Vincenzo Mortoro,
Ten. Dario Miseri, Ten. Erasmo Fiumara, Ten. Cosmo
Pecorone.
Sez. Genova: G.M. Giovanni Battista Varese, Cap.
Roberto Pigallo, Cap. Flavio Gaggero, Ten. Giulio
Gambetta, G.M. Arnaldo Di Negro, Ten. Domenico
Baldi, G.M. Arnaldo Di Negro.
Sez. Latina: A.U. Sig. Riccardo Pedrizzi, S.Ten. Ajmo-
ne Finestra, Gen. D. Salvatore Armando Bellassai,
A.U. Sig. Eugenio Annino, Ten. Col. Stefano Zappalà.
Sez. La Spezia: Amm. Isp. Capo Luigi Romani, S.Ten.
Leonardo Moretti, Ten. Marcello Pazzagli.
Sez. Massa: Gen.B. Mario Buonerba, S.Ten. Piero
Panesi, S.Ten. Francesco Bacci.
Sez. Messina: Cap. Angelo Bettini, Gen.D. Dante
Guerra, S.Ten. Giuseppe Cautela.

Sez. Mestre: Ten. Giannantonio Pieropan, Ten. Ugo
Ticozzi, Ten. Paolo Fornasier, A.U. Sig. Franco Benet-
ti.
Sez. Napoli: Ten. Carmine Palumbo.
Sez. Novara: Ten. Marco Franzo, A.U. Sig. Massimo
De Filippi, Cap. Roberto Brino, Ten. Orlando Fonta-
neto.
Sez. Pescara: S.Ten. Antonio De Vico, Ten. Gilberto
Ferri, Ten. Marco Marinelli, S.Ten. Norberto Santarel-
li, A.U. Sig.ra Patrizia Bolognini, S.Ten. Vincenzo Di
Martino.
Sez. Padova: S.Ten. Stefano Barzon.
Sez. Reggio Calabria: Ten. Col. Domenico Sinopoli,
Cap. Giuseppe Sinopoli.
Sez. Roma: S.Ten. Oscar Felipe Gugnoni, Magg. Be-
nedetto Santacroce, Ten. Giuseppe Marchese, S.Ten.
Francesco Nasponi, Ten. Massimo Falcioni, Amm.
Isp. Capo Paolo Adolfo Fasella, Ten. Col. Giovanni
De Dona, Magg. Simonetta Garavini, Ten. Col. Carlo
Filaci, Cap. Freg. Franco Olivieri, Ten. Berardo D’A-
gostino, S.Ten. Alessandro Carucci, C.Amm. Emanue-
le Ventura Messia De Prado, Ten. Giuseppe Scatolini,
S.Ten. Alessandro Ramazzotti, Amm.Sq. Massimo Be-
nedetti.
Sez. Siena: Cap. Bruno Olmastroni, Ten. Cesare Laz-
zeroni, Magg. Gen. Enrico Celentano, Ten. Francesco
Biondi, S.Ten. Luigi Mara, Amm.Sq. Carlo Nardi,
G.M. Marcello Montomoli.
Sez. Spoleto-Foligno: Ten. Marco Terzetti, Gen.
C.A. Giuseppe Ricci, S.Ten. Alessandro Massi Bene-
detti, Gen. B. Giuseppe Aulicino, S.Ten. Cristiano
Coccetta.
Sez. Tolmezzo: S.Ten. Francesco Forgiarini.
Sez. Torino: S.Ten. Gaspare Platia, Ten. Vito Carbo-
nari.
Sez. Trapani: Cap. Paolo Camassa, A.U. Sig. Natale
Allotta.
Sez. Trieste: G.M. Alberto Toso.
Sez. Udine: Ten. Pietro De Mezzo.
Sez. Verona: Ten. Attilio Salgarelli.

Sez. Genova: S.Ten. Vasc. Carlo Raverso   Euro 25,00

Fondo
Potenziamento
Rivista (Solo Soci)
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