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Si chiude l’anno 2012 e, rinnovando l’abituale consuetudine, mi avvalgo di quest’ultimo numero
della rivista per rivolgere a tutti i Soci e alle loro famiglie un fervido e sincero messaggio augurale
per le festività. Un messaggio che desidero estendere, a nome di tutto il Sodalizio, agli uomini e alle

donne delle nostre Forze Armate che quei giorni li trascorreranno lontano dagli affetti familiari per
compiere il loro dovere in Italia o all’estero. Un augurio e un pensiero particolare ai Fucilieri di Marina
Salvatore Girone e Massimiliano Latorre ancora detenuti in India. La Rivista è l’unico strumento che mi
consente di far giungere a tutti i lettori la mia voce, di esprimere il mio pensiero, di commentare i fatti
avvenuti, di rivolgere apprezzamenti per quanto di buono è stato fatto, di formulare proposte su quanto
potremo e dovremo fare per il bene del nostro Sodalizio. 2012, un anno difficile per il nostro Paese,
attanagliato da una crisi drammatica – che non è solo nostra, ma questo non ci rallegra – e che tutti
dobbiamo affrontare con decisione, con convinzione, con coraggio per salvarci e riprendere fiducia nel
futuro. Qualcuno sostiene che la crisi finirà nel 2013, ma pochi ci credono; forse nel 2014, lo speriamo.
Dobbiamo credere dunque. Ho detto che dobbiamo affrontare questo momento con decisione, con
convinzione e coraggio, ma aggiungerei, ancora una volta, con la coesione, quella coesione – alla quale
ho accennato nell’editoriale del numero scorso – che sembra vacillare nel nostro Paese e che le vicende
politiche certamente non incoraggiano. Indubbiamente l’UNUCI non potrà salvare il Paese, ma
certamente potrà dare un esempio, con piccoli ma importanti segnali, attraverso atteggiamenti di
compattezza, di compostezza, di disciplina, di condivisione di misure che sono indispensabili, vitali, per
non ritardare ulteriormente una ripresa che ci salvi dal baratro, per incoraggiare tutti gli iscritti ad
accettare e seguire un percorso virtuoso – fortemente ancorato ai valori ai quali ci ispiriamo – destinato a
tradurre in atti concreti  misure ormai non più rinviabili; misure che si chiamano concretezza,
razionalizzazione, risparmio, e che non sono mai indolori. Un percorso che è l’unico modo per uscire
dalle difficoltà, ritrovare la serenità, guardare negli occhi i nostri figli, i nostri nipoti e dire loro, con le
parole del Poeta …”e quindi uscimmo a riveder le stelle”.. come presagio di un nuovo cammino di luce
e di speranza dopo le tenebre; così come fu a Vittorio Veneto dopo Caporetto, come fu nella ricostruzione
materiale e morale dell’Italia dopo il secondo conflitto mondiale. Occorre una presa di coscienza
collettiva sulla necessità di operare, uniti e concordi, per avviare le indispensabili riforme soprattutto su
un piano di efficienza e di snellezza operativa eliminando ove possibile talune ridondanze strutturali. È
un obbligo al quale non dobbiamo e non possiamo sottrarci, anche perché inviti e sollecitazioni in tal
senso provengono da massimi organismi di controllo istituzionali, mentre sono in itinere le iniziative del
Governo per la riorganizzazione territoriale dello Stato (soppressioni e accorpamenti delle Province).
Possiamo dunque pensare con giustificata speranza di ritrovare la strada della ripresa?  Personalmente
dico di si. Lo dico all’indomani di visite conoscitive ad alcune nostre Sezioni, dove ho riscontrato
concretezza e attenzione alle problematiche che ci riguardano, ma lo dico soprattutto dopo aver assistito
alla grande manifestazione del 7 novembre scorso svoltasi nella Capitale, Giornata delle Associazioni
d’Arma, alla presenza del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Sindaco
di Roma. Un successo indiscutibile, una dimostrazione di grande compostezza, serietà, efficienza della
quale dobbiamo essere fieri e orgogliosi. Come siamo orgogliosi di appartenere ad una realtà – insieme
alle altre Associazioni – di circa un milione di iscritti. Uniti, concordi, dobbiamo dare risposte al Paese.
L’abbiamo data sul piano formale, possiamo darla sul piano concreto. Saranno segnali piccoli ma
tangibili. Crediamoci, possiamo farcela. Concludo con un pensiero riconoscente alle Forze Armate il cui
operato - talvolta con il sacrificio della vita - non può essere scalfito da alcune comiche, irriverenti e
demagogiche farneticazioni televisive. Le poche risate provocate fanno ridere, a comando, solo per
esigenze di copione. Non si cambia così l’Italia.

Il Presidente Nazionale
Gen. S.A. Giovanni Tricomi

Ce la faremo

Editoriale del Presidente Nazionale
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opera delle Associazioni d'Arma – aggiunge il Presidente – da sempre custodi dei valori e delle
tradizioni più nobili delle Istituzioni militari italiane, è tesa a trasmettere alle giovani generazioni
la memoria degli eventi che hanno portato l'Italia a conquistare l'unità, la libertà e la democrazia
e del grande contributo che, in tale difficile cammino, le Forze Armate hanno generosamente e
valorosamente offerto al Paese. Oggi, al servizio della Comunità internazionale, lo strumento
militare è impegnato in special modo nei teatri di crisi per concorrere al presidio della
cooperazione tra i popoli, alla salvaguardia della sicurezza e della pace, alla promozione dei diritti
dell'uomo. Le Associazioni d'Arma si facciano perciò interpreti, nei confronti dei cittadini, anche
di questo moderno e fondamentale impegno delle Forze Armate e si adoperino costantemente
perché il Paese ne comprenda pienamente la rilevanza ai fini della progressiva realizzazione di
assetti istituzionali sovranazionali in grado di far fronte efficacemente alle straordinarie sfide del
XXI secolo". Dopo gli onori al Ministro della Difesa, ha preso la parola il Presidente di Assoarma
che ha sottolineato il valore della giornata, “un simbolo di impegno delle Associazioni, che
vogliono essere presenti nella società non solo per tenere alti i valori importanti ma per attività
utili ai cittadini. Per questo è importante oggi la presenza degli studenti, che presto saranno
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“Le Associazioni
d’Arma custodi
dei valori e 
delle tradizioni
più nobili
delle Istituzioni
militare italiane”

cittadini responsabili, che costituiranno il domani dell’Italia”. Il Sindaco di Roma, Giovanni
Alemanno, ha messo in evidenza lo stretto rapporto fra la cittadinanza della Capitale, le Forze
Armate e le Associazioni d’Arma, ed ha espresso un sentito apprezzamento per le Associazioni
d’Arma, portatrici di valori di profondo significato morale. A sua volta, il Ministro della Difesa,
dopo aver espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, frutto anche della lodevole intesa con
l’Amministrazione Capitolina, ha ricordato l’importanza delle Associazioni che rappresentano
con i loro oltre 800 mila iscritti – una realtà fortemente radicata sul territorio nazionale –
l’espressione della continuità tra militari in servizio e in congedo in stretto collegamento con la
società civile. “Le Associazioni d’Arma – ha detto il Ministro – sono forza propulsiva di
accompagnamento delle Forze Armate” ed ha sottolineato l’esigenza di guardare al futuro
comprendendo i cambiamenti in atto e unendo, a quelle tradizionali, attività più confacenti alla
mutata realtà militare. La manifestazione è proseguita con lo sfilamento in parata dei reparti
militari e delle rappresentanze di tutte le Associazioni, con in testa le Bandiere, i Labari e i
Medaglieri, e si è conclusa con il carosello storico del 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna” e
con il carosello equestre dell’8° Reggimento “Lancieri di Montebello”
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“Le Associazioni d’Arma 
sono forza propulsiva di
accompagnamento delle
Forze Armate”
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“L
’Unione Nazionale degli Ufficiali in
Congedo d’Italia, confermando il suo
ruolo storico di anello di congiunzione

tra la società civile e quella militare, è già in campo
per confrontarsi con le sfide del terzo millennio che
esigono un impegno di cittadinanza sempre più
attiva”. Lo ha evidenziato il Presidente Nazionale
dell’U.N.U.C.I., Generale di Squadra Aerea
Giovanni Trìcomi, a conclusione della visita
istituzionale alla Sezione di Caserta, il 14 novembre,
per fare il punto della situazione organizzativa, delle
attività svolte e di quelle in itinere. Accolto dal
Presidente, Generale di Brigata Ippolito Gassirà,

anche nella qualità di Delegato Regionale, insieme con il Segretario di Sezione Luigi Abbro e con una
rappresentanza di iscritti (Angelo Agata, Pietro Fasolino, Nicola
Palma, Francesco Porfidia, Francesco Puglisi, Mattia Selvaggi,
Alberto Zaza d’Aulisio), il Presidente Trìcomi ha intrattenuto un
proficuo scambio di idee, riservandosi di portare nella sede
nazionale gli spunti di riflessione emersi dall’incontro per il
potenziamento ulteriore delle iniziative sociali e culturali dell’Ente.
Nell’occasione il Presidente Tricomi ha consegnato ad Ippolito
Gassirà, rieletto alla Presidenza della Sezione di Caserta per il
prossimo quinquennio, il Protocollo di nomina ed il “crest”
dell’UNUCI nazionale, esprimendo il più vivo apprezzamento per
la quantità e qualità del lavoro svolto all’insegna della massima
motivazione e del più vivido entusiasmo.
Il Presidente Nazionale si è poi recato a Napoli per una visita alla
locale sezione UNUCI dove, nei locali storici prospicienti la
galleria e nel salone di rappresentanza, è stato ricevuto dal
Presidente, Gen. C.A. Franco de Vita, che gli ha presentato alcuni
componenti del Consiglio tra cui il Vice Presidente, Amm. Angelo
Capelli, il Ten. Luigi Ventura, coordinatore delle attività di sezione,
e il consigliere, Ten. Giovanni Grimaldi, addetto alla cultura. 
Dopo i saluti di rito, traendo spunto da una iniziativa intrapresa qualche mese fa dal Presidente Nazionale,
si è discusso sulla possibilità di coinvolgere nelle attività del Sodalizio anche gli allievi delle scuole
militari che non accedono alle Accademie, facendo in modo che possano essere iscritti alle sezioni
UNUCI dislocate su tutto il territorio nazionale, salvaguardando così anche il patrimonio di esperienze e

sentimenti legati alla famiglia militare.
Il Gen de Vita ha messo poi in evidenza l’attività addestrativa
svolta dalla sezione e, in particolare, la gara per pattuglie militari
Dragon Recon, che si svolge ogni anno nel periodo di ottobre nel
Comprensorio militare di Persano, giunta ad un livello di efficienza
e di prestigio anche internazionale. 
Infine, dopo il tradizionale scambio di doni, il Presidente
Nazionale si è accomiatato esprimendo soddisfazione per
l’incontro ed il suo particolare apprezzamento per l’efficienza della
Sezione nell’adempimento dei compiti sanciti dallo Statuto, nel
rispetto delle direttive della Presidenza Nazionale e per gli efficaci
e stretti legami con Enti, autorità militari e civili locali e con la
cittadinanza.

Il Presidente Nazionale in visita
alle Sezioni di Caserta e Napoli
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Dal 12  al 14 ottobre 2012 si è svolta, nel
Comprensorio militare di Persano, la 14a “ Dragon
Recon”. Quest’anno la fase preparatoria si è
rivelata più complessa e difficile per le sempre
crescenti difficoltà legate alla realizzazione della
gara. Difficoltà di carattere finanziario, burocratico
e contingenti, per la lontananza della Brigata
Garibaldi impegnata in Afghanistan, ma che dal 2°
Comando Forze Operative di Difesa, sono state
superate con la consueta generosa disponibilità.
Una volta sciolte le ultime riserve, l’inizitiva è
stata trasmessa ai partecipanti, che hanno avuto
poco tempo per prendere una decisione,
organizzarsi, addestrarsi e giungere a Persano con
il solito entusiasmo e la ineguagliabile aspirazione
di ben figurare, affrontando una prova che, come
sempre, ha presentato le sue note difficoltà,
tecniche, fisiche e meteorologiche.
E così, anche se è passato un altro anno sulle spalle
di organizzatori e concorrenti, sono rimaste intatte
in tutti la volontà di partecipazione ed il livello di
preparazione.
E’ doveroso ripetere come ogni anno la Dragon
Recon presenti peculiarità uniche in questo genere
di manifestazioni, legate :
1. alla zona di svolgimento, imperniata su tre aree
prinipali:
- la foce e il poligono militare del fiume Sele dove
vengono svolte le fasi iniziali della gara
all’imbrunire del primo giorno, vale a dire il
passaggio tattico del fiume e la relativa presa di
terra dai gommoni, la bonifica di un campo minato
e l’imbarco in situazione operativa su battelli
plananti del 21° reggimento guastatori;
- tutta l’area tra il fiume, che viene lasciato dopo
una prova di guado notturno, e il comprensorio

militare di Persano con un percorso in terreno
libero di circa 18 Km che deve essere superato
nell’arco della notte; 
- l’area del comprensorio militare dove, in
atteggiamento tattico, deve essere superata una
serie di prove di carattere tecnico e tattico che
vanno dal combattimento urbano al recupero
documenti, dalla richiesta di fuoco di artiglieria,
alla prova di tiro, che dallo scorso anno viene
effettuata con pistola da guerra in poligono chiuso,
all’eliesfiltrazione. 
2. all’inserimemnto di pattuglie militari, tratte dai
reggimenti della “Garbaldi e in diversi anni da
reparti di ben 10 nazioni straniere; all’impiego di
mezzi militari, automezzi, cingolati e battelli che
rende lo svolgimento della gara molto realistico e
apprezzato dai riservisti.
Anche quest’anno, come da tradizione, la gara
nell’arco notturno si è svolta con il maltempo
senza peraltro subire interruzioni di rilievo; il
personale, anche quello più anziano, ha superato
anche questa difficoltà con il consueto spirito.
E come tutti gli anni il primo apprezzamento va ai
bravi soci della Sezione che si sono prodigati nelle
fasi di preparazione, organizzazione e condotta
della gara con vero entusiasmo e collaudata
professionalità. La gara, come sempre, si è
conclusa con una cerimonia nel cortile della
caserma “Capone” aperta con l’omaggio
dell’UNUCI ai Caduti dei due reggimenti, l’8°
artiglieria terrestre e il 131° carri, seguito da uno
spettacolare lancio di paracadutisti dell’ANPd’I di
Salerno e conclusa con la premiazione delle
squadre per la classifica generale e per le varie
prove. Al primo posto la squadra del Comando
comprensorio, seguita da quella dell’UNUCI  Bari,
prima tra quelle associative.

Gen. C.A. Franco De Vita

“Dragon Recon”“Dragon Recon”
Gara internazionale per pattuglie
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L a Sezione UNUCI di Verona, con la
collaborazione delle Sezioni di Legnago, Trento
e Schio, ha organizzato la 25a edizione della

Gara di Marcia, Orientamento e Tiro “Veneto 2012”
svoltasi dal 28 al 30 settembre u.s. nella zona montana
dell’Alta Lessinia in provincia di Verona, in condizioni
meteo particolarmente avverse.              
Alla manifestazione, coordinata dal Gen. Antonio Leoci
– Presidente di UNUCI Verona e Delegato Regionale
del Veneto e Trentino Alto Adige – hanno partecipato
30 pattuglie provenienti dalla Francia, Regno Unito-
Scozia, Stati Uniti d’America, 8° Reggimento Genio
Guastatori paracadutisti “Folgore”, 85° Reggimento
RAV “Verona”, Sezioni UNUCI di Belluno, Rovigo,
Schio, Verona, Vicenza, Associazione Nazionale
paracadutisti di Trento, Brescia, Carpi, Basso Veronese,
Nord Friuli, Associazione Nazionale CC e Polizia di
Stato. L’organizzazione ha richiesto l’impiego di circa
80 volontari per far fronte alle esigenze operative e
logistiche alla partenza ed all’arrivo e nei tre punti di
controllo, dislocati lungo il percorso in zone di
obbligato passaggio per assicurare il controllo dei
partecipanti e lo svolgimento della manifestazione in
una cornice di assoluta sicurezza.
La gara ha avuto inizio venerdì 28 settembre con il
saluto ai partecipanti da parte del Gen. Leoci, che ha
illustrato ai convenuti il significato di questi eventi, che
rientrano in uno degli scopi statutari di UNUCI:
l’addestramento e la preparazione dei Soci.
Dopo il briefing di presentazione dell’esercitazione, ha
avuto inizio la fase notturna, durante la quale le
pattuglie, raggruppate in squadre di otto elementi, sono
state impegnate in una operazione di acquisizione
obiettivo e contestuale attacco ad un campo di “insorti”
in un territorio caratterizzato da forti tensioni etniche.
Il mattino successivo sono riprese le attività con lo
svolgimento della gara lungo il percorso prestabilito
con l’effettuazione di prove alpinistiche, acquisizione
ed osservazione obiettivi, tiro, prove NBC, Combat
Live Saver, gestione e scorta convogli, CIMIC. Sono
state utilizzate anche attrezzature soft-air per aumentare
il realismo, l’aspetto addestrativo e l’impegno dei
concorrenti. 
Nonostante la pioggia incessante, tutte le pattuglie sono

rientrate alla base logistica nei tempi prestabiliti. La
giornata è terminata con la “cena dell’ amicizia”,
brillantemente organizzata dal Comune di Bosco
Chiesanuova ed allietata dal suono delle cornamuse del
32° Signal rgt. scozzese.
L’ultimo giorno della manifestazione – domenica 30
settembre – la “Veneto 2012” si è spostata nella
Caserma “Duca” di Montorio Veronese – sede dell’85°
rgt. RAV “Verona” – per la cerimonia di chiusura nel
cortile d’onore della stessa Caserma.
Le attività sono iniziate con la deposizione di una
corona al Monumento ai Caduti dell’85° e sono
proseguite con gli onori alle varie rappresentative
presenti e con il saluto del Gen. Leoci e del Col.
Francescon Comandante dell’85°. Alla cerimonia
hanno presenziato il Sindaco di Bosco Chiesanuova –
Dottor Luca Saccaridi – e il Sindaco di Rovere
Veronese – Ing. Fabio Erbisti.
Si è proceduto quindi alla premiazione dei vincitori
nelle seguenti gare: 
- Trofeo Col. Bertocchi – miglior tiratore: Cap. Antonio

GARELLO – UNUCI Schio 1
- Trofeo Ten. Avesani – prove fisiche: 8° rgt.g.gua.parà

“Folgore” – pattuglia 2 
- Pattuglie personale in servizio attivo:
• 1a 8° rgt.ge.gua.para.”Folgore” – 1°CM Patrizio

VITALE – 1°CM Alessio MOSCETTI;
• 2a USA 3 – Sfc Jason RIZZI – SSG David HEATH;
• 3a 85° RAV “Verona” 1 – CM Giuseppe

BELCAMINO – CM Antonio VARANO
- Pattuglie personale in congedo:
* 1a: UNUCI Schio 1 – Cap. Antonio GARELLO – 

Cap. Fabrizio FRASSONI;
* 2a : ANPdi Trento 1 – Cle Sc. Micelle GOTTARDI –

Ass. Roger ARMANI;
* 3a ANPdi Nord Friuli – Cle Marco GRILLO – 

Alp. Christian GIORGIONE.
Il Trofeo Verona è stato assegnato a:
* UNUCI Vicenza 1 – Ten. Andrea MASIERO – 

Ten. Filippo DAL MASO
Gen.  D.  Antonio Leoci   

Delegato Regionale Veneto-Trent ino A . A .

“VENETO 2012”
Gara internazionale di marcia orientamento e tiro – 25a Edizione

Una p at t ug l i a i mp eg nat a nel l a p ro v a no t t urna

Le p at t ug l i e s chi erat e p er l a ceri mo ni a di  chi us ura
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Le Sezioni UNUCI di Caserta e Benevento,
con il sostegno dei Sindaci dei Comuni di
Gioia Sannitica, Faicchio, San Lorenzello e

Cerreto Sannita, e la collaborazione delle Pro
Loco, hanno realizzato il progetto tendente a
sviluppare attività culturali, sociali e ginnico-
sportivo-militari.
Per quest’ultimo aspetto lo scopo dell’attività è
stato di aggiornare e mantenere la preparazione
professionale dei partecipanti addestrando il
personale alle tematiche previste con prove
teoriche, pratiche e sportive.
Il Presidente Nazionale Generale di S.A. Giovanni
Tricomi ha formulato i migliori auguri per il

conseguimento di lusinghieri risultati, non solo

sotto il profilo squisitamente addestrativo, ma

anche nell’ottica di una sempre migliore intesa e

coesione fra il nostro Sodalizio e gli ambienti

militari e civili.

Il 5 maggio 2012, utilizzando la sala consiliare del
Comune di Faicchio, gentilmente data disponibile
dal Sindaco Mario Borrelli, ha avuto luogo la
prima riunione del comitato organizzatore.
Nel periodo 8-13 settembre 2012 si sono succeduti
avvenimenti socio-culturali e sportivo-militari che
hanno coinvolto da vicino le comunità locali.
Sabato 8, nel Comune di Gioia Sannitica (CE), il
Sindaco dott. Mario Fiorillo ha proceduto
all’intitolazione della nuova piazza del paese a San
Michele, dove le allieve della scuola “La dancé” di
Rosanna e Grazia Massaro hanno eseguito un
saggio di danza classica e moderna,
successivamente i maestri e gli allievi della
Palestra Delta si sono esibiti in esercizi di arti
marziali e difesa personale. 
Con il tradizionale passo di corsa, la Fanfara dei
Bersaglieri della Brigata Garibaldi si è schierata al
centro della piazza. Nel corso del concerto, il
Complesso Strumentale ha eseguito sia motivi
della produzione prettamente tradizionale
bersaglieresca, quali Flic-Floc, Allarmi, La

Variata, Il Capofanfara, La Carettiana, Piume al

Vento, Il Colonnello, Il Reggimento di papà, sia
brani di musica leggera e tradizionale. Il maestro
Marco Di Lucia ed i suoi musicisti hanno riscosso
un caloroso successo; infatti, con affetto e simpatia

sono stati più volte fatti segno di scroscianti
applausi. 
La Pro Loco Gioiese ha arricchito l’evento con la
degustazione dei prodotti tipici locali.
Martedì 11, il dott. Pasquale Santagata e il dott.
Giovanni Di Santo, Sindaci dei Comuni di Cerreto
Sannita e San Lorenzello hanno patrocinato un
evento rievocativo degli avvenimenti inerenti al
brigantaggio succedutisi dopo l’Unità d’Italia nei
territori del Sannio. L’Ente Culturale Schola
Cantorum San Lorenzo Martire “Nicola Vigliotti”
ha rappresentato la rievocazione storica de “Il
processo a Cosimo Giordano” (v. box-n.d.r.) nello
splendido salone del Palazzo del Genio, in Cerreto
Sannita.
Prima della rievocazione, a cura della Pro Loco
Laurentina e della nuova Pro Loco di Cerreto
Sannita, il coro dell’Accademia della Musica
diretto dal Maestro Antonio De Luise ha cantato
“La ballata dei briganti”, accompagnato da
strumenti rievocativi del periodo storico. 
Mercoledì 12 con l’afflusso delle squadre
partecipanti e giovedì 13, con inizio alle ore 05.30
sono state svolte la gara di orientamento e marcia e
la competizione di pattuglie militari, sfruttando le
ottime e adatte caratteristiche orografiche del
territorio. 
L’attività addestrativa del tipo “Esercitazione di
marcia e orientamento sul terreno, in bianco,
diurna, valutativa, con esecuzione di esercizi
durante il percorso”, si è svolta lungo le pendici dei
monti Monaco ed Erbano, nell’ambito dei suddetti
comuni delle due province di Caserta e Benevento.
Gli aspetti ammaestrativi privilegiati sono stati il
controllo del territorio, la raccolta di informazioni
con successiva trasmissione, intervento operativo
di recupero mezzi e personale. Sul percorso in
terreno vario di circa 15 km sono stati dislocati 6
posti controllo gestiti da giudici di gara costituiti
da Soci delle Sezioni UNUCI di Napoli, Caserta e
Benevento, di personale del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Benevento, di ufficiali e
militari del 3° Reparto E.I. S.M.O.M.. Dopo il
controllo iniziale inerente all’assetto formale,
equipaggiamento e mascheramento, le squadre
hanno svolto i seguenti esercizi e prove:

Sannio 2012
Attività socio-culturali e sportivi-militare



riconoscimento mezzi e loro rappresentazione con
simbologia NATO, discesa in corda doppia,
richiesta di fuoco di artiglieria, ricerca
informazioni elicottero amico caduto,
individuazione ed eliminazione postazione nemica,
liberazione recupero e trasporto del pilota ostaggio
ferito, tiro Sniper, primo soccorso, prova NBC
prelevamento antrace, rilevamento trappole poste
sulla strada, presenza di ordigno in un’autovettura,
individuazione e allestimento ZAE, ordini per
l’esfiltrazione, guado del fiume in assetto tattico
per l’esfiltrazione.
Alla gara hanno partecipare pattuglie, costituite da
tre quattro elementi, in rappresentanza dei reparti
dell’esercito di stanza nelle regioni Campania e
Puglia, delle Sezioni UNUCI, delle Forze di
Completamento, delle Associazioni d’Arma e dei
Nuclei di Protezione Civile. 
La coppa del Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, Generale C.A. Claudio Graziano, è
stata assegnata alla pattuglia vincitrice, costituita
da militari del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre
“TRIESTE”. Alle ore 18.30 di giovedì è iniziata la
cerimonia di chiusura delle manifestazioni socio-
culturali che, causa avverse condizioni meteo, è
stata ospitata nei locali dell’hotel “La Fiaccola” di
Faicchio. 
Al termine della consegna di targhe ricordo e della
premiazione delle squadre il pubblico presente ha
assistito ad un concerto. 

Per la prima volta nel comprensorio sannita si è
esibita la Banda Nazionale del Corpo di Polizia
Penitenziaria. 
Formalmente istituita nel 1985 in sostituzione
della fanfara, essa ha sede presso la Scuola di
Formazione ed Aggiornamento del Corpo di
Polizia e del personale dell’amministrazione
penitenziaria di Portici (NA), ospitata nel famoso
Palazzo Valle, già sede delle Guardie del Corpo di
Ferdinando IV di Borbone. È costituita da sessanta
elementi, diretti dal Commissario Maestro Fausto
Remini, tutti appartenenti alla Polizia
Penitenziaria, diplomati presso i conservatori
italiani di musica. In virtù dell’elevato livello
artistico, più volte riconosciuto attraverso
l’apprezzamento manifestato dal pubblico e,
soprattutto, dal giudizio positivo espresso dalla
critica, il Complesso Bandistico si esibisce in
importanti manifestazioni di carattere nazionale ed
internazionale, rappresentando il Corpo e, più in
generale, l’intera Amministrazione Penitenziaria.
Il gruppo orchestrale ha suonato pezzi di musica
classica, marce, musiche da film, fantasie delle più
belle canzoni, terminando con “ Il Canto degli
Italiani”.
La serata si è conclusa con un vin d’honneur
offerto dal Sindaco di Faicchio Mario Borrelli.

Gen. B. Ippolito Gassirà 

Delegato Regionale Campania
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Cosimo Giordano

Cosimo Giordano, nato in Cerreto Sannita il 15 ottobre 1839 e deceduto nel carcere di Isola di

Favignana il 14 novembre 1888, a venti anni stalliere è arruolato nel Corpo borbonico dei

Carabinieri a cavallo e durante la Battaglia del Volturno viene promosso al grado di capitano da

Francesco II per il coraggio e l’impegno dimostrato. 

Dopo la guerra, partecipa a molte iniziative reazionarie contro i piemontesi e dopo l’ennesimo

mandato di cattura inizia la latitanza sui monti del Matese e costituisce una banda per sollevare la

popolazione locale. Partecipa alla rivolta dei comuni di Casalduni e Pontelandolfi, dopo numerosi

episodi di ricatti ed estorsioni, per evitare l’arresto si rifugia in Roma, in contatto con personalità

politiche legate ai Borbone. Tra il 1866 e 1882 alterna periodi di emigrazione in Londra, Roma,

Marsiglia e Lione con atti di banditismo in Cerreto Sannita e comuni limitrofi. A Genova il 25

agosto1882 viene arrestato e dopo due anni la Corte di Assise lo condanna ai lavori forzati a vita e

viene tradotto nel carcere di Favignana.
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F ulco Ruffo, Principe di Calabria, Duca di
Guardia Lombarda, Conte di Sinopoli,
Nobile dei Principi di Scilla, Patrizio

Napolitano, questi i titoli del blasone principesco
le cui radici risalgono all’XI secolo, nasce a Napoli
il 18 agosto 1884 dal Principe Don Beniamino
Ruffo, un gentiluomo di vecchio stampo, per molti
anni Sindaco di Napoli e da Donna Laura
Mosselman du Chenoy, un’aristocratica belga.
La sua infanzia e l’adolescenza si svolgono
secondo regole ancorate a saldi principi: profondo
rispetto per i genitori, religioso senso dell’onore,
consapevolezza del prestigio e del ruolo della
Casata e, dopo gli studi classici, è volontario
nell’XI Reggimento Cavalleggeri di Foggia.
Congedato il 30 novembre 1905, è dapprima
agente e subito dopo Vice Direttore di una società
italo-belga, la Wegimont, che cura la navigazione
ed il commercio lungo il fiume Giuba.
Rientrato in Patria nel 1914, dopo i tragici eventi di
Sarajevo, è richiamato in Cavalleria e destinato, a
sua richiesta, al Battaglione Squadriglie Aviatori.
Assegnato alla Scuola di Pilotaggio di Torino
Mirafiori, completa il ciclo addestrativo a Pisa,
volando sul Bleriot 80 Cv, conseguendo il brevetto
di volo già nel mese di agosto del 1915.
Il 1° ottobre successivo è assegnato alla IV
Squadriglia di Artiglieria in zona di operazioni:
ricognizioni fotografiche e a vista, segnalazioni
delle postazioni nemiche di artiglieria,
osservazione dei movimenti delle truppe
austriache sono i suoi compiti operativi.
Il 12 novembre 1915 riceve un “elogio” dopo una
ricognizione a bassissima quota, nonostante
l’intenso fuoco antiaereo e l’11 febbraio 1916,
nonostante fosse stato colpito da intenso fuoco di
fucileria nemica, volando in tondo su una batteria
di grosso calibro austriaca da 305 mm. corregge il
tiro dei nostri cannoni, consentendo la distruzione
della potente arma nemica.
La Medaglia di Bronzo al Valor Militare ne corona
l’azione, questa la motivazione: “Tra vivo e
continuo fuoco di artiglieria, fucileria e
mitragliatrici nemiche, navigava a 750 metri sulle
posizioni avversarie, allo scopo di agevolare
l’osservatore nel ritrarre fotografie. Non essendo
riuscita completa la serie, causa un guasto alla
macchina fotografica, si manteneva nella stessa
quota e, nonostante la persistenza del fuoco,
riusciva a precisare la posizione di batterie e
ricoveri nemici. Basso Isonzo 8-9 aprile 1916”.

Ai primi di maggio del 1916 è assegnato alla
Scuola di Volo di Gallarate Malpensa e tre mesi
più tardi torna in prima linea, assegnato alla 70a

Squadriglia Caccia, ove merita altre due Medaglie
di Bronzo al Valor Militare.
La quarta Medaglia di Bronzo al Valor Militare la
conquista nel cielo di Udine: “Pilota aviatore
addetto ad una squadriglia da caccia, con sereno
sprezzo d’ogni pericolo e dando prova di grande
perizia aviatoria e sangue freddo, affrontava con
altri apparecchi della stessa squadriglia, un
potente e ben armato velivolo nemico,
concorrendo molto efficacemente, col fuoco della
propria mitragliatrice, a determinarne la caduta.
Cielo di Udine, 11 febbraio 1917”.
Dopo il Bronzo l’Argento: “Pilota aviatore,
addetto ad una squadriglia da caccia, con sereno
sprezzo di ogni pericolo e grande sangue freddo,
dando prova di grande perizia aviatoria,
affrontava arditamente potenti aeroplani nemici,

Fulco Ruffo di Calabria
di Giovanni Battista Cersòsimo

Il Principe “aviatore”

Il  Cap .  Ful co  Ruffo  di  Cal ab ri a nel  1 9 2 4



riuscendo col fuoco della propria mitragliatrice a
determinare la precipitosa caduta di un velivolo
avversario in territorio nemico tra Bucovina e
Ranziano, concorrendo all’abbattimento di un
altro in territorio nazionale, a Creda, presso
Caporetto.
Cielo di Gorizia, 23 agosto 1916 - Cielo di
Caporetto, 16 settembre 1916”.
La seconda Medaglia d’Argento lo consacra “asso
dell’aviazione” con la seguente motivazione:
“Arditissimo pilota da caccia, dava continue prove
di valore, attaccando numerosi e ben armati
velivoli nemici, ed abbattendone cinque in breve
periodo di tempo, malgrado il suo apparecchio
fosse più volte danneggiato seriamente dal tiro
avversario riusciva con grande perizia a portarlo
in salvo. Cielo del basso e medio Isonzo, 5/26
maggio 1917”.
Nel 1917 gli viene conferita la Medaglia d’Oro al
Valor Militare con la seguente motivazione:
“Dotato di elette virtù militari, pilota da caccia di
insuperabile ardire, provato in ben 53 scontri
aerei, con spirito di sacrificio pari al suo valore,
continuò a cercare la Vittoria dovunque la poteva
trovare. In 2 mesi fece precipitare 4 apparecchi
avversari sotto i suoi colpi sicuri. Il 20 luglio 1917,
con incredibile audacia assaliva da solo una
squadriglia compatta e di 5 velivoli nemici, ne
abbatteva due e fugava i superstiti. Marabile
esempio ai valorosi. Cielo di Castagnevizza 14
luglio - Cielo di Tolmino 17 luglio - Cielo di Nova
vas 20 luglio 1917”.
Il 2 agosto 1917, promosso Capitano “per merito
di guerra”, comandante una Sezione della gloriosa
Squadriglia degli Assi, sembra destinato a dirigere
una Scuola d’acrobazia aerea, ma chiede
ostinatamente di rimanere al fronte, accanto ai suoi

uomini. A gennaio del 1918 è
inviato con Baracca e Piccio a
Torino per collaudare il nuovo
caccia dell’Ansaldo, denominato
“Balilla”.
Il 19 giugno del 1918, dopo la
morte in combattimento del
Maggiore Baracca, caduto sul
Montello, assume il comando
della 91a Squadriglia, che già il
19 settembre cede al Tenente
Ranza, per assumere quello del
XVII Gruppo. 
Durante un mitragliamento sulle
truppe austriache in rotta, il 29
ottobre 1918, con il velivolo
gravemente colpito, è costretto
ad un difficile atterraggio in
zona di combattimento, riesce
tuttavia a sfuggire alla cattura ed
a rientrare nelle nostre linee.

Al termine del primo conflitto mondiale, è
assegnato al Centro Formazione Squadriglie di
Torino, per passare subito dopo all’Ispettorato
Aeroporti; nel 1923 è in servizio presso un
Reggimento di Cavalleria, sua Arma d’origine.
Due anni dopo lascia il servizio attivo, per
dedicarsi alla propria azienda agricola e alla
società italo-belga per la quale aveva già lavorato
in Africa, di cui diviene Presidente.
Il 6 aprile 1934 è nominato Senatore del Regno.
Il 12 agosto 1938 è trasferito nei ruoli della riserva
e il 17 maggio 1939 è promosso Maggiore con la
motivazione: “Valorosissimo combattente della
grande guerra, più volte decorato al valore,
medaglia d’oro, senatore del Regno, ha ricoperto e
ricopre importanti incarichi dimostrando elette
doti organizzative e direttive”.
Muore all’età di 62 anni a Ronchi d’Apuania, nella
sua casa toscana, il 23 agosto 1946.
Il Museo dell’Aeronautica di Vigna di Valle, sul
lago di Bracciano, custodisce lo SPAD S.VII
“Fulco Ruffo di Calabria”, matricola S.153 9.1,
sul quale il Principe aveva iniziato a volare nel
maggio 1917 in coincidenza con la costituzione
della 91a Squadriglia degli Assi, della quale era
stato Comandante dopo la morte di Francesco
Baracca. Lo SPAD, donato al Principe alla fine
della grande guerra e da questi destinato al Museo
dell’Accademia Aeronautica, abilmente restaurato
prima di essere esposto a Vigna di Valle con la sua
livrea gialla e il simbolo del nostro eroico aviatore,
un “teschio nero” con le tipiche “tibie incrociate”,
è molto ammirato dai visitatori, fra i primi il Re
Alberto II e la Regina Paola del Belgio, figlia del
Principe Ruffo, in occasione di una loro visita in
forma strettamente privata in Italia e presso la
Santa Sede. 
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Il 4 novembre scorso i Soci della Sede
Rodigina dell’UNUCI hanno inaugurato la
nuova sede della Sezione, trasferitasi in

Viale A. Gramsci 110, già intitolata alla
memoria del T.Col. Carr. M.A.V.M. SURIANI
Dr. Nino Ferruccio. Gli intervenuti sono stati
accolti dal Presidente di Sezione Magg.
Giuseppe Bonfiglio unitamente al Vice Ten.
Cattozzo ed al Consigliere di Sezione Cap.
Fraccon.
Il Gen. Antonio Leoci, Presidente della
Circoscrizione UNUCI Veneto-Trentino Alto
Adige e la gentile Consorte hanno dato un tono
di alto rilievo alla cerimonia con la loro
partecipazione.
Purtroppo, impegni istituzionali, dovuti in
particolare alla ricorrenza del 4 novembre,
hanno reso impossibile la presenza del
Presidente Nazionale UNUCI, Gen. S.A. Giovanni Tricomi, che ha inviato un messaggio per sottolineare
l’importanza dell’avvenimento con gli auguri di ogni buona fortuna. L’Associazione Carristi con una delegazione,
formata dal Presidente Maldi, dal Viceresidente Beggio e dal Cap. Magg. Rublello, la cui Sezione è intitolata al Dr.
Suriani, Carrista, ha voluto onorarci presenziando alla cerimonia e con l’occasione sono state ricordate la figura e
le imprese del Dr. Suriani che, oltre ad essere stato prezioso e valoroso Ufficiale del Regio Esercito Italiano, ha
assunto ruoli di notevole prestigio nell’ambito civile sia in sede locale che internazionale, ricoprendo, fra l’altro, le
cariche di Presidente di questa Sezione UNUCI e Presidente della Sezione Rodigina dell’Associazione Carristi,
dallo Stesso creata nel 1946 e presieduta per lunghissimo tempo.
Gli ospiti hanno potuto osservare la signorilità dei nuovi locali nei quali, oltre alle Bandiere Europea, Italiana e
della Regione del Veneto, fanno bella mostra tutte le foto e le immagini che raffigurano sia i Soci che hanno dato
vita alle varie fasi storiche della Sezione, sia quanto di militare rappresenta la storia di reparti e singoli eroi.
Una delle pareti è stata interamente dedicata alla figura del T.Col. Suriani, con diverse sue foto e vari suoi scritti,
a fianco uno spazio raccoglie le testimonianze dei precedenti presidenti di sezione che si sono succeduti, nonché
una numerosa raccolta di crest.
Inoltre, una bacheca raccoglie le numerose coppe conquistate dai nostri valorosi Soci del gruppo sportivo che nel
tempo, con dedizione e sacrificio, hanno dato lustro al Sodalizio.
Particolare attenzione ed apprezzamento sono stati rivolti alla ricca biblioteca che accoglie pubblicazioni con
contenuti di elevato interesse sia storico che militare nonché una varietà notevole di riviste militari, già catalogate
e raggruppate per tipo. Parole di elogio sono state rivolte dal Generale Leoci al Magg. Bonfiglio per i traguardi
raggiunti dalla Sezione e per l’opera di sistemazione e valorizzazione dei nuovi uffici; il Magg. Bonfiglio,
ringraziando, ha fatto presente che non avrebbe potuto realizzare tutto ciò senza la fattiva collaborazione del suo
Vice, Ten. Stefano Cattozzo e del Condigliere di Sezione Cap. Davide Fraccon, rivolgendo a questi il più alto senso
della sua stima. Successivamente i convenuti si sono trasferiti nella “Chiesetta delle Fosse”, dove è stata celebrata
la S. Messa dal Capitano Don Giuseppe Fogagnolo, già Cappellano Militare nonché iscritto all’U.N.U.C.I. di
Rovigo. Nell’omelia il celebrante ha illustrato le qualità insite nella figura dell’Ufficiale, tenuto all’esempio, alla
responsabilità ed ove richiesto anche al sacrificio.
Durante la S. Messa sono stati ricordati coloro che sono andati avanti, sia Soci del Sodalizio Rodigino nonché tutti
quelli che, impegnati in missione di pace, hanno sacrificato la vita.
I temi principali del convivio di quest’anno sono stati la premiazione del vincitore della “3a coppa Primo Capitano
Giuseppe RIGOLIN” ed il festeggiamento per l’inaugurazione della nuova sede.
Fra gli ospiti graditi, oltre al Gen. D. Antonio Leoci, sono da menzionare il Comandante del 5° Rgt. Art. Msl. c/a.
Col. Borgogelli, l’Aiutante Maggiore del Reggimento Cap. Mazzei, il Cap. Furini e il Luogotenente Grillo.
È stata poi ricordata la figura del Ten. Col. SURIANI, Ufficiale Carrista cui è dedicata la Sezione di Rovigo; il
Magg. Bonfiglio ha ricordato le doti umane e militari che hanno contraddistinto il Dr. Suriani, sottolineando il
prestigio che ha recato alla Città di Rovigo; ha raccontato altresì, che durante la guerra in Nord Africa è stato
interprete personale del Generale tedesco Ervin Rommel, (con il quale era pure nata un’amicizia a livello familiare)
e che ha vissuto i fatidici giorni della battaglia di El Alamein, guadagnandosi sul campo due Medaglie d’Argento
al Valor Militare e due Croci di Ferro Tedesche.
Con il ringraziamento, per la loro partecipazione, a tutti i convenuti si è conclusa la bellissima giornata.

La Sezione UNUCI di Rovigo ha inaugurato la sua nuova sede
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Una mattina di settembre ho visto entrare
nella nostra sede di Bergamo un distinto
signore, vestito elegantemente con una

sgargiante cravatta alla moda. Portava un bastone
da passeggio, ma mi è sembrato che lo tenesse più
per vezzo che per reale necessità.
Lì per lì non l’ho riconosciuto, poi ho visto che si
trattava del Generale Alfonso Butera, nostro
prestigioso Socio con 96 primavere sulle spalle.
In effetti alcuni giorni prima, con una telefonata,
mi aveva preannunciato la sua visita, ma
sinceramente non ritenevo possibile che prendesse
un mezzo urbano e poi facesse un tratto a piedi e

viceversa per il ritorno a casa. Al piacere della
visita si è quindi sommata la sorpresa e la curiosità
di conoscerne il motivo.
Il Generale non ha posto tempo in mezzo e mi ha
ricordato che il 24 agosto ricorre l’anniversario
della battaglia di Isbuscenskij, la località della
Russia posta in un’ansa del fiume Don, dove nel
1942 ci fu un fatto d’arme tra le truppe italiane,
facenti parte dell’ARMIR, e quelle sovietiche..
La battaglia ebbe inizio alle prime luci dell’alba,
quando una pattuglia di avanscoperta del
reggimento di Savoia Cavalleria, scoprì alcuni
soldati sovietici in postazioni nascoste tra i campi
di girasole. La reazione fu repentina e rabbiosa: il
campo italiano venne investito da colpi di mortaio
e raffiche di mitragliatrice pesante.
A questo punto entra in azione l’allora Tenente
Alfonso Butera, comandante della 3ª batteria a
cavallo “Voloire”, aggregata al Savoia Cavalleria. 
Il Generale, con memoria e mente lucida, ricorda
che il suo reparto era costituito da 140 uomini e
145 cavalli con 4 cannoni ippotrainati da 75/27.
Era una batteria perfettamente autonoma con al
seguito vettovaglie, cucine campali e tutto il
necessario per il sostentamento e la cura dei
quadrupedi, ufficiale veterinario compreso. Il
reparto era giunto a Isbuscenkij dopo un
trasferimento durato 3 giorni, nei quali erano stati
percorsi oltre 100 Km con una marcia continua di
40 minuti a cavallo, 10 minuti appiedati con
l’animale alla briglia e 10 di riposo, così di seguito
per tutta la giornata. La notte gli artiglieri
cercavano riposo sulla nuda terra ed i cavalli

ISBUSCENSKIJISBUSCENSKIJ

nei ricordi del Generale Div. Alfonso Butera
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restavano sellati, pronti ad ogni evenienza.
La reazione della 3ª batteria fu immediata e
violenta; le 4 bocche da fuoco, lasciate schierate in
batteria durante la notte, rovesciarono sul nemico
una pioggia di proiettili che, con precisione,
andarono a colpire le forze sovietiche in avanzata,
portando uno scompiglio tale da costringerle ad
arretrare in disordine.
Il fuoco ordinato dal Ten. Butera proseguì senza
sosta ed i colpi, sparati a vista, andarono a
precedere e preparare l’azione dei cavalieri di
Savoia Cavalleria che, con una carica a ranghi
serrati, portò ulteriore scompiglio nelle fila
sovietiche. 
Lo squadrone, terminata la carica, rimase isolato
dietro le linee nemiche, ma con una pronta
inversione fece una seconda carica di rientro,
producendo ulteriori danni alle forze avversarie. Il
colpo finale fu inferto da un secondo squadrone di
Savoia Cavalleria che produsse il completo

disfacimento dei ranghi nemici, forti
all’inizio della battaglia di 2.500
uomini, articolati su 3 battaglioni
siberiani di fanteria. 
Dopo 6 ore di scontri si era così
conclusa vittoriosamente quella che
gli storici considerano come
l’ultima carica di cavalleria condotta
dal Regio Esercito contro truppe
regolari.
La 3ª batteria non riportò perdite
umane, solamente un pezzo da
75/27 andò distrutto per l’esplosione
della camera di scoppio,
probabilmente causata da un corpo
estraneo accidentalmente entrato
nella canna durante la battaglia. 
Nel successivo gennaio 1943 il
reparto di Butera rientrò in Italia per
il naturale avvicendamento, dopo

aver trascorso 18 mesi sul fronte russo con due
durissimi inverni ai limiti della resistenza umana.
Il trasferimento in treno durò 15 giorni con
continue variazioni di itinerario, imposte dalle
distruzioni che via via il convoglio incontrava sul
suo percorso.
Ma quello che il Generale Butera desidera
ricordare è anche il dopo battaglia; nei reparti
italiani c’era una generale euforia per la vittoria
riportata sul campo, ma ben presto un alone di
mestizia prese il sopravvento quando
cominciarono ad arrivare i dati della triste
contabilità delle perdite: 32 cavalieri caduti e 52
feriti con oltre cento cavalli fuori combattimento.
Le perdite umane del nemico furono cinque volte
superiori e circa 600 i prigionieri catturati. 
A questo proposito al Generale piace ricordare un
piccolo ma significativo episodio, che delinea la
figura del soldato italiano: un giovane fante ferito
attende accucciato il suo turno per essere curato dai
medici italiani. 
Trema tutto ed il suo sguardo smarrito da
adolescente tradisce lo sgomento per la sua sorte;
un cavaliere gli si avvicina con passo deciso, lui ne
prova timore e si rannicchia ancor di più. Il soldato
italiano si accende una sigaretta e poi la pone tra le
labbra del giovane siberiano; il suo volto si
distende e si apre ad un sorriso di riconoscenza.

Il Generale Alfonso Butera ha prestato servizio a
Bergamo presso la Divisione “Legnano”,
ricoprendo vari incarichi di comando, e tuttora
risiede nel capoluogo orobico.

1° Cap. f. Andrea Caronia 
Presidente Sez. UNUCI Bergamo
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In apertura di seduta il Presidente Nazionale,
Generale di Squadra Aerea Giovanni Tricomi, dopo
un riverente omaggio alla memoria dei Caduti di tutti
i tempi, ha rivolto ai presenti un caloroso indirizzo di
saluto con l’invito a un dibattito improntato alla
consueta serenità e ad un sano spirito di squadra. 
Ha quindi ceduto la parola al Segretario Generale, 
Br. Gen. Stefanelli per illustrare quanto si è reso
necessario per procedere all’assestamento del
bilancio 2012. Il Gen. Stefanelli ha svolto la sua
relazione specificando le motivazioni poste a base
degli importi indicati nei rispettivi capitoli. In tale
contesto, ha anche precisato che nel bilancio in
questione è stato inserito un impegno di spesa
finalizzato all’avvio dei lavori di adeguamento anti
incendi per l’Albergo Savoia Palace di Chianciano,
adeguamento reso obbligatorio e indifferibile da una
recente disposizione di legge. 
In merito ai suddetti lavori e alla loro
indispensabilità, il Gen. Tricomi ha fatto presente che
l’Albergo in parola, di proprietà del Sodalizio, deve
considerarsi, al pari della Rivista UNUCI, un
prezioso e irrinunciabile strumento di aggregazione
per tutti gli Associati e i rispettivi familiari: l’Albergo
in quanto consente loro di trascorrere serenamente
periodi di vacanza in compagnia di appartenenti a
Sezioni di diversa collocazione geografica, la Rivista
perché è rivolta a tutti gli iscritti, tenendoli informati
sulle attività e sulle notizie di carattere sociale e
amministrativo, nonché sui più rilevanti eventi del
settore militare. 
Riprendendo l’argomento inerente all’assestamento
di bilancio, il Presidente Nazionale ha tenuto a
sottolineare che: 
- a fronte di una constatata insufficiente disponibilità

finanziaria, si è provveduto a effettuare, nei riguardi
delle Sezioni, un appropriato incremento dei fondi
destinati all’Addestramento, compito che l’UNUCI
intende continuare ad assolvere validamente nel
quadro di quanto previsto nell’apposita Convenzione
stipulata con lo Stato Maggiore Esercito;
- per ovviare alla situazione di indeterminatezza delle
entrate, che viene registrata ogni anno, si rende
indispensabile ottenere dalle Sezioni, e quindi dagli
Associati, il versamento delle quote entro e non oltre
la prima metà dell’anno. 
Presa cognizione di quanto sopra riportato, il

Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità
l’assestamento di bilancio 2012 e ha quindi rivolto la
sua attenzione al bilancio preventivo 2013. Al
riguardo il Segretario Generale nella sua relazione ha
reso noto che, in ragione del diminuito numero degli
iscritti, le entrate per il prossimo anno debbono
necessariamente essere stimate in discesa, il che ha
determinato severe riduzioni in molte voci del
bilancio, fatta eccezione per quel che concerne
l’Addestramento. 
Avendo preso atto che i tagli di bilancio proposti
incidono, in modo particolare, oltre che sulla
produzione e stampa della Rivista (eventuale
soppressione di un numero nel 2013) sulla quota da
assegnare alle Sezioni per il loro funzionamento, i
Delegati hanno fermamente respinto tale negativa
eventualità, convenendo invece sull’esigenza di
mantenere l’attuale sistema di finanziamento, da
realizzare tramite una riduzione dei costi attuabile
con una scrupolosa ridistribuzione delle Sezioni nel
territorio.
Per effettuare tale ridistribuzione, i Delegati si sono
impegnati – come specificato nella relativa delibera
approvata all’unanimità – a far pervenire alla
Presidenza Nazionale, entro il prossimo mese di
febbraio, appropriate proposte di chiusura o di
accorpamento di Sezioni comprese nei rispettivi
territori. Ciò, come è stato riconosciuto, appare anche
in linea con i provvedimenti che sta attuando il
Governo nazionale nell’ambito della riorganizzazione
territoriale dello Stato con la soppressione di un certo
numero di Province. 

Nel prosieguo della riunione il Consiglio Nazionale
ha provveduto a:
- designare il nuovo Consigliere di Amministrazione,
nella persona dell’Ammiraglio di Squadra Mario
Maguolo, il quale, previa formalizzazione con
Decreto Ministeriale, sostituirà un Consigliere
dichiaratosi dimissionario; 
- prendere atto e approvare quanto reso noto dal

Presidente Nazionale per quel che concerne la carica
di Segretario Generale. In tale carica il Gen. Div.
Sergio Labonia subentra al Gen. B. Vittorio
Stefanelli, al quale è stato meritoriamente
riconosciuto il senso di responsabilità e la
disponibilità dimostrate nello svolgimento dei
compiti assegnatigli; 

- delegare al Consiglio di Amministrazione
dell’UNUCI le incombenze intese a definire la nuova
gestione dell’Albergo Savoia, per il quale si dovrà
anche prevedere un ausilio promozionale (coupon
con sconti tariffari), che verrà predisposto dalla
Presidenza Nazionale.
Il Consiglio Nazionale ha successivamente preso nota
del complesso dei lavori che si sono resi necessari per
ristrutturare la villa in località Castellaro (Sanremo),
divenuta di proprietà dell’UNUCI con il lascito del
Socio Emanuelli. La ristrutturazione in parola,
consentirà di ricavarne un reddito mediante affitto
della villa per brevi periodi; al riguardo i Soci sono
stati esortati a frequentare la struttura, che inizierà
quanto prima a funzionare, inizialmente in una
sperimentazione di un anno, con una gestione
ricettivo turistica. 
Interessanti esposizioni riguardanti l’attività
internazionale dell’UNUCI sono state presentate a
cura del Gen. Principi (congressi estivi CIOR e
CIOMR) e del Comandante Imbalzano, (incontri
annuali a Gaming e a Spalato della Gaminger
Initiative; Seminario sulle Forze di Riserva della
NATO a Salonicco). 
Il C.te Imbalzano, recentemente incaricato dal
Presidente Nazionale del compito di coordinare le
Sezioni UNUCI all’estero, ha relazionato
relativamente al censimento dei Soci residenti fuori
del territorio nazionale e sulle Sezioni da riattivare o
da aprire ex-novo. Il relativo piano, che comprende le
Sezioni attualmente operative di Bruxelles,
Lussemburgo e Miami, prevede le inaugurazioni
della Sezione di Monaco di Baviera e di Budapest (30
ottobre 2012) e di Londra (entro la fine dell’anno). Si
sta lavorando per la riapertura di Sezioni in Spagna,
Francia e Irlanda.
Per quanto attiene all’Addestramento e alle Forze di
Completamento il Gen. Silva ha fatto presente le
difficoltà che si stanno incontrando in questi settori a
causa della scarsità di risorse e della riduzione dei
supporti forniti dalle FF.AA., il che comporta che le
attività vengono svolte grazie al lodevole spirito di

sacrificio dei Soci che vi partecipano. 
Il Gen. Silva ha poi vivamente raccomandato un
maggior coinvolgimento degli Ufficiali della Riserva
Selezionata all’UNUCI affidati dallo S.M.E. per il
loro continuo aggiornamento e addestramento. 
Ha inoltre raccomandato di fare in modo che tutte le
attività addestrative svolte vengano sempre portate a
conoscenza della Presidenza Nazionale, la quale
dovrà a sua volta riferire allo Stato Maggiore Esercito
sulla base della relativa Convenzione, recentemente
rinnovata. Vivo interesse da parte del Consiglio
Nazionale è stato registrato per l’intervento del
Magg. Gen. Ruggieri su alcuni provvedimenti a cura
del Governo per razionalizzare e contenere la spesa
pubblica. Dettagli su tali argomenti sono stati
riportati nel n. 7/8 della Rivista UNUCI. 
Prima di concludere la riunione il Presidente
Nazionale ha informato il Consiglio su alcune
iniziative in itinere o intraprese. In particolare su
quanto attiene: 
- alla Giornata delle Associazioni, organizzata da
Assoarma per il 7 novembre 2012 (v. art. a pag. 3); 
- ai contatti intercorsi con alcuni Comandanti delle
Scuole militari per avviare possibili forme di
cooperazione con tali Istituti, con l’obiettivo di
allargare il bacino degli Associati UNUCI con un
possibile inserimento degli Allievi dell’ultimo anno
di Corso;
- all’accordo intervenuto con il Capo di S.M. Difesa,
in esito al quale ha avuto inizio (con un prima
spedizione in Afghanistan e in Libano) l’invio della
Rivista UNUCI al personale delle Forze operanti
Fuori Area, con la prospettiva di creare al suo interno
una rubrica stabile, in futuro auspicabilmente redatta
anche da detto personale. 

Nel corso dell’incontro conviviale a conclusione dei
lavori della sessione, il Gen. Tricomi ha consegnato al
Gen. Principi il Crest del Sodalizio. All’Ufficiale, che
dopo un decennio lascia l’incarico di Vice Presidente
Nazionale italiano della CIOR, il Presidente ha
rivolto parole di apprezzamento e di vivo
compiacimento per l’attività altamente professionale
svolta nell’importante settore internazionale. 

G.G.

Comunicazioni della Presidenza Nazionale

55° CONSIGLIO NAZIONALE
Dal 10 al 12 ottobre 2012 il Consiglio Nazionale UNUCI, 

riunitosi presso l’Albergo Savoia Palace di Chianciano Terme, 

ha dibattuto e deliberato su importanti argomenti che interessano la vita del Sodalizio. 
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L’8 ottobre scorso si è svolta al sacrario di El Alamein la cerimonia di celebrazione dei gloriosi
caduti della Folgore. Il pellegrinaggio, organizzato dall’Associazione Nazionale Paracadutisti
d’Italia, si è svolto alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Dott. Gianluigi Magri,

del Presidente Nazionale dell’Associazione, Generale Fantini, ha toccato momenti di viva commozione e
di esaltante ammirazione nel ricordo dell’immane sacrificio, testimoniato anche dall’impegnativa
presenza di tre veterani ultra novantenni.
Una nota a parte merita il cappellano militare nazionale don Alfio Spampinato, parà purosangue, che nella
Messa commemorativa, mentre i labari s’inchinavano, è riuscito con un virile messaggio di pace ad
infiammare i cuori dei “folgorini” vibranti di incrollabile fede nei valori della Patria.
A fine cerimonia in tutto l’Egitto è rimbombato l’eco di diversi tuoni: FOLGOREEEEE!
Le successive visite guidate da esperti ai campi di battaglia hanno scatenato in tutti noi delle sensazioni
di commozione che la semplice conoscenza storica non poteva realizzare ed altre di impotenza, soffrendo
per quei soldati ventenni, molti volontari, che, in un rapporto di 1 a 15, si scagliavano contro forze
preponderanti, non solo numeriche, ma anche per armamenti e logistica.   
Ora, come ogni granello di sabbia del deserto di El Alamein ricorderà la gloria dei Parà della Folgore,
anche i presenti a questo 70esimo anniversario di quell’epica battaglia, raccontando ai posteri questa
legenda ricorderanno per sempre

Morando Moretti

PELLEGRINAGGIO AD EL ALAMEIN
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Sì, conservo molte delle fotografie di quel
giorno, nella Scuola di Corropoli e sono
trascorsi dieci anni: infatti, era il 20 ottobre

del 2012, quando nella splendida Badia che ospita
il Liceo Scientifico Gabriele D’Annunzio, insieme
agli altri ragazzi e ragazze dell’ultimo anno di
Liceo, figuravo tra i protagonisti o, per meglio
dire, fra coloro che dalle mani delle autorità ivi
presenti avrebbero ricevuto il tanto atteso diploma.
E come potrei dimenticare quel periodo che, senza
dubbio, ha segnato la mia vita? No, non esagero,
non ne sono capace. 
E perché ricordo quel giorno che coronava il mio
percorso scolastico durato tredici anni? Ma forse
farò cosa migliore a ricordare come ero pervenuto
a quel traguardo. La storia è questa: avevo da poco
iniziato la terza media, quando i miei genitori
erano venuti a conoscenza che nel territorio, non
molto lontano dalla località dove allora
risiedevamo, da qualche anno era in funzione un
Istituto scolastico che, a detta di coloro che lo
conoscevano, sembrava che si differenziasse
notevolmente da altri istituti consimili. La novità
destò la curiosità dei miei, che me ne parlarono.
Non dico che ciò mi lasciò indifferente, ma a
quell’età non si ha troppa voglia di riflettere a cose
serie, specialmente se trattasi di questioni
scolastiche. Ma, non appena possibile, mio padre
organizzò, con me e mia madre, una visita in loco
(l’inizio dell’anno scolastico era imminente). Lì
potemmo apprendere che il Liceo D’Annunzio (già
l’intitolazione al Vate mi sembrò di ottimo
auspicio) era, ed è, gestito da una Fondazione
senza scopo di lucro di cui fanno parte la Banca
Piceno Truentina, il Comune di Corropoli (TE) e
l'Euro Scuola, al fine di favorire l'istruzione e la
formazione dei ragazzi, senza tralasciare l’aspetto
educativo. 
Parlando con il Preside e con alcuni insegnanti,
apprezzammo anche il metodo, basato sulla
convinzione che la specializzazione tecnica possa
acquisire maggior valore se innestata su una solida
formazione umanistica. Questo metodo viene
attuato con un Biennio Unificato (arricchito
dall'Offerta formativa tramite discipline
aeronautiche e/o giuridico economiche) al termine
del quale subentra un Triennio di Liceo Scientifico
innovato e potenziato nell'area aeronautica ed
economica. E credo, anzi ora ne sono certo, che

proprio questo aspetto dal risvolto aeronautico
attirò particolarmente la mia attenzione. In fondo
l’intitolazione a D’Annunzio, del quale non molto
tempo prima avevo letto del suo volo su Vienna,
costituiva un richiamo difficilmente eludibile. 
In pectore mi sentivo già un frequentatore delle
aule della Badia, ma, naturalmente, dovetti
attendere l’inizio del nuovo anno scolastico. 
E, come si suol dire, non fu subito tutto rose e fiori.
I programmi erano seducenti, ma richiedevano
costante applicazione. E i vari professori agivano
con indubbia professionalità, ma in tutte le materie
pretendevano attenzione e serietà. Dopo un primo
periodo di assestamento, non solo io ma quasi tutti
i miei compagni fummo in grado di compenetrarci
pienamente nella didattica che ci veniva impartita
e che contribuiva alla nostra formazione. Non sarei
sincero, però, se tralasciassi di citare che un
rilevante contributo a far sì che il mio interesse (e
quello dei miei compagni) a seguire quasi
voluttuosamente alcune materie fu offerto dai
sistemi in dotazione alla scuola. Mi riferisco a
quelle aule particolari per l’informatica, per le
lingue straniere e per le esercitazioni pratiche, ai
laboratori di chimica e fisica, tutte modernamente
attrezzate. Qualche anno dopo entrarono in
funzione anche un simulatore di volo e un’aula per
il controllo della circolazione aerea, nonché una
stazione meteorologica per le previsioni del tempo
e la pratica della elaborazione dei dati rilevati. 
Che dire di più? Certo, ripeto, lo studio costa
fatica, ma fatto in condizioni didattiche ottimali,
non può che dare soddisfazioni. Forse è scontato
dire o ripetere questi concetti, ma nei cinque anni
trascorsi in quell’Istituto di Corropoli, ho

Quel giorno a Corropoli
Ricordando una cerimonia di 10 anni fa, nell’ottobre del 2012,

al Liceo Scientifico Gabriele D’Annunzio. Era presente anche l’UNUCI.

Dal futuro, un ex allievo



condiviso con i miei compagni gioie e dolori (si fa
per dire), sacrifici e soddisfazioni, qualche
rimprovero dai docenti e alcuni elogi, godendo
anche di veri sentimenti di amicizia per legami che
tuttora continuano anche con scambi di e.mail. Tra
i ragazzi e le ragazze sono sorte – era inevitabile –
alcune forme di simpatia, che non so come poi
sono andate a finire. 
Ma è mio dovere morale ricordare anche un
momento di grande tristezza che pervase tutta la
scuola, insegnanti, studenti e il restante personale.
Fu quando apprendemmo, restando increduli e
storditi, la scomparsa, invero prematura e
inaspettata, di Don Franco Marcone, una persona
splendida e per tutti noi un punto fermo non solo
dal punto di vista strettamente religioso. 
Ora, se debbo dare il mio giudizio a distanza di un
decennio da quel periodo e quindi con l’obiettività
figlia del tempo trascorso, posso affermare che
l’atmosfera positiva di cui abbiamo goduto e che
credo si continui ancora a vivere nelle mura della
Badia, è grande merito del Corpo insegnante, con
in testa il Preside, Professor Lino Befacchia (già
insegnante di filosofia e Preside nei licei italiani) e
il Presidente della Fondazione, il Prof. Generale
Federico Sepe (docente di diritto nelle Università
di Teramo e di Viterbo), due persone che sono state
sempre a fianco degli studenti per rispondere con
la dovuta fermezza nei casi in cui ciò era
necessario. 
Dopo aver descritto la scuola e un po’ coloro che
ne costituiscono ora, come allora, l’anima
orchestratrice, intendo ripercorrere i momenti, per
me assai gratificanti della giornata della consegna
dei diplomi, alla quale, ripeto, parteciperò come ex
alunno. Sarà simile a quella di dieci anni or sono?
Penso proprio di sì. 
Che giornata fu quella! Era l’ottobre del 2012. 
Quante emozioni, non solo da parte dei ragazzi, i
quali – se ne sarebbero resi conto in seguito –
vedevano concludersi un percorso importante della
loro vita formativa. 
Il giardino prospiciente l’edificio era letteralmente

invaso dalle auto. Il locale era affollato quasi al
limite della capienza, ragazze e ragazzi, insegnanti
e genitori, autorità, alcuni Ufficiali in uniforme
azzurra e anche una discreta rappresentanza
dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia), quando finalmente ebbe inizio
la cerimonia con le parole di benvenuto della
ragazza-speaker in raffinato tailleur con giacca e
cravatta (come tutte le sue compagne, mentre i
ragazzi disponevano di uno spezzato con pantaloni
grigi: sì tutte quelle divise costituivano un elegante
colpo d’occhio). 
Marta, che all’epoca frequentava il quinto anno, da
abile speaker diede inizio alle chiamate. Ed ecco il
primo (o la prima, non rammento con esattezza) a
comparire alla ribalta. E poi gli altri, ordinatamente
e con il volto che mostrava una gioia mista ad
emozione. Ad ognuno di loro una delle personalità
presenti (tra le quali i vari Sindaci delle località
circostanti in cui risiedevano gli studenti, il
Generale Tricomi, il Gen. Sepe, il Preside, il
Presidente della Banca, vari professori e altri
illustri personaggi) consegnò l’attestato di
diploma, mentre il fotografo scattava la foto di rito,
che più che dal flash veniva illuminata da un
radioso sorriso. 

E poi i discorsi beneaugurali del Preside, del
Generale Sepe, del Presidente della Banca e anche
l’intervento del Generale di Squadra Aerea
Giovanni Tricomi che, non a caso, cito
separatamente perché, in qualità di Presidente
dell’UNUCI, volle testimoniare il legame che – in
nome degli ideali perseguiti dai meno giovani e
perseguibili dai più giovani – deve congiungere il
suddetto prestigioso Sodalizio con il non meno
prestigioso Istituto scolastico. E, infine, mi piace
ricordare l’auspicio rivolto a noi, ragazzi e ragazze,
al termine del suo “alato” discorso “Volate in alto
e in alto restate”. 
Un augurio che in questi dieci anni che ci separano
da quel giorno ho sempre cercato di onorare. 

Umberto, un ex Allievo
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Difesa     Difesa     
NewsNews

Giornata del ricordo dei caduti militari 

e civili nelle missioni

Il 12 novembre, con la deposizione di una corona d’alloro alla Tomba del Milite Ignoto
all’Altare della Patria da parte del Ministro della Difesa Giampaolo Di Paola hanno avuto
inizio, nel nono anniversario della strage di Nassiriya, le commemorazioni della “Giornata del

ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” Al termine della
deposizione l’Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, Mons. Vincenzo Pelvi, ha celebrato la
Santa Messa nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Le celebrazioni, alle quali ha preso parte
anche il Presidente della Camera Gianfranco Fini, il Sottosegretario alla Difesa Filippo Milone e
il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, sono poi continuate al Belvedere
Caffarelli in Campidoglio, dove il Ministro Di Paola e il Sindaco di Roma Gianni Alemanno hanno
deposto una corona di alloro alla Stele commemorativa dedicata ai Caduti militari e civili.
Nell’occasione il Ministro Di Paola nel rivolgersi ai familiari presenti ha voluto sottolineare come
“ poche volte nella nostra storia, tanti italiani o meglio tutti gli italiani debbano così tanto ai nostri
Caduti” nelle missioni internazionali per la pace”. Ai loro Familiari ha rinnovato la solidale ed
affettuosa vicinanza dell’intera Difesa.
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Soccorsi in mare per Nave Comandante Foscari

Doppio intervento di soccorso per Nave
Comandante Foscari, in attività di vigilanza
pesca e di controllo flussi migratori nel Canale

di Sicilia. L'unità, dopo aver completato le attività di
supporto alla liberazione del moto pesca Twenty One, è
intervenuta il 26 ottobre nel soccorso di
un’imbarcazione in difficoltà con 69 persone a bordo di
cui 8 donne e circa 15 minori. Al momento della
richiesta di aiuto l’imbarcazione si trovava a 70 miglia
sud est di Lampedusa. La nave ha raggiunto il barcone

verso le 19 e ha messo a mare le sue idrobarche per
fornire salvagente e viveri. Verificata la situazione
di sicurezza del natante, il Comandante di Nave
Foscari, Capitano di Fregata Mario De Rosa, ha
dichiarato l’evento un soccorso marittimo (SAR) in
coordinamento con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Le persone sull'imbarcazione in
difficoltà sono state quindi trasbordate su due motovedette della Guardia Costiera, mentre a bordo del
Foscari sono saliti una donna che accusava malessere insieme al marito. Tutti e 69 i migranti sono quindi
stati trasportati fino a Lampedusa, dove sono arrivati nella notte.

Operazione di salvataggio in Toscana

Il 12 Novembre, un elicottero HH-3F
(HH - Hospital Helicopter) dell’85°
Centro Combat SAR (Search and Rescue
– Ricerca e Soccorso) di Pratica di Mare
(RM), ha tratto in salvo sedici persone
coinvolte nell’esondazione del fiume
Albegna, tra le città di Orbetello e
Manciano, nel grossetano. 
Il velivolo, decollato dall’aeroporto
militare di Pratica di Mare, alle ore
10.00, si è rischierato presso il 4° Stormo
di Grosseto, dove l'equipaggio ha
effettuato un briefing con il personale del
Corpo dei Vigili del Fuoco per
coordinare i soccorsi. 

L’equipaggio, con l’ausilio del
verricello di soccorso, ha provveduto a
calare il personale aero-soccorritore dell’Aeronautica Militare mettendo in salvo le persone in pericolo che
sono state trasportate a Grosseto. Presso la Base toscana, le sedici persone sono state rifornite di vestiario
e dei generi di prima necessità e hanno potuto consumare un pasto presso i locali della mensa. L’attività di
recupero è proseguita fino a notte inoltrata: il velivolo dell’Aeronautica Militare si è rivelato l’unico a
potere eseguire l’attività di soccorso nelle ore notturne, grazie all’utilizzo di visori notturni, nonostante le
difficili condizioni meteorologiche, di luminosità ed ambientali.

70° Anniversario El Alamein

Inaugurazione Anno Accademico Istituti Formazione A.M.

Si è svolta sabato a Pisa la
celebrazione del 70°
anniversario della battaglia di El

Alamein, alla quale erano presenti il
Ministro della Difesa, Giampaolo Di
Paola, il Capo di Stato Maggiore della
Difesa, Generale Biagio Abrate, il
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito,
Generale Claudio Graziano e il sindaco
della città, Marco Filippeschi.
Nella stessa occasione, è stato anche
celebrato il 30° anniversario delle
missioni di pace della Forza Armata,
tema al quale è stato dedicato il
CalendEsercito 2013, dal titolo “il
Cuore delle Missioni”. Nel suo
intervento il Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito, oltre a ricordare i caduti e

i feriti in operazione, ha rivolto un pensiero al Maresciallo Massimiliano La Torre e al Sergente
Salvatore Girone, i due marò detenuti in India.

I l 15 novembre scorso, presso l’Accademia
Aeronautica di Pozzuoli, si è svolta la
tradizionale cerimonia d'inaugurazione

dell’anno accademico 2012/2013 degli Istituti di
Formazione dell’Aeronautica Militare alla
presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa,
Dott. Filippo Milone, del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate,
e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica,
Generale Giuseppe Bernardis. La relazione
introduttiva è stata tenuta dal Comandante le
Scuole dell’A.M./3a R.A., Generale di Squadra
Aerea Mario Renzo Ottone. La tradizionale
prolusione è stata tenuta dal Presidente della
Corte dei Conti, Dott. Luigi Giampaolino, sul
tema "L’efficacia dei valori della legalità e della corretta gestione della cosa pubblica nelle nostre

Istituzioni".

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa ha ricordato come l’attuale periodo di rigore economico ed il mutato
scenario geo-strategico impongano una nuova profonda revisione dello strumento miliare per continuare
ad assicurare gli interessi e la sicurezza del nostro Paese. L’obiettivo finale della riforma è quello di
mantenere, in presenza di risorse più contenute, l’operatività, vera ragion d’essere delle Forze Armate.
Valori come l’etica, lo spirito di sacrificio, il senso di responsabilità, la coerenza e le sane tradizioni
militari, indispensabili per affrontare sfide impegnative, come quella che ci attende nell’ambito del
processo di revisione della struttura organizzativa dello strumento militare, e quindi delle Forze Armate
sono stati sottolineati nel suo intervento dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica, ha ricordato ai giovani allievi che il percorso formativo intrapreso rappresenta
soprattutto un impegnativo preludio ed una conferma per le scelte di vita umane e professionali che
caratterizzeranno in mondo intenso ed indelebile il cammino aeronautico. 
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9° Corso informativo per giornalisti

Lasciare rapidamente con mezzo aereo un
luogo in cui, per il precipitare di una situazione
di crisi, viene minacciata l’incolumità delle
persone che vi si trovano: a questo si sono
addestrati i 27 giornalisti partecipanti al "9°
Corso informativo per giornalisti e operatori
destinati in aree di crisi e a rischio", svoltosi a
Pisa nell'ambito della 46a Brigata Aerea.
Lo Stato Maggiore della Difesa, che coordina il
corso nato dalla convenzione tra il Ministero
della Difesa e la Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, ha scelto la 46^ Brigata Aerea
quale Reparto ideale per far svolgere questo

tipo di attività ai partecipanti, visto che non di rado i velivoli da trasporto C130-J e i C27-J sono chiamati
a svolgere realmente queste operazioni in concorso con altre Istituzioni dello Stato. Nel recente passato ciò
è successo, ad esempio, per rimpatriare nostri connazionali da alcuni stati del Nord Africa nelle prime fasi
della cosiddetta “Primavera araba”.
I giornalisti partecipanti all’esercitazione, preliminarmente istruiti sulle procedure di sicurezza da seguire
durante la prova, hanno preso parte attivamente alla simulazione di esfiltrazione, operazione che prevede
proprio il trasferimento rapido di personale da un luogo ritenuto non sicuro. Indossati elmetti e giubbetti
balistici e scortati da unità del Gruppo Protezione delle Forze, si sono rapidamente imbarcati su un velivolo
C-130J in attesa sull’area di manovra con motori accesi e rampa e portellone aperti, procedura denominata
ERO (Engine Runway Operation), per il successivo volo di trasferimento. Dopo l’atterraggio, effettuato su
una missione addestrativa prepianificata, la simulazione si è conclusa con il trasferimento in “luogo sicuro”,
sempre sotto l'azione di scorta del personale della Brigata

È giunto al Museo Storico
dell'Aeronautica Militare di Vigna di
Valle (RM), dopo un restauro durato
circa un anno ed un successivo
periodo di esposizione presso il Parco
e Museo del Volo di Volandia (VA), il
velivolo IMAM Ro.37 Bis (IMAM -
Industrie Meccaniche Aeronautiche
Meridionali), biplano da ricognizione
della seconda metà degli Anni '30. 
Lo specifico esemplare, rinvenuto
dalle nostre truppe in Afghanistan nel
2006 e contrassegnato dalla matricola
11341, faceva parte di un lotto di
velivoli venduti al Regno Afgano nel
1937 e rimasti in esercizio fino al 1941. Successivamente al suo ritrovamento, il relitto dell'aereo è stato
riportato Italia dove, grazie ad un'attenta attività di restauro curata dall'Aeronautica Militare e dagli
specialisti della Celin Avio, è stato riportato all'originario splendore.
Il Ro.37 bis, al termine dei lavori di assemblaggio sarà esposto al pubblico e andrà ad affiancare il
prestigioso "cugino" Ro 43 bis (versione "idro"), già esposto da circa un anno all'interno del Museo. Presso
il Museo Storico sono conservati i più importanti velivoli avuti in dotazione dall'Aeronautica Militare, ivi
inclusi quelli impiegati nel periodo antecedente la sua fondazione.
Il Museo, oltre a preservare nelle migliori condizioni possibili il patrimonio storico di cui è affidatario,
effettua nel proprio ambito importanti interventi di restauro.

Il velivolo Ro. 37 Bis al Museo Storico di Vigna di Valle

Pronti per l’impiego

Si è conclusa, presso il Centro
Addestramento Alpino di Aosta la
fase di approntamento, a premessa

dell’impiego in Afghanistan, dei reparti
dipendenti del 2° Comando delle Forze di
Difesa di San Giorgio a Cremano (NA).
Il personale militare sarà destinato nei
prossimi mesi a operare in attività di
“advising” in supporto alle Forze di
Sicurezza Afgane in tutta la regione ovest
dell’Afghanistan, sede del settore italiano
comprendente le province di Herat,
Badghis, Ghowr e Farah. Il ciclo

addestrativo e di approntamento, della durata di sei settimane, iniziato lo scorso 17 settembre,
ha consentito l’approfondimento teorico-pratico di tutte le procedure tecnico-tattiche di impiego
in Teatri Operativi ad alta intensità nonché l’approfondimento, dal punto di vista culturale, degli
usi e costumi della società afgana.

Lauree per i Marescialli della Marina Militare

Il giorno 26 ottobre, presso l’Aula
Magna della Scuola Sottufficiali della
Marina Militare di Taranto, Il

Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, Prof. Corrado
Petrocelli, ha conferito la Laurea in
Scienze e Gestione delle Attività
Marittime a 78 Marescialli appartenenti
al 12° Corso Normale e a due studenti
civili e la laurea in Infermieristica a 8
Marescialli del 12° Corso Normale. I 78
Allievi appartenenti al 12° Corso
Normale Marescialli, sono stati
immatricolati al nuovo Corso di Laurea

interfacoltà in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, rientrante nella classe L-28 delle
lauree in “Scienze e tecnologie della navigazione” nell’Anno Accademico 2009-2010. Il Corso
ha visto direttamente impegnate la II^ Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la
II^ Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, con lezioni frontali tenute presso la Scuola Sottufficiali
M.M. da professori universitari e da docenti, militari e civili, dell’Amministrazione militare
accreditati ed incaricati dall’Università. Il Corso di laurea in Scienze e Gestione delle Attività
Marittime, di durata triennale e aperto anche alla frequenza da parte di studenti civili, ha avuto
l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali nel settore delle attività
marittime e ha contribuito alla formazione culturale e professionale dei Marescialli. Il Piano
degli Studi seguito dai laureandi in Scienze e Gestione delle Attività Marittime si è articolato su
tre curricula: Tecnico per gli Specialisti del Sistema di Piattaforma e i Tecnici del Sistema di
Combattimento, Operativo per gli Specialisti del Sistema di Combattimento, Ambientale per i
Nocchieri di Porto. Nella stessa sede è stata conferita la Laurea in Infermieristica a 8 Marescialli
appartenenti alla categoria Servizio Sanitario-Infermieri. 
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Si è conclusa nei giorni scorsi, nella zona orientale della
provincia di Farah, l’operazione “Zafar 14”, che ha
portato all’arresto del capo di una cellula di insorti che

opera nell’area, al fermo di altri 17 individui e al sequestro
di un’ingente quantità di oppio. L’attività è stata pianificata
e condotta da unità della 2^ Brigata del 207° Corpo
dell’Esercito afgano, del Comando Provinciale della Polizia
e del Direttorato Nazionale per la Sicurezza, insieme alla
Task Force South di Farah - su base 9° Reggimento alpini
dell’Aquila. L’operazione si è svolta con successo anche
grazie al ruolo dei Military Advisor Team italiani – i nuclei
che assistono le unità dell’esercito afghano a tutti i livelli –
i quali hanno garantito efficacemente il coordinamento delle
attività sul terreno tra le forze locali e quelle italiane. La
“Zafar 14” si inquadra nella serie di operazioni in
partnership tra le Forze afgane e quelle internazionali, volte
ad assicurare la libertà di movimento lungo la Ring Road, e
rappresenta un passo importante nell’ottica della transizione
della responsabilità della pubblica sicurezza alle Forze di
Sicurezza locali. 

L’Italia al comando dell’operazione antipirateria Ocean Shield

Il 23 novembre a Taranto a bordo di Nave San Marco, alla presenza
dell’Ammiraglio di Squadra Rinaldo Veri, comandante della Componente
Marittima Alleata del Sud Europa, il Contrammiraglio Antonio Natale ha

assunto il comando dello Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2). Lo
Standing NATO Maritime Group 2 è una formazione navale di pronto
intervento, costituita da unità dell’alleanza atlantica. Il gruppo Navale SNMG
2 si trasferirà nelle acque somale nell’ambito della operazione NATO Ocean
Shield in contrasto alla pirateria anche questa sotto il comando del
Contrammiraglio Natale.  Nave San Marco, sarà sede di comando della SNMG
2, e oltre al proprio equipaggio, composto da 320 tra uomini e donne,

imbarcherà uno staff internazionale proveniente da diversi Paesi della NATO. Il comando italiano,
oltre alla sua missione primaria di contrasto alla pirateria marittima, trasporterà aiuti umanitari nel
continente africano, quali attrezzature
ospedaliere e farmaci. L’iniziativa è il
risultato della cooperazione tra la Marina
Militare e l’Associazione Umanitaria
Padana Onlus. In contrasto alla pirateria
marittima nel Corno d’Africa e Oceano
indiano, oltre alla formazione navale della
NATO, che l’Italia comanda per la terza
volta, opera anche la forza navale
dell’Unione Europea EUNAVFOR con la
missione Atalanta, il cui comando è
affidato al Contrammiraglio Enrico
Credendino, attualmente imbarcato sulla
nave San Giusto.

Afghanistan: arrestato il capo di una cellula di insorti
TUTELA DEGLI ISCRITTI

(a cura del  Magg.  Gen.  Vincenzo Ruggieri )

Indebiti pensionistici

D
a qualche tempo ai colleghi collocati in quiescenza, il Centro Amministrativo
dell’Esercito e gli Enti preposti alla istruttoria delle pratiche pensionistiche, chiedono
con insistenza di firmare una dichiarazione prevista, secondo i citati Enti, dall’art. 172

della L. 312/1980. Premesso che l’art. 172 della L. 312/1980 che recita: “Gli uffici che liquidano

gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via

provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi

conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta

servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del

trattamento stesso”, non fa cenno a tale dichiarazione. Va da sé che la stessa non rientra nella
previsione della citata legge. 
È da ritenersi che trattasi di un eccesso di prudenza, che potrebbe danneggiare l’amministrato,
qualora il trattamento economico pensionistico definitivo non sia concluso entro i termini imposti
dalla L. 241/90 e come ha disposto la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la nota sentenza n.
7/QM/2007 avente per oggetto indebiti pensionistici. 
Non a caso, alcuni ricorsi sono stati respinti per effetto della nota dichiarazione firmata all'atto
della cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 172 della L. 312/1980 con la quale si autorizza il
recupero delle somme eventualmente riscosse in più a titolo di pensione provvisoria. 
Per quanto sopra si consiglia di non firmare la citata dichiarazione o, in alternativa, integrarla in
maniera autografa come segue:“…Sempre se i tempi di definizione dalla pratica rientrino in

quelli previsti dalla L. 241/90 e dalla citata sentenza a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.

7/QM/2007 avente per oggetto indebiti pensionistici.”

Elezioni del 2012 per la carica di Presidente di Sezione

Sezione Presidente (o Commis. Straord.) in carica

Cap. Costantino Palmitessa 31.12.2012 9 e 10 febbraio.

Scadenza mandato Date e orario elezioni

BARLETTA

Comm. Straordinario
Gen. Antonio Petrosino

22 feb 12.00-20.00
23 feb 09.00-20.00NOVARA

Cap. Nicola Pavone 31.12.2012REGGIO
CALABRIA

N. B. ● I dati sopra riportati riflettono quanto reso noto dalle Sezioni alla data del 30/11/2012. 

● Quando non diversamente indicata, la sede del seggio elettorale si intende quella della Sezione.

● Per la data e l’orario di apertura dei Seggi, dove non specificato, rivolgersi direttamente alle relative Sezioni.

● I Soci che intendono candidarsi devono inv iare un breve curriculum  che deve pervenire alla Sezione almeno trenta giorni prima delle votazioni. 

Per le modalità e le informazioni dettagliate gli interessati possono contattare direttamente la Sezione.

● Per avere diritto al voto, i Soci 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 

(*) presso la Biblioteca della Provincia di Reggio Calabria – Piazza Italia

2 marzo 15.00-18.00 (*)
3 marzo 09.00-12.00 (*)
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Anzio/Nettuno

XXVIII Gara Regionale Tiro con pistola cal. 22
Organizzata dalla Sezione UNUCI in titolo, presieduta
dal Ten. Laporta prof. Giuseppe, presso il poligono
UTTAT di Nettuno, con la collaborazione del Centro di
Specializzazione al Tiro della Polizia di Stato, diretto
dal dott. G. De Marco, la 28a Gara di Tiro con pistola
cal. 22 ha visto la partecipazione delle Sezioni di Roma,
Gaeta, Tivoli, Anzio, Nettuno, Pomezia.
Al termine della gara il Delegato Regionale Magg.
Giorgio Giovannoli, il Presidente della Sezione di
Gaeta Ten. Egidio Naddeo e il Presidente della Sezione
organizzatrice premiavano i vincitori suddivisi nelle
due seguenti categorie:
Ufficiali in servizio ed in congedo
1-Cap. ftr Gr PETRIGLIA Giuseppe 
Sez. Anzio/Nettuno punti 120
2 –Ten. AM TADDEI Roberto 
Sez. Anzio/Nettuno punti 114
3 – Magg. AM GIOVANNOLI Giorgio 
Sez. Roma punti110
Aggregati UNUCI
1 – Isp.PS NITTI Renato Sez.Tivoli punti 136
2 – Dott. MATTEI Mario Sez. Roma punti 100
3 – Sig. CORTESE Luciano Sez. Anzio/Nettuno punti 99

Avezzano

Domenica 4 novembre 2012 la Sezione UNUCI, in
collaborazione con Assoarma di Avezzano e con
l’Amministrazione Civica, ha organizzato la
manifestazione del 94° anniversario di Vittorio Veneto
e la celebrazione della Giornata dell’Unità d’Italia e
delle Forze Armate. 
La manifestazione, che ha visto la partecipazione
dell'UNUCI, delle Associazioni combattentistiche e
d'Arma di Avezzano e Frazioni, del sindaco dott.
Giovanni Di Pangrazio, di autorità civili, militari e di
polizia, si è svolta secondo il seguente programma:
Raduno delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma,

Il  Del eg at o  Reg i o nal e Laz i o ,  Ab ruz z o  e Mo l i s e Mag g .
Gi o v anno l i  p remi a un v i nci t o re

Fo t o  di  g rup p o  di  p art eci p ant i

Bari

Un nutrito gruppo di iscritti ha fatto visita alla base di
Maristaer a Grottaglie (TA). Dopo il briefing abbiamo
visto in azione il simulatore, quindi nei rispettivi hangar
ci è stato presentato ed illustrato l'SH-3, in via di
dismissione, l'AB 212 e l'AV-8, l'aereo a decollo
verticale. 
Al termine, pranzo di coesione con taglio della torta e
brindisi. L'incontro con il Comandante Capitano di
Vascello Dionigi è stato cordiale e molto interessante.

Acireale

Nei giorni 12 e 13 del mese di ottobre 2012, si è svolta,
presso il comprensorio di Persano (sede della Brigata
“Garibaldi”), la XIV edizione della “Dragon Recon”,
gara riservata alle pattuglie di militari in servizio o in
congedo. 
La manifestazione, che si svolge una volta l’anno, ha
visto la partecipazione di numerose squadre in servizio
nelle Forze Armate o nelle Sezioni UNUCI d’Italia. La
pattuglia della Sezione di Acireale, formata dal Ten.
Romani Stefano, dal Ten. Privitera Gianluca, dal S.Ten.
Miraglia  Antonino e dal S.M. Granata Sebastiano,
dopo aver superato le difficili prove valutative svoltesi
in terra ed in acqua, si è classificata  al 3° posto della
Riserva Selezionata ed al 5° posto assoluto,
dimostrando l’elevato spirito di sacrificio, nonché il
notevole grado di addestramento raggiunto. 
Tale risultato (certamente inusuale per il personale in
congedo), ha messo in risalto le qualità militari e di
carattere che hanno loro permesso di conseguire un
successo veramente encomiabile.

La p at t ug l i a i n as s et t o  o p erat i v o

Un g rup p o  di  Uffi ci al i ,  p art eci p ant i  al l a g ara i n
uni fo rme,  co n i l  Del eg at o  Reg i o nal e,  Co l .  Al es s andro
Zi nni ,  p o co  p ri ma del l a p remi az i o ne

a cura di  Gi ul i ano  Gi anno ne

Ancona

La sezione di Ancona ha organizzato la 22a gara
interregionale di tiro con pistola cal. 22 L.R., svoltasi
presso il poligono TSN di Jesi.
Alla competizione, molto affollata di pubblico, hanno
preso parte 64 concorrenti, gran parte dei quali
appartenenti alle Sezioni UNUCI di Ancona, Fabriano,
Pesaro Urbino, Camerino, Civitanova Marche; oltre che
“Amici” ed aderenti al Corpo Militare della Croce

Rossa Italiana e Corpi Armati dello Stato, nonché
Associazioni d'Arma.

Queste le classifiche per Categorie
UFFICIALI SEZIONE ANCONA:
1°) S.T.V. TONDINI Matteo; 
2°) I Cap. SMERCHINICH Paolo; 
3°) S. Ten. MOSCA Stefano; 
4°) G.M. NICOLINI Michele; 
5°) G.M. TORTORELLI Paolo;

UFFICIALI SEZIONI OSPITI:
1°) Ten. VESCIA Michele; 
2°) S. Ten. MINGO Massimo; 
3°) Cap. PALAZZI Raffaele; 
4°) I Cap. MARCHEGIANI Maurizio; 
5°) Ten. CIFERRI Giovanni;

“AMICI UNUCI”:
1°) FEDERICI Fabio; 
2°) CESARINI Vitaliano; 
3°) MANSUETO Pietro; 
4°) AMOTTA Pasquale;
5°) LATINI Marco;

“MASTER”: 
1°) Ten. CASTRATORI Sandro; 
2°) Ten. FIORE Marco; 
3°) 1° Cap. BUDINI Franco;

“SIGNORE UNUCI”:
1a)BERTOLIN Federica; 
2a ex equo) MARCHEGIANI Benedetta 
e TORTORELLI Laura;
3a) TURCHETTI Dora;
Il miglior tiratore “in assoluto” è risultato FEDERICI
Fabio, vincitore dello spareggio fra i primi classificati
delle cinque categorie.

rappresentanze militari, Associazioni di volontariato,
Autorità Civili, Religiose e Militari in Piazza
Risorgimento. S. Messa celebrata in Cattedrale da S.E
il Vescovo dei Marsi Mons. Pietro Santoro. Sfilata del
corteo da Piazza Risorgimento al Municipio.
Deposizione della corona d'alloro al Monumento ai
Caduti di tutte le guerre. Interventi del Presidente della
Sezione UNUCI 1° Capitano Floriano Maddalena e del
Sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio. La cerimonia si è
conclusa nel cimitero, dove è stata svelata una lapide a
memoria dei "Caduti nelle Missioni di Pace" (la lapide
è stata realizzata dall'Amministrazione Civica su
proposta avanzata dalla Sezione UNUCI). 

Benevento

Cittadinanza onoraria
Organizzata e diretta dal Presidente Col. Nicola Corbo
e dal Vice Presidente Ten Nicola Ruggiero della
Sezione Unuci di Benevento, su richiesta del Comitato
promotore facente capo ai Signori Paolo Serino e
Mariano Bocchini, in data 19 ottobre 2012 si è svolta in
San Giorgio del Sannio (Benevento) la cerimonia del
conferimento alla Brigata Aeromobile “Friuli” della
Cittadinanza Onoraria del Comune di San Giorgio del
Sannio (foto a pag. 30). La cerimonia, è stata
patrocinata dall’Amministrazione locale a ricordo del
19 settembre 1944, data di fondazione a San Giorgio
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Brescia

Sabato 29 settembre si è svolto il 13° Trofeo di Tiro a
Segno, organizzato dalla Sezione di Brescia
partecipazione riservata agli Ufficiali in congedo di
Esercito – Carabinieri – Aeronautica e Marina.
Il Trofeo si è svolto presso il Poligono del Tiro a Segno
Nazionale di Brescia, la cui storica Sezione, come è
noto, è stata costituita nel 1850 ed ebbe come
Presidente Giuseppe Garibaldi, Sezione di Tiro a Segno
prima in Italia ad avere tale onore. Come in passato, la
gara è stata organizzata non solo per svolgere una
attività agonistica nell’uso delle armi, uso del resto ben
conosciuto dagli Ufficiali partecipanti, ma anche e
soprattutto per favorire l’incontro fra vecchi amici e per
creare una occasione di farne di nuovi. 
Il Trofeo prevedeva quattro categorie di tiro: Carabina
e Pistola cal. 22 – Carabina e Pistola Aria Compressa.
Ed ecco, dopo le fasi eliminatorie, la classifica finale:
Carabina cal. 22
1° classificato: Furlani Roberto                            
2° classificato: Polo Andrea                                  
3° classificato: Pesce Mario
Pistola Cal. 22
1° classificato: Furlani Roberto
2° classificato: Pietta Luigi
3° classificato: Polo Andrea
Carabina Aria Compressa
1° classificato:  Pesce Mario
2° classificato:  Lirussi Giannino
3° classificato:  D’Ambrosa Giuseppe
Pistola Aria Compressa
1° classificato: Bindi Mario
2° classificato: Valotti Danilo
3° classificato: Pesce Mario                                                                            
Presso il bar del Poligono il Presidente di Sezione, Gen.
Giannino Lirussi, dopo essersi complimentato per la
perfetta organizzazione ed aver ringraziato il personale
addetto, ha effettuato le premiazioni con la consegna di
una medaglia ricordo a tutti i partecipanti e le
tradizionali coppe ai primi tre classificati per ogni
arma. Non sono mancate le fotografie di rito ed in
questa, con in primo piano il nostro Tricolore, si
possono vedere i Finalisti del 13° Trofeo e la Bandiera
dell’U.N.U.C.I. Sezione di Brescia. 

Catania

Nei giorni 12, 13, 14 ottobre c.a. la Sezione di Catania
è stata impegnata nell'esercitazione per pattuglie
militari denominata" DRAGON RECON", svoltasi nel
Comprensorio Militare di Persano Numerosa la
missione catanese, composta da quattro pattugliatori:
Ten. Picone Emanuele, Ten. Di Mauro Antonino, S.Ten.

del Sannio del Primo Gruppo di Combattimento
“Friuli” e della permanenza dei primi soldati del
Gruppo i quali, partendo dalla Comunità Sannita, hanno
contribuito a scrivere la Storia della Brigata e d’Italia.
Oltre al Comandante la Brigata “Friuli” Gen. B.
Antonio Bettelli, accompagnato da una rappresentanza
di Ufficiali, Sottufficiali e Volontari, erano presenti il
Sindaco di San Giorgio Dott. Claudio Ricci, Autorità
Civili e Militari, una folta rappresentanza della
popolazione locale, nonché tutte le Associazioni
Combattentistiche e d’Arma della Provincia di
Benevento. 
Presente anche una rappresentanza delle Scuole
Primarie e Secondarie di 1° grado ed il Liceo
“Virgilio”. Un coro formato da alunni dell’Istituto
Comprensivo “San Giorgio”, brillantemente diretto
dalla Prof.ssa Dina Camerlengo, ha egregiamente
sostituito il mancato arrivo della banda musicale,
cantando l’Inno di Mameli ed il Piave, rispettivamente
all’Alza Bandiera e alla deposizione della Corona
d’Alloro e, infine, intrattenendo i presenti con Canti
Patriottici.

Gara di tiro
Sabato 10 novembre 2012, gara di tiro organizzata dalla
Sezione di Avellino.
La Sezione di Benevento ha partecipato con i suoi
"cecchini": Ten. Ruggiero, V. Pres., Ten. Corona, Ten.
Di Lauro, Ten.Schisani (foto), facendo man bassa di
coppe."

Casale Monferrato

iIl 29 settembre scorso, dopo la cerimonia dell’Alza
Bandiera, in località Ozzano Monferrato, alla presenza
di Autorità Civili e Militari e delle Infermiere
Volontarie della Sezione Femminile della CRI di
Casale, ha preso il via la gara di “ Marcia ed
Orientamento” per militari in congedo. 
Alla manifestazione, organizzata dalla Sezione UNUCI
di Casale Monferrato, hanno preso parte Ufficiali in
congedo provenienti dal Piemonte e dalla Valle
d’Aosta, nonché Soci delle Associazioni d’Arma di
Casale Monferrato. Scopo della gara è stato quello di
affinare la preparazione tecnica di quanti, memori del
loro passato militare, si sono di nuovo dovuti cimentare
in una competizione podistica in territorio sconosciuto,
con il solo ausilio di carte topografiche e bussola, su un
percorso boschivo, di circa 10 Km, con notevole
dislivello, tra gli abitati di Ozzano Monferrato e
Treville.
Le avverse condizioni meteo hanno ulteriormente
accresciuto le difficoltà dei concorrenti evidenziandone
l’ottima preparazione fisica ed atletica . 
I primi classificati per ogni categoria, premiati con
trofei, sono stati, rispettivamente: 
Cap. alp. Ripamonti (UNUCI Torino); Ten. alp.
Scagliotti (UNUCI Casale); Dott.sa Delalande
(Aggregata UNUCI Casale). La cerimonia è proseguita
con la consegna di una targa UNUCI, da parte del
Presidente di Sezione Gen. Pietro Quaranta, al Sindaco
di Ozzano, Signor Fabbri, quale ringraziamento per
l’ospitalità e la fattiva collaborazione ricevuta da parte
sua e dell’Amministrazione Comunale .

Sapuppo Domenico, fante Maraventano Vittorio
Emanuele (foto) e altri quattro Ufficiali che hanno
fornito supporto sia logisticamente sia come giudici
valutatori: nell'ordine Ten. Ferlazzo Natale, 1° Cap
Coco Giuseppe, Ten. Elmi Giuseppe, Ten. Coppola
Vincenzo. 
La Sezione di Catania è stata nominata e premiata dal
Delegato Regionale Campania per il costante impegno
e per la buona riuscita di tutta l'esercitazione. Ancora
una volta, in ossequio alle direttive della P.N., la
Sezione di Catania è impegnata nelle attività
addestrative degli Ufficiali delle Forze di
Completamento. 

Cuneo

La Sezione UNUCI di Cuneo è lieta di segnalare che il
Maggiore GRAZIANO GIORGIO e il Maggiore
BORSETTI VITTORIO, nella competizione tenutasi
nei giorni 11 e 12 maggio 2012 a Francoforte, hanno
ottenuto nel lancio granata, tiro dinamico con GLOCK,
tiro con Minimi, tiro con Beretta 92 e fucile M4, la
qualifica di EXPERT, “brevetto" conferito dal
DEPARTMENT of the ARMY U.S.A. 
Il risultato ottenuto dai due Ufficiali ha suscitato
entusiasmo ed ammirazione tra gli iscritti ed in
particolar modo dal Presidente della Sezione di Cuneo. 

Enna

Il 21 ottobre u.s. presso il campo da tiro FITAV di C. da
Scioltabino in Enna si è svolta la "IX gara di tiro" (armi
ad aria compressa e a fuoco) organizzata dalla Sezione

UNUCI di Enna - Nuclei di Nicosia e Piazza Armerina.
Alla gara, che ha riscosso un discreto successo, hanno
partecipato anche rappresentanze di altre Sezioni della
Sicilia.

Il  g rup p o  dei  p art eci p ant i
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Lugo di Romagna

Progetto Nazionale “ CAMPOGIOVANI”
Giovani studenti in visita a Lugo accolti dall’U.N.U.C.I
“Campogiovani” è un progetto del Ministero della
Gioventù destinato a ragazze e ragazzi, studenti delle
Scuole Superiori, di età comprese fra i 15 e 22 anni,
che, nei mesi estivi, frequentano “stage” di una
settimana presso strutture, a livello nazionale, della
Marina Militare, Capitanerie di Porto-Guardia Costiera,
Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana.

Campogiovani vuol dire una settimana nella quale i
giovani sono protagonisti in difesa dell’ambiente,
nell’approfondire nozioni di protezione civile, a
stimolare il senso civico e la coscienza sociale, oltre che
promuovere e accrescere la loro cultura, conoscendo
città e zone paesaggistiche di notevole interesse, con
apposite attività formative e operative.
La città di Lugo, e per essa la Sezione U.N.U.C.I. di

Lugo, ha risposto alla sollecitazione. Circa 60 ragazze e
ragazzi, alternandosi in gruppi di otto, ogni venerdì nei
mesi di giugno e luglio, guidati dai S.Tenenti di
Vascello Claudio Bernetti, Antonio Ricci, Marco
Zurlese e accolti dal Presidente UNUCI Lugo Renzo
Preda, hanno visitato il Museo Baracca, il Pavaglione,
il Teatro Rossini, il complesso del Monte, il
Monumento Baracca (foto) e la Rocca Estense. In
diverse occasioni sono stati ricevuti dal Sindaco
Raffaele Cortesi, che li ha intrattenuti facendo loro da
guida nella visita alle prestigiose sale della Residenza
Municipale. “La collaborazione con la Capitaneria di
Porto è nata un paio di anni fa da un’idea del Capitano
di Vascello Antonio Giusti, Ufficiale in SPE Socio della

Sono risultati vincitori:
- per la specialità carabina a.r. i Sigg.
1) G.M. Geraci Giuseppe (Sez. UNUCI di Enna);
2) Cap. Vicari Lorenzo (Sez. UNUCI di Enna);
3) Ten. Avola Giuseppe (Sez. UNUCI di Enna);

- per la specialità pistola a.r. i Sigg.
1) Cap. Capizzi Liborio (Sez. UNUCI di Enna)
2) Cap. Arena Aurelio (Sez. UNUCI Enna)
3) G.M. Geraci Giuseppe (Sez. UNUCI di Enna)

- per la specialità pistola cal.22 i Sigg.
1) Am. Scarcione Alessandro (Sez. UNUCI di Enna)
2) Ten. Sciacca Francesco (Sez. UNUCI di Patti);
3) Ten. Giliberto Mario (Sez. UNUCI di Enna);

Firenze

Sabato 10 novembre al TSN di Lucca si è svolto il IV
Trofeo Gen. Fulvio Ristori "Memorial caduti di
Nassiriyah" gara di tiro per fucili ex-ordinanza a 100
mt. La prova ha visto impegnati ben 129 tiratori
suddivisi in 6 diverse categorie: fucili bolt antion
prodotti entro il 1955 con mire metalliche e con ottica,
semiautomatici di progettazione entro il 1970 con mire
matalliche e con ottica, fucili sniper di derivazione
militare e fucili sniper civili; nove le classifiche
suddivise fra militari, sportivi ed assolute. 
La partecipazione, come di consueto, molto qualificata
ha avuto modo di collaudare l'avveniristico impianto
video di cui si è dotato il poligono di Lucca: 14
telecamere ad alta definizione e ben 28 monitor hanno
permesso ai tiratori ed anche al numeroso pubblico
presente la verifica in tempo reale della precisione dei
singoli colpi. Fra i numerosissimi premi messi a
disposizione dai molti sponsor e sorteggiati fra tutti i
partecipanti da segnalare un modello unico del noto
coltello Col Moschin dell'Estrema Ratio appositamente
realizzato per la gara con iscrizione che ricorda la
strage di Nassiriyah. Di grande rilievo la prova del
T.V.c. Alessandro Rossi (UNUCI Viareggio) che oltre

ad aver vinto ben due medaglie d'oro ed un bronzo ha
stabilito il record della manifestazione con 128 punti su
un massimo di 130. Da segnalare fra i "militari" il par.
Guidi Alessandro (AMPDI Livorno) un oro, il Cap.
Escalar Pierarmando (UNUCI Cremona) con due
bronzi ed un quarto posto, il S.gt Comm. Begliomini
Leonardo (Polizia) con un bronzo e due quinti posti. Per
gli "sportivi" Giovanni Piattelli (I Fucilieri) con un oro
ed un argento, Callai Alessandro (TSN Lastra a Signa)
un oro ed un 5° posto; medaglia d'oro anche per
Calangiani Andrea (TSN Lastra a Signa) e Morelli
Francesco (TSN Colle Val d'Elsa) e nelle "assolute" per
Torsoli Rio Giulio (TSN Lucca) e il Cap. Guidi
Giuliano (UNUCI Siena)  

Un mo ment o  del l a p remi az i o ne

Foggia

La Sezione UNUCI di Foggia ha effettuato, nei giorni
27-30 settembre 2012, una visita culturale ad Ischia ove
sono stati visitati, principalmente e con grande
interesse, i sei comuni di Ischia.

In particolare, Lacco Ameno con il suo splendido borgo
peschereccio di Sant’Angelo; Forio, le sue terme ed il
giardino Poseidon; il Castello d’Ischia, preceduto dal
ponte Aragonese che collega l’Isola alla terra ferma; il
Museo dell’Isola e la Cattedrale dell’Assunta.
La gita, che ha riscosso un grande successo, è stata
sapientemente organizzata dal Consiglio Direttivo della
Sezione UNUCI Foggiana.

Il  g rup p o  dei  p art eci p ant i

Fo t o  ri co rdo  dei  p art eci p ant i

Il  g rup p o  dei  p art eci p ant i  al l a v i s i t a

Livorno

La Sezione U.N.U.C.I. di Livorno ha organizzato
mercoledì 7 novembre 2012 una visita a Firenze presso
l’Istituto Geografico Militare.
La visita nello storico palazzo, ed in particolare al
museo, è stata più che interessante, grazie anche ad una
guida particolarmente qualificata.
Se già i partecipanti conoscevano l’importanza
dell’Istituto, la tecnologia esposta, antica e recente,
l’efficienza e la preparazione del personale hanno
costituito una prova che in Italia esistono delle realtà
che tengono alto il prestigio del Paese anche a livello
internazionale.

La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale
presso il Circolo Ufficiali.
Nel pomeriggio, su iniziativa del “Comitato della
Sciarpa azzurra” presieduto dalla Prof.ssa Anna
Giarrizzo, i partecipanti, attratti dalle bellezze della
città, hanno visitato fra l’ altro il Battistero e la chiesa
di S. Croce. 

Genova

Sabato 17 marzo u.s. su invito del Comando Marittimo
Alto Tirreno, ha avuto luogo una visita addestrativa a
bordo della portaerei “Cavour” alla fonda nel porto di
La Spezia, alla quale hanno partecipato numerosi
Ufficiali ed Aggregati iscritti alle Sezioni di Genova e
Savona della Circoscrizione UNUCI Liguria. 

La visita, guidata dall'Ufficiale d'Ispezione T.V. Andrea
Cosanti, ha dato la possibilità di visitare la plancia, il
ponte di volo, la centrale operativa e la zona riservata
alle attività medico ospedaliere dato l'attuale impiego
dell'Unità principalmente utilizzata per scopi umanitari
(recentemente Nave “Cavour” ha dato il suo prezioso
apporto alle popolazioni di Haiti dopo il recente sisma
che nel 2010 ha funestato quel Paese). 
Alla fine della visita, dopo un piccolo rinfresco offerto
nel quadrato Ufficiali, lo scambio dei crest ha concluso
l'evento lasciando a tutti gli intervenuti un ottimo
ricordo. 
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Palermo

Esercitazione “Pattuglia Bravo Two Zero”
Nello scorso mese di giugno la Sezione UNUCI di
Palermo ha pianificato e svolto l’esercitazione di
combattimento in area urbanizzata denominata
“Pattuglia Bravo Two Zero”.
I partecipanti, una quarantina di “riservisti”, dopo la
cerimonia dell’alzabandiera, si sono addestrati nella
messa in sicurezza dell’area (cinturazione), nel
rastrellamento del centro urbano e nell’irruzione negli
edifici.
I comandanti delle pattuglie operative, (di otto
componenti ciascuna), hanno messo in atto diverse
tecniche e hanno provato le reazioni automatiche
immediate (RAI) concordate.
L’intensa attività addestrativa ha impegnato tutti i
“riservisti” in diversi scenari: convenzionali tipo
“guerra” (war) e asimmetrici tipo “Operazioni di
Risposta alle Crisi” (CROs), dimostrando, nelle
realistiche dinamiche, la crudezza e l’imprevedibilità
del combattimento urbano.

Il Tenente Nicolò Scordato, Ufficiale in congedo del
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, appartenente
al XII Centro di Mobilitazione di Palermo, ha curato
l’attività di soccorso in combattimento e ha fatto vedere
come intervenire per stabilizzare un militare ferito agli
arti inferiori e con una emorragia in atto.
All’esercitazione è intervenuta anche una pattuglia
della Sezione UNUCI di Agrigento che si è amalgamata
perfettamente al gruppo dei palermitani.
Il Presidente della Sezione, Gen. B. Gualtiero
Consolini, che ha seguito con vivo interesse le ultime
fasi di svolgimento dell’esercitazione, nella riunione
addestrativa finale ha espresso al Direttore di
Esercitazione, Cap. Claudio Zaccardo, e a tutti i
partecipanti “riservisti” il suo convinto compiacimento
ed elogio. 

“Sikelias 2012”
Nello scorso mese di ottobre, la Sezione UNUCI di
Palermo ha pianificato e svolto, all’interno del Parco
delle Madonie, l’esercitazione di pattuglia in area
boschiva denominata “SIKELIAS  2012”, organizzata
per le “Forze di Completamento” e la “Riserva
Selezionata”.
L’ormai consueta attività addestrativa ha avuto, come
tema, la pattuglia di ricognizione ed esplorazione
nell’ambito di un’ operazione di “Peace Keeping”.
Sono state testate le capacità individuali dei rispettivi
comandanti di team e quelle al combattimento dei
“riservisti”.
Le pattuglie hanno espletato attività connesse con:
- il movimento appiedato in formazione;
- le attivazioni di imboscate e controimboscate;
- il raggiungimento topografico di diversi obiettivi

nell’area addestrativa;
- le tecniche di infiltrazione ed esfiltrazione;
Al termine delle attività, il direttore di esercitazione,
Cap. Claudio Zaccardo, in sede di briefing per le
“lezioni apprese”, si è complimentato con i militari
“riservisti” per le ottime capacità operative dimostrate.

Attività Presidiaria  – Celebrazione Ricorrenza 
del 4 Novembre 2012
La Sezione UNUCI di Palermo, nel quadro delle
manifestazioni presidiarie programmate dal Comando
Regione Militare Sud, ha allestito specifici “stands” al
46° reggimento trasmissioni ed al Circolo Ufficiali
dell’Esercito. Gli Ufficiali “riservisti”, con il loro
prezioso contributo hanno concorso al raggiungimento
di un risultato assolutamente pregevole, tanto da
meritare  il sentito, profondo e convinto riconoscimento
per la “militarità dimostrata” da parte del Comandante
della Regione Militare, Gen. C.A. Corrado Dalzini.

Riunione addestrativa annuale dei Presidenti delle
Sezioni UNUCI della Sicilia
Nella giornata di sabato 10 novembre ha avuto luogo, a
Palermo, presso la sede sociale della Sezione, la
tradizionale riunione addestrativa annuale dei
Presidenti delle Sezioni UNUCI della Sicilia.
Il Delegato Regionale, Gen. B. Gualtiero Consolini,
dopo i convenevoli di rito, ha illustrato – in breve
sintesi – gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte
nell’ultimo Consiglio Nazionale UNUCI, coinvolgendo
i singoli Presidenti in un pressante e propositivo
dibattito. Nella circostanza, il Col. Corrado Marescalco,
Presidente della Sezione UNUCI di Noto, ha tratto
spunto per presentare il suo decimo libro di narrativa
dal titolo “SENTIERI” (comprendente due racconti: il
primo “Solo per un centimetro”, il secondo “Sconfitti”),
facendone “omaggio” ai singoli partecipanti.
Al termine, il Delegato Regionale ha voluto far dono al
Col. Marescalco, che lascerà l’incarico a fine anno (alla
scadenza del secondo mandato quinquennale), il crest
personalizzato dell’UNUCI, a ringraziamento e ricordo
dell’attività istituzionale efficacemente e brillantemente
svolta.

Il  Gen.  Co ns o l i ni  co ns eg na i l  Cres t  
al  Co l .  Mares cal co  (a des t ra nel l a fo t o )Pat t ug l i a “i n av v i ci nament o ” ad un o b i et t i v o

Una p at t ug l i a “i n mo v i ment o ”.

Monza e Brianza

Il 23 settembre scorso si è svolta la tredicesima
edizione del Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli, gara
di marcia ed orientamento con prove topografiche per
squadre militari, di protezione civile e di giovani, che
hanno partecipato ai progetti Pianeta Difesa e Vivi le
Forze Armate. 

La manifestazione ha avuto inizio nella baita
dell’Associazione Nazionale Alpini di Tregasio con la
cerimonia dell’alzabandiera (foto). Dopo il saluto ed il
briefing del presidente, Cap. Aurelio Boroni, è iniziata
la parte operativa della giornata. Le squadre sono
partite per un percorso di 8 km, sviluppati su sentieri e
valloni dell'area del parco della valle del Lambro, a sud
dell’abitato di Tregasio. 
In particolare, questa edizione ha visto partecipare
numerose squadre, tutte provenienti dal nord Italia, che
si sono cimentate in prove quali tiro, topografia,
cartografia, difesa biologica e chimica, genio,
trasmissioni ed altre, inserite all’interno di un
inquadramento operativo simulato. 
Per ben concludere la giornata tutti i partecipanti,
concorrenti ed organizzatori, si sono ritrovati per il
rancio di coesione seguito dalla cerimonia di
premiazione. 
Il Trofeo Ten. Raffaele Merelli è stato vinto dalla

squadra UNUCI Monza 1, (f.te Raffaele Pintus e bers.
Simone Murganti), seguiti da UNUCI Milano 1 (Ten.
Paolo Montali, Ten Bernardelli) e da UNUCI Torino
(Magg. Giorgio Borsetti e Sten. Michele Cera). 
La classifica speciale VI Trofeo Magg. Luigi Gustavo
Kullman è stata vinta da UNUCI Melegnano 1 (Ten.
Nino Verzellesi e par. Luciano Amadeo), seguita da
UNUCI Monza 1 e UNUCI Monza 4. 

nostra Sezione, ha affermato Renzo Preda. È da quel
momento che li accompagniamo in visita alla città per
poi terminare con un incontro e un aperitivo nella Sede
UNUCI. Per noi è un piacere poter essere disponibili
durante l’intero periodo degli stage pari a sette
settimane. 
È un’occasione per far conoscere la città a ragazzi, ma
soprattutto è una occasione per dimostrare ancora una
volta l’attenzione che l’UNUCI rivolge ai giovani,
interloquendo con loro per tenere vivo e alimentare in
essi l’amore per la Patria, il rispetto per le Istituzioni e
i simboli che le rappresentano.”
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Pavia

Sabato 10 novembre 2012, presso il TSN di Pavia,
si è svolta la gara UNUCI - PAVIA di tiro con
pistola cal. 9. Hanno partecipato numerose persone
iscritte a varie Associazioni d'Arma, Polizie e
UNUCI.
Le coppe di premiazione sono state assegnate a: 
1° premio al Sig. BODINI GIOVANNI Polizia di
Stato ; 
2° premio al Cap. GALBIATI LUCA UNUCI ;
3° premio al Sig. FASANI FABIO Polizia di Stato;
4° premio al Sig. VOLPATO STEFANO Polizia
Locale. 
Al termine della gara è stato offerto un rinfresco.

Il  mo ment o  del l a p remi az i o ne

Pisa

Conferenze nelle scuole
La Sezione, nell’ambito delle attività programmate,
come ogni anno, grazie al Capitano del Genio Lodovico
Anibaldi, iscritto UNUCI Pisa, Tesoriere dell’UNUCI
di Pisa e Presidente della associazione DIVISIONE
ACQUI Sezione di Pisa, ha programmato una serie di
conferenze nelle scuole di Pisa e della provincia:
argomento l’Olocausto della Divisione Acqui. 
Da circa venti anni, questa attività prosegue
regolarmente per portare a conoscenza degli alunni, ma
anche degli insegnanti, dell’eroismo dei nostri soldati a
Cefalonia e Corfù all’indomani dell’armistizio nel
settembre del 1943.
In quei tristi e tragici giorni i nostri eroici soldati, tutti
nostri fratelli, non hanno esitato a sacrificare le loro vite
per rimanere fedeli al Giuramento prestato alla Patria e
per il Loro Onore di uomini e Soldati.
Le conferenze nelle scuole sono state circa 40 di tre ore
cadauna, per una complessiva presenza di 1.000 scolari,

un centinaio di professori, spesso totalmente all’oscuro
degli avvenimenti illustrati, ricevendo da parte dei
presidi e dei professori elogi e ringraziamenti .
Nella foto, il Cap. Anibaldi al centro dell’immagine, in
divisa, con il labaro pluridecorato della Divisione
ACQUI. 

Visita alla “Vespucci”
La Sezione ha visitato il 21 ottobre scorso la Nave
Scuola a vela della Marina Militare AMERIGO
VESPUCCI,  in porto a La Spezia. 
Come noto, Amerigo Vespucci è nato a Firenze il 9
marzo del 1454. Attirato da una mappa del mondo
mostratagli dal nonno, capì dell’esistenza di terre
sconosciute mentre studiava le teorie di Tolomeo,
geografo, astronomo, considerato il padre della
geografia.
I porti spagnoli acquistavano importanza, il che
convinse Amerigo a lasciare Firenze e a recarsi a
Siviglia nel 1491 in cerca dei nuove terre.
A Siviglia conobbe Cristoforo Colombo, facendosi
coinvolgere, dopo il primo viaggio di Colombo,  nelle
attività di scoperta di nuovi mondi con risultati storici
molto importanti.
Amerigo, che dette il nome alle Americhe, veleggiò da
Siviglia al Centro e Sud America e successivamente da
Lisbona verso l’America del sud fino alla Terra del
Fuoco, consegnando di fatto il Brasile alla corona
portoghese.
La visita a bordo è stata molto interessante, anche
perché guidata dal Capo Servizio Marinaresco che ha
descritto con ogni particolare la vita a bordo degli
allievi dell’Accademia Navale durante le crociere
estive. 
Alla fine, pranzo al Circolo Ufficiali di La Spezia e nel
pomeriggio visita al Museo Navale Militare all’interno
dell’Arsenale della Marina Militare. 

Pescara

L'11 novembre 2012, su invito del Canadian College
Italy, una delegazione della Sezione U.N.U.C.I. di
Pescara, ha partecipato presso il Cimitero Canadese di
Ortona (CH) alla Cerimonia di Commemorazione ai
Caduti, in occasione del 69° anniversario della fine
della Seconda Guerra Mondiale.
Sono intervenuti l'Ambasciatore Canadese James Fox e
alcuni membri della NATO.
La foto riproduce in divisa il Cap. Gildo Martucci, il
Ten. Ermanno Di Francesco, il Ten. Porreca, il Ten.
Piero Grumelli (in uniforme Sociale) e militari
dell'Esercito Canadese.

Patti

Tra il 29 e il 30 settembre è stata disputata, organizzata
dalla Sezione UNUCI di Patti, la 13a Gara Regionale di
Tiro per Pistola e Carabina aria compressa mt. 10 per
Ufficiali in congedo ed Amici UNUCI, intitolata al
Ten.Col. Medaglia d’Argento al Valor Militare
Giovanni Rampulla, martire delle Fosse Ardeatine,
nativo di Patti e cittadino di Oliveri.
La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno
Nazionale di Milazzo, ove si sono confrontati oltre
trenta tiratori provenienti dalle sezioni UNUCI della
Sicilia Centro-Orientale (rappresentate Agrigento,
Caltagirone, Giarre, Messina e Patti). Alla fine delle
“ostilità”, nella categoria carabina ha conquistato la
prima posizione il Cap. Geraci, di UNUCI Agrigento,
che ha preceduto, nell’ordine, il Ten. Torre, di UNUCI
Patti, il Cap. Pellegrino, di UNUCI Patti, il Cap.
Rapisarda, di UNUCI Caltagirone e il Cap. Salvo, di
UNUCI Patti; nella categoria Pistola ha prevalso il Ten.
Sciacca, di UNUCI Patti, seguito dal Ten. Albano, di
UNUCI Agrigento, dal Ten. Aricò, di UNUCI Patti, dal
S.Ten. Caputo, di UNUCI Giarre e dal Ten. Corso, di
UNUCI Patti.
Tra gli Aggregati UNUCI, nella carabina si sono
nell’ordine classificati, ai primi tre posti, Montana, di
UNUCI Agrigento, seguiti da Satta, di UNUCI Messina
e Giovanna Cucinotta di UNUCI Patti; nella pistola
Gabriella Capilli ha preceduto Malfi e Torre, tutti di
UNUCI Patti. 
Oltre ai premi canonici, è stato assegnato il “premio fair
play”, istituito da quest’anno in memoria della signora
Rosa Rampulla, nipote del Ten.Col. Giovanni
Rampulla, scomparsa nel maggio scorso, che la figlia
della signora Rosa, Emilia Rao, ha consegnato al Cap.
Salvo Domenico.
In virtù del punteggio ottenuto nelle gare provinciali di
tiro effettuate nell’anno, è stata poi redatta la classifica
del 16° Trofeo Provinciale di Tiro per pistola e
Carabina aria compressa mt. 10 “Ten.Col. MAVM
Giovanni Rampulla”, risultando pertanto vincitori il
capitano Pellegrino per la categoria carabina, ed il
Tenente Sciacca per la categoria pistola, entrambi di
UNUCI Patti.
Al termine dei due giorni di sport e addestramento per
ufficiali in congedo, la cerimonia di premiazione,
condotta dal Presidente della Sezione UNUCI di Patti,
Capitano Antonino Pellegrino, che, dopo il doveroso
minuto di silenzio per la scomparsa della signora Rosa
Rampulla, ha ringraziato, per la valida cooperazione, il
capo nucleo di Milazzo, Tenente Filiberto Corso, e il
Presidente del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo,
Felice Nania, con quanti, tra i loro collaboratori, hanno
permesso il corretto svolgimento della gara. Alla
premiazione ha presenziato la signora Emilia Rao,
pronipote del Ten. Col. Giovanni Rampulla, che ha

consegnato i premi in palio (foto).
Dopo la cerimonia, parte dei contendenti si sono
trattenuti a pranzo, per concludere con spirito gioviale
il fine settimana di sport e addestramento.
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Taranto

Incontro con il Comandante in Capo del Dipartimento
Militare Marittimo Jonio e Canale d’Otranto
Come da compito istituzionale, una Delegazione della
Sezione UNUCI di Taranto, composta dal Presidente
Ten. Bardarè, dal Vice Presidente C.C. Di Giovanni, dai
Consiglieri C.C. Spadavecchia, Ten. Basile e Ten. Di
Ponzio, ha effettuato nel mese di giugno, su gentile
concessione, una visita di cortesia al Comandante in
Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e
del Canale d’Otranto, Amm.Sq. Ermenegildo Ugazzi.
L’Ammiraglio, che solo da pochi mesi ha assunto il
prestigioso incarico, ha accolto con sentito senso di
ospitalità gli Ufficiali recatisi all’incontro, ed ha
ascoltato con vivo interesse le argomentazioni che sono
state trattate. Il Presidente di Sezione, Ten. Bardarè, ha
portato il saluto degli Ufficiali in Congedo della
Sezione, specificando le attività e le prerogative del
Sodalizio ed ha formulato un sentito augurio di buon
lavoro, sottolineando la certezza che l’Ammiraglio
saprà risolvere con puntualità ed efficacia le delicate e
pressanti problematiche che il Suo incarico gli porta ad
affrontare; tutto ciò, è stato ricordato, facilitato dal fatto
che il Comandante in Capo ha già una notevole
esperienza e conoscenza del territorio, frutto di
precedenti esperienze lavorative nel Dipartimento di
Taranto. L’incontro, svoltosi in un clima di assoluta
distensione, ha permesso di toccare numerosi
argomenti di pregnante attualità, non ultimo il ruolo, a
volte marginale, delle Associazioni d’Arma in ambito
territoriale. A tale proposito, il Ten. Bardarè ha
sottolineato l’assoluta disponibilità a mettere in campo,
da parte dell’UNUCI, le competenze e le esperienze
degli Ufficiali in Congedo, per la realizzazione di
comuni ed istituzionali intenti con la Marina Militare di
stanza a Taranto; l’Ammiraglio Ugazzi, mostrandosi
favorevolmente interessato alla vitalità del Sodalizio ha
voluto esprimere il Suo compiacimento, manifestando
l’intenzione di iscriversi alla Sezione di Taranto. A
conclusione dell’incontro, sottolineando quanto onore e
lustro quest’evento porterebbe alla Sezione, i soggetti si
sono scambiati, in segno di saluto, i rispettivi Crest
(foto).

Visita alla Scuola Specialisti A.M.
Lunedì 29 ottobre, una delegazione della Sezione
U.N.U.C.I. di Taranto, in armonia con l’intento di
mantenere aggiornata la formazione professionale dei
propri iscritti, ha visitato la Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare di Caserta, comandata dal
Col. Pilota Paolo Marco Felli. 
Il gruppo, costituito da un nutrito numero di Soci con
relativi familiari ed accompagnato dal Presidente di
Sezione Ten. Francesco Bardarè e dal Vice Presidente
C.C. Nunzio Di Giovanni, ha potuto constatare quanto
qualificata è la formazione impartita con attività

didattiche svolte in strutture all’avanguardia.
L’efficienza e la validità degli insegnamenti si è notata,
oltre che per la competente supervisione degli istruttori,
anche per la tenace applicazione degli allievi (anche di
altre FF.AA. e di Forze di Polizia)  ben consapevoli di
dover appartenere, alla fine del corso di studi, ad una
categoria di specialisti le cui conoscenze saranno
indispensabili ed utilizzate nei vari teatri operativi.   

La visita alla Scuola, che è incominciata con un
interessante briefing illustrativo condotto dal Cap.
Natoli Pasquale, è proseguita poi con un toccante
momento di raccoglimento in memoria dei caduti
dell’Aeronautica, presso il monumento ai Caduti sul
Piazzale delle Bandiere dell’Istituto. In conclusione,
con un saluto di commiato, l’istruttiva visita ha avuto
termine presso l’Ufficio del Comandante Col. Felli, ove
è avvenuto lo scambio dei rispettivi crest. 
Il Presidente Bardarè, in tale circostanza, ha rilevato il
gradimento per l’intensa giornata trascorsa grazie alla
squisita disponibilità ed accoglienza ricevute ed ha
manifestato grande compiacimento per quel luogo dove

Ravenna

Alcuni soci e famigliari della Sezione UNUCI di
Ravenna si sono recati in Turchia dal 24 al 31 agosto
2012. Il programma iniziava con la visita dei magnifici
monumenti di Istanbul, quali la Moschea Blu, Santa
Sofia, la Cisterna Sotterranea, il Palazzo di Topkapi,
etc. Dopo un breve volo ecco la Cappadocia, località
surreale, con le sue abitazioni e chiese rupestri e città
sotterranee. Queste ultime, che potevano arrivare fino
ad otto piani interrati, permettevano alle persone che si
rifugiavano in esse per sfuggire agli invasori, di
permanere per molto tempo all’interno, grazie
soprattutto ad una efficace areazione dei locali. 
Particolarmente suggestivo poi, il volo in mongolfiera
sulle vallate della Cappadocia al sorgere del sole.

Proseguendo il viaggio verso ovest, ci si è fermati a
Konia, sede della setta dei Dervisci Danzanti,
giungendo poi a quella meraviglia unica al mondo che
è Pamukkale, che in turco significa castello di cotone,
con le sue cascate pietrificate che danno l’impressione
di trovarsi  su un ghiacciaio. Prima di giungere ad
Izmir, ultima tappa del viaggio,  il gruppo ha visitato le
maestose rovine di Efeso, facendo anche una piccola
sosta all’ultima dimora della Madonna. 
La settimana trascorsa in terra turca è stata molto
gradita, sia per il tempo favorevole durante tutta la
durata del viaggio, sia per l’affiatamento tra i
partecipanti alla gita, sia per le esaurienti spiegazioni
fornite dalla guida, ben coadiuvata dal Presidente della
Sezione, Gen. Tommaso Mancini, grazie alla sua
conoscenza della Turchia maturata nei tre anni trascorsi
al Comando NATO di Izmir negli Anni 80. 

Fo t o  di  g rup p o  s u Nav e Ves p ucci

Il  Grup p o  dei  p art eci p ant i

Rovigo

Sabato 6 ottobre scorso si è svolta la 3a edizione della
“Coppa Primo Capitano Giuseppe Rigolin”, gara di tiro
a segno organizzata dalla Sezione di Rovigo. 
La meravigliosa giornata di fine estate ha visto un
gruppo di agguerriti tiratori, tutti Ufficiali della Sezione
Rodigina, darsi battaglia presso il poligono di tiro del
T.S.N. di Rovigo, sito in località Ca’ Bianca,
cimentandosi con armi di vari calibri in prove di tiro
accademico e dinamico. 
Ogni concorrente ha cercato di dare il meglio di se
stesso per mostrare il proprio valore ed anche per
superare con orgoglio le impegnative e difficili prove di
tiro organizzate dal preparatissimo Ten. Stefano
Cattozzo, Vicepresidente di UNUCI Rovigo. 

Prima del rientro un salto alla Banchina Scali dove
erano ormeggiati due sommergibili, un incrociatore,
due fregate e l’intero Gruppo Cacciamine .

I p art eci p ant i  al l a Vi s i t a

Lo  s camb i o  dei  cres t
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Valle d’Aosta

IV Novembre a Ginevra
Anche quest’anno, l’U.N.U.C.I. valdostana, capitanata
dal T.Col. Mauro Gambaro, domenica 4 novembre
2012 si è recata a Ginevra dove, assieme alla locale
comunità italiana, ha assistito alle Cerimonie
commemorative del IV Novembre. La partecipazione è
stata possibile grazie anche al contributo offerto dalla
Presidenza del Consiglio della Regione Valle d’Aosta.  
La Giornata, dedicata al 94° anniversario dell’Unità
nazionale e delle Forze Armate, ha dato ampio spazio
alle Manifestazioni Ufficiali, rese ancora più importanti
grazie alla partecipazione del Console Generale italiano
a Ginevra Dott. Andrea Bertozzi, del Generale Mario
Amadei e delle più alte Autorità civili e militari italiane,
svizzere e francesi. Gli eventi sono stati organizzati dal
Consolato italiano di Ginevra, dalle Sezioni locali
dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,
dall’Associazione Nazionale Alpini e dalla Società
delle Associazioni Italiane a Ginevra. La Messa
Solenne è stata officiata, presso la Cappella Funeraria
del cimitero di Saint Georges, da S.E. l’Arcivescovo
Silvano Tomasi, Nunzio Apostolico presso le Nazioni
Unite. Di seguito, in corteo, i partecipanti hanno sfilato,
preceduti dalla fanfara della Ville de Carouge, verso il
Monumento ai Caduti italiani dove, dopo la
deposizione di una corona di alloro, si sono tenuti i
discorsi di rito.
Moltissime le Bandiere e i Vessilli, compresa quella
dell’U.N.U.C.I., decorata di Medaglie d’oro al Valor
Militare e scortata in maniera impeccabile dal Capitano
Gabriele Scannella.
Non poteva mancare, ovviamente, il momento
conviviale, organizzato presso il ristorante del

complesso scolastico di Bossons a Onex, durante il
quale, dopo il discorso di saluto ai presenti e
successivamente aver ricordato i nostri militari caduti
durante le missioni di pace e i due militari ancora
trattenuti in India, il T.Col. Gambaro ha proceduto alla
consegna di alcuni doni alle Autorità presenti, offerti
dalla Presidenza del Consiglio della Regione Valle
d’Aosta. 

Vercelli

70° Anniversario Della Battaglia Di El Alamein
La Sezione U.N.U.C.I di Vercelli, in collaborazione con
le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della città,
ha ricordato il 70° Anniversario della Battaglia di El
Alamein con tre iniziative patrocinate dal Comune.
Venerdì 19 ottobre, presso il Salone Dugentesco, il
Gen. Vincenzo Russo, Presidente della Sezione ha
illustrato agli alunni di terza Media gli avvenimenti
accaduti in Africa Settentrionale, che hanno condotto
alla battaglia di El Alamein combattuta fra il 23 ottobre
ed il 4 novembre 1942, sottolineando il coraggio ed il
valore dei soldati italiani che hanno combattuto al
massimo delle loro possibilità con i pochi mezzi a
disposizione. Alle 20.30 la conferenza storico
rievocativa che ha visto la partecipazione delle autorità
civili e militari, oltre ad un folto pubblico.
Particolarmente toccante l’intervento del Ten. Col.
Renato Ranghino, che ha rivissuto i primi momenti
dell’inizio della battaglia quando, da giovane Tenente,
comandava la 2a Batteria di artiglieria inquadrata nel 3°
rgt. Celere della Divisione corazzata “Littorio”. Ha
ricordato i momenti di vita e di morte nel deserto, dove
dominava il fumo e l’odore della polvere da sparo e
dove i sacrifici, le privazioni e la stanchezza erano
quasi la normalità e lo hanno accompagnato fino in
Tunisia. Successivamente, dopo l’inaugurazione, i
partecipanti hanno potuto visitare la mostra “IL
DESERTO DEGLI EROI”, allestita nel foyer del
Salone Dugentesco, mostra rimasta aperta al pubblico
fino al 27 ottobre

Il  g rup p o  dei  p art eci p ant i

Trieste

Si è concluso con pieno successo il 18° Trofeo “Ten.
pilota Rodolfo Sartori”, gara internazionale di marcia e
tiro organizzata dalla Sezione triestina dell’UNUCI.
Quest’anno, grazie alla disponibilità mostrata nei
confronti dell’UNUCI dal Col. Luca Andreani,
Comandante del Reggimento “Piemonte Cavalleria”
(2°), i concorrenti hanno iniziato la gara utilizzando le
strutture della caserma “Brunner” di Opicina, sede del
glorioso Reggimento. Lì è stata organizzata la prova del
lancio di precisione della b.a.m. inerte e da lì è anche
iniziata la prova di marcia a tempo di circa 7 km. su
terreno carsico, che i concorrenti hanno affrontato,
equipaggiati con tuta da cbt. ed anfibi “regolamentari”. 
Le ottime condizioni meteorologiche hanno favorito i
numerosi concorrenti provenienti da tutta la Regione
FVG e dalla vicina Slovenia che, al termine delle due
prime prove in programma, si sono poi trasferiti presso
il poligono UTS di Opicina per cimentarsi in una serie
di esercizi di tiro con la pistola Beretta cal. 9x21, con il
fucile a pompa SPAS 15 cal. 12 e con la carabina
Beretta CX4 cal.9x21. Prima del momento conviviale, i
concorrenti si sono inquadrati per rendere omaggio ed
onore alla memoria del pluridecorato al V.M. Ten.pilota
Rodolfo Sartori al quale è intitolato il Trofeo. 
Il presidente di Sezione, Gen. B. Paolo Stocca, ha
deposto una corona d’alloro sulla lapide che circa 10

la formazione poliedrica (militare, morale, tecnico-
professionale) sforna gli eccellenti specialisti della nostra
Aeronautica Militare. Infine, l’occasione della permanenza
del gruppo all’interno del sontuoso Palazzo Reale, è stata
motivo per una piacevole ed interessante visita guidata agli
Appartamenti della Reggia di Caserta.

Visita alla Scuola Sommergibili della M.M.
Un gruppo di Ufficiali, con rispettivi familiari, della
Sezione U.N.U.C.I. di Taranto ha visitato il 10 novembre
u.s. la Scuola Sommergibili della M.M. di Taranto.,
presso il comprensorio dell’Arsenale Militare Marittimo. 
All’iniziativa organizzata e realizzata dal Presidente di
Sezione Ten. Francesco Bardarè, su ben accolta proposta
del C.A. Sergio Seno, è stato volutamente coinvolto
anche l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Arena (puro
sommergibilista, già Comandante del Dipartimento
Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto), il
quale ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione
del Museo dei Cimeli allestito all’interno della Scuola. La
visita è cominciata con un briefing tenuto dal C.F.
Camilletti Fabrizio (in quest’occasione sostituiva il
Comandante della Scuola C.V. Russo Cosimo), in cui
sono state illustrate le tipologie e le caratteristiche dei
sommergibili della nostra Marina Militare: la spiegazione

ha suscitato notevole attenzione da parte dei visitatori;
infatti, tante sono state le domande rivolte con lo scopo di
approfondire argomenti molto interessanti. In seguito sono
stati mostrati i locali dove viene completato il complesso
iter formativo dei sommergibilisti, con strumentazioni e
metodi didattici all’avanguardia. 
Il momento clou dell’incontro, però, è risultato la visita
all’interno del sommergibile “LONGOBARDO”, che,
insieme ad altri battelli, è inquadrato nel Comando Forze
Subaquee (COMFORSUB), di base a Taranto. E’ stata
grande l’ammirazione per tanta evidente tecnologia, in
contrapposizione della quale, però, nella Scuola
Sommergibili è stato ricavato un angolo-museo dove sono
custoditi preziosi e numerosi cimeli storici, che sono la
testimonianza degli alti valori del Corpo. 
Ha fatto da competente ed appassionata guida nella visita a
tale museo l’Amm. Arena, che, insieme allo scomparso
Amm. Ranieri, si è tanto adoperato per la realizzazione di
quest’angolo cosi suggestivo. 
La visita si è conclusa, infine, con il consueto scambio dei
crest e con il ringraziamento da parte del Presidente Ten.

Francesco Bardarè al Comando della Scuola, agli Ufficiali
e subalterni per la loro squisita disponibilità, oltre che agli
Ammiragli Arena e Seno che, con il loro entusiasmo,
hanno contribuito alla realizzazione di tale evento.

anni fa è stata donata e fissata della Sezione triestina
all’interno del poligono UTS dove annualmente si
svolge la gara. 
La premiazione dei concorrenti ha poi avuto luogo al
Circolo del Piemonte Cavalleria (2°) ed il Gen. Stocca
ha sottolineato i risultati ottenuti sia nel tiro sia nella
corsa; risultati di eccellenza che confermano l’ottima
preparazione fisica dei Soci intervenuti e la loro
invidiabile motivazione che li spinge a gareggiare
ancora anno dopo anno nonostante l’inarrestabile
avanzare del tempo.
Infine, da parte dei partecipanti, si è espressa
soddisfazione per l’iscrizione alla gara di numerosi
concorrenti appartenenti alle Forze di Polizia, che in tal
modo hanno riconfermato i saldi vincoli che ancora
durano tra i militari “in riserva” e quelli “in servizio” di
tutte le Forze Armate ed i Corpi Armati dello Stato.

I p art eci p ant i  al l a Vi s i t a

Lo  s camb i o  dei  cres t
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Domenica 21 ottobre il Gonfalone della Città di
Vercelli, le autorità civili e militari, il Labaro delle
Medaglie d’Oro della provincia di Vercelli ed i Labari
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma si sono
ritrovati in Viale Garibaldi e, precedute dalla banda
alpina del Lago Maggiore, hanno raggiunto Piazza
Cesare Battisti dove, alla presenza del picchetto armato
del 52° rgt. a. “TORINO”, ha avuto luogo la cerimonia
dell’Alza Bandiera e gli Onori ai Caduti con la
deposizione di una corona d’alloro; presenti il Vicario
Prefettizio Dott. Icardi e il Ten. Col. Ranghino.
Il Ricordo di El Alamein si è concluso nella chiesa di
San Paolo dove, nella cornice dei Labari, è stata
officiata la Santa Messa.

Vibo Valentia

Il 7 ottobre si è svolta in Pianopoli (CZ) l’annuale gara
di tiro al piattello fossa olimpica tra i Soci della
Sezione. La gara è stata caratterizzata dalla folta
presenza di giovani e giovanissimi, figli e nipoti dei
Soci presenti e dal particolare entusiasmo per
l'agonismo dei numerosi partecipanti. Il vincitore è
maturato dopo uno spareggio tra i primi due classificati
a pari punti. L'esito finale è stato il seguente: 1° Ten.
Rubino Giovanni, 2° Ten. Pontoriero Antonio, 3° Ten.

Pirilli Vincenzo. Ai vincitori sono state consegnate le
coppe messe in palio dalla Sezione (foto). 
Il primo classificato ha ricevuto anche un crest della
Circoscrizione Regionale Calabria, offerto dal
Presidente in ricordo della manifestazione. 
I ragazzi che hanno partecipato fuori gara hanno
ricevuto un ricordo della giornata sia della Sezione che
del poligono con l'augurio, espresso dal Presidente
durante la conviviale che ne è seguita presso un
ristorante della città ospitante, di poterli annoverare in
futuro tra i Soci della Sezione. 
I saluti finali e l'augurio di rivederci il prossimo anno
ancor più numerosi hanno chiuso la giornata nel
generale entusiasmo.

Vademecum 

per i Soci edito dalla Presidenza Nazionale 

e allegato alla Rivista  1-2/2011

Il documento è disponibile anche sul sito UNUCI.

Vademecum 

per i Soci edito dalla Presidenza Nazionale 

e allegato alla Rivista 3-4/2012

Il documento è disponibile anche sul sito UNUCI.
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Al Capitano Michelle Borrelli, comandante la Compagnia Carabinieri di Avezzano, è stato conferito l'Encomio
concesso dal Comando Legione Carabinieri d'Abruzzo. 
Il Tenente Domenico Di Berardino è stato eletto presidente del Consiglio Comunale di Avezzano.
Il Socio Aggregato arch. Fabrizio Amatilli è stato eletto Consigliere Comunale di Avezzano.
Il Socio Aggregato giornalista Eliseo Palmieri è stato nominato Assessore Comunale alla Cultura, Sport e
Agricoltura del Comune di Avezzano.
(Le comunicazioni sopra riportate si riferiscono tutte alla Sezione di Avezzano)

Il Ten. Med. Francesco Tatulli della Sezione di Molfetta in data 3.12.2010, nel corso del 96° Congresso Clinico
A.C.S., è stato insignito del titolo di F.A.C.S. (Membro del Collegio Americano dei Chirurghi).

Le Onorificenze

Il 1° Cap. f.(alp.) MdL Paolo Priano, Presidente della Sezione di Pinerolo, è stato insignito dal Presidente della
Repubblica della Stella al merito del Lavoro, Onorificenza Magistrale che comporta il titolo di Maestro del Lavoro.
Il S.Ten. Giuseppe Binetti della Sezione di Molfetta è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. 

Le Lauree
Il Ten. Vinicio Callegari della Sezione di Treviso ha conseguito all’età di 65 anni presso l’Università di Padova la
Laurea in Progettazione e gestione del Turismo Culturale.

Sostenitori Volontari
(alla data del 30 novembre 2012

BOLOGNA: Gen.C.A.  Ricci Ugo

NOTO: Ten. Genevois Paolo Eugenio

PESCARA: Ten. Cellucci Davide

RIETI: Ten. Filippo Fallerini; Sig. Roberto Fallerini.

TORINO: S.Ten.  Binello Luca; Magg.  Tessarolo Angelo, Ten. Vaccino Alberto

Nozze d’Oro

Il Ten. Angelo Meini della Sezione di Brescia con la gentile Signora Lilly Minini.
Il M.M. “A” Giovanni Spadaro della Sezione di Verona con la gentile Signora Angela Cannistrà.
Il Gen. B. Enea Volpini della Sezione di Bracciano con la gentile signora Silvana. 
Il S.T. CC Filippo Muscarella della Sezione di Grosseto con la gentile signora Giovanna. 

Vengono qui riportate le segnalazioni ricevute dalle Sezioni di appartenenza 

e riguardanti i Soci che risultano in regola con la quota sociale.

a cura di Giuliano Giannone

Soci che onorano l’UNUCI
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Il   g rup p o  dav ant i  al  p ri mo  BTg .  cas erma Mo nt i .

Raduni

Raduno del 9° Corso (134°) – Accademia Militare di Modena
Il giorno 10 ottobre 2012 siamo stati in centoquarantuno, tra ex Allievi e familiari, a partecipare al Raduno del 9°
Corso (134° secondo la numerazione anteguerra) dopo sessant’anni dal nostro ingresso in Accademia (2 novembre
1952). Allora le quattro compagnie comprendevano 498 allievi. Di questi, 416 furono nominati S. Tenenti al
termine del 2° anno. Oggi sono 140 quelli hanno raggiunto la casa del Padre, altri non hanno potuto prendere parte
fisicamente al raduno, ma sono stati presenti con il loro contributo. 
I partecipanti si sono riuniti spiritualmente nel ricordo di tutti. 
Siamo stati ricevuti dal Comandante dell’Accademia, Gen. D. Giuseppenicola Tota, che ci ha illustrato com’è oggi
l’Accademia e le differenze con quella dei nostri tempi. 
È seguita la visita all’Istituto e il successivo incontro con i giovani Allievi Ufficiali del 193° e del 194° Corso che,
in un toccante afflato, ha dato pieno significato al motto “UNA ACIES” dell’Accademia del nostro Esercito. Si
poteva pensare a un triste incontro, ma non è stato così. Insieme ai ricordi si è risvegliato in noi lo spirito di allora
e, confusi con i giovani allievi di oggi, abbiamo dimenticato i tanti anni che sono trascorsi. Uno di noi ha scritto:
"non vedevo l'ora di lasciare l'Accademia, ma da quando ne sono uscito la nostalgia di quel palazzo e di quella vita
non mi ha più abbandonato”. È l’Accademia che dà continuità ai nostri ideali. Le persone non sono importanti, ciò
che conta sarà sempre l’Istituzione.
A conclusione il Capo Corso, Gen. Picca, ha rivolto un caloroso saluto ai radunisti e agli allievi presenti, con
l’auspicio che i vincoli di amicizia e di affetto continuino ad accomunare giovani e “meno giovani” nella dedizione
ai valori che ci sono stati tramandati e che ancora oggi illuminano le nostre vite.

(A cura di Biagio Rizzo e Silvio Principi)

Trentennale del 108° Corso AUC art. c/a
Il giorno 16 giugno si è svolto il raduno per il trentennale del 108° Corso AUC art. c/a, presso la caserma S. Barbara
di Sabaudia (LT), ora sede del Comando Artiglieria Controaerei.
All'incontro hanno partecipato una decina di ex-AUC, provenienti da Brescia, Genova, Firenze, Livorno, Monza,
Parma, Perugia e Roma con alcuni dei loro famigliari.
La giornata si è svolta attraverso una visita della caserma, con deposizione di una corona di alloro al monumento

ai Caduti ed un briefing di aggiornamento sui sistemi d'arma, seguita da una cena presso un noto ristorante di
Aprilia. Si vuole qui ringraziare: il Sig. Comandante, Gen. Br. Cesare Alimenti per l'autorizzazione alla visita. 
Con l'occasione si invitano gli ex-allievi ufficiali del 108° Corso AUC art. c/a, che non fossero stati raggiunti
dall'invito al raduno, a volersi mettere in contatto con Flavio Galli (fg58@tiscali.it), oppure Pino Soldani
(pisol@tiscali.it) per essere aggiornati sulle future attività

Raduno (Centro/Nord) dell’80° Corso AUC (Artiglieria Semovente)
L’incontro si è iniziato il 7 ottobre scorso, nella mattinata, presso il Circolo Ufficiali di Firenze e, nel momento
conviviale, i ricordi dei Corsisti sono spaziati dai mesi del Corso a Bracciano (Roma), a quelli del servizio di prima
nomina, svolto nelle varie sedi di destinazione.
Il pomeriggio si è effettuata un'interessante visita guidata alla Basilica di Santa Maria Novella.
Il momento del congedo è stato anche quello della promessa di un arrivederci al prossimo anno.
Cap. Roberto Battistella (Sez. di Bracciano)

55° Corso AUC
Per aprile 2013 si sta organizzando un raduno degli ex-Allievi del 55° Corso AUC, tenutosi ad Ascoli Piceno
dall’aprile al settembre 1969. 
Chi intende aderire all’iniziativa è pregato di mettersi in contatto con i seguenti numeri telefonici o via e.mail:
095.274421; cell. 335.7727257 e.mail capitanomoncada@hotmail.it 

Rimpatriata del 23° Corso AUC
Domenica 14 ottobre 2012, si sono ritrovati, con le Consorti, a Monte Isola, sul Lago d’Iseo, gli ex Colleghi del

23° Corso AUC (1959), provenienti dalle Scuole Uniche di Ascoli Piceno e Lecce e successivamente dalle Scuole
di Specializzazione di Caserta, Aosta, Sabaudia, Foligno, ecc.
Allego foto-ricordo. 
L’appuntamento è per il 2013, in una sede ancora da
individuare. E questo è un appello:
Per l'incontro anno 2013 si prega di contattare 
S.ten. cong. Mario Bruno, tel. 0175.349129
cell. 333.4807233 - e-mail: mario@pineroloacolori.com.
Cap. Ambrogio Locatelli (Sez. di Milano) Via L. da Vinci, 1

20080 Vermezzo – Milano

Tel/fax +39.029440451 
Cell. +39.335201099 ambrogiolocatelli51@gmail.com

109° Corso AUC
Il 12 ottobre scorso si è svolto, alla Scuola di Fanteria in
Cesano di Roma, l'incontro tra gli Ufficiali del 109° orso
AUC per il Trentennale di commemorazione. Molti dei
partecipanti sono iscritti all’UNUCI in varie Sezioni
d’Italia.

Cap. Sardi Giammarco iscritto da oltre trent'anni al

Sodalizio (Sez. di Prato) 

Ricerca Commilitoni

“Sono un ex “III 72” che vorrebbe proporre una rimpatriata per tutta la 10a della Divisione Folgore, nel 1973 di
stanza presso la Caserma del Fante in via Duca d’Aosta. 
Sto già contattandogli indirizzi raccolti a suo tempo, ma mi mancano gli indirizzi degli Ufficiali.”
Gian Paolo Simionato – V. Franca Summaga, 22 Portogruaro (VE)

Tel. O421-205267 – fax 0421-204661 – cell. 3409125590 – e.mail datasim@libero.it 
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AUGUSTA: Ten. Franco Giacinto
BIELLA: Ten.Col. Rolando Nicola
BISCEGLIE: Ten. Galantino Giuseppe
BOLOGNA: Sig. Fittante Mario, Cap.Freg. Giacopini
Giuliano, Ten. Riccheo Angelo, Sig. Saccone Salvatore
BORGOSESIA: Ten. Elvio Ferraris
BRESSANONE: Gen.Br. Scippacercola Vincenzo
BUSTO ARSIZIO: Ten.Col. Ferrazzi Mario
CASALE MONFERRATO: I Cap. Balbo Luigi, 
Ten. Baldi Luigi, Cap. Canova Marco
CHIAVARI: Sig. Costanzo Elio, 
S.Ten. Demartini Fortunato, Col. Salcioli Roberto
CONEGLIANO-VITTORIO VENETO:

Ten. Zanette Massimiliano
CUNEO: Gen.Br. Paviolo Giovanni
FIRENZE: Ten.Col. Scalia Salvatore
GAETA-SUD PONTINO: Cap. Broccoli Antonio
GALLARATE: Ten. Braghini Claudio, 
Ten. Mariani Renato
GROSSETO: S.Ten. Citter Giorgio
LODI: S.Ten. Rasini Walter
LUGO: S.Ten. Facciotto Cesare
MESSINA: S.Ten. Russo Umberto
MILANO: Gen.Div. Gelmetti Giorgio, 

Gen.Br. Guadagno Antonio, Ten. Panarella Luigi,
S.Ten. Tropiano Gaetano
NOVARA: Sig. Bertone Francesco, 
Gen. Div. Costanzo Delio, Gen. Br. De Grandi Remo,
Ten. Mittino Giuseppe
PADOVA: Dott. Cerleni Giovanni, Cap. Macolino
Goffredo, S.Ten. Peruzzi Guglielmo, Dott. Puglisi
Alfredo, Gen. Div. Vivoda Giovanni
PALERMO: S.Ten. Mangiardi Enrico, 
Sig. Marchese Salvatore
PARMA: Ten. Bonati Franco, Col. Santoro Rocco
ROMA: Ten. Calamia Carlo, Gen.Sq. Palleschi Carlo
ROVIGO: S.Ten. Tocchio Tiberio, 
Ten.Col. Turolla Alfredo
TORINO: Gen.Div. D'Alfonso Giuseppe, 
I Cap. De Blasio Ugo, Ten. De Negri Giovanni,
Gen. C.A. Desideri Angelo, Ten. Ruiu Ignazio, 
S.T.V. Sficco Fabrizio
TRIESTE: Cap. Antonello Rodolfo Maria, 
G. M. Sceusa Rocco
UDINE: I Cap. Cojutti Paolo, Ten.Col. Fornasir
Giuseppe, Gen.Br. Potenza Michele
VERONA: S.Ten. Privitera Ernesto, 
Gen. B. Spiazzi Di Corte Regia Amos

CONTRAMMIRAGLIO
BRINDISI: Collabolletta Ermelindo

TENENTE COLONNELLO
VERONA: Francesconi Guido

1° CAPITANO
BISCEGLIE: La Notte Mauro
BOLOGNA: Bacchelli Stefano, Bentini Corrado,
Fioritti Angelo, Gambini Daniele, 
Loschi Alessandro, Masi Corrado, Tomesani Paolo
CARRARA: Barbieri Pietro, Nicodemi Alessandro,
Volpi Maurizio, Zaccagna Paolo
CHIAVARI: Chiavero Stefano
GENOVA: Castagnola Mauro
MASSA: Lorieri Mario
MESTRE: Pezzuto Luigi
PADOVA: Zanardo Andrea
TORINO: Gozzelino Alberto, Restagno Giuseppe
TRIESTE: Crevato Germano, Fumis Fulvio, 
Niccoli Alessandro
UDINE: Orlandi Michele, Pellarin Paolo

VERONA: Visonà Guido
CAPITANO
BOLOGNA: De Montis Massimiliano, 
Ognibene Guglielmo
BRINDISI: Errico Antonio
CATANIA: Torrisi Fulvio
SIRACUSA: Cosenza Fortunato
TARANTO: Bongermino Giuseppe, 
Marinosci Felice
TORINO: Capra Quarelli Ferruccio, 
Fabbricatore Fabio, Scarano Stefano
UDINE: Crupi Francesco

TENENTE
BRINDISI: Leo Fedele
FERRARA: Fortini Luca
MANTOVA: Benetti Stefano
ROVIGO: Guarniero Giulio Cesare

TENENTE T.O.
CARRARA: Dell'Amico Antonio

Promozioni

Non sono più tra noi
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Recensioni dei libri pervenuti

Paolo Defilippis.
La clessidra della vita 

Fare un diario è in sostanza annotare i propri
ricordi e, come dice Gabriel Garcia Marquez, “…la
vita è soprattutto quella che si ricorda per
raccontarla…”
Ed il ricordo africano è il racconto della sua vita
vissuta lontana dalla amata sua terra; lontana solo
geograficamente poiché era tenuta stretta nel suo
cuore.
E l’ha servita poi per tutta la vita, sotto le armi. Gli
è toccato pure di essere il responsabile, nel carcere
di Gaeta, della custodia dei due criminali nazisti
Kappler e Reder. Esperienza singolare, difficile ma
ricca di risvolti imprevedibili, mai scontati. Il
diario coinvolge il lettore. 
È interessante, accattivante: in parte è il vissuto di
una generazione, per tutti gli altri è un monito, luce
gettata su una storia per così dire minore; pagine da
leggere perchè fu vita sofferta, promesse non
mantenute per molti nostri connazionali. (Amato
Mansi).

Il libro è in vendita al prezzo di Euro 13,00. Spese
di spedizione a carico dell’autore.
Si può prenotare inviando richiesta con allegata
fotocopia del versamento:- all’autore : Paolo
Defilippis via Lattanzio 25, 70010 Capurso (BA) 
oppure - alla Sezione Unuci di Bari: via Villari 5, 
70122 Bari ccp 13059704.
Per gli acquisti nella Sezione Unuci il prezzo è
sconato a Euro 10,00.

a cura di  G.  Gi anno ne

Corrado Marescalco
Sentieri

Corrado Marescalco è nato a Noto nel 1934.
Conseguita la maturità classica è arruolato
nell’Esercito raggiungendo il grado di Colonnello
di Fanteria. Il suo desiderio era di entrare
all’Accademia di Modena per divenire Ufficiale in
servizio permanente effettivo. Non ci riuscì …solo
per un centimetro. Negli anni cinquanta dello
scorso secolo, un metro e 62 centimetri di altezza
erano sufficienti per essere ammessi nella
categoria degli Ufficiali di complemento, ma di un
centimetro inferiore per accedere all’Accademia.
Buono per il re ma non per la regina si diceva
allora. “Solo per un centimetro” è, poi, il titolo del
primo dei due racconti di questo libro, il più lungo;
solo 34 pagine, delle 179 complessive,
comprendono il secondo racconto, “Sconfitti”. In
entrambi “il linguaggio – scrive nella lunga e dotta
presentazione il Professor Giuseppe Di Mari – è
sempre fluido e aderente alla materia trattata, ma la
scelta tematica e l’ambientazione del racconto
lasciano trasparire un atteggiamento pessimistico
che il richiamo alla fede in Dio non riesce a
stemperare”. I fatti accaduti a Fabio Fabozzi e a
Turi Morelli, i protagonisti dei due racconti, sono i
fatti di tutti noi; aspetti di una quotidianità che ci
appartiene e con cui dobbiamo, perciò, fare i conti,
volenti o nolenti. la complessità ed enigmaticità
della realtà di tutti i giorni. Per brevità, ma anche
per non togliere al lettore il gusto di scoprirle, riga
dopo riga, non abbiamo sintetizzato le storie dei
protagonisti. Le scopriremo leggendo e scopriremo
anche come l’autore, attraverso le storie dei suoi
personaggi, si schieri senza esitazione per
l’affermazione dei diritti e dei valori e contro
l’illegalità e l’immoralità.

Santocono Editore
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Enrico Maddalena
Manuale completo di fotografia
Dalla tecnica al linguaggio fotografico 

Il libro tratta in maniera completa, chiara e
approfondita, grazie anche alla ricca iconografìa a
colori, sia la tecnica fotografica (analogica e
digitale) sia il linguaggio, per rendere il lettore
padrone del mezzo e consentirgli di produrre
immagini che rispecchino i suoi intenti espressivi.
Il manuale è adatto sia agli appassionati che
vogliano costruirsi una solida base tecnica e
culturale, sia alle scuole di fotografia.
La fotografia, attività complessa e affascinante,
che spinge a osservare il mondo con più
attenzione, ci permette di esprimere i nostri
pensieri, le nostre idee, le nostre emozioni, ci aiuta
a ricordare e ci fa viaggiare nello spazio e nel
tempo. Per poterne però fare un uso consapevole
ed efficace, è necessario padroneggiare i suoi
strumenti tecnici e il suo peculiare linguaggio.
Il CD-ROM allegato contiene una serie di
informazioni, strumenti e animazioni per aiutare il
lettore a comprendere al meglio il mondo della
fotografia: dai cenni storici, agli approfondimenti
sulla luce, dai processi di formazione
dell'immagine alla composizione. I numerosi
esercizi e le animazioni completeranno la vostra
formazione, rendendovi fotografi completi e
competenti.
Enrico Maddalena, Maggiore TRAMAT della
Sezione UNUCI di Avezzano, biologo e già
insegnante di chimica, fisica e scienze nella scuola
superiore, è docente del Dipartimento Didattica e
membro del Dipartimento Cultura della
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Si
interessa di fotografia da 50 anni. Lettore di
portofolio, ha collaborato con la rivista "Tutti
Fotografi" e con diversi siti internet di fotografia.
Tra gli argomenti trattati: storia della fotografia - la
luce e la fotometria - ottica e obiettivi - la
macchina – il banco ottico - la composizione

Daniela Musini
I 100 piaceri di D’Annunzio

L’autrice, Daniela Musini, è un personaggio di grande
personalità e versatilità: attrice, pianista, autrice teatrale,
scrittrice. Applaudita interprete dell’opera di
D’Annunzio e della figura della Duse in numerosi istituti
di cultura in ogni parte del mondo. Molti i
riconoscimenti conseguiti; fra i tanti, il Premio
Internazionale Donna dell’Anno per la cultura del 2008.
Gabriele D’Annunzio – un personaggio scomodo e
sicuramente discutibile – fu il più geniale, irriverente e
poliedrico artista italiano del suo tempo: creò capolavori
assoluti della sua epoca come poeta, narratore e
drammaturgo, fu giornalista “eroe e mascalzone”,
amante insaziabile e protagonista carismatico della sua
epoca. Daniela Musini illustra, con una scrittura fluida e
accattivante, gli aspetti più clamorosi e segreti del
“vivere inimitabile” del Vate, in una sorta di “dizionario
dei piaceri” che parte dalla A di Alcova alla Z di Elena
Zante (una delle sue ultime amanti/muse). Un malizioso
e intrigante glossario, riccamente e sapientemente
illustrato. Godibile, da leggere tutto d’un fiato.

E. Lui Editore

fotografica - l'esposizione - il materiale sensibile
negativo e positivo - la sensitometria – lo sviluppo
e la stampa - il digitale e il fotoritocco - trucchi e
fotomontaggi - la fotografia 3D - il linguaggio
fotografico - la lettura dell'immagine fotografica.

Edizioni HOEPLI
Disponibile in 5 giorni - Prezzo: Euro 29,99
Si può ordinare consultando il sito:
http://www.hoepli.it/libro/manuale-completo-di-
fotografia/9788820352158.html beneficiando
dello sconto del 15% (prezzo scontato Euro 25,42)
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