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Editoriale

LA NUOVA UNUCI
Da Ente di diritto pubblico ad Associazione privata

I

l Consiglio Nazionale UNUCI, svoltosi a Chianciano dal 22 al 24 aprile 2014, può essere
considerato – dopo la registrazione dello Statuto alla Prefettura di Roma del 24 marzo
2014 – il momento decisivo del lungo processo di transizione del Sodalizio da Ente di
diritto pubblico ad Associazione di diritto privato.
Un passaggio fondamentale che, fra l’altro, mette l’UNUCI al riparo dalle insidie di ulteriori,
eventuali provvedimenti governativi riguardanti la “spending review” e la conseguente
soppressione, come Ente pubblico, fra quelli considerati “inutili”.
Un passaggio che il Generale Tricomi considera legittimamente come il successo conclusivo
dell’UNUCI sotto il proprio mandato e che il suo successore, Generale Panunzi, accoglie
come un lascito prezioso e come incentivo a rafforzare l’impegno dell’Associazione ad
operare per il raggiungimento di traguardi ambiziosi di rinnovamento, efficienza, credibilità e
di prestigio nel contesto di una società in continua trasformazione che non consente pause o
ripensamenti.
La riunione di Chianciano rappresenta, dunque, il passaggio finale della “staffetta” che, dopo
quella del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo del 20 giugno 2013, ha visto anche
l’elezione delle nuove cariche sociali a livello centrale: Vice Presidente Nazionale, Collegio
dei Sindaci, Collegio dei Probiviri, e la nomina del Segretario Generale.
Con questi adempimenti ufficiali il nostro Sodalizio, con la trasformazione in Associazione,
inizia il suo nuovo percorso, nel solco delle antiche tradizioni, all’insegna del progresso,
dell’innovazione, sempre nella costante adesione ai valori irrinunciabili delle Forze Armate e
della Patria.
Nell’assumere la Presidenza Nazionale, il Generale Panunzi ha inviato a tutti i Soci la lettera
di saluto che pubblichiamo nella pagina che segue. Un messaggio forte, molto chiaro, nel
quale sono condensate le “linee guida” di un cammino che tutti insieme, in comunione di
intenti, dobbiamo affrontare con fiducia, coraggio e responsabilità.
I concetti espressi dal Presidente nel suo messaggio ai Soci, sono ulteriormente approfonditi
nella lettera, pubblicata a pagina 4, che il Generale Panunzi, allora Comandante Logistico
dell’Esercito, inviò nel marzo 2011 a Sua Santità il Papa Benedetto XVI.
Adolfo Alemanno
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Generale di Corpo d’Armata Rocco PANUNZI

I

l Generale di Corpo d’Armata Rocco PANUNZI è nato a
Capodimonte (VT) il 17 ottobre 1948. Ha frequentato i corsi regolari
dell’Accademia Militare di Modena (1967-1969) e della Scuola di
Applicazione d’Arma di Torino (1969-1971), al termine dei quali è stato
promosso Tenente dell’arma di Artiglieria. Successivamente ha
frequentato la Scuola di Guerra Italiana (l982-I983; 1985-1986) oltre a
vari corsi nazionali e internazionali sulla Guerra Elettronica.
Ha svolto incarichi di comando presso il 27° rgt. a. pe. smv. (19721980).
Ha comandato il 120° gr. a. cam. smv. (1988-1989) e il 13° rgt. a. cam.
smv. “Granatieri di Sardegna” (1993-1994). Ha prestato servizio presso
il CIDE (Centro Informazioni di Difesa Elettronica) di Anzio (l980l983) quale Capo Sz. Operazioni; presso lo Stato Maggiore
dell’Esercito - VI Reparto Sz. Pianificazione (1983- 1985) quale
Addetto di Sezione ricoprendo anche gli incarichi di Addetto alla Sz.
Programmazione dell’Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio
dello SME (1986-1988). Dal 29 agosto 1989 al 20 agosto 1993 è stato Capo Sezione RESTAV presso
STAMADIFESA. Nel periodo 1994-1999 è stato Capo Ufficio Armi e Munizioni del IV Reparto dello
SME.
Dal 5 marzo 1999 al 22 agosto 2000 Comandante del rgpt. a. delle Forze Operative Terrestri.
Dal 23 agosto 2000 al 22 ottobre 2002, Vice Capo Reparto del Reparto Logistico dello SME.
Dal 23 ottobre 2002 al 06 gennaio 2004 Capo Reparto Logistico dello SME.
Dal 07 gennaio 2004 Capo Gruppo di lavoro revisione e verifica del Bilancio dell’Esercito.
Dal 22 luglio 2004 Capo Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio dello SMD.
Dal 09 settembre 2006 Direttore Generale di PERSOMIL.
Il 16 settembre 2008 ha assunto l’incarico di Comandante dei Supporti delle Forze Operative Terrestri.
Dal 9 aprile 2009 al 24 novembre 2011 è stato Comandante Logistico dell’Esercito.
È insignito delle seguenti onorificenze e decorazioni:
- Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare;
- Medaglia d’Argento al Merito della Croce Rossa Italiana;
- Medaglia di Bronzo al Merito di lungo comando nell’Esercito;
- Croce d’oro di anzianità di servizio militare;
- Medaglia commemorativa per operazioni di soccorso alle popolazioni del Friuli colpite dal sisma
del 1976;
- Croce di Commendatore con spade dell’Ordine al Merito Melitense;
- Medaglia commemorativa della Croce Rossa Italiana per la missione internazionale in Iraq;
- Medaglia commemorativa della Croce Rossa Italiana per le operazioni di soccorso nell’ambito
dell’Operazione Arcobaleno;
- Ufficiale dell’Ordine al Merito del Consiglio Internazionale Sport Militari;
- Medal of Distinguished Service for Republic of Albania;
- Premio alla carriera "AD HAUSTUM DOCTRINARUM";
- Premio internazionale "Bonifacio VIII";
- Targa alla Carriera Premio Giornalistico “Città di Salerno”
Il Gen. C.A. Rocco PANUNZI ha conseguito la Laurea in Scienze Strategiche e il Master di secondo
livello in Scienze Strategiche.
È sposato con la signora Patrizia ed ha un figlio, Michelangelo Giovanni.
Dal 24 marzo 2014 è Presidente Nazionale dell’UNUCI.
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QUEL GIORNO A SARAJEVO...

di Guglielmo P. Canham

L’assassinio di Francesco Ferdinando II, erede al trono d’Austria,
e della sua consorte Sofia nell’attentato di Sarajevo del 28 giugno
1914, fu la scintilla che innescò la prima guerra mondiale dopo un
intervento convulso e irrazionale delle grandi potenze legate da
una rete di trattati. Dopo appena un mese dall’attentato, il 28 luglio
1914 l'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia aprendo un
conflitto che avrebbe richiesto la mobilitazione di oltre 70 milioni
di uomini e la morte di circa 9 milioni di soldati e almeno 5 milioni
di civili. Nell’imminenza delle celebrazioni per il Centenario della
Grande Guerra, Guglielmo P. Canham ripercorre la storia di quel
tragico evento analizzandone dettagli spesso trascurati o poco
approfonditi da quasi tutti i testi di storia: la culla dell’attentato, gli
organizzatori, gli esecutori e la sequenza degli eventi.

L

e province balcaniche di Bosnia ed Erzegovina,
abitate da popolazioni serbo-croate appartenenti a
tre religioni diverse (Cristiano-ortodossi,
Musulmani, Cristiano-cattolici) dal 1463 furono parte
dell'impero turco. Non è questa la sede per enumerare le
contorsioni balcaniche nel corso di quattro secoli, però
si può partire dal 1875 quando, in Erzegovina, scoppiò
l'ennesima rivolta provocata dal persistente malgoverno
ottomano. Tale evento condusse ad aperte ostilità tra
serbi e turchi, ostilità che si conclusero in tre mesi con
la sconfitta dei serbi e con uno strascico di guerra
guerreggiata tra turchi e russi, questi ultimi "protettori"
dei serbi.
Il Trattato di Santo Stefano (marzo 1878) e il successivo
Congresso di Berlino ridussero le turbolenze balcaniche
e sancirono la costituzione della Bulgaria in Principato
autonomo sotto la sovranità nominale turca e l'effettiva
ingerenza della Russia. Da tale Congresso presero
inoltre forma il Montenegro, (dal 1878 Principato
elevato poi a Regno nel 1910), la Romania con piena
indipendenza e la Serbia nella stessa configurazione
statuale. Le province di Bosnia ed Erzegovina rimasero
invece sotto la sovranità nominale turca, ma soggette ad
amministrazione austriaca.
I bosniaci non la presero bene anche se, in seguito, si
accorsero dei benefici materiali che il nuovo "status"
generava. I territori erano ora governati con onestà ed
efficienza, mentre cospicui capitali austriaci venivano
impiegati nella costruzione di edifici pubblici, strade,
scuole e ospedali in un paese che ne era quasi totalmente
privo. Ciò nonostante, i nativi non nutrirono mai
riconoscenza per gli originatori di una prosperità
materiale nemmeno immaginabile sotto il dominio
turco, ma covavano piuttosto odio e livore verso i nuovi
"padroni", le loro uniformi e il loro apparato militare.
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Per gran parte dei bosniaci e degli Erzegovinesi il punto
di riferimento rimaneva la Serbia.
In Serbia, caratterizzata da un non mai sopito
panslavismo, rivolte, congiure e assassinii costituivano
il metodo più seguito per far politica. Anche se, per soli
cenni, non si può non richiamare l'attenzione sulla
sanguinosa contesa del 1903 in Macedonia, né si può
sottacere l'efferato assassinio del re Alessandro
Obrenovic e della regina Draga nel palazzo reale di
Belgrado, con la successione al trono di Pietro
Karageorgevic, probabile ispiratore del delitto e uomo
dai sentimenti russofili e panserbi.
Nel 1908 Francesco Giuseppe, imperatore d’Austria, si
lasciò convincere dai suoi ministri (in prima fila il
ministro degli Esteri Aehrenthal) ad allargare i confini
dell'Impero, includendovi "qualche migliaio dì slavi
irascibili". Bosnia ed Erzegovina furono così annesse,
quali province austriache a tutti gli effetti. L'annessione
non generò problemi immediati, se non a livello
diplomatico, in quanto non prevista dal Trattato di
Berlino del 1878, ma rimaneva, comunque, un atto i cui
effetti non erano stati calcolati a fondo. Essa fu, infatti,
il risultato di una decisione presa per evitare un
inconveniente paventato: a quel tempo, in Turchia, la
ribellione dei "Giovani Turchi" contro il Sultano aveva
avuto successo e avrebbe potuto invertire la tendenza al
disfacimento dell'Impero ottomano. Tale nuova politica
avrebbe potuto anche condurre alla revoca dell'accordo
di amministrazione stabilito nel 1978 e ciò non poteva
essere facilmente accettato dall'establishment austriaco,
che già aveva il suo da fare in un territorio inquieto
Intanto, tra il 1908 ed il 1911, le attività panserbe
divennero più vivaci, con il fiorire dì numerosi aggregati
politici con finalità terroristiche. Tra queste ultime
società segrete, una ne primeggiava, conosciuta con il

nome di "Unione o morte" o anche la "Mano nera". Gli
associati non erano al corrente o non tenevano conto
della politica estera dell'Austria o della Serbia e
nemmeno della politica di equilibrio delle potenze in
Europa, basata su di una rete di Trattati. Solo l'ideale di
una "Grande Serbia" conduceva il loro agire, mentre il
governo serbo non era forte abbastanza per tenere sotto
controllo le attività di queste organizzazioni. Il primo
ministro Pasic, maestro di dissimulazione e inganno,
che doveva mantenersi in equilibrio tra la presenza delle
cellule terroristiche e la propria rispettabile posizione di
primo ministro, aveva una marcata capacità per
costruirsi degli alibi credibili. Ad esempio, quando
erano imminenti azioni delittuose di rilievo (delle quali
era sempre informato) egli faceva in modo di essere ben
lontano da Belgrado. L'uomo forte della "Mano nera"
era il colonnello Dimitrijevic Dragutin, detto "Api",
energico e fervente sostenitore dell'assassinio quale
metodo per il raggiungimento di fini politici. Nel 1903
aveva avuto una parte di rilievo nell'uccisione del re
Alessandro e della regina Draga. Nel 1911 aveva
incaricato un suo adepto di assassinare Francesco
Giuseppe e l'erede al trono, nel corso di una visita alle
nuove province. Nel 1913 aveva preso contatti con un
comitato segreto per uccidere re Ferdinando di Bulgaria.
Nel 1914 fu l'organizzatore del delitto di Sarajevo. Nel
1916 tentò di far assassinare re Costantino di Grecia e
poi entrò in contatto con il nemico per uccidere
Alessandro, reggente di Serbia. Scoperto, fu fucilato nel
1917 a Salonicco. Sostenuto dall'addetto militare russo
Artamanov (con somme di danaro e con l'assicurazione
di un intervento russo se l'Austria avesse agito contro la
Serbia), "Api", quando fu nota la partecipazione
dell'erede al trono austriaco alle manovre in Bosnia,
previste per la fine di giugno, dette inizio ad una
sequenza di atti che avrebbero dovuto condurre alla
realizzazione di un attentato clamoroso. Attraverso
oscuri ma ben collaudati maneggi, "Api" arruolò a
Belgrado tre cospiratori serbi di Bosnia, tutti sotto i
vent'anni, studenti e rivoluzionari fanatici: Gavrilo
Princip, Nedjelko Gabrinovic e Trifko Grabez.
Nel mese di maggio essi, sotto la guida del maggiore
Vova
Tankosic,
si
esercitarono al tiro con
la pistola e al lancio di
bombe a mano. Il 27
maggio furono loro
consegnate
quattro
pistole
automatiche
Browning di ultimo
modello e sei bombe a
mano di forma appiattita
per trovar posto nelle
tasche della giacca. Il 28
maggio furono fatti
partire per la Bosnia. Il 3
giugno erano a Sarajevo.
Occorre qui rilevare
l'assoluta stranezza del
fatto che la Polizia
Gav ri l o Pri nci p

Frances co Ferdi nando II

austriaca, ad attentato avvenuto, sostenesse di non saper
nulla sulla "Mano nera", se non che esistesse. La rete di
informatori, occhiuta ed infiltrata ovunque, non poteva
non aver fornito le notizie necessarie a sventare i piani
dei terroristi. Se la Polizia di frontiera avesse agito come
avrebbe dovuto, si sarebbe potuto dare la colpa del
delitto (se commesso) ai veri colpevoli e mandare "Api"
sulla meritatissima forca. Si sarebbe forse salvato Pasic,
ma nessuna potenza avrebbe sostenuto la Serbia,
colpevole di non aver prevenuto la trama. In altre
parole, la Prima guerra mondiale non sarebbe stata
innescata a Sarajevo. Ma altre colpevolezze vi furono.
Verso la fine di maggio, Pasic venne a conoscenza dei
piani del complotto. Egli però non .poteva bloccare i
congiurati e sfidare le ire della "Mano nera". Né poteva
rischiare una guerra contro 1'Austria.
Tentò allora di fermare gli attentatori al passaggio del
confine austro-serbo, ma non vi riuscì, forse perché gli
ordini arrivarono troppo tardi, forse perché il personale
di frontiera simpatizzava per la "Mano nera", e fece in
modo di ignorare le disposizioni. Pasic fu quindi
costretto ad avvertire ufficiosamente il governo
austriaco della possibilità che atti criminosi potessero
essere compiuti contro l'erede al trono. L’avvertimento
fu lanciato attraverso Jovan Jovanovic, ministro di
Serbia a Vienna, senza però dire che al governo serbo
erano noti perfino i dettagli del complotto. Jovanovic
trattò con il ministro delle finanze Bilinski, che era
anche responsabile dell'amministrazione della BosniaErzegovina. Bilinski passò sopra all'avvertimento e non
lo trasmise né al ministro degli Esteri Berchtold né allo
stesso arciduca.
Nella circostanza giocò un ruolo non secondario anche
una ritorsione personale. Lui, Bilinski, responsabile
della Bosnia-Erzegovina non era stato nemmeno
consultato sul viaggio dell'arciduca. Tutte le intese
erano state intessute con il generale Potiorek,
comandante militare e governatore della Bosnia. Se la
sbrigasse lui. Sembra che Francesco Ferdinando avesse
dei presentimenti, ma, uomo deciso e coraggioso, non vi
dette gran peso. Inoltre, esistevano ragioni di
opportunità per non cancellare la visita, preparata sin
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014
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dallo inizio dell'anno. L'erede al trono e la consorte
Sofia Chotek Von Chotkova und Wognin, si avviarono
così al loro amaro destino. Gli augusti personaggi
furono alloggiati, con tutti i riguardi, nella piccola
località termale di Ilidze, non lontana da Sarajevo, ma
non furono prese grandi misure di sicurezza. Il giorno
prima dell'inizio delle manovre, 1'arciduca e la consorte
avevano fatto – senza protezione alcuna – una visita non
preventivata alla città per acquistare oggetti antichi nel
bazar orientale. Nel bazar era, casualmente, lo stesso
Princip, che si trovò faccia a faccia con Francesco
Ferdinando. Princip era armato e avrebbe potuto
uccidere subito 1'arciduca, ma non lo fece: la cosa non
era prevista dai piani della "Mano nera", che
prescrivevano un'esecuzione pubblica, teatrale e
clamorosa.
Le manovre si svolsero sotto l'occhio competente, vigile
e soddisfatto dell'arciduca il 26 ed il 27 giugno. Vi
parteciparono 22.000 uomini (non 250.000, come poi
sostennero i serbi), dislocati in una landa senz'acqua,
con pochi alberi e spietatamente torrida d'estate.
Dal 3 giugno al giorno 28, Princip e soci non avevano
trascorso il loro tempo in ozio. Avevano perlustrato vie
e piazze, valutato la loro percorribilità e studiato i punti
di probabile rallentamento del corteo di auto. Avevano
anche riunito altri quattro conoscenti, tutti fanatici e
credibilmente pronti ad un'azione di tanta gravità. Erano
Danilo Ilic, Mohammed Mohemedbasic, Vaso
Cabrinovic e Cvjetco Popovic. La loro immissione nel
gruppo comportò una ridistribuzione delle pistole e
delle bombe. Ricevettero pure fiale di cianuro per
suicidarsi in caso di cattura.
Sarajevo, che è bagnata dal fiume Miljacca, era allora
una capitale provinciale e contava circa 50.000 abitanti.
La strada che congiungeva Ilidze con il Municipio di
Sarajevo correva lungo il fiume che, nell'abitato,
prendeva il nome di lungofiume Appel. L'azione
criminosa era obiettivamente facile perché – come già
detto – le misure di sicurezza erano poco più che nulla.
Alle 10 gli attentatori erano distribuiti, confusi tra una
discreta folla, nei punti più idonei. Il corteo di
autovetture entrò in città preceduto da una staffetta.
L'arciduca in alta uniforme e la consorte vestita di
bianco, con un ampio cappello, sedevano nei posti
posteriori di un'auto di lusso imprestata dal conte
Harrach (una quattro cilindri Graaf & Stift Bois de
Boulogne Double Phaeton). Nel posto anteriore, con
l'autista, il governatore Potiorek. Vicino al Ponte
Camuria era appostato Cabrinovic che quel mattino
aveva superato una crisi di resipiscenza. Al passaggio
dell'auto, strappata la linguetta, lanciò la bomba con
ogni possibile accuratezza. Il granduca la vide arrivare e
riuscì a deviarla con la mano. L'ordigno cadde sul
cofano del motore e scivolò sulla strada dove scoppiò
con gran fragore. L'auto che seguiva fu investita
dall’esplosione. Gli occupanti e molti astanti furono
feriti, alcuni gravemente. Gabrinovic inghiottì il suo
cianuro, che si rivelò inefficace, e tentò anche di gettarsi
nel fiume, ma fu catturato.
Pur nella confusione generale, Francesco Ferdinando,
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CIME
INESPUGNATE
sostituendosi a Potiorek, assunse le decisioni del caso. Il
corteo si ricompose e riprese la marcia verso il
municipio. La teoria di auto passò davanti a Cubrilovic
che non ebbe il coraggio di agire, passò dove doveva
essere Popovic (fuggito) e poi raggiunse Princip che,
freddo e determinato, giudicò il corteo troppo veloce
perché l'azione potesse avere successo. L'ultimo
congiurato che vide sfilare il corteo fu Grabez, anch'egli
paralizzato dalla paura.
Così il corteo giunse al Municipio. Qui vi fu uno
scambio di discorsi tra l'arciduca e il sindaco, ma il loro
tono sembra non sia e stato improntato a grande
cordialità. E, anche sul contenuto, i vari autori
divergono.
Terminata la visita al Municipio, fu deciso di cambiare
il percorso, eliminando la visita al museo ed includendo
una deviazione verso 1'ospedale, per visitare i feriti. La
meta finale, la residenza del governatore, rimase
immutata. Così, invece di seguire il vecchio itinerario
passando per le anguste strade di Sarajevo, il corteo,
guidato ora dall'auto del sindaco, avrebbe dovuto
semplicemente scorrere per il Lungofiume Appel. La
teoria di auto passò di nuovo di fronte a Grabez, che non
si mosse e, giunta all'altezza del Ponte Lateiner, voltò a
destra, come previsto dal vecchio itinerario, perché gli
autisti non erano stati avvertiti.
Le auto si disposero allora per uno stop ed una marcia
indietro, per fatalità proprio di fronte ai "Magazzini
Schiller", dove sostava Princip. Questi, così favorito
dalla sorte, si avvicinò all'auto dell'arciduca e sparò due
colpi, quasi a bruciapelo, poi, ad onta del suo
(inefficace) cianuro fu catturato, percosso e portato in
prigione.
La prima a morire fu Sofia, colpita al basso addome.
Francesco Ferdinando, colpito all'arteria vertebrale,
morì pochi minuti dopo l'arrivo alla residenza del
Governatore.
Entrambi, pur nell'angoscia del momento, riuscirono
ancora a dirsi qualche parola affettuosa.
Così giunse al suo acme doloroso una giornata iniziata
in modo marziale ma festoso, tra squilli di tromba,
suono di campane e animazione di folla.
Questa specie di cronaca finisce qui, dove incomincia il
mese intercorso tra l'assassinio dell'erede al trono e
l'ultimatum alla Serbia che, per milioni di giovani vite,
spezzò l'equilibrio tra la vita e la morte.

L’estrema difesa delle prealpi venete: dal Pasubio al Grappa
(3° Reggimento Artiglieria da montagna)

M

olti ritengono che il nostro Paese nacque
effettivamente come nazione al termine
della Grande Guerra durante la quale
l’immensità della tragedia forgiò le prime
generazioni di soldati e di cittadini dell’Italia unita
i quali, provenienti da ogni parte del Paese, difesero
accanitamente paesi e montagne a loro spesso
sconosciuti. Quei giovani e i loro Ufficiali si
prodigarono in assalti sanguinosi ed estenutanti
dalle trincee del Carso alle montagne più elevate:
non esitarono, resistettero e infine vinsero. E da
quelle vicende non possiamo non trarne alcuni
insegnamenti per i confusi frangenti nei quali si
dibatte l’Italia di oggi. Approssimandosi il
centenario di tali eventi, non possiamo infatti non
ricordare come l’Esercito fu la prima scuola di
quella fragile nazione che si stava liberando del
concetto di mera “espressione geografica” e per
difendere la quale assunse una struttura più
organizzata. Durante la Grande Guerra però la
conformazione orografica del fronte italiano
rendeva indispensabile affiancare alla
fanteria delle batterie di artiglieria
specializzata per l'ambiente montano.
Così nell’ambito delle truppe alpine
furono creati specifici reparti di
Artiglieria da montagna che allora
Quinto Cenni così descriveva: "…
sono, si può dire, il fior fiore di tutto
il contingente perché la manovra di
carico e scarico del materiale esige
uomini di alta statura e di
complessione robusta per resistere
alle gravi fatiche della montagna“. E

ancora: "Ogni marcia è un'impresa, ogni salita una
conquista e chiunque abbia addosso una scintilla
di fuoco sacro dell'alpinismo potrà facilmente
immaginare di qual pezzo di poesia sia ricca la vita
alpestre dei cannonieri da montagna e dei loro
ufficiali. Con dei soldati adatti a far simili
manovre, si fanno delle marce che sarebbero
inverosimili per altri corpi“. Fra loro un giovane
chiamato alle armi con il IX gruppo “Oneglia” del
3° Reggimento Artiglieria da Montagna, il
Caporale Vincenzo Aluisini, il quale giunge al
fronte nella zona di Rovereto-Trambileno pochi
giorni prima della “Strafexpedition” AustroUngarica. Il 15 maggio 1916 la “Strafexpedition” è
preceduta da un violento bombardamento
d'artiglieria al termine del quale l'attacco delle
fanterie austriache investe le montagne in direzione
del Pasubio tentando lo sfondamento verso
Vicenza.
La 57a divisione austroungarica conquista prima q.
756 poi Costa Violina e Albaredo: qui in una
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caverna scavata a difesa di un pezzo da 149 mm
viene catturato dagli austriaci della VI brigata da
montagna l’irredentista Damiano Chiesa poi
fucilato alcuni giorni dopo. Il Magg. Gen. Cletus
Pichler annota nel suo diario il comportamento
eroico dei Fanti del 79°, degli Alpini del “M.
Berico” e del “Val Leogra” che combattono corpo a
corpo e casa per casa nella difesa di Valduga e
Potrich mentre nell’adiacente Trambileno gli
italiani tentano vanamente di fermare la XVIII
brigata del Gen. Skvor con l’80° Fanteria e alcuni
artiglieri alpini; in questi giorni, “per le splendide
prove di coraggio, di resistenza e di sacrificio
durante i combattimenti del 15 e del 16 maggio
1916” il Caporale Vincenzo Aluisini riceve un
encomio solenne. Gli austriaci ricevono i rinforzi
della IX brigata del Gen. Von Hrozny costringendo
gli italiani a lasciare i fondovalle abitati e ripiegare
sullo sperone del Monte Pazul, retrocedendo
sempre più verso il Pasubio. Intanto i superstiti
sfiniti del battaglione Alpini “M. Berico”, con le
loro batterie da montagna, ritiratisi da Valduga e
Piazza raggiungono q. 1001 dove assistono al
dilagare delle forze austriache che stringono a
tenaglia il Colsanto. Il 18 maggio 1916 gli italiani
perdono definitivamente il Trambileno dove il
Maggiore Felice Chiarle, comandante del XVII
Gruppo di batterie alpine, cade trascinando i suoi
Artiglieri superstiti nell’ennesimo e vano
contrassalto alla baionetta assieme ai Fanti. Agli
austriaci la strada per il Pasubio sembra ormai
definitivamente aperta. Gli Alpini del “M. Berico”
riescono a sganciarsi arrivando sul Colsanto al
tramonto ma, trovando le nostre trincee già
abbandonate, proseguono verso Bocchetta delle
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Corde e la Sella dove trascorrono un’altra
notte all’addiaccio nella neve alta, privi di
qualsiasi difesa contro il gelo. Solo il 20
maggio 1916, alle spalle dell’ultimo velo
di forze italiane aggrappato alle
propaggini nord occidentali del Pasubio, i
superstiti battaglioni alpini Vicenza e Val
Leogra con tre batterie di Artiglieria da
montagna (57a, 8a e 25a) arrivano i primi
rinforzi della Brigata Sicilia (61° e 62°
Fanteria). Nel frattempo anche la Brigata
Volturno (217° e 218° Fanteria), anche se
composta prevalentemente da reclute
inesperte, viene dirottata dal Colle Xomo
attraverso la Valle di Campiglia fin sul
“Dente Italiano“ del Pasubio (q. 2200).
Scrisse Gianni Pieropan: “Stanchi e storditi, i Fanti
giungono lassù e si distendono sulla rocciosa e
nuda dorsale sommitale del Pasubio, al cospetto di
un mondo infinito di valli e di vette che mai essi
avevano immaginato. La pianura va appena
destandosi ma lassù, tra le nevi, già la luce piena
del giorno abbacina quei giovani meridionali che
pur saranno la salvezza del monte; da quel
momento inizia infatti la leggendaria storia di
quell’inespugnabile baluardo”. Il IX Gruppo
«Oneglia» del 3° Reggimento Artiglieria da
montagna si sposta invece lungo il fronte. Il 15
giugno 1916 schiera la 25a Batteria a Monte
Cimon, a ovest del Tondarecar sull’Altopiano di
Asiago sotto il Comando Truppe Altipiano; gli
Artiglieri si battono sulle Melette e sul Monte Fior
a fianco della Brigata Sassari di Emilio Lussu. Nel
1917 è sempre sugli Altipiani, vicino al M. Zebio,
dove un fulmine provoca l’anticipato brillamento
della mina preparata per fare saltare la vetta
occupata dagli austriaci. Da luglio il IX Gruppo
“Oneglia” si sposta sul Carso a Castagnevizza (25a
e 26a batteria) mentre alcune batterie (30^, 72a, 77a)
sono trasferite via treno da Thiene a Cividale e poi
oltre l’Isonzo sul Volnik. Qui il 24 ottobre 1917
vengono investite dalla XIV Armata germanica che
annienta le difese italiane nel settore di Plezzo
provocando la tragica disfatta di Caporetto a
seguito della quale i reparti italiani devono prima
ritirarsi sul Tagliamento (31 ottobre 1917) e poi
oltre, sino al Piave e al vicino Monte Grappa (9
novembre 1917), dove combatteranno la “Battaglia
d’Arresto”. Salvate la maggior parte delle batterie,
il IX Gruppo “Oneglia” si schiera sul Monfenera a

est del Grappa a supporto dei Battaglioni Alpini
Courmayeur e Val Cordevole. Qui le batterie 25a e
26a schierate fra i monti Pallone e Tomba il 18
novembre, alle 4 del mattino, subiscono l’attacco
della 50a Divisione Jager del gen. Von Wodke; le
perdite fra gli Artiglieri italiani sono molto elevate
e inflitte anche dai grossi calibri tedeschi che
sparavano da oltre Piave. La neve caduta
abbondante nei giorni precedenti ora diventa scura
per le esplosioni così che molti ricorderanno in
seguito quella “neve nera” sul Monfenera. Il IX
Gruppo “Oneglia” schierato su posizioni
avanzatissime, decimato dal fuoco delle artiglierie
nemiche e perduti quasi tutti i pezzi, vede il
Capitano Alfredo di Cocco chiamare a raccolta gli
Artiglieri superstiti e attaccare all’arma bianca
cadendo sul campo. Il giorno 20 novembre i
tedeschi dell’Alpenkorps assaltano e conquistano
per quattro volte consecutive il Monfenera,
altrettante volte ripreso alla baionetta dagli italiani.
Ma il comprensorio del Grappa è divenuto ormai
un baluardo inespugnabile e gli austrotedeschi non
passano e non passeranno nemmeno durante la
successiva “Battaglia del Solstizio”, quando il IX
Gruppo Oneglia del 3° Reggimento Artiglieria da
Montagna viene inserito nella 1a Divisione
d’assalto. Combatte a Fagaré di Piave, nella Piana
di Sernaglia, fino a Vittorio Veneto. Mesi, anni di
combattimenti ai quali si aggiungevano privazioni
di ogni genere e difficoltà climatiche oltre i limiti
dell’umana sopportazione. Così, per quanto giovani
e temprati, fra gli Artiglieri Alpini cresceva il
numero delle vittime. E’ in quegli ultimi giorni di
guerra che ritroviamo quindi il nostro Caporale, la
cui forte fibra era stata ormai irreparabilmente
minata dai sacrifici di quei lunghi anni di lotta. Si
spegne il 5 novembre del 1918, proprio il giorno
dopo la fine della guerra, come se avesse voluto
essere certo d’aver compiuto il suo dovere di
italiano sino in fondo, fino alla vittoria. In questi
cent’anni i tentativi di ritrovarlo sono stati vani,
l’ultimo fatto negli anni settanta da mio nonno il
quale, seppur con le possibilità di allora e stante
l’età avanzata, si recò sul Monte Grappa dove
sapeva aver combattuto il fratello per un ultimo
tentativo di vederne la tomba. Solo in questi ultimi
anni, grazie al Ministero della Difesa e ad una
ricerca scolastica di mio figlio, siamo riusciti a
ritrovarla. E’ proprio ai piedi di quei monti Pasubio,
Enna, Novegno e Giove che con i suoi commilitoni

difese fino allo stremo. Il Caporale Vincenzo
Aluisini del 3° Reggimento Artiglieria da montagna
riposa infatti con altri cinquemila caduti nel
Sacrario Militare della S.S. Trinità di Schio dove il
29 agosto 1926 Re Vittorio Emanuele III, di ritorno
dall'aver inaugurato l'Ossario del Pasubio, rese
onore ai Caduti. Ne varchiamo la cancellata sotto
una pioggia insistente che induce a percorrere
prima il lato di sinistra del chiostro dove i Caduti
sono deposti in ordine alfabetico e quindi non è

difficile trovare subito il nome che cerchiamo, fra
l'altro nato anche lui l’11 ottobre proprio come me.
Certo, guardando la piccola lapide bianca dopo
tanti anni di ricerche non posso non soffermarmi
inavvertitamente più del logico e anche mio figlio,
per quanto viva più con pazienza che con passione
questa vicenda, resta abbastanza colpito. Oltre a
quella che si ritiene la sua fotografia conservata da
mia nonno, parrebbe tutto ciò che resta di un
soldato di ventisei anni, gli ultimi tre dei quali
sacrificati in quella guerra alla quale ci rimandano
l’encomio in combattimento contro gli austriaci
alle porte del Pasubio e questa piccola lapide. E
invece sotto quel chiostro, davanti a quella teoria
continua di migliaia di nomi che ci venivano
incontro imponendoci umanamente di dedicare
almeno uno sguardo a ciascuno di loro, risuona
ancora da allora, forte e sempre più attuale,
quell’insegnamento scolpito trent’anni dopo nel
deserto di El Alamein da altri Artiglieri, su un’altra
lapide e dopo un’altra guerra, ovvero a mai
disperare dei destini d’Italia.
Ten. Rcpl Guardia di Finanza Stefano Aluisini
Socio UNUCI della Sezione di Brescia
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Aerostati italiani in Eritrea

F

orse solo in pochi sanno che il primo impiego operativo di
mezzi in grado di sollevarsi dal suolo da parte delle Forze
Armate Italiane avvenne in Eritrea nel 1888.
Durante l’Esposizione Nazionale Italiana inaugurata a Torino il 26
aprile 1884, un piccolo padiglione (“recinto Godard”) venne messo a
disposizione dell’aeronauta Eugene Godard per i suoi famosi palloni
frenati gonfiati ad idrogeno e sui quali vi era la possibilità di provare
l’ebbrezza del volo.Dopo le esperienze fatte in Italia nel 1859, durante
la Seconda Guerra d’Indipendenza ed in Francia, durante l’assedio di
Parigi del 1870, il Ministero della Guerra incaricò il Tenente del Genio
conte Alessandro Pecori-Giraldi di contattare Godard per approfondire
la conoscenza dei palloni frenati in vista di un eventuale loro impiego
da parte delle nostre Forze Armate.
Pecori-Giraldi accettò l'incarico ed iniziò le prime ascensioni, il
17novembre 1884 con il pallone Etoile, pilotato da Godard e tre giorni
dopo, il 20 novembre, con l’Eclair, questa volta da lui stesso manovrato
Nell’immagine sono rappresentati gli uomini della Le sue valutazioni furono estremamente positive, tanto da convincere
Compagnia Specialisti d'Africa mentre lavorano lo Stato Maggiore dell’Esercito a costituire in via sperimentale un
attorno all'aerostato Francesco Lana, di cui si legge
reparto aerostatico, come peraltro era già accaduto negli eserciti di
una parte del nome dipinto alla base del pallone
altre Nazioni, come Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Spagna,
Nacque così il 6 novembre 1884 il Servizio Aeronautico del Regio Esercito Italiano con la costituzione, in seno
alla Brigata Mista del 3º Reggimento Genio Telegrafisti di Firenze, della Sezione Aerostatica dell’Esercito, al
cui comando fu posto il conte Pecori-Giraldi, primo militare in Italia ad aver ottenuto il brevetto di pilota di
aerostato sferico. La Sezione aerostatica, pur restando in organico al 3° Reggimento Genio, iniziava ad operare
nel 1885 dal Forte Tiburtino a Roma utilizzando due aerostati sferici di costruzione francese, in seta di China,
battezzati Africo e Torricelli. La loro cubatura era di circa 550 metri cubi e il controllo del volume del gas
avveniva mediante un’apposita valvola che in un pallone era di legno, nell’altro di metallo. La dotazione del
reparto comprendeva anche un generatore di idrogeno e un verricello a vapore per la manovra del cavo di
ascensione.
Diventata il 23 giugno 1887 Compagnia Specialisti del
Genio e trasferita dal Forte Tiburtino a Castel
Sant'Angelo con compiti, oltre a quelli tipicamente
aeronautici di osservazione e rilevamento del terreno,
anche fotografici, fotoelettrici e di telegrafia ottica, con
Pecori-Giraldi, adesso promosso Capitano, sempre al
comando. L’unità, a seguito dell’esito infausto della
battaglia di Dogali, fu inviata nel novembre di quello
stesso anno in Eritrea con il Corpo di Spedizione
comandato dal Tenente Generale Alessandro Asinari di S.
Marzano, cambiando la sua denominazione in
Il piroscafo Vincenzo Florio
Compagnia Specialisti d'Africa con servizio aerostieri.
Il materiale giunse a Massaua in momenti distinti: il 14 dicembre 1887 arrivò con il piroscafo Archimede il
materiale fotoelettrico e di telegrafia ottica, il 3 gennaio 1888 quello aerostatico, con i due palloni aerostatici, il
Serafino Serrati, da 180 metri cubi e l’Alessandro Volta, da 240 metri cubi con il piroscafo Vincenzo Florio. Un
terzo pallone, il Francesco Lana, anch’esso da 240 metri cubi arrivò soltanto il 5 marzo, a bordo del piroscafo
Scrivia.
Gli involucri del Serrati e del Lana erano di bodruche, una pellicola di pelle di intestino di bue o di montone,
forniti dalla società britannica Maxim-Nordenfeld (la stessa che fornì qualche anno dopo l’involucro allo
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sfortunato esploratore polare Salomon Andrèe), mentre
quello del Volta era in seta, fornito dalla società francese
Yonne
La Compagnia Specialisti si acquartierò prima ad Abd-elKader, una zona in terraferma a circa un chilometro a
nord dell’isola di Massaua, mettendo in funzione
attrezzature e palloni.
Il 25 gennaio 1888, una parte della Compagnia, con il suo
Comandante, i tenenti Cavara, Calligaris e De Gennaro,
66 militari, 5 cammellieri eritrei ed una quarantina di
animali da soma si spostò ad Habashat, una località poco
distante da Massaua lungo la strada per Dogali e Saati,
lasciando due distaccamenti Macchinisti uno ad Abd-elKader con 10 militari al comando del tenente Magni ed
Pianta di Massaua La freccia indica l’area di Abd-el-Kader
un altro con una decina di militari ed un sottufficiale al
Forte Vittorio Emanuele, nonchè pochi altri uomini con alcune stazioni ottiche al Comando di Massaua ed al
Piano delle Scimmie, località a metà strada tra Massaua ed Habashat.
Il 1° febbraio le truppe italiane si attestarono a Saati, da poco riconquistata, in attesa di capire le intenzioni degli
abissini di ras Alula che, dopo la battaglia di Dogali, erano rimasti in zona, nel tentativo di evitare che gli italiani
risalissero le pendici dell’altopiano arrivando fino ad Asmara e magari, da lì, fino ad Addis Abeba.
Compito della Compagnia, che partecipò alle operazioni
agendo di volta in volta nei pressi del forte di Saati o dal
vicino Monte Maraito, inizialmente con i due palloni
aerostatici Serrati e Volta e soltanto dal 19 marzo con il
Lana, era proprio quello controllare le mosse degli armati
abissini.
L’attività veniva svolta con ascensioni frenate, cioè con i
palloni tenuti sempre vincolati al terreno mediante un
cavo, ed il raggiungimento di quote fino a 500 metri.
Le ascensioni cominciarono il 3 febbraio e fino al 30
marzo non ci furono avvenimenti degni di menzione, con
un comportamento del materiale aerostatico giudicato nel
complesso soddisfacente. Il consumo di idrogeno era Saati: lo Stato Maggiore del Capitano Pecori-Giraldi
abbastanza rilevante, tanto che per una ventina di giorni,
dall’8 al 26, non si effettuano ascensioni. Si approfittava di questa pausa per interventi di manutenzione agli
involucri, in particolare riverniciando quello di seta del
Volta.
Nel frattempo, il 19 marzo giungeva a Massaua il
piroscafo San Gottardo con 100 bombole di idrogeno, di
cui 69 arrivavano al distaccamento una settimana dopo,
consentendo così di riprendere le attività, prima con il
Volta e poi con il Lana.
Proprio dal Lana, il 30 marzo, alla seconda ascensione, da
400 metri di altezza si scoprivano “nella conca al di là del
Digdigtà, fra Sabarguma ed Ailet, le tende del campo
abissino. Si vedeva distintamente una grande tenda rossa
conica (forse del Negus), altre due grandi tende bianche
Saati: l’accampamento della Compagnia Specialisti aerostieri
vicine a quella e qua e là una trentina di punti bianchi che
sembravano tende più piccole”.
L’osservatore ne dà notizia a terra col telegrafo ottico di bordo e da terra, sempre col telegrafo ottico, si informa
della scoperta il comando.
Per altri tre giorni le ascensioni che confermavano quanto già osservato, poi, però, il 3 aprile, la novità, subito
trasmessa al Comando: “Il campo nemico è diradato, la grande tenda rossa e le due bianche sono scomparse.”
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014
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Cosa era accaduto?
Come risulta dalle affermazioni fatte da Yosef Negusiè,
segretario di Menelik al conte Pietro Antonelli,
rappresentante del Regno d’Italia alla Corte etiopica il
17 maggio e dall’Antonelli riportate al Ministero degli
Esteri il 18 giugno, i soldati abissini, alla vista dei
palloni che si libravano alti nel cielo si erano intimoriti
tanto da dire ai loro capi: “Possiamo affrontare un
esercito di uomini, ma non un esercito di Dio che viene
dal cielo.”
Come se non bastasse la vista degli aerostati, anche
l’impiego dei riflettori elettrici in occasione di una
sortita notturna di una ventina di armati inviati da Ras
Schizzo della zona di operazioni tratto dal Diario storico della Compagnia
Alula nei pressi del forte di Saati sortì un effetto simile
Specialisti
a quello della vista dei palloni, determinando così il
repentino e completo ripiegamento delle truppe abissine che abbandonarono la zona attestandosi sull’altopiano.
Non essendo stato ritenuto che la Compagnia Specialisti potesse più operare con una certa utilità, il 6 aprile 1888
il distaccamento aerostiero iniziò le operazioni di sgonfiamento
dei palloni e di sistemazione del materiale di supporto, in vista
del ritorno in Patria.
Il 23 aprile tutti i distaccamenti della Compagnia si riunirono
ad Abd-el-Kader ed il 30 il reparto si imbarcò sul piroscafo
Domenico Balduino.
Si concludeva così la prima missione militare operativa italiana
di un reparto dotato di mezzi aerei “più leggeri dell’aria”.
Per assistere al primo impiego operativo mondiale di un mezzo
aereo “più pesante dell’aria”, occorrerà attendere ancora 23
anni, quando il 1° novembre 1911 il Sottotenente pilota Giulio
Gavotti, dall’abitacolo del suo Etrich Taube, lancia tre bombe
Cipelli da un chilogrammo e mezzo di peso su un
accampamento turco ad Ain Zara e una bomba sull’oasi di
Tripoli, staccando il detonatore con i denti.
Nel 1889 la Compagnia Specialisti entra nell’organico della
neocostituita Brigata mista del Genio, articolata in una
Compagnia treno per il trasporto dei materiali in dotazione e
una Compagnia specialisti e quindi, nel 1894, anche a seguito
della positiva esperienza in Eritrea, diventa autonoma,
trasformandosi in Brigata Specialisti, con sede nella caserma
Cavour di Roma.
Come annotazione di colore, va ricordato che in occasione della missione in Eritrea, i militari della Compagnia
fregiarono il loro copricapo con una nappina azzurro cobalto come distintivo di specialità, colore che sarà poi
quello adottato ufficialmente dell’Aviazione leggera dell’Esercito.
Vincenzo Meleca Socio della Sez. UNUCI di Gallarate

Operazione Pomegranate
70° anniversario dell’incursione del 2° Reggimento SAS sull’aeroporto di Perugia
(12 Gennaio 1944 - 12 gennaio 2014)
“Pomegranate” (melograno) è il nome in codice dato all’incursione di una squadra di paracadutisti
del 2° Reggimento SAS britannico lanciato sull’aeroporto di Perugia per distruggere gli aerei della
Luftwaffe colà dislocati. L’operazione avvenne settant’anni fa (il 12 gennaio 1944).
Per ricordare lo storico evento, un gruppo di Ufficiali dell’UNUCI, aderendo all’iniziativa
dell’associazione culturale Colli del Tezio e di Comuni del Perugino, ha ripercorso l’itinerario degli
incursori in una marcia di 79 chilometri denominata “Marcia del Melograno” al termine della quale
hanno deposto una corona di alloro nel luogo in cui sono stati rinvenuti i resti dell'aereo precipitato
dopo il lancio degli incursori.
Di seguito, riportiamo una breve sintesi della storia di quell’evento tratta dal libro “Il Tezio testimone
di Guerra” di Mauro Bifani, edito dall’Associazione Culturale Monti del Tezio nel 2012. La cronaca
della “Marcia del Melograno si può leggere alla pagina 23 della Rivista.

I

l 12 Gennaio 1944 una squadra del 2°
Reggimento SAS (Special Air Service)
britannico viene lanciata nei pressi di
Colpiccione (Perugia) da un C47 che, per
ironia della sorte, si schianterà poco dopo
contro Monte Tezio con la morte dell’intero
equipaggio.
L’obiettivo di questa squadra di incursori è

quello di danneggiare o distruggere quanti più
aerei possibile tra quelli basati sull’aeroporto
di Perugia. A S.Egidio (allora aeroporto
Adamo Giuglietti) sono infatti di base i
ricognitori della Luftwaffe che, con le loro
macchine fotografiche, possono rivelare la
presenza della flotta alleata che si sta
preparando per lo sbarco di Anzio che avverrà
di li a pochi giorni (il 22 Gennaio 1944). La
squadra dei SAS è comandata dal Maggiore
Antony Widdrington che ha ai suoi ordini il
Tenente James Quentin Hughes, il Caporale
Malloy e i soldati Cox, Todd e Mc Cormick.
L’operazione riceve il nome in codice di
“Pomegranate” (melograno).
Pomegranate incontra subito delle difficoltà:
nonostante un’incursione diversiva effettuata
da bombardieri sull’aeroporto di S. Egidio la
difesa aerea tedesca è in allarme e si accorge

Monte Tezio

Bibliografia
Chiusano Amedeo e Saporiti Maurizio, Palloni, dirigibili ed aerei del Regio Esercito (1884 - 1923),
Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio storico, 1998.
Lioy Vincenzo, L’Italia in Africa, Serie storico-Militare, Volume Terzo - L’opera dell’Aeronautica,
Tomo I - Eritrea e Libia (1888-1932). Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1964.
Catalanotto Baldassare e Pratt Hugo, In un cielo lontano. 70 anni di Aeronautica Militare.
Lizard Edizioni, Aeronautica Militare, 1994.
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La marcia di
avvicinamento
avviene ora tra
pericoli
con
difficoltà varie,
tanto che nello
scegliere
un
bivacco per la
notte i due
incursori
capitano, senza
volerlo, proprio
all’interno di
un presidio tedesco. Raggiunto l’aeroporto di
S. Egidio i due non riescono ad orientarsi per
identificare gli obiettivi, ma la sfortuna
sembra essere finita: proprio in quel momento
le luci della pista si accendono per far
atterrare dei velivoli in rientro alla base.
L’azione ha inizio: vengono minati sette aerei
ma, ad un certo punto, non si sa per quale
ragione (forse un difetto dei detonatori) le
bombe rimaste esplodono uccidendo sul
colpo il Maggiore Widdrington e ferendo
Hughes. Hughes verrà catturato e curato
dapprima presso l’ospedale di Perugia, dove
eviterà la fucilazione come sabotatore, e poi
verrà trasferito all’ospedale di Firenze. Nei
mesi seguenti Hughes riuscirà a fuggire e a
tornare alle proprie linee.
Il risultato della missione fu di sette aerei
danneggiati/distrutti.
Terminata la guerra Hughes tornerà al suo
lavoro di architetto (è autore di diversi
volumi, tra cui un trattato sulle fortificazioni)
e racconterà la sua storia in un volume
intitolato “WHO CARES WHO WINS” (a
chi importa chi vince), titolo ispirato al
famoso motto dei SAS “WHO DARES
WINS” (chi osa vince). Hughes tornerà sui
luoghi della sua avventura perugina prima
della pubblicazione del libro. Morirà a
Liverpool nel maggio 2004.

di un aereo isolato che vola in zona Lago
Trasimeno. Il lancio dei paracadutisti inglesi
viene avvistato ed il dispositivo di sicurezza
italo-tedesco si mette sulle tracce dei
sabotatori. Inizia così una serie di marce
notturne che, tramite un ampio giro, dovrà
portare la squadra oltre il Tevere verso il
proprio obiettivo.
Protetti dall’oscurità i paracadutisti
raggiungono dopo un paio di giorni Monte
Tezio dove quasi sicuramente ignorano il
triste destino dell’aereo del Tenente
Colonnello Raymond Nowotny. Su Monte
Tezio la pattuglia viene avvistata da alcuni
ragazzi intenti a sorvegliare il bestiame e
riparte per attraversare il Tevere.
Il punto prescelto è la teleferica che si trovava
nei pressi di Parlesca. L’attraversamento
avviene sotto il naso delle sentinelle tedesche
ma qualcosa va storto: una delle armi della
pattuglia è rimasta sulla riva sbagliata del
fiume. Il tentativo di recuperarla riesce ma,
proprio quando tutto sembrava risolto, la
sentinella tedesca intima l’alt. La pattuglia si
divide: Malloy, Cox, Todd e Mc Cormick si
separano dal Maggiore Widdrington e dal
Tenente Hughes. La temuta reazione della
sentinella non si verifica ma, nell’oscurità, i
contatti tra i due gruppi si perdono e non
vengono ristabiliti nonostante i tentativi del
Maggiore Widdrington. Il gruppo più
numeroso interromperà la missione e farà
ritorno dopo diverso tempo alle proprie linee. (Tratto da: “Il Tezio testimone di Guerra” di
Widdrington e Hughes decidono di Mauro Bifani, Associazione Culturale Monti
del Tezio 2012)
proseguire verso il loro obiettivo.
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A proposito della battaglia di Ortona
A seguito dell’articolo apparso sul numero 1/2 2014 della dalla nostra Rivista, a pagina 13, dal
titolo “La battaglia di Ortona”, a firma del Ten. Antonio Zinni, Presidente di UNUCI Voghera,
il Cap. Corv. Giuseppe Imbalzano, Responsabile delle Relazioni Internazionali UNUCI e Past
President CIOR, ha scritto all’autore dell’articolo la seguente lettera.

“C

aro Presidente, ho letto con molto interesse il Suo articolo “La battaglia di Ortona” apparso
a pagina 13 della Rivista UNUCI n.1/2 del 2014. Sono stato anche particolarmente lieto di
vedere richiamata la vetrina di uniformi e cimeli del “The Loyal Edmonton Regiment” (4th
Battalion, Princess Patricia's Canadian Light Infantry, anche soprannominato Loyal Eddies) il quale
partecipò come 49° Battaglione di Fanteria (Edmonton Regiment) alle Forze di spedizione canadesi che
presero appunto parte, tra le altre, anche alla Battaglia di Ortona nel periodo 20-28 dicembre 1943,
subendo ingenti perdite A questa vetrina mi sento sentimentalmente legato considerato che sono stato io,
trovandomi nel 1994 a prestare servizio quale Console d’Italia per l’Alberta proprio ad Edmonton, a
curare la raccolta e la collezione di tale materiale tra i miei amici Ufficiali, veterani e reduci del LER 49
e membri della loro Associazione d’Arma
(di cui sono, tra l’altro, Membro Onorario).
Detto materiale fu portato in Italia per una
sua eventuale adeguata conservazione – ad
Ortona o altra sede da decidere – nel corso
di un “viaggio commemorativo”, da me
guidato, di un Gruppo composto da excombattenti del 49° ed Autorità civili e
militari
canadesi
in
occasione
dell’anniversario della battaglia stessa.
Ritengo quindi necessario con l’occasione,
sempre sul filo di una corretta
informazione nonché per un doveroso
debito della memoria, non sottacere che la
destinazione di tali cimeli al Museo Storico
Nella foto, al centro il Col. Ed Boyd, alla sua sinistra il Col. Beccari, alla sua destra il
di Voghera e la relativa consegna degli
C.te Imbalzano
stessi – avvenuta in forma ufficiale e alla
presenza delle più alte Autorità Militari e civili locali – fu da me decisa e concordata con la Presidenza
dell’Associazione LER per onorare il meritorio, appassionato lavoro nonché l’impegno profuso durante
lunghi anni a favore del Museo dal compianto Col. Giuseppe Beccari, allora Dirigente del Museo stesso
e Suo predecessore quale Presidente della Sezione UNUCI di Voghera-Oltrepò, e dal quale sono stato
onorato della sua amicizia e della sua collaborazione nell’attività internazionale nel corso di molti anni.
Concludo ricordando che ho curato personalmente anche la vetrina dedicata alle uniformi e cimeli della
Repubblica Ceca (Cecoslovacchia) presente nel Museo.
Nel mentre mi è gradita l’opportunità per porgerLe i miei migliori saluti ed auguri di buon lavoro,
rimango a Sua disposizione per ogni altra eventuale approfondimento che Le potesse interessare.
C.te Giuseppe Filippo Imbalzano
Errata corrige: Nell’articolo “Esercitazione Mangusta” (n. 1/2-2014) dopo il nome dell’autore è stato scritto
“Già Comandante della Brigata Folgore”. L’autore precisa di non avere mai avuto l’onore di comandare la
Brigata Folgore.
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014
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“Giornata dell’Unità, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”

Attività addestrative e sportive

18-20 marzo 2014
Una tre giorni di primavera intensa ed al contempo lieve, nonostante l’importanza delle tematiche affrontate:
Tricolore, Patria, Europa unita. Tanta scuola, tanti giovani, tanto futuro, tante speranze…
L’input la traccia assegnata: “Pensa all’Unione Europea pur nella diversità delle singole “Patrie” e spiega il
senso del Tricolore nell’Italia d’oggi”.

L

a manifestazione – organizzata dalla Sezione UNUCI di Bari – ha avuto inizio il giorno 18 marzo
nell’auditorio dell’Istituto “Lenoci”, con una tavola rotonda sul tema: “L’Italia e l’Europa”. I relatori, Gen.
Natalino Madeddu e dott. Giuseppe Paccione, hanno suscitato l’interesse e la curiosità degli studenti
presenti, appartenenti non solo al “Lenoci”, ma anche al liceo scientifico “Salvemini” e agli Istituti Superiori
“Euclide” ed “Elena di Savoia”. Molte ed interessanti le domande e le osservazioni che hanno animato il dibattito,
moderato con la consueta amabile sagacia dal giornalista dott. Gustavo Delgado.
Dopo un intermezzo informativo e di orientamento sulle “professioni militari”, a cura di Ufficiali dell’Esercito e
della Marina, la giornata si è conclusa con un concerto della Banda della Brigata “Pinerolo”, che ha eseguito brani
noti e molto apprezzati ed applauditi da tutti i presenti.
Il giorno successivo, 19 marzo, nutrite delegazioni di tutte le Scuole Superiori partecipanti all’evento hanno vissuto
un’altra indimenticabile esperienza nell’auditorio dell’Istituto Euclide, dove il Generale di Squadra
dell’Aeronautica, Giovanni Mazzone (coadiuvato da filmati dell’Istituto Luce e da diapositive e foto dell’ epoca),
ha tenuto una appassionata ed appassionante conferenza sulla “Trasvolata Atlantica” di Italo Balbo e sulla sua unica
e avvincente opera letteraria: “La centuria alata”.
Ci ha onorato con la sua presenza la figlia dell’aviatore-trasvolatore atlantico, Col. Iacopo Calò Carducci. Con i
suoi personali ricordi e le foto di famiglia ha reso ancor più struggente l’intervento del Gen. Mazzone, rivolto
soprattutto agli alunni dell’Euclide, che comprende oggi anche un istituto “aeronautico”, intitolato a “Iacopo Calò
Carducci”, oltre all’originario “nautico”.
Vari e variegati gli interventi dei giovani studenti delle scuole invitate nella terza giornata della manifestazione:
quella della premiazione all’aria aperta nella splendida cornice dell’Arena giardino a Iapigia, allietata dallo
sventolare delle bandierine dei bambini delle scuole elementari e dall’accompagnamento musicale della banda del
Comando Scuole A.M./III Regione Aerea, che ha eseguito con la consueta maestria le marce e gli inni più
significativi legati all’idea di Patria: “Va’ pensiero”, la marcia dall’Ernani, l’Inno di Garibaldi e, naturalmente, il
canto degli Italiani, Fratelli d’Italia.
A proposito dell’Inno Nazionale, una curiosità, raccontataci dal Maestro Romano, direttore del coro, durante il
concerto delle “Stelle alpine” del 19 sera: l’esortazione “Fratelli d’Italia”, ripetuta due volte e con accenti diversi
ha una sua spiegazione. Nella prima parte, in tono sommesso, è il Re d’Italia che chiama il popolo alle armi, nella
seconda parte, incalzante e marziale, c’è la risposta del popolo al Re, il “risveglio” degli Italiani (“l’Italia s’è
desta”!). In questo clima si sono incastonati, come gemme in una montatura di pregio, gli interventi degli otto
ragazzi premiati, due per ciascun Istituto coinvolto nell’iniziativa: Lenoci, Euclide, Salvemini, Elena di Savoia.
Sembrava tutto concertato, in quanto ogni alunno ha affrontato con naturalezza aspetti diversi e significativi del
tema assegnato fino a comporre un puzzle variopinto e armonico. Ma non era così. Ogni Scuola ha lavorato
autonomamente e i ragazzi si sono incontrati solo alla premiazione, intervenendo sul palco a coppie e passando dal
“botta e risposta” al parlar (bene!) “a braccio”, utilizzando diverse tecniche espositive come la poesia (Europa unita
e solidarietà), la disquisizione, a proposito della Costituzione, o la relazione, quando si è trattata la storia Tricolore,
la cui ideazione è nata, guarda caso, da uno studente.
Hanno dato lustro all’iniziativa, organizzata dal Gen. Amato Mansi, Presidente della Sezione UNUCI di Bari e
Delegato regionale per la Puglia e la Basilicata, il
messaggio del Sottosegretario alla Difesa, On.le
Domenico Rossi, l’intervento del Prefetto di Bari, le
allocuzioni dell’Assessore Elio Sannicandro (in
rappresentanza del Sindaco) e del Presidente della
Circoscrizione Comunale, oltre alla presenza di tante
Autorità Civili e Militari.
Festoso ed accogliente il pubblico fatto anche di
scolaresche elementari e medie. Acuta, vivace e
intelligente – come sempre – la presentazione
dell’evento da parte del giornalista dott. Gustavo
Delgado.
Giulia Notarangelo
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Camerino e Civitanova Marche

Trofeo open “Verde Azzurro”

S

i è svolta con successo la 4a edizione della gara di tiro alla carabina 50 mt., denominata Trofeo open
“Verde Azzurro”, organizzata dalle Sezioni di Civitanova Marche (Pres. Ten. Giovanni Ciferri) e di
Camerino (Pres. Ten. Mauro Grandoni), caratterizzata da una efficace organizzazione e da una
soddisfacente partecipazione di tiratori.
Suddivisi in quattro categorie: Ufficiali Sezioni organizzatrici, Ufficiali ospiti, Signore, Aggregati e
personale in servizio nelle FF.AA. e nei Corpi armati dello Stato, la competizione ha costituito uno dei
vari incontri “operativi” fra Sezioni delle Marche e della vicina Umbria (Perugia). Le avverse condizioni
meteo non hanno scoraggiato la frequenza sulla linea di tiro. Particolarmente gradite le presenze del
Delegato regionale UNUCI per le Marche, Col. Alessandro Zinni e dei Generali Guglielmo Conti e Luigi
Caldarola, rispettivamente Presidente e vice
Presidente della Sezione di Pesaro Urbino.
I risultati conseguiti hanno, dal canto loro, confermato
ancora una volta l’interesse e la voglia delle Sezioni
UNUCI di misurarsi con i colleghi, in uno spirito di
sana e vivace competizione sportiva, in cui il carattere
di Militarità non è mai venuto meno.
Nella classifica “ assoluti “ la vittoria - con 182 punti
- è stata del S.Ten. Massimo MINGO della Sezione di
CAMERINO, al quale è stata consegnata la
CARABINA Co2 HATSAN Mod. 85 cal. 4.5 con
ottica WALTHER, al secondo posto, il Ten. Giovanni
CIFERRI 180 punti (U.N.U.C.I. Civitanova Marche),
al terzo il Ten. Euro GINOBILI 170 punti (U.N.U.C.I. Civitanova Marche). Per la categoria “ Ufficiali
ospiti, “ primo posto al Cap. Raffaele PALAZZI 179.4 punti (U.N.U.C.I. Pesaro Urbino), secondo posto
al 1°Cap. Paolo MAGNALARDO 179.3 punti (U.N.U.C.I. Ancona) e al terzo posto il 1° Cap. Giovanni
MOSCHINI (U.N.U.C.I. Ancona). Nella categoria “Signore”, podio per Michela GAGLIARDONI 174
punti, seguita da Paola ZUCCHINI 161 punti, davanti a Sara ODDI 155 punti. Per gli Aggregati,
personale in servizio nelle FF.AA. e nei Corpi Armati dello Stato, primo posto per Mario BALDINI 185
punti , seguito da Luigi PISTILLI 179 punti, terzo classificato Gionata QUACQUARINI 176 punti. Tutti
molto agguerriti e preparati. Per la categoria “ squadre ”,
podio più alto per la rappresentativa U.N.U.C.I.
CIVITANOVA MARCHE (Ten. Giovanni CIFERRI,
Ten. Euro GINOBILI, C.V. Aldo Scortichini) 514 punti.
2a class. U.N.U.C.I. CAMERINO (S.Ten Massimo
MINGO, Ten. Michele VESCIA, 1° Cap. Luigi
VANNUCCI) 499 punti.
3a class. U.N.U.C.I. PERUGIA (Ten. Fabio DI
PASQUALE, Cap. Paolo GOBBI, Ten Roberto
MANCINI) 495 punti. Il rituale “ pranzo di corpo”,
svoltosi al termine della competizione in un clima di
cameratesca cordialità, ha voluto anche significare un
festoso “arrivederci” alla prossima edizione della gara
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014
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Catania

Esercitazione “Overlord”

I

l 5 aprile scorso si è svolta la quarta sessione addestrativa di tiro
denominata "OVERLORD", presso il poligono Etna Shooting
Club Catania in località Sigonella.
Grande è stato l'afflusso dei partecipanti. Ad onorare l'esercitazione,
la presenza del Vice Delegato Regionale della Sicilia Magg. Claudio
Zaccardo, che ha partecipato su espresso invito alla manifestazione
con una squadra di UNUCI Palermo.
L'attività addestrativa si è imperniata con l'utilizzo di arma lunga M4
cal. 5,56 e arma corta mod. Glock in cal. 9. L'ultima parte
dell'addestramento ha visto l'utilizzo del mitico "GARAND" cal.
7,62 NATO. Nella classifica finale si è classificato al primo posto il
Ten. Lorenzo Ioren Napoli di UNUCI Palermo, al secondo posto il
Presidente di UNUCI Catania Ten. Natale Ferlazzo e al terzo il
Magg. Claudio Zaccardo di UNUCI Palermo.
A conclusione, ammaina bandiera, premiazione e saluto ai
partecipanti. L'esercitazione "OVERLORD" è stata un ottimo banco di prova per la missione di UNUCI
Catania, che, assieme ai Colleghi di UNUCI Palermo, sbarcheranno in territorio tedesco per partecipare,
nei giorni 8, 9, 10 e 11 maggio all'esercitazione “MONTE KALI” presso la base americana di
Wackernheim dell'US. ARMY e del 214° Stormo dell'Aeronautica americana. I componenti di UNUCI
Catania sono il Presidente di Sezione Ten. Natale Ferlazzo, il Cap. Fulvio Torrisi, il S.Ten. Fabrizio
Barcellona e il S.Ten. Domenico Sapuppo.
Ten. Natale Ferlazzo Presidente della Sezione UNUCI di Catania

Latina

13a Gara di Tiro con Pistola Ca. 9/21

C

on la valida collaborazione del V. Presidente C.A. Franco Marini e dei Consiglieri Luca Veglia e
Marco Barca, la Sezione di Latina ha organizzato la 13a Gara intersezionale di Tiro con Pistola
Ca. 9/21.
La competizione si è svolta nel Poligono del Tiro a Segno Nazionale di Latina e ha visto la partecipazione
delle Sezioni di Roma, con il Presidente e Delegato Regionale Magg. Giorgio Giovannoli, di Ostia, con
il Presidente Cap. Luigi Manini e di Anzio (il Presidente Ten. Giuseppe La Porta, impossibilitato a
partecipare, come sua consuetudine, ha fatto pervenire un suo saluto a tutti i partecipanti.
Dopo un breefing da parte del Direttore del Poligono sull'uso delle armi e sulle misure di massima
sicurezza, alle ore 09.00 è iniziata la gara.
Questa la classifica al termine della competizione:
Categoria GOLDEN
1° A.U. DI ROSA Valentino
2° Ten. CARDINALE Maurizio
3° Cap. DE ANGELIS Francesco
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Sezione di ROMA
Sezione di ROMA
Sezione di LATINA

Categoria SILVER
1° Cap. MANINI Luigi
2° S.Ten. IORIO Cristian
3° Ten. DOMINICI Fabrizio

Sezione di OSTIA
Sezione di ROMA
Sezione di ROMA
Dopo la premiazione dei migliori classificati, i
partecipanti e loro accompagnatori, si sono trasferiti al
Ristorante del Centro di Paracadutismo per un
piacevole cordiale conviviale e, al termine, da parte del
Presidente, i saluti e i ringraziamenti ai partecipanti
con un arrivederci, a data da definirsi nel mese di
maggio, per una gara con Pistola cal.9 e Carabina cal.
9 e cal. 20, si è conclusa la riunione.

Il Delegato Regionale, Magg. Giovannoli, premia il miglior classificato

Ten. Flavio Cenci
Presidente Sezione UNUCI di Latina

Monza e Brianza

VI Trofeo T.Col. MAVM Italo Cavassi

S

abato 8 febbraio scorso si è svolta la sesta edizione del Trofeo intitolato al T.Col. MAVM Italo
Cavassi, biathlon invernale di sci, slalom gigante e tiro con carabina per militari della riserva, per
volontari della protezione civile, della CRI e per gli studenti delle scuole secondarie superiori che
partecipano ai corsi formativi della nostra unione.
Organizzata in collaborazione della scuola di sci di Chiesa in Valmalenco e della società che gestisce gli
impianti sciistici, questa manifestazione è un ponte temporale sia con gli anni della fondazione della
sezione monzese, anni nei quali venne organizzata la prima
esercitazione sciistica al Passo del Tonale, nel lontano
1931, sia con gli anni delle prime competizioni militari
organizzate dall’UNUCI, proprio qui in Valmalenco a
partire dal 1985.
Tra i partecipanti oltre alle sezioni UNUCI Lombarde
anche l’ANPdI di Monza. La manifestazione è iniziata alle
ore 09.00 con la cerimonia dell’alzabandiera davanti alla
scuola di sci, quota 2012 m. Qui i militari, che per
l’occasione indossavano la sopraveste mimetica invernale
prevista per le truppe alpine, hanno partecipato al briefing
tenuto dal Cap. Aurelio Boroni e poi calzato gli sci per
dirigersi al campo di gara, per la perlustrazione del
tracciato di slalom gigante. Alle ore 10.00 è iniziata la prova di slalom gigante, tracciata dal responsabile
della scuola di sci Ten. Pedrolini, primo dei partenti il Ten. Abruscato. I concorrenti, dopo essere scesi
senza soluzione di continuità, hanno raggiunto poco a monte la zona della prova di tiro con carabina e
pistola, dove hanno tirato dieci colpi con carabina in posizione a terra, con terreno innevato, su bersagli
posti a quindici metri.
Il comandante della locale stazione di Carabinieri M.C. Raffaele Meneghin, ci ha onorato della sua
presenza, mostrando particolare interesse per le sessioni di tiro con la carabina. Gli ufficiali, gli amici e i
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014
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loro famigliari hanno poi sciato nel comprensorio della
Valmalenco fino alle ore 16.00, per discendere verso l’abitato
di Chiesa per la cerimonia di premiazione ed il rancio di
coesione.
Durante la premiazione, al termine del pranzo presso la clubhouse del centro sportivo, il presidente della sezione ha voluto
augurare pronta guarigione all’av.sc Eugenio Lenzi, assente a
causa di un recente infortunio sciistico, e ringraziare il Ten.
Biagio Abruscato per l’indispensabile contributo
all’organizzazione della competizione. Vincitore del VI Trofeo
T.Col. MAVM Italo CAVASSI è risultato il Ten. Sergio
Bernardelli di UNUCI Milano seguito dal nostro Ten. Luca
Passioni e dal tr. Markus Passioni; migliore tra i tiratori è
risultato il Ten. Paolo Montali di UNUCI Milano; primo della
speciale classifica junior è stato Mattia Fiacco.
A conclusione della giornata, il Cap. Boroni ha ringraziato gli
enti che hanno collaborato e si è complimentato con i
partecipanti, mostrando soddisfazione per la riuscita della
manifestazione invitando tutti alla prossima edizione.
Perugia

La marcia del Melograno
Venerdì 10 Gennaio: appuntamento alle 06.00 presso
il rendez-Vous Point per imbarcare uomini e materiali
destinati a ripercorrere, nel 70° anniversario, il
percorso degli incursori del 2° Reggimento SAS.
Arrivano alla spicciolata ma ci sono quasi tutti i
componenti della pattuglia: Luigi, Maurizio, Roberto,
ben due Paolo, Fabrizio, Fabio, Carlo, Stefano e
Mirco. Arrivano anche i mezzi di supporto della
Protezione Civile e dell’OVUS (Pubblica Assistenza)
di Corciano che trasportano anche il personale della
Croce Rossa Italiana. Presente anche un pulmino del
Comando Militare Esercito Umbria per il trasporto del personale.
I veicoli, emuli del C47 che all’epoca trasportò il team di incursori, hanno lasciato il loro carico presso la
Drop Zone di Colpiccione (PG). Non dobbiamo preoccuparci di recuperare i contenitori e i paracadute e
il team, una volta ricompattato, ha iniziato la sua marcia.
La prima tappa, dopo aver attraversato forre e colline, ha visto la salita su Monte Tezio e una breve sosta
sul luogo dove l’aereo che trasportava il commando si schiantò subito dopo il lancio dei paracadutisti
provocando la morte dei sei membri dell’equipaggio.
La nebbia ci tiene compagnia e la salita su Monte Tezio è lunga perché avviene quasi a fine giornata e
dopo un paio di saliscendi tra le colline che separano il monte dalla zona di lancio. Una sosta breve (sono
700 metri di dislivello) nei pressi di una piccola costruzione. Raggiungiamo, con l’aiuto degli amici
dell’Associazione Monti del Tezio, il luogo in cui il C47 Dakota impattò sulla roccia del monte. Un breve
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attimo di silenzio in memoria dei Caduti e si riparte:
non possiamo indugiare, si sta facendo notte e abbiamo
ancora diversi chilometri da percorrere prima di
raggiungere il nostro bivacco. In cima a Monte Tezio
non c’è nebbia, ma il giorno sta finendo. Si intravede la
luna mentre una sottile striscia arancione ci dice che il
sole se ne sta andando anche se nella giornata ormai
trascorsa non ci ha fatto molta compagnia.
Dall’alto di Monte Tezio vediamo Assisi, la valle umbra
e intuiamo la posizione dell’aeroporto, il nostro
obiettivo. Pensiamo a cosa avranno potuto vedere i componenti del team in quelle notti di gennaio del
1944 quando tutta la valle era immersa nel buio dell’oscuramento. La marcia verso il bivacco è in discesa
ma bisogna usare molta cautela: la visibilità è scarsa e non dobbiamo sbagliare l’imbocco del sentiero.
Dopo più di undici ore di cammino (e 33 chilometri percorsi) raggiungiamo l’agognato bivacco. Ci
raggiunge un altro marciatore: Stefano. Domani saremo in dieci sul cammino.
Sabato 11 Gennaio: è ancora buio quando ci raduniamo per la partenza fuori del casolare; carichiamo i
bagagli con i sacchi a pelo e il materiale per la notte sui mezzi di appoggio forniti dalle associazioni che
collaborano alla nostra iniziativa: OVUS, Protezione Civile e CRI di Corciano. Il fatto che abbiamo dei
mezzi di supporto non significa certo che si faccia una scampagnata. Con noi abbiamo uno zaino ciascuno
che non pesa mai meno di dieci chili tra acqua, viveri,
indumenti di ricambio, pronto soccorso, poncho
impermeabile e tutto l’occorrente per far fronte agli
eventuali imprevisti. Sì, perché l’itinerario della marcia
non è stato riconosciuto preventivamente e quindi
potremmo dover cambiare percorso e adattarlo alla
nostra tabella di marcia. La nebbia ci accompagnerà
anche oggi nonostante si veda una striscia di sole
nell’alba che segna la nostra partenza. Altro amico
inseparabile della giornata sarà il fango che ci terrà
compagnia fin quasi alla fine della giornata.
Prime perdite. Problemi ad un ginocchio costringono uno dei nostri ad accettare un passaggio su uno dei
pick-up di supporto per cercare una farmacia. Attraversiamo il fiume Tevere in maniera molto più comoda
dei nostri predecessori su un comodo ponte in muratura anziché su una teleferica sorvegliata dal nemico.
Prime difficoltà: le carrarecce della tavoletta IGM non esistono più grazie alla coltivazione intensiva dei
terreni agricoli. Bisogna tornare indietro e seguire per un po’ l’asfalto della statale con le auto che ci
sfrecciano a fianco incuranti del nostro passaggio. Il transito sulla statale ha anche i suoi lati positivi e
dopo un paio d’ore di cammino una sostanziosa colazione al bar ci sta proprio bene. Attraversiamo uno
degli innumerevoli torrenti su un robusto ponte per trovare ancora una volta la nostra strada sbarrata da
una proprietà privata recintata. Deviazione e grande
salita verso Civitella Benazzone. Qui incontriamo gli
amici della CRI e delle altre Associazioni che ci
forniscono supporto ma, per fortuna non abbiamo
bisogno di soccorso. Ridiscesi a valle altra proprietà
privata. Terminato il lungo giro un’altra brutta sorpresa:
il guado che doveva esserci non c’è (o non l’abbiamo
trovato!). Ci dividiamo alla ricerca di un punto di
attraversamento del torrente Ventia. Carlo e Luigi ne
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014

23

Attività addestrative e sportive
trovano uno proprio in corrispondenza del nostro itinerario pianificato.
Riprendiamo la marcia seguendo il percorso stabilito ma la stanchezza comincia a farsi sentire. Siamo in
quota nei pressi dell’abbazia di Montelabbate e ne approfittiamo per fare il punto della situazione.
Decidiamo di non tentare la fortuna delle carrarecce (oggi non sembra proprio giornata) e ci affidiamo al
lungo ma decisamente più rassicurante asfalto. Saranno un paio di chilometri in più ma potremo
accelerare il passo. La sosta presso un bar ci rinfranca ma mette anche in risalto la nostra stanchezza.
Mancano ancora cinque chilometri al nostro secondo bivacco e le energie si sono parecchio assottigliate.
Due dei nostri decidono di saltare questi ultimi cinque chilometri di salita: meglio non tirare troppo la
corda perché c’è ancora un'altra mezza giornata di cammino domani. Gli altri, all’unanimità decidono di
affidare ai mezzi i loro zaini viaggiare leggeri salendo il più velocemente possibile verso il secondo
bivacco.
Gli abitanti del posto vedendo tutto questo spiegamento di forze ci guardano incuriositi e alcuni vogliono
sapere cosa sta succedendo. Arriviamo a Fratticiola Selvatica in perfetto orario con la tabella di marcia.
Saremo ospitati presso il CVA che è dotato anche di docce. Confortevolissimo. Anche la cucina è superba:
la pro-loco ci prepara una cenetta coi fiocchi. L’indomani sveglia alle 05.00. Dobbiamo partire presto per
essere sicuri di arrivare all’Aeroporto entro le 10.30 e non vogliamo sorprese. I chilometri percorsi sono
diventati 64.
Sabato 12 giugno: dopo l’arrivo in salita di ieri oggi ci aspetta un finale tutto in discesa. Il morale è alto,
l’operazione si avvia alla conclusione e la stanchezza
dei giorni precedenti sembra cancellata. La tappa di
oggi sarà appena la metà di quella dei giorni precedenti.
Dovendo andare veloci anche oggi saremo senza zaino:
solo lo stretto necessario e una provvista d’acqua perché
il programma è denso. Dopo il nostro arrivo
all’aeroporto ci sarà una conferenza sui fatti
dell’Operazione e sul lavoro di ricerca effettuato, verrà
inaugurata una targa commemorativa posta all’ingresso
dell’aeroporto e poi verrà reso omaggio ai Caduti presso
il cimitero di guerra britannico di Rivotorto.
Raggiungiamo il nostro obiettivo e arriviamo
all’ingresso dell’aeroporto. Anche questa è fatta! Cambio veloce di uniforme saluti, incontro con le
autorità (sono presenti rappresentanti dei Comuni di Perugia e Passignano, della Regione Umbria e del
Comando Militare Esercito Umbria, oltre ai rappresentanti degli addetti militari statunitense e britannico),
conferenza, cerimonia di inaugurazione della targa. Si
riparte per Rivotorto; breve cerimonia e visita alla
tomba del Maggiore Widdrington caduto in azione.
Sostiamo un attimo per riflettere di fronte a questi
Caduti che riposano in un piccolo angolo di paradiso
dopo aver vissuto e patito gli orrori della guerra. Ci
ritroviamo tutti a pranzo e poi via, si ritorna a casa,
recuperiamo i bagagli e li carichiamo nelle nostre auto.
È stata una bella esperienza ma c’è una nota di tristezza
nei nostri saluti finali, che prende il sopravvento e
ammanta di malinconia la fine della nostra
Pomegranate. Occorre studiare subito qualcosa di
nuovo!
Cap. Paolo Gobbi Sezione UNUCI di Perugia
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Valle d’Aosta

Competizioni sciistiche

A

nche quest’anno la Sezione UNUCI della Valle d’Aosta ha organizzato, lo scorso 22 febbraio, le
consuete competizioni di sci alpino e sci nordico riservate alle Forze Armate e di Polizia. Le
^
splendide montagne della vallata di Rhêmes Notre
Dame hanno fatto da degna cornice
all’appuntamento, che ha registrato una nutrita partecipazione degli atleti, in rappresentanza di ben
quattro nazioni e ottimi risultati conseguiti. Una bellissima giornata di sole ed un ottimo innevamento
hanno favorito gli atleti, regalando loro un incontro all’insegna dei valori dello sport e della montagna,
rinnovando così i rapporti di amicizia che li legano ai colleghi di altre Regioni italiane oltre che a quelli
di altre nazioni. Impeccabile come sempre il controllo sulle piste effettuato dal Comando della Stazione
dei Carabinieri di Saint Pierre e anche l’assistenza sanitaria garantita dal Corpo Militare della C.R.I.
Al termine delle gare, prima delle premiazioni, il Presidente della Sezione, Col. Mauro Gambaro, ha
rivolto i propri complimenti agli atleti partecipanti e ringraziato per le graditissime presenze le Autorità
presenti, quale il Comandante Regionale della Guardia di
Finanza Gen. Gustavo Ferrone, il Vicecomandante la
Prefettura di Ginevra Dr. Muller, la Dr.ssa Franca Sanò
del Ministero di Grazia e Giustizia e il Presidente dalla
Sezione UNUCI di Ginevra, Ten. Nicola Gallucci. Un
incontro conviviale ha poi concluso la ben riuscita
manifestazione. Nella foto il Comandante Regionale
G.d.F. Gen. Gustavo Ferrone, premia il Col. Alberto
Ragni, 1° classificato della sua categoria.
Col. Mauro Gambaro
Presidente Sezione UNUCI Valle d’Aosta
Vercelli

XII Trofeo ”Carlo RE”
Sabato 5 aprile 2014, con una splendida giornata di
sole, si è svolta la gara di orientamento XII Trofeo
”Carlo RE”, organizzata dalla Sezione di Vercelli
dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, in
collaborazione con la riseria Carlo Re.
La gara, che si è sviluppata su un percorso di circa 9 Km
individuato da 8 punti caratteristici del terreno, ha
interessato i Comuni di Albano Vercellese, Greggio,
nonché il territorio del Parco delle Lame del Sesia.
Alla gara hanno partecipato 38 concorrenti, fra i quali
12 militari del 52° rgt. a. “Torino” di stanza nella
Caserma “M.O. A.M. Scalise” in Vercelli, oltre ai Soci della Sezione e ad altri provenienti dalle sezioni
piemontesi dell’U.N.U.C.I.. Nutrita la rappresentanza femminile che, anche quest’anno, ha ben figurato.
A conclusione delle gara è stata stilata la seguente classifica:
- 1° classificato: Cap. Ripamonti Enrico di UNUCI Torino con il tempo di 1h 04’ 30’’;
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- 2° classificato: Ten. Lanzillotto Giovanni del 52° rgt. a. “Torino”, con il tempo di 1h 12’ 00’’;
- 3° classificato: Ten. Agosti Roberto di UNUCI Vercelli con il tempo di 1h 27’ 20’’.
Il Cav. di Gran Croce Renato Ranghino ha premiato il Ten. Rossetti Dino della Sezione di Biella, quale
concorrente partecipante più anziano (classe 1947), che ha concluso la gara con il tempo di 2h 06’ 10’’,
mentre il più giovane concorrente è risultato il 1° CM Balsamo Michele, che ha portato a termine la gara
con il tempo di 3h 30’ 00’’.
La coppa per la rappresentativa più numerosa è stata assegnata al 52° rgt. a. “Torino”.
Al termine della premiazione il “rancio di coesione”, dove concorrenti, Soci e amici hanno degustato, tra
l’altro, la “panissa”, piatto tipico vercellese, preparata dagli “Amici della Panissa”.
A tutti i presenti è stato offerto il riso prodotto da Piero Re, al quale va la nostra riconoscenza per la fattiva
collaborazione e la disponibilità dimostrata in ogni circostanza.
Un sentito ringraziamento va anche all’Ente Parco Lame del Sesia per l’ospitalità concessaci.

Il Consiglio Nazionale dell’UNUCI
(22-24 aprile 2014 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace)

Gen. B. Vincenzo Russo Presidente della Sezione UNUCI di Vercelli

Vicenza

5° Trofeo UNUCI Veneto e Trentino Alto Adige
Una splendida giornata di sole ha allietato domenica 23 febbraio lo
svolgimento della quinta edizione del Trofeo UNUCI Veneto e
Trentino Alto Adige di slalom gigante sulle nevi dell’Altopiano di
Asiago in località Monte Verena. Come sempre, il Comitato
Organizzatore si è insediato fin dal tardo pomeriggio di sabato 22 per
preparare la segreteria iscrizioni. Impeccabile come sempre
l’organizzazione tecnica delle Sciovie Verena per quanto riguarda la
tracciatura del percorso e il servizio di cronometraggio. Il
Vicepresidente regionale Magg. La Face ha portato i saluti del
Presidente Leoci, mentre il
Col. Palazzo è intervenuto in
rappresentanza del Col.
Maggian,
comandante
italiano delle caserme Ederle
e Dal Din. Molto gradita la
partecipazione, anche come Il Ten. Mancini premia il Ten. Fernando Ferrari
concorrente, del Magg. (UNUCI Mestre), vincitore della categoria Ufficiali
in congedo e miglior tempo assoluto
Douglas
Jackson
della
caserma Ederle. Oltre quaranta concorrenti hanno dato vita a una
avvincente gara nelle varie categorie. Al termine della
competizione, dopo il pranzo nel rifugio Verenetta, in un clima
festoso, si sono svolte le premiazioni che hanno suggellato, con la
consegna dei premi, lo sforzo dei concorrenti. Al termine della
cerimonia il Presidente di Sezione, Ten. Mancini, ha salutato tutti i
partecipanti, ringraziandoli per la loro presenza e dando
appuntamento alla edizione 2015.
Il Ten. Mancini premia il Magg. Douglas Jackson,
Ufficiale in servizio presso la Base americana Ten. Giustiniano Mancini - Presidente della Sezione di Vicenza
AFRICOM (Caserma Ederle di Vicenza)
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n apertura di riunione il Generale C.A. Rocco Panunzi, che dal 24 marzo scorso (data di registrazione alla
Prefettura di Roma del nuovo Statuto dell’Associazione) è il nostro nuovo Presidente Nazionale, ha rivolto il
saluto ai convenuti, aggiungendo espressioni di benvenuto ai due Delegati Regionali recentemente eletti, il1°
Cap. Antonello Paolo Unzamu (Piemonte e Valle d’Aosta) e il Ten. Francesco Romano Andrissi (Sardegna).
Dopo la nomina della Commissione elettorale – Gen. B. Alemanno (Presidente), B. Gen. Lanza-(Membro), Col.
Seno (Segretario), i Delegati Regionali hanno effettuato le operazioni di voto per le cariche sociali previste nello
Statuto. Le votazioni hanno determinato i seguenti risultati:
- Vice Presidente Nazionale: Generale C.A. Pietro Solaini con 13 voti su 13/;
- Collegio dei Sindaci: Generale Isp. Capo Giuseppe Liguori con 12 voti su 13, Generale C.A. Goffredo
Mencagli con 11 voti su 13, Generale C.A. Nicola Gallippi con 10 voti su 13, Magg. Generale Michele
Ciccia con 3 voti su 13 (membro supplente);
- Collegio dei Probiviri: Generale B. Guido D’Onofrio con voti 12 su 13, Colonnello Mario Coviello
con voti 12 su 13, Colonnello Alessandro Micara con voti 11 su 13.
Sempre in tema di completamento delle cariche sociali il Consiglio Nazionale ha proceduto con
valutazione unanime:
- all’approvazione, su proposta del Presidente Nazionale, la nomina del Magg. Generale Sergio Labonia
alla carica di Segretario Generale;
- a ridefinire la seguente composizione del Consiglio Direttivo (art. 17 dello Statuto): Gen. C.A. Rocco
Panunzi (Presidente), Gen. C.A. Pietro Solaini (Vice Presidente), Gen. B. Giuliano Giannone, Gen. B.
Aldo Marini, Gen. B. Federico Sepe.
Inoltre, al fine evitare eventuali problematiche interpretative in merito alla decorrenza di alcune cariche, il
Consiglio, dopo approfondito dibattito, ha deliberato all’unanimità che per il Presidente nazionale la carica
decorre dal 24 marzo 2014, mentre per i Presidenti di Sezione e i Delegati Regionali la data di decorrenza del
mandato è il 20 giugno 2013.
Nel prosieguo della riunione il Segretario Generale ha illustrato, con l’ausilio di numerose slide, le varie voci del
Bilancio consuntivo 2013 (sintesi di tale illustrazione a pag 28), evidenziando, al riguardo, i risparmi conseguiti
rispetto alle indicazioni rese note in sede previsionale. Il Consiglio Nazionale, sentito anche il parere decisamente
favorevole del Presidente del Collegio dei Revisori, Dr. Tommaso Coppola, ha approvato all’unanimità il Bilancio
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consuntivo 2013, concordando anche con la proposta del Segretario Generale di dar corso alle procedure per
iscrivere l’UNUCI tra le Associazioni aventi diritto a richiedere il 5 per 1.000 sulla dichiarazione dei redditi. Ha,
inoltre, autorizzato, sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Segretario Generale, il prelievo da una parte
dell’avanzo di amministrazione del 2013 per far fronte ad alcune spese impreviste e imprevedibili sorte nel corrente
anno, tra le quali quelle riferite all’Albergo di Chianciano, per migliorie varie, e a Villa Rosa di Castellaro per la
caduta, a seguito delle piogge, del muro di contenimento.
Il Generale Panunzi, facendo riferimento all’art. 13 dello Statuto, ha proposto di conferire il titolo di Presidente
Nazionale Onorario agli Ufficiali Generali viventi che hanno ricoperto, nel tempo, la carica di Presidente Nazionale
dell’UNUCI: il Gen. C.A. Giuseppe Calamani, il Gen. C.A. Giuseppe Richero e il Gen. S.A. Giovanni Tricomi.
Proposta che il Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità.
Si sono quindi succeduti vari interventi, sia da parte di alcuni componenti della Presidenza Nazionale, sia da parte
di Delegati Regionali.
In particolare, il Gen. Solaini, dopo aver anticipato che verrà avviata una iniziativa tesa a incrementare, con
apposite agevolazioni, le frequenze dei Soci all’Albergo Savoia, ha segnalato l’esigenza di costituire una
Delegazione di cui facciano parte le Sezioni all’estero, secondo modalità da approfondire.
Prendendo spunto dall’intervento del Direttore responsabile della Rivista UNUCI, concernente talune
problematiche connesse al suo limitato numero di uscite (quattro per il 2014) e al suo ormai frequente mancato
recapito in non poche località, presumibilmente dovuto a disservizi postali, il Presidente Nazionale ha espresso
l’intendimento di attribuire al periodico la denominazione di “Giornale”, da ritenersi più appropriata di quella di
Rivista. Con l’occasione, il Gen. Panunzi ha invitato tutti i Soci che desiderino comunicare con lui, di istituire una
corrispondenza diretta dei Soci, precisando che provvederà lui stesso a rispondere agli interessati.
Fra le problematiche segnalate dai Delegati, si citano:
- quella riguardante l’uso dell’uniforme nelle cerimonie militari, concordando di inserire nel periodico uno stralcio
della Circolare SMD G-010, affinché ogni Socio possa disporne;
- l’ esigenza che la Presidenza Nazionale prenda accordi diretti con il Dipartimento di Protezione civile, ai sensi
dell’art. 2 dello Statuto;
- la necessità di modificare i contratti di conto corrente in vigore con le Poste italiane, al fine di conseguire notevoli
economie;
- l’opportunità di far modificare la normativa riguardante l’avanzamento degli Ufficiali provenienti dal
complemento, attualmente assai penalizzante per coloro che sono meritevoli.
Ha concluso la riunione il Delegato della Campania, che ha illustrato il programma del 1° Raduno nazionale
UNUCI/EX AUC, che si svolgerà a Caserta nel prossimo mese di settembre (come riportato nel dettaglio nel sito
web dell’Associazione), per il quale auspica la più ampia partecipazione da parte dei Soci.
G.G

Bilancio consuntivo 2013
Il Consiglio nazionale, in data 22 aprile 2014, ha approvato il bilancio relativo all’anno 2013 che si è chiuso con
un avanzo finanziario di € 167,23, sostanzialmente a pareggio, a fronte di un disavanzo previsto nell’ottobre 2013
di €. 95.438,56, rappresentando così un risultato confortante, che, sommato a quello al 31.12.2012 risulta essere
alla data odierna, di €. 249.618,50, che si è potuto raggiungere grazie alle riduzioni di spesa e ad un minore calo
delle iscrizioni e dei rinnovi, oltre al prelevamento dal patrimonio mobiliare, autorizzato dal Consiglio nazionale.
ENTRATE
Le entrate istituzionali hanno permesso di coprire i costi necessari allo svolgimento delle attività dell’Ente, mentre
le minori adesioni sono state inferiori a quelle ipotizzate in sede di preventivo andando ben oltre le aspettative, per
€. 40.500,00.
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A titolo informativo, l’andamento reale delle adesioni dei Soci degli ultimi 9 anni, è stato il seguente:

Media adesione Soci 2 semestre
Anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Anno
2013

1° sem.
37.925
34.647
36.063
33.948
31.094
26.813
25.422
22.877
Adesione Soci2013
1° sem.
17.005

2° sem.
7.383
7.076
5.100
4.751
5.340
7.297
4.094
3.927

totale
45.308
41.723
41.163
38.699
36.434
34.110
29.516
26.804

% 2°
sem.
16,30%
16,96%
12,39%
12,28%
14,66%
21,39%
13,87%
14,65%

2° sem.
7.982

totale
24.987

% 2°
sem.
31,94%

minori Soci

% diminuzione

-3.585
- 560
-2.464
-2.265
- 2.324
- 4.594
- 2.712

- 7,91%
- 1,34%
- 5,99%
- 5,85%
- 6,38%
- 13,47%
-9,19%

minori Soci % diminuzione
- 1.817
-6,78%

! rilevando con soddisfazione che la diminuzione degli iscritti è tornata sui valori del “trend” storico, si rileva,
Pur
con preoccupazione, l’altissima percentuale di quote annuali riscosse nel 2° semestre 2013, pari ad 1/3 delle
iscrizioni. Tale dato negativo, come più volte indicato anche dall’Organo di controllo, impedisce una gestione
efficace, disponendo delle risorse necessarie ad affrontare le esigenze solo a rendiconto definitivo, cioè nel mese di
marzo/aprile dell’anno successivo alla loro competenza.
A titolo esplicativo, la voce delle entrate relative alle prestazioni di servizi, pari ad € 8.986,24, si riferisce
all’attività alberghiera dell’hotel Savoia di Chianciano.
Per quanto attiene alla gestione di Castellaro, dato il recente avvio, è prematuro fare un’analisi al riguardo.
Le entrate derivanti dai conti correnti bancari e postali intestati all’Unuci si riferiscono alla giacenza presso la alla
Banca Popolare di Sondrio, quale ex Istituto di credito Tesoriere.
Le entrate in c/capitale derivano, invece, dal realizzo dei titoli per €. 81.150,00, autorizzato in sede di
assestamento di bilancio.
Le somme iscritte nelle partite di giro coincidono con le corrispondenti poste iscritte in uscita ed ammontano ad €
1.270.770,16.
USCITE
Si sono genericamente verificati dei risparmi di spesa rispetto al Bilancio di previsione.
L’aumento di spesa più significativo si è verificato nella voce oneri tributari (€ 25.268,17) dovuto agli aumenti dei
vari tributi intervenuti nel 2013. Si evidenza, in ogni caso, che gli aumenti sono stati sufficientemente contenuti
dalle maggiori entrate.
Nella voce delle uscite per prestazioni istituzionali, si sono riscontrate solo riduzioni di spesa.
In particolare, nella voce “Rivista UNUCI” è stato ottenuto un risparmio di € 18.146,48, resosi possibile riducendo
la periodicità annuale a quattro numeri.
L’altra voce sulla quale si vuole porre l’attenzione, poiché ha sempre subito in sede di consuntivo la variazione più
consistente, è quella delle “Spese funzionamento uffici e servizi”.
Per quanto attiene alle spese di funzionamento, inoltre, c’è da sottolineare che in bilancio sono riportate le spese
nella loro globalità effettuate dalle Sezioni, come risulta dai mod. 2C, e dalla Presidenza nazionale, per quelle
relative al proprio funzionamento e per quelle accentrate.
Al fine di rendere ancora più leggibile la ripartizione delle spese effettuate, si rammenta che la parte delle quote
annuali introitate dalla Presidenza nazionale (36%), è stata impiegata per la funzione istituzionale rivolta al
coordinamento, elaborazione e produzione dei dati delle Sezioni in una dimensione unitaria, attività che assorbe
circa il 10% delle uscite correnti. Il restante 90% riguarda le spese necessariamente accentrate, a garanzia della
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regolarità e completezza delle stesse, concernenti specificità indecentrabili, quali le spese per il personale
dipendente, le assicurazioni degli immobili, le manifestazioni addestrative e sportive, la Rivista, ecc.
Le uscite in c/capitale riguardano gli interventi effettuati sulla struttura di Chianciano per € 117.489,11, e le spese
sostenute per l’immobile di Castellaro per € 9.400,09.
Le uscite per partite di giro, che a consuntivo ammontano ad € 1.270.770,16, coincidono con le corrispondenti
poste iscritte in entrata.
CONCLUSIONI
Le maggiori entrate, non considerate in sede di preventivo, ed il mancato prelievo dall’avanzo di amministrazione,
unitamente al contenimento delle spese effettuate durante l’esercizio, e al prelievo dal patrimonio mobiliare, hanno
contribuito a raggiungere un risultato positivo, senza il quale, comunque, non si sarebbe potuto raggiungere
l’avanzo di amministrazione di esercizio registrato al 31 dicembre 2013, malgrado le ingenti spese dovute sostenere
sia per l’adeguamento alle norme antincendio dell’albergo “Savoia” di Chianciano che all’avviamento della casa
per ferie di Castellaro.
Inoltre, le sedi di proprietà e quelle in affitto determinano spese insopprimibili sempre più impegnative, tenuto
conto sia della riduzione degli iscritti sia alla continua diminuzione dei contributi pubblici oltre alla vetustà degli
immobili, che necessitano di una sempre maggiore attenzione sotto il profilo manutentorio.
Si sarebbero potute fornire risposte più immediate alle numerose esigenze, in particolar modo delle Sezioni, se quel
terzo di risorse provenienti dalla riscossione delle quote sociali nel secondo semestre fossero state riscosse nel
primo, poiché la Presidenza nazionale non ha avuto i tempi tecnici necessari per reimpiegare le risorse disponibili
durante l’esercizio di competenza.
In questa fase di rinnovamento dell’UNUCI, dovuto all’applicazione del DPR 50/2013, pur rimanendo intatti i
contenuti ideologici e morali del Sodalizio, dovrà essere rivisitata la struttura del bilancio, semplificandone le
procedure, senza però eludere la centralità gestionale della Presidenza nazionale che necessariamente dovrà, come
detto, attendere alle incombenze di carattere generale indecentrabili (spese per il personale dipendente, per la
Rivista, per le assicurazioni, per quelle legali e telefoniche, la formazione e la rendicontazione di tutte le spese per
il principio dell’unicità del bilancio dell’Associazione, la gestione del patrimonio immobiliare, i rapporti con le
istituzioni e gli istituti di credito, la trattazione della materia contrattuale e tributaria data la rappresentanza legale
in capo al Presidente nazionale, ecc.).
Allo scopo di mantenere almeno lo stato attuale delle cose, sarà pertanto necessario, secondo princìpi legati alla
efficienza ed alla efficacia della spesa, ottimizzare maggiormente la qualità e la quantità sia delle entrate sia delle
uscite, ampliando nel contempo il raggio operativo del Sodalizio, e pervenendo drasticamente e con immediatezza
a valorizzare il patrimonio immobiliare con l’accorpamento delle Sezioni troppo deficitarie, riducendole magari a
nuclei, in relazione al numero degli iscritti, alla posizione strategica, alle attività svolte ed alle condizioni strutturali
degli immobili.
Conseguentemente, formalizzare un piano tendente ad ottimizzare le rendite patrimoniali, unica fonte vitale per il
futuro dell’UNUCI, oltre che dotare le Sezioni di organizzazione amministrativa e gestionale propria secondo
criteri di semplificazione e principi di diritto privato, come per legge.
Il Segretario Generale
Magg. Gen. (ris.) Sergio Labonia
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Comunicazioni della Presidenza Nazionale

Tutela degli Iscritti

(A cura del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri)

Buonuscita agli eredi
USO DELL’UNIFORME MILITARE DA PARTE DELLE CATEGORIE IN CONGEDO
In relazione a quanto deliberato nel corso del Consiglio Nazionale del 22-24 aprile 2014, si riporta, di seguito, stralcio della
pubblicazione SMD – G 010 “Regolamento per la disciplina delle uniformi” dello Stato Maggiore della Difesa – edizione 2002.
I Delegati Regionali, i Presidenti di Sezione e tutti i Soci interessati sono invitati ad attenervisi scrupolosamente, prendendo
anche visione del testo integrale della pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa.
S ezi one VI
Art. 31
Mi l i tari del l e categori e i n congedo
I militari delle categorie in congedo in temporanea attività di servizio sono da considerarsi, ai fini dell'uniforme e degli obblighi
che ne derivano, in servizio attivo.
I militari dette categorie in congedo che, ai sensi dei successivi articoli, sono autorizzati ad indossare l'uniforme, sono tenuti
all'osservanza delle relative norme in vigore per il personale in servizio.
Ai militari in congedo non in attività di servizio delle Forze di Polizia è precluso l'uso dell'uniforme.
Art. 32
Parteci pazi one a mani festazi oni di carattere mi l i tare
I militari delle categorie in congedo non in attività di servizio possono indossare l'uniforme per partecipare a manifestazioni di
carattere militare di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, nonché a:
• visite a Reparti militari in occasione di esercitazioni in territorio nazionale e all'estero;
• gare sportive e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale e all'estero;
• a gare sportive di rilievo a carattere militare e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale ed estero;
• nelle esercitazioni di protezione civile organizzate da Enti/Comandi militari e/o Pubbliche Amministrazioni;
• in occasione di raduni nazionali o internazionali delle Associazioni d’Arma o Combattentistiche munite di riconoscimento.
L’Associazione deve inviare, con congruo anticipo, direttamente al Comando/Ente Militare responsabile della manifestazione,
l’elenco del personale partecipante indicandone il grado.
Nel caso particolare di manifestazioni all’estero, qualora il militare in congedo sia invitato a parteciparvi e l’Autorità invitante
abbia espresso il gradimento alla partecipazione in uniforme, lo Stato Maggiore della Difesa interesserà per il ”nulla osta” la
Rappresentanza Militare Italiana nel paese estero interessato.
Art. 33
Parteci pazi one a mani festazi oni di carattere rel i gi oso
I militari delle categorie in congedo possono indossare l’uniforme nelle cerimonie a carattere religioso (matrimoni, esequie).
Art. 34
Mani festazi oni mi l i tari a bordo di uni tà naval i
Per le manifestazioni che si svolgono a bordo di unità navali, vale quanto precedentemente previsto.
Art. 35
Ri chi este avanzate dal l e Associ azi oni Combattenti sti che e d'Arma
Le Associazioni combattentistiche e d’Arma riconosciute, o le loro Sezioni, possono inviare gli elenchi
predetti, comprensivi di grado delle persone interessate. Allo scopo di consentire un’agevole individuazione
del personale in congedo, è istituito apposito distintivo di appartenenza alla propria categoria comprensivo
dell’acronimo dell’Associazione. L’uso di tale distintivo costituisce obbligo. (*) In caso di reiterata
inottemperanza, da comunicare direttamente allo Stato Maggiore della Difesa, sarà informato l’Ufficio
Gabinetto, e verranno adottati i provvedimenti intesi a non estendere al personale segnalato gli inviti a
manifestazioni militari.
* I distintiv i sono reperibili presso le Sezioni; quelle che ne fossero sprov v iste possono farne richiesta alle
Delegazioni e queste, se necessario, alla Presidenza Nazionale.

Art. 36
Uffi ci al i di rango el evato
Gli Ufficiali di rango elevato dovranno concordare la loro presenza in uniforme con il Comando/Ente responsabile della
manifestazione, in considerazione al grado rivestito dalla massima Autorità in servizio di cui è prevista la presenza alla

A seguito di alcune, anche recenti, innovazioni legislative e di pronunce della Corte dei Conti, si ritiene utile
chiarire chi siano gli eredi ai quali spetta la buonuscita di un dipendente statale deceduto in servizio.
Nella ipotesi di decesso in attività di servizio del dipendente, l’Indennità di fine rapporto – già buonuscita – spetta,
per diritto proprio (iure proprio) nell’ordine: al coniuge superstite e agli orfani (art. 5 DPR 1031/1973), ai genitori,
ai fratelli e sorelle, se a carico (cfr. sentenze 106/96 e 247/97 Corte Costituzionale; in mancanza di questa
condizione va erogata secondo le norme successorie).
Da ciò consegue che, in caso di morte in servizio, l’indennità va erogata, nell’ordine, al coniuge superstite e ai figli,
(nella ipotesi di concorso di coniuge con orfani minorenni al coniuge spetta l’intera indennità, senza l’intervento
del Giudice tutelare), ai genitori, al collaterale vivente a carico del “de cuius”. Se con il coniuge superstite
concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge non abbia la
rappresentanza legale (in tal caso è necessario acquisire ai fine del pagamento il decreto del Giudice Tutelare),
ovvero orfani maggiorenni, l’indennità è ripartita come segue:
1)
2)

se concorre un solo orfano, nella misura del 60% al coniuge ed il 40% all’orfano;
se concorrono più orfani, nella misura del 40% al coniuge ed il 60%, in parti uguali, agli orfani.

È bene ricordare che per tutte queste categorie non hanno rilevanza le disposizioni testamentarie o la rinunzia
all’eredità. Solo in mancanza di questi, l’indennità di fine rapporto spetta all’erede testamentario e in sua assenza
va corrisposta agli eredi legittimi, categoria nella quale vanno compresi anche i figli di fratelli e sorelle premorti
del “de cuius”.
Si precisa, che nell’ipotesi di morte in servizio del dipendente, l’indennità non concorre a formare l’attivo
ereditario.
Infine, va anche ricordato che con l’entrata in vigore della L. 147/2013, cosiddetta “Legge di stabilità” il pagamento
sarà effettuato dopo dodici mesi dal collocamento in quiescenza e con le seguenti modalità:
-

in unica soluzione, se l’importo è pari o inferiore a 50mila Euro;
in due rate annuali, se l’importo è superiore a 50mila Euro, ma inferiore a 100mila Euro;
in tre rate annuali, se l’importo è superiore a 100mila Euro.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Pensioni di reversibilità
Cumulo con i redditi del coniuge superstite ai sensi della L. 335/1995 il limite al cumulo delle pensioni ai superstiti
con i redditi del beneficiario, in seguito alle note perequazioni, sono state definite le seguenti fasce di reddito
previste dalla tabella F annessa alla citata legge:
fino a 19.553,82 Euro, il 60% della pensione del de cuius. Quindi nessuna riduzione;
da 19.553,82 Euro a 26.071,72 Euro, il 25% del 60% di quella spettante al de cuius;
da 26.071,72 Euro a 32.589,70 Euro, il 40% di quella spettante al de cuius;
oltre 32.589,70 Euro, il 50% di quella spettante al de cuius;
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Perequazioni previste per il 2014
A seguito di quanto stabilito dal decreto interministeriale in data 20.11.2013 (Saccomanni/Giovannini), l'INPS
ha precisato che per le pensioni di importo mensile superiore a 2.972,58 Euro è previsto un aumento fisso
mensile lordo di 17,84 Euro. Quanto precede a parziale modifica di quanto riportato nell’articolo pubblicato a
pag. 23 del n. 1/2-2014 di questa Rivista.

cerimonia.
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a cura di Gi ul i ano Gi anno ne

prodotta dal Quirinale, in cui è riportato lo spartito
musicale originale dell'Inno, composto da Michele
Novaro.
La manifestazione si è conclusa con il discorso del
Vice Sindaco della città di Nettuno, Prof. Giuseppe
Combi, che ha portato i saluti e i ringraziamenti
dell'Amministrazione comunale.

Ancona
87° Annuale di Fondazione dell'UNUCI
Il 14 dicembre 2013, in Ancona, ha avuto luogo il
tradizionale incontro degli iscritti e familiari per
commemorare l'87° Anniversario di Fondazione
dell'UNUCI.
Nella circostanza è stata letta la preghiera del
Sodalizio e osservato un minuto di raccoglimento
in ricordo dei Caduti e dei Soci scomparsi.
Nel corso della riunione, inoltre, il Delegato
Regionale, Colonnello Alessandro Zinni, dopo
aver illustrato le varie attività delle Sezioni della
Circoscrizione UNUCI Marche, ha rivolto parole
di apprezzamento ai Soci che si sono distinti nel
settore addestrativo-sportivo. Ciò con particolare
riguardo ai componenti della pattuglia militare
"UNUCI Marche" (composta dal Ten. Massili
Riccardo e Serg. Ranocchia Nicola, entrambi della
Sezione di Ancona, e Ten. VESCIA Michele, della
Sezione di Camerino) che si è brillantemente
comportata in varie competizioni, fra le quali il
conseguimento del terzo posto nella "Grifo 13”,
svoltasi a Perugia.
A seguire sono stati consegnati gli Attestati di
Benemerenza della Presidenza Nazionale e i
distintivi di grado ai Soci promossi nel corso
dell'anno.

I t re co mp o nent i del l a Pat t ug l i a Mi l i t are “UNUCI
Marche” co n l ’amb i t a co p p a co nqui s t at a

I numerosi presenti sono stati, altresì, allietati
dall'esibizione del "Coro Alpino Marittimo" di
Ancona (ne fanno parte anche alcuni Soci) che,
diretto dal maestro Tullio Andrioli, ha proposto un
vasto repertorio di canti alpini e natalizi molto
applauditi.
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della Commissione Cultura del sodalizio Tenente
prof. Mario Di Berardino. Hanno partecipato
alcune classi quinte del Liceo Pedagogico e del
Liceo Scientifico che hanno gremito la sala.
Interessati gli studenti e i rispettivi insegnanti per
gli argomenti trattati con magistralità dal generale,
notizie che, ovviamente, non si trovano sui libri di
testo.
Mercoledì 2 aprile: partecipazione all' UDIENZA
PAPALE di Papa FRANCESCO - Visita della
Caserma del Reggimento Corazzieri:
Un gruppo di ufficiali e familiari della Sezione si è
recato a Roma allo scopo di partecipare alla
tradizionale udienza pontificia e di visitare la
caserma del Reggimento dei Corazzieri.
Al mattino, occupando dei posti abbastanza
centrali (già prenotati dal mese di gennaio), il
gruppo ha atteso il passaggio di Papa Francesco nei
corridoi già predisposti. Al passaggio del Pontefice
il presidente di Sezione 1° Capitano Floriano
Maddalena ha donato al Papa una conca di rame.

Il “Co ro Al p i no Mari t t i mo di Anco na” durant e l a s ua
es i b i z i o ne.

Al termine un "Vino d'Onore", con il consueto
gradito scambio degli auguri per le festività di fine
anno.

Anzio - Nettuno
Il 17 marzo, ricorrendo il 153° Anniversario
dell'Unificazione dell'Italia, avvenuta nel 1861, la
Sezione è stata invitata a coordinare e a
partecipare, insieme con tutte le altre Associazioni
Combattentistiche, d'Arma e delle Forze di Polizia,
alla Manifestazione organizzata dall'Istituto
Tecnico Industriale Statale (ITIS) L. Trafelli di
Nettuno, la cui Dirigente, Prof.ssa Antonella
Mosca ha condiviso la significativa iniziativa,
avente lo scopo di far comprendere ai giovani
studenti il passato risorgimentale, per il quale si
immolarono tante giovani vite, i valori profondi e
gli ideali di libertà e di indipendenza, che furono
alla base delle tante battaglie.
La cerimonia prevedeva la benedizione della
Bandiera italiana, l'alza-bandiera a cura di uno
studente e dell'Alpino Prof. Gabrielli, il discorso
commemorativo, tenuto da una docente dell'ITIS,
la lettura a turno da parte degli studenti dei primi
cinque articoli della Costituzione italiana.
A seguire, il discorso del Presidente delle Sezioni
UNUCI e di ASSOARMA, Ten. Prof. Giuseppe
Laporta, che, dopo aver ripercorso la storia della
nascita del Canto degli Italiani, poi chiamato Inno
di Mameli, ha donato alle collaboratrici Prof.sse
Flavia Mestichelli e Patrizia Salvati la pergamena,

Avezzano
Domenica 16 marzo 2014: partecipazione degli
ufficiali tiratori della Sezione UNUCI di Avezzano
al 2° Trofeo "Ammiraglio Gino Birindelli MOVM".
Alla gara di tiro con la pistola, organizzata
dall'Associazione Nazionale Arditi Incursori della
Marina, i nostri ufficiali si sono così classificati:
1° classificato: Tenente Filippo Cerasoli;
5° classificato: 1° Capitano Medico Antonio
Addari.
Pas s ag g i o del Pap a - l a co nca di rame i n do naz i o ne

Giovedì 27 marzo 2014: conferenza sul tema:
"Cause remote e prossime della 1a Guerra
Mondiale. La guerra sulla fronte italiana"
Nell'auditorio dell'Agenzia per la Promozione
Culturale di Avezzano, il Generale Div. dott. Vero
Fazio ha tenuto la conferenza sul tema "Cause
remote e prossime della 1a Guerra Mondiale. La
guerra sulla fronte italiana" con l'ausilio di
interessanti audiovisivi. L'incontro è iniziato con
gli "Onori alla Bandiera" attraverso le note del
"Canto degli Italiani". Prima dell'inizio del
convegno sono interevntui il presidente di sezione
1° Capitano Floriano Maddalena e il presidente

Nella conca due libri dell'editoria locale e una
lettera. Prima del messaggio del Papa e della
successiva benedizione apostolica un Vescovo
Ausiliare ha ringraziato della partecipazione fra i
numerosi gruppi anche la Sezione UNUCI di
Avezzano.
La comitiva si è poi intrattenuta a pranzo nella
Mensa Ufficiali dell'Aeronautica Militare nella
Casa dell'Aviatore insieme al Delegato Regionale
UNUCI Magg. Giorgio Giovannoli e al Generale
Guido D'onofrio.
Nel pomeriggio la comitiva ha fatto ingresso alla
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014
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Benevento

La co mi t i v a nei g i ardi ni del l a Cas a del l 'Av i at o re

Caserma del prestigioso Reggimento dei
Corazzieri. A ricevere il gruppo è stato l'Aiutante
Maggiore del Reggimento Maggiore Vitaliano
Buti, che ha accolto ufficiali e familiari con
un'ospitalità a dir poco familiare, evidenziando
così che ufficiali in servizio attivo e ufficiali in
congedo appartengono ad una sola grande
Famiglia. Il Maggiore Buti ha ricevuto i visitatori
nella sala convegni dove, con eccellente
professionalità e con la dovuta magistralità e
cortesia, ha illustrato la storia e i compiti del
Reggimento che non sono solo quelli di
rappresentanza, ma quelli inerenti alla sicurezza
del Presidente della Repubblica e del Quirinale. Il
presidente della Sezione UNUCI marsicana ha,
quindi, consegnato all'Aiutante Maggiore una targa
personalizzata e destinata al "prestigioso
Reggimento Corazzieri". Successivamente il
Maggiore Buti ha portato la comitiva a visitare i
locali della Caserma, fra i quali la scuderia e il
parco delle maestose motociclette.

Il 1 ° Cap i t ano Fl o ri ano Maddal ena ha co ns eg nat o l a
t arg a al l 'A i ut an t e M ag g i o re de l
Reg g i ment o
Mag g i o re Vi t al i ano But i
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Il 24 gennaio 2014, serata culturale per i Soci con
una conferenza sul tema: “L’ambiente, fonte di vita
o nemico della vita? I limiti di un rapporto”.
Preceduto da una presentazione del Dott. Paolo De
Nigris, Console provinciale dei “Maestri del
Lavoro”, e da un saluto del Col. Nicola Corbo,
Presidente della Sezione, l’Ing. Vincenzo Esposito,
Vice Presidente nazionale dei “Maestri del
Lavoro”, con immagini, filmati ed una affascinante
esposizione ha illustrato il passato, il presente e
quello che potrebbe essere il futuro dell’ambiente
sul nostro pianeta.
L’interessante riunione si è conclusa con il saluto
del Presidente dell’Associazione “Ex Alunni
Lasalliani”, Avv. Aristide Verrusio e la consegna al
relatore di una targa ricordo. (foto)

Bologna
Presentazione del Libro: “Viteliù. Il nome della
libertà”
Sabato 22 marzo, in occasione del 153°
anniversario dell’Unità d’Italia (17 marzo 1861),
nel salone d'onore del Circolo Ufficiali, davanti a
un folto e attento pubblico, si è tenuta la
presentazione del libro “Viteliù. Il nome della
libertà”; scritto da Nicola Mastronardi e
pubblicato da ITACA edizioni. Una storia mai
raccontata in un romanzo; un viaggio avvincente
ed emozionante alle radici stesse della nostra
identità nazionale.
La presentazione organizzata dalla Sezione
UNUCI, con la collaborazione dell’Associazione
“Profutura”, ha permesso all’autore, intervistato

Gl i o s p i t i i nt erv enut i

dal giornalista Giorgio Alberi, di illustrare il suo
romanzo d’esordio, ripercorrendo, da storico e da
narratore, uno dei periodi meno conosciuti
dell’Italia pre-romana.
Un’età, però, di straordinaria importanza per la
nascita stessa di un’identità peninsulare, che
influenzerà le fasi storiche successive.
“Viteliù” è il termine osco da cui derivò la parola
latina Italia, e Vitelios fu la denominazione sotto
cui si unirono alcuni popoli italici dell’Appennino
centrale e meridionale – (Sanniti, Marsi, Peligni,
Piceni e Lucani) – i quali, accomunati da lingua,
religione e tradizioni sociali, misero in campo più
di 100.000 uomini per combattere, dal 91 all’82
a.C., contro il disegno egemonico di Roma e
costruire il loro sogno di libertà. Da questi popoli,
divisi politicamente, ma dalle usanze e dalle
tradizioni simili, uniti in funzione antiromana,
sarebbe scaturita, secondo l'autore, l'idea
primigenia di Italia come riportato nelle effigi di
alcune monete del tempo.

Un mo ment o del l a p res ent az i o ne

Alcune letture fatte dall’autore stesso e dal
professor Tommasini, hanno reso ancora più
suggestiva la presentazione, accompagnata dalla
proiezione di immagini dei luoghi descritti nel
romanzo.
Un grande affresco, piacevolmente narrato con
l’ambizione di far riemergere l’identità storica
della prima Italia politica e renderla nota ben oltre
i confini abruzzesi e molisani.
Un interessante incontro umano con un uomo
attaccato alla propria terra.
Nel dibattito che ne è seguito, non sono mancate
voci a favore degli “etruschi” come quella del
Signor Gianfranco Bracci, ricercatore di storia
etrusca, o a sostegno della supremazia della
potenza romana, come quella di Gianni Brizzi,
professore ordinario di storia Romana presso
l’Università di Bologna.
Una bella discussione che, attraverso l’accresciuta
conoscenza, ha rafforzato negli animi la fierezza di
essere Italiani. Un romanzo storico che è
auspicabile venga divulgato anche nelle scuole,
perché racchiude questa parte importante delle
nostre radici. I numerosi applausi hanno suggellato
un pomeriggio di alta cultura.

Camerino
Il 15 marzo 2014 si è svolta presso l’Hotel
Bellavista di Castelraimondo la tradizionale cena
dei Soci dell’UNUCI, occasione oltre che di
incontro tra gli aderenti, di illustrazione delle
Attività programmate per l’anno in corso e di
rinnovo del tesseramento. La cena è stata infatti
preceduta da una Assemblea dei Soci, durante la
quale è stato presentato il Calendario delle Attività
organizzate dalla Sezione per il 2014 che
comprendono :
- gara di tiro con pistola calibro 22, giunta alla
nona edizione, prevista per il 6 aprile 2014-03-16;
- Pasqua del Militare, 11a edizione, che si svolgerà
come ogni anno presso il Convento di Renacavata
(Camerino) il 12 aprile 2014, con merenda/cena
dopo la cerimonia religiosa;
- dopo il grande successo dello scorso anno, verrà
riorganizzata e ospitata una seconda sessione del
DSA (Brevetto sportivo tedesco), che si svolgerà
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014
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nei giorni 2 e 3 maggio 2014 presso il Centro
sportivo “Le Calvie” di Camerino, con il
patrocinio del Comune di Camerino e la
collaborazione del CUS Camerino.
Sono in programma, ma ancora da definire nei
dettagli, anche:
- Pattuglia Ricognizione ed Orientamento
“Appennini 2014, prevista per il 6 luglio 2014;
- gara di tiro con carabina calibro 22, (5° Trofeo
Verde-Azzurro), previsto per il 28 settembre 2014;
- Ricorrenza del 4 novembre, prevista per il 2
novembre 2014.
È seguita poi un’ottima cena, durante la quale il
Presidente della Sezione, Tenente Mauro
Grandoni, ha salutato i convenuti, portando anche
i saluti del Generale Ferroni e del Colonnello
Zinni, non presenti per impegni assunti
precedentemente. Il Tenente Grandoni, anche a
nome della Sezione, si è complimentato col
Giudice Pomanti, membro del Consiglio Direttivo
della Sezione per il recente conseguimento del
grado di Tenente della Croce Rossa Militare.

Como
I Soci della Sezione, guidati dal Past President Ten.
Mauro
Zanutel,
hanno
effettuato
una
interessantissima gita di tre giorni, dallo scorso 25
marzo, visitando dapprima la città di Padova, con
la Sua Basilica del Santo (S. Antonio). In
prosieguo si sono recati a Sedegliano, dove hanno
potuto ammirare il Museo delle Carrozze e, in Villa
Manin, la mostra dei costumi dei film dei più
importanti Registi italiani (De Sica, Fellini, Soldati
ecc.). Il giorno dopo, di buon mattino, si sono

presentati a Rivolto, nella Sede delle Frecce
Tricolori dove, ricevuti dal 1° Mar. Abussi, hanno
potuto rendersi conto del funzionamento della
Base, dell'istruzione dei piloti e delle prove di volo
degli MB 339 a soli 50 metri dalla pista.
Successivamente, un Falconiere con un falco
pellegrino al braccio, ha spiegato come viene
istruito l'animale ad impaurire gli altri volatili allo
scopo di evitare invasioni nel cielo dell'Aeroporto.
Alla fine dello spettacolo del falco (premiato con
un pulcino), gli ospiti sono stati accolti dal Magg.
Soro e dal Ten. D'Aniello dove, in cambio del
tradizionale Crest, hanno ottenuto (le Frecce non
hanno Crest) un poster con le firme di tutti i piloti.
La comitiva proseguiva per Codroipo, dove veniva
accolta, per il pranzo, nella Caserma Paglieri, sede
del Rgt. Lancieri di Novara 5°. Nel pomeriggio,
visita al Reparto e ai mezzi in dotazione. Gli ospiti
hanno avuto il permesso di salire e persino mettere
in moto il Centauro, il Puma e il Lince. Dopo una
visita alle scuderie, sono stati accolti nell'Ufficio
del Comandante Col.c. Elio Babbo e, in
raccoglimento, hanno reso omaggio alla Bandiera
del Reggimento. Alla fine il Ten. Zanutel e il Col.
Babbo si sono scambiati i relativi Crest.
Il terzo giorno è stato dedicato, al mattino, ad un
giro approfondito con guida, alla città di Cividale
del Friuli, fondata da Giulio Cesare, e al
pomeriggio, sulla via del ritorno, al centro della
città di Palmanova.

Cosenza
Martedì 15 ottobre 2013 ha avuto luogo la visita
addestrativa al 1° Reggimento Bersaglieri, presso
la sua sede, nella caserma "Luigi Settino" in
Cosenza. Alla visita hanno preso parte, oltre ai
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Soci UNUCI di tutta la Calabria e di nutrite
rappresentanze delle Associazioni d'Arma di
Cosenza, molti scolari e studenti delle scuole della
città.
I visitatori, più di duecento, sono stati accolti nella
sala cinema della caserma, ove il comandante del
reggimento, Col. Fabrizio Arconi e il Gen.
Giovanni De Luca, delegato UNUCI per la
Calabria, hanno porto il saluto di benvenuto.
I punti salienti del convegno sono stati il briefing
tenuto dal Comandante, con il quale sono state
illustrate le attività più importanti svolte dai
bersaglieri del 1° sia in Italia sia nelle missioni di
pace, in particolare in Afghanistan.
L'esposizione ha destato molto interesse, in
particolare negli studenti, che hanno posto
interessanti domande sulla conduzione delle
missioni di pace.
Il Socio 1° Cap. Antonio Settino ha rievocato la
figura dello zio Luigi Settino, medaglia d'Oro al
V.M., al quale è titolata la caserma di Cosenza,
nato a San Pietro in Guarano (CS), deceduto sul
Carso nel 1917. Il Gen. De Luca, dopo aver
ringraziato i convenuti per la loro partecipazione e
rivolto calorosi auguri al neo Ordinario Militare
per l'Italia Mons. Arcivescovo Santo Marcianò per
la missione che lo attende, ha illustrato il travaglio,
del rinato Esercito italiano, dopo l'otto settembre

del 1943 e il suo eroico comportamento dalla
Battaglia di Mignano Montelungo alla fine della
Guerra di Liberazione.
Nell'ambito del memoriale, il Gen. De Luca ha
citato l'11° Rgt. Artiglieria "Legnano" e la
motivazione con la quale il reggimento è stato
decorato di Medaglia d'Argento al V.M.
Il convegno, coordinato dal Socio 1° Cap. Dario
Ottolenghi, si è concluso con la consegna, da parte
del Delegato agli istituti scolastici intervenuti, del
crest di UNUCI Calabria in ricordo dell'evento.
La visita è proseguita con la deposizione di una
corona di alloro al monumento ai Caduti. Durante
la solenne cerimonia il cappellano Ten. don Paolo
Solidoro, ha recitato la preghiera per la Patria.
Poi ha avuto luogo l’illustrazione dei moderni
mezzi in dotazione al reggimento ed esposti nel
cortile della caserma, mezzi che hanno destato
molto la curiosità, in particolare fra gli studenti.
Dopo la visita ufficiale e i saluti di commiato, i
Soci UNUCI e delle Associazioni d'Arma sono
convenuti presso un ristorante dove, unitamente al
Comandante del 1° Rgt., hanno socializzato e
consumato il pranzo. Nel pomeriggio, le
delegazioni provenienti dalle Sezioni della
Calabria hanno visitato, con molto interesse, la
Galleria Nazionale di Cosenza, museo che è la
maggiore offerta culturale presente nell’Italia
Meridionale insieme al Museo di Capodimonte a
Napoli.

Genova
La Circoscrizione Liguria ha organizzato una visita
addestrativa presso il 2° Rgt Genio Pontieri in
Piacenza, che si è svolta il 25 giugno 2013 con la
partecipazione di iscritti alle Sezioni di Genova,
Savona e Milano.
Il gruppo, guidato dal 1° Cap. Giancarlo
Cammisuli, Vice Delegato Regionale e dal Ten.
Pier Tullio Susco, Presidente della Sezione
UNUCI Savona, è stato accolto dal T.Col. Cante,
Aiutante Maggiore.
I partecipanti con mezzi militari si sono trasferiti
nella zona operativa sulla riva del Po, dove hanno
potuto seguire le operazioni di posa in opera dei
vari elementi semoventi, varati singolarmente per
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l’assemblaggio
del
Ponte
Galleggiante
Motorizzato (PGM) e ad altre attività collaterali.
A fine esercitazione il Col. Rocco Capuano,
comandante del Reggimento, si è accomiatato dai
partecipanti con un arrivederci.
Lo scambio dei crest ha rinsaldato
significativamente il rapporto fra il personale in
servizio e gli iscritti all’UNUCI.

Incontro culturale
Il 21 gennaio il Col. Paolo Paiano ha tenuto un
incontro culturale imperniato sulla illustrazione
dello scrittore Miguel de Cervantes e del suo
personaggio mitico Don Chisciotte.
L'incontro è stato molto apprezzato, anche perché
ha coinvolto i presenti chiamati a recitare parte
dell'opera letteraria con particolare riguardo alla
interessante presentazione della persona
Cervantes.
La seconda parte poi il relatore l'ha dedicata alla
declamazione di alcuni componimenti del poeta
satirico G.G. Belli, famoso per la sua graffiante
critica alla società e ai potenti del suo tempo.
Al termine i presenti si sono complimentati con il
relatore

Lecce
Conferenza del Prof. Mario Greco
Il 14 gennaio scorso nell'ambito delle attività
culturali il Prof. Mario Greco, membro
dell'Associazione Culturale D. Grasso con la quale
la Sezione è gemellata, ha tenuto una conferenza
sulla figura dell'Avv. Giuseppe Pellegrino, emerito
cittadino, storico e quasi mitico Sindaco della
Città.
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Nell'illustrare la figura del personaggio e delle sue
opere, ne è scaturito un interessante parallelo con
la situazione attuale. Infatti, ha profondamente
colpito la sua grandissima capacità decisionale
nelle numerosissime e complesse realizzazioni sia
nel campo infrastrutturale sia nel campo dei servizi
alla comunità. Forse anche in virtù di una più
razionale burocrazia e di una opposizione civile ed
obiettiva.
Al termine considerazioni e dibattito con la
partecipazione dei presenti.
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Conferenza Dott.ssa Iurlaro
In data 11 febbraio, la Dott.ssa Lina Iurlaro, Socia
della Sezione, ha tenuto una conferenza sulla
figura dello scrittore Gilbert Keith Chesterton e del
suo personaggio principe, Padre Brown.
L'illustrazione ha coinvolto con trasporto tutti i
presenti sia per la brillantezza del linguaggio sia
per la sagacia espositiva della relatrice.
Interessantissima è risultata poi la descrizione
minuziosa della persona Chesterton, personaggio
colto, particolarmente versatile e capace di elevata
produttività letteraria con la quale fornisce un
significativo contributo per approfondire la
conoscenza dell'uomo e il suo rapporto con il
mondo e la società.
Dunque, il personaggio reso famoso anche da
produzioni televisive di successo: Padre Brown, un
Prete che fornisce di sé una immagine dimessa e
insignificante, ma che nasconde una intelligenza e
un acume investigativo elevatissimi.
Al termine i presenti si sono vivamente
congratulati con la Dott.ssa Iurlaro.

Illustrazione dell’Enciclica di Papa Francesco
Il 18 febbraio scorso, presso l'Hotel Leone di
Messapia, Padre Luigi De Santis, Responsabile del
Convento San. Francesco di Lequile ( Lecce ), ha
tenuto un incontro per illustrare e commentare la
Prima Enciclica di Papa Francesco: "Lumen
Fidei".
La trattazione, molto accurata e particolarmente
coinvolgente, ha in particolare fatto comprendere il
senso vero della Fede, intesa come vera,
incondizionata fiducia. Unica via d' uscita dalla
ciclicità dell’esistenza.
Inoltre, Padre Luigi si è prodigato nel delineare i
fatti biblici, incastonandoli nei loro tempi e nei
costumi dell'epoca, fattore determinante nella
comprensione del narrato storico.
Al termine, i presenti, nel complimentarsi con il
Frate, coralmente gli hanno chiesto di ritornare al
fine di completare gli argomenti dell' Enciclica
che, per motivi di tempo e di corposità di
contenuto, non è stato possibile esaminare.

Lecco
Due Ufficiali del R. O. della Sezione, il Ten.
Giuseppe Faccinetto, M.A.V.M,. e il Ten. Col.
Pilota Luigi Gnecchi, hanno tagliato esaltanti
traguardi: 96 anni il primo, 100 anni il secondo, il
quale vanta anche due Medaglie al Valor Militare,
una Croce di ferro tedesca e altre decorazioni.
Per l’occasione, il Presidente di Sezione, Ten.
Giovanni Bartolozzi, insieme con il Gen. B.A.
Silvano Frigerio, si è recato dal Ten. Col. Gnecchi,
per testimoniargli la loro riconoscenza per il suo
primo secolo di vita, costellato da ricordi e imprese
memorabili.
Gnecchi, è anche Vice decano della Sezione,
perché il prossimo 11 luglio, il Cap. f. Alessandro
Galeazzi, M.A.V.M. “sul campo” fronte russo,
spegnerà le sue prime centocinque candeline in
ottima salute e lucidità come i due Ufficiali sopra
menzionati.

Livorno
Il 22 marzo scorso ha avuto luogo, presso la
Sezione, una interessante conferenza “Livorno e la
sua provincia terra d’arte, sport e campioni”.
Anche la proiezione di un trial del film con
analogo titolo ha coinvolto con emozione e
partecipazione tutti gli astanti.
Non tutti sono a conoscenza che Livorno ha
raggiunto il traguardo delle “500 medaglie
olimpiche mondiali ed europee assolute”,
conquistate, <<nel tempo, dalla nostra amata città
e dai suoi valorosi campioni>>.
Conferenziere di rilievo, presentato dal Presidente
Ten. C.C. P. Milanese, il Socio Ten. Rodolfo
Graziani, Presidente dell’Associazione Nazionale
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.
Lo stesso Rodolfo Graziani ha contribuito in prima
persona non senza fatica, ma con entusiasmo,
passione e anche umiltà, coadiuvato da preziosi
collaboratori, a “girare” il film, che si è guadagnato
un prestigioso riconoscimento al Festival mondiale
del Cinema sportivo.
L’eco, d’altra parte scontata, di questo successo
italiano ha raggiunto anche il Presidente emerito
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che
personalmente ha ringraziato il Socio Roberto
Graziani. Ciampi, ricordando la sua livornesità “ha
avuto un soprassalto di orgoglio”. Parole sue.
L’iniziativa si è conclusa con un rinfresco
organizzato dal “Comitato della Sciarpa Azzurra”
Presieduto dalla Professor A.M. Giarrizo.
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Mestre

Napoli

Venerdì 17 gennaio si è tenuta una conferenza nella
sede della Sezione di Mestre.
L’argomento trattato verteva sulla Lega Anseatica:
l’origine, lo sviluppo e il tramonto della stessa; il
relatore è stato il Ten. F. Ferrari che ha saputo
presentare l’argomento con chiarezza e precisione
catturando l’attenzione della platea.
La presentazione è stata arricchita da alcune
proiezioni relative ad immagini dell’epoca.
Nella foto il Ten Ferrari e il Presidente della
Sezione S.T.V. A. Cipponeri.

Tradizionale scambio auguri Natalizi e resoconto
attività della Sezione
Il giorno16 dicembre 2013 si è svolta nei locali
della Sezione UNUCI la tradizionale riunione di
fine d’anno alla quale, oltre ai Soci UNUCI, hanno
partecipato anche i Presidenti e rappresentanti di
altre Associazioni d’Arma, nello spirito di
collaborazione instaurato al fine di portare avanti
iniziative condivise.
Erano così presenti la Federazione del Nastro
Azzurro, le Associazioni Bersaglieri, Paracadutisti,
Cavalleria, Artiglieria, e Genieri.
Il Presidente Gen. C.A. Franco de Vita ha
riepilogato tutte le attività dell’anno trascorso nel
campo culturale, di rappresentanza e soprattutto
addestrativo, realizzate a fronte di difficoltà
sempre crescenti; ha fatto il punto sulla situazione
delle iscrizioni, ha ribadito la necessità di portare
avanti i rapporti con gli iscritti tramite la posta
elettronica date le difficoltà di altre forme di
contatti.
A questo ha giovato la trimestrale pubblicazione
del Notiziario che oltre che ai propri soci viene
trasmesso a tutte le Sezioni d’Italia. Ha infine
esposto il programma dell’anno 2014 incentrato
sullo svolgimento della gara di pattuglie, per la
quale è condizione imprescindibile il concorso del
Comando FOD, oltre a una più accentuata
partecipazione di altre Sezione Italiane.
Il Presidente ha consegnato il diploma di
partecipazione alla XV edizione della Dragon
Recon a tutti i 30 Soci che hanno costituito la
Direzione organizzativa e operativa della gara.
La riunione si è conclusa con un cordialissimo
scambio di auguri e un apprezzato rinfresco.

Anche quest'anno la Sezione UNUCI di Mestre ha
collaborato con l'Unione Ciechi della Provincia di
Venezia per la settimana mondiale del glaucoma,
distribuendo opuscoli inerenti la prevenzione.
Nella foto Soci UNUCI durante la distribuzione
del materiale illustrativo.

Visita del Comandante Interregionale Carabinieri
Gen. C.A. Franco Mottola
Il 16 gennaio scorso la Sezione UNUCI ha ricevuto
la gradita visita del Generale di Corpo d’Armata
dei Carabinieri Franco Mottola, che da poche
settimane ha assunto il Comando Interregionale
“Ogaden” a Napoli.
Il Generale Mottola è molto legato alla città di
Napoli, dove ha frequentato la Scuola Militare
“Nunziatella”e ha svolto il suo precedente
comando alla Legione Carabinieri “Campania”,
prima di essere assegnato al Comando dell’Arma a
Roma.
Ricevuto dal Presidente della Sezione Gen. de
Vita, che lo ha intrattenuto a colloquio, l’ospite
successivamente ha potuto conoscere alcuni
Consiglieri della Sezione e incontrare alcuni suoi
ex compagni alla Scuola Militare.
La visita è terminata con un cordiale rinfresco e
con l’impegno del Gen. de Vita a ricambiare la
visita; come infatti è avvenuto in febbraio, in un
clima di cordiale spirito di amicizia e
collaborazione.

Palermo

Novara
Attività culturale
Nell’ambito del programma di conferenze della
Sezione, il 7 marzo 2014, presso l’Aula Magna
della scuola media “Pier Lombardo” di Novara, si
è svolta, con grande partecipazione di Soci, la
conferenza sul tema: “Quinto Comandamento –
Non uccidere”.

42

UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014

Questi i brillanti relatori che si sono avvicendati:
- il Gen. Paolo Bosotti, Comandante della Regione
Militare Nord: “Le Forze Armate Italiane
dall’Irpinia all’Iraq, dal Kosovo all’Aquila,
dall’Afghanistan alla Terra dei fuochi. Uomini e
donne addestrati a difendere, soccorrere, curare,
realizzare il bene;
- Don Tommaso Ribero, già Capo Servizio
Assistenza Spirituale della Regione Militare Nord
Ovest: “Servizio Militare e vita cristiana. Perché è
possibile”;
- Il Gen. Giovanni Fungo, Vice Comandante della
Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari
dell’Esercito: “Etica e morale nelle Scuole
Militari”;
- la Dott.ssa Valentina Graziosi, Direttore
responsabile del mensile Novara è”: “In Libano
con i militari novaresi” della Babini.
Moderatore della conferenza è stato il Gen. (r.)
Antonio Fina – Consigliere della Sezione.

Attività sociale: Consegna degli attestati di
Benemerenza UNUCI con conferenza.
Nello scorso mese di dicembre ha avuto luogo,
nella sala di rappresentanza della Sezione, la
cerimonia di consegna degli attestati di
Benemerenza UNUCI, concessi dalla Presidenza
Nazionale per l'anno 2013 ai Soci da 60, 50, 25 e
15 anni iscritti al Sodalizio e a quelli
particolarmente meritevoli.
La cerimonia è stata preceduta dalla conferenza su
una grande personaggio della storia: "Napoleone
Bonaparte: lo stratega, l'uomo, l'italiano", tenuta
dal Gen. B. Vincenzo Speranza (Delegato emerito)
in maniera suadente ed erudita, tale da riscuotere il
meritato e caloroso plauso da parte delle Autorità e
dei numerosi convenuti e loro familiari.
Al termine, il Presidente della Sezione, Gen. B.
Gualtiero Consolini, ha ringraziato l'esimio
Conferenziere per l'approfondita, pregevole ed
appassionata disamina svolta e tutti i presenti per la
partecipazione e ha concluso la manifestazione con
un "vin d'honneur" per gli auguri natalizi.
UNUCI 3/4 Marzo/Maggio 2014
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Nella foto il Gen. C.A. Vincenzo Tamburello
(Delegato emerito) consegna l'attestato di
Benemerenza (60 anni) al Capitano di Fregata
Giuseppe Schillaci.

Attività addestrativa: Corso sulla "la difesa
abitativa".
La Sezione di Palermo, sensibile al fenomeno in
aumento riguardante i furti in abitazione, ha
organizzato un corso sulla difesa abitativa, tenuto
dal 1° Capitano Michele Supino, articolato su più
riunioni. L’Ufficiale, professionista nel campo
della sicurezza e l’uso delle armi da fuoco, ha
illustrato, in maniera suadente, le misure attive e
passive della difesa abitativa, la normativa
attinente alla legittima difesa e l’uso estremo delle
armi in ambito abitativo. Il Presidente della
Sezione, Generale di Brigata Gualtiero Consolini,
a conclusione del corso, ha ringraziato l’esperto
Istruttore per l'attenta disamina svolta su una
tematica di così vivo interesse ed attualità che ha
riscosso il plauso dei Soci convenuti.
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Pisa
Il 18 Febbraio u. s. il Socio Gen. Giuseppe
Canforio ha ripetuto a Roma, presso il Centro Alti
Studi della Difesa, la presentazione del libro
“Soldiers without frontiers: the view from the
ground”, già presentato presso l’UNUCI di Pisa,
l’8 Febbraio scorso.
Alla presentazione, a cui hanno assistito anche i
frequentatori dello IASD, è seguita una animata
discussione.

Conferenza “La storia degli Alpini”
In collaborazione con il Comune di Vallecrosia
(IM) si è tenuta, a cura della Sezione di SanremoImperia, una conferenza sul tema "La Storia degli
Alpini".
Relatore il Col. Riccardo Martini, di fronte ad una
folta platea che ha affollato la sala polivalente del
Comune rivierasco.
Con l'ausilio di molte fotografie, si è ripercorsa la
Storia del glorioso Corpo dalla sua costituzione ai
giorni nostri.
Il Socio Ten. Roberto Capaccio ha coadiuvato il
relatore e organizzato al meglio, nella sua veste di
dirigente del Comune, la conferenza.

Sanremo-Imperia
Conferenza sulla Divisione Pasubio in Russia
Organizzata dalla Sezione Sanremo-Imperia, si è
tenuta presso la Base Logistica dell'Esercito in
Sanremo una conferenza sulla Divisione Pasubio
nella ritirata di Russia. Relatore il Ten. dott.
Giacomo Gambino, oggi novantaquattrenne, che
all'epoca era S.Tenente e che fu uno degli ultimi a
rientrare, miracolosamente vivo, dalla prima linea.
L'interessante racconto di chi, come il Ten.
Gambino c'era, è stato apprezzato dai Soci che non
hanno nascosto la loro commozione nell'ascoltare
gli accadimenti.

Taranto
Pranzo sociale pre-natalizio
Lo scorso dicembre, nella splendida cornice del
Resort “Tenuta Moreno” si è tenuto il consueto
pranzo sociale per lo scambio di auguri natalizi.
L’avvenimento, al quale partecipano sempre più
numerosi soci (siamo vicino ai duecento ospiti) è
stato caratterizzato da due novità:
- gli scambi degli auguri natalizi, alla fine del
convivio, sono stati effettuati con la presenza di
una coppia di zampognari che, vestiti con il
classico costume, al suono della zampogna e della
ciaramella, hanno creato, con le loro melodie,
un’atmosfera natalizia che ha destato in tutti i
presenti piacevoli e suggestivi ricordi ;
- il consueto omaggio alle signore, questa volta, è
stato sostituito da una donazione, grazie al
contributo di tutti, a favore di una onlus nazionale,
operante sul territorio, che si interessa

dell’assistenza ai piccoli malati oncologici.
Il gesto della donazione, tangibile segno della
sensibilità e dell’attenzione al sociale, ha riscosso
unanime apprezzamento e ampia considerazione
manifestati con un fragoroso applauso di
approvazione. La giornata, trascorsa nella massima
armonia e giovialità, si è conclusa con il reciproco
scambio di Auguri Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
Assemblea Generale annuale
L’Assemblea si è tenuta sabato 11 gennaio 2014
nella “Galleria Meridionale” del Castello
Aragonese, struttura ad alta valenza culturale e
militare, che la Marina Militare, disponibile come
sempre, ha gentilmente concesso.
Dopo la relazione del Presidente Ten. Ftr.
Francesco Bardarè, al suo quarto anno di
Presidenza, è stato proiettato un file illustrativo di
tutta l’attività svolta nel corso dell’anno,
magistralmente preparato dal Vice Presidente C.C.
Nunzio Di Giovanni.
Nel campo Addestramento si evidenzia la
partecipazione della Squadra di Tiro a diverse gare,
conquistando tante Coppe, Trofei e Medaglie; da
quest’anno segue sulla scia anche il Gruppo
Pattuglie di Orientamento, che ha debuttato
onorevolmente nella Gara “Murgia 2013”,
organizzata dalla Delegazione Regionale.
L’attività socio culturale, oltre alle gite di Aliano,
Roccaraso, Palermo ecc., si realizza in sede, grazie
alla fattiva collaborazione con l’istituzione
scolastica.
Sono stati organizzati, presso l’Istituto
Professionale di Stato “Liside”, tre Corsi:
“Informatica”, “Inglese”, “Approccio al Vino”.
L’uso di una struttura specifica ed attrezzata e di
docenti qualificati, hanno consentito di realizzare
corsi di alto livello qualitativo che hanno
conseguito unanime consenso e numerosa
partecipazione.
Presente alla Assemblea vi era il Delegato
Regionale Generale Gen. B. Amato Mansi, che nel
suo intervento ha avuto parole di apprezzamento
per la notevole e qualitativa attività svolta, cosa
complessa per una Sezione così numerosa.
Inoltre, al Presidente Ten. Bardarè e al Consiglio
Sezionale un plauso per l’efficace opera svolta,
unitamente all’esortazione a continuare con lo
stesso tenace impegno.
La parte finale della riunione è stata dedicata alla
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consegna degli Attestati di Benemerenza, tra cui
spicca quello donato all’illustre Ten. Antonio
Vecchioni per i suoi 60 anni di iscrizione
all’UNUCI (foto).
Un breve profilo del Ten. Vecchioni, già Presidente
della Sezione, ha evidenziato un decennale
incarico in cui ha lavorato con passione,
competenza ed efficacia, portando la Sezione ad
essere un’entità di spessore nazionale in termini
quantitativi e qualitativi. Persona di elevate virtù,
ha sempre goduto, per i suoi modi, per il rapporto
con i Soci e per la sua visione della figura
dell’Ufficiale, di stima e considerazione da parte di
tutti.
Al termine della manifestazione è stato rivolto un
doveroso ringraziamento a tutti gli intervenuti e un
arrivederci alla prossima Assemblea generale.

Gita culturale
Nell’ambito dell’attività culturale è stata
organizzata una visita al “ Parco Letterario Carlo
Levi” a Grassano (MT) e Aliano (MT), suggestivi
paesi della Basilicata, dove lo scrittore fu confinato
(1935-1936) per la sua attività antifascista.
La gita ha avuto inizio a Grassano con la visita alla
famosa “ Locanda Prisco”, ove lo scrittore alloggiò
nei primi mesi del periodo di confino e dove oggi
si conservano pitture, manoscritti, libri e oggetti di
arredamento e personali del personaggio Levi.
Emozionante è stato percorrere la via principale
del paese che Levi definiva i “Cento Passi”, perché
in quel breve tratto di strada si svolgeva la vita sua
e della comunità. Allontanato da Grassano, Levi fu
mandato ad Aliano e qui visse un periodo di vita
sociale più intenso, a contatto con la realtà locale.
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Infatti, è stata visitata la casa dove visse, la
farmacia del paese, l’ufficio postale e altri luoghi
da lui frequentati durante la sua permanenza.
La visita di ambedue le località sono state di
grande interesse e ha certamente messo in risalto il
fortissimo e indissolubile legame che si costituì tra
lo scrittore e la realtà locale (Levi volle essere
seppellito ad Aliano), ampliando la conoscenza di
un periodo della nostra storia e di un personaggio
eclettico che ne ha segnato il corso.

Valle d’Aosta
Ufficiali Istruttori abilitati, in forza alla Sezione
UNUCI Valle d’Aosta, nel quadro dei compiti
istituzionali propri del nostro Sodalizio, hanno
tenuto, presso la caserma del Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza di Entrèves (Valle
d’Aosta), un corso di formazione BLSD,
rianimazione cardio-polmonare con l’utilizzo del
defibrillatore, al personale in servizio della
Guardia di Finanza.
Sono stati brevettati ben 24 militari, appartenenti al
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di
Cervinia, Entrèves e Gran San Bernardo.
Una buona preparazione fisica e una conoscenza
eccellente delle tecniche di progressione in
ambienti di montagna permettono di assolvere
egregiamente il compito di soccorritore, ma questo
non basta se viene meno l’aspetto sanitario, che
consente una prima adozione di misure di
rianimazione, previste dal protocollo BLSD,
idonee a stabilizzare la situazione clinica del
paziente travolto, ad esempio, da una valanga.
L’UNUCI Valle d’Aosta deve essere grata ai suoi
Ufficiali Istruttori che, prodigandosi in questa
meritevole opera, conferiscono sicuramente lustro
all’UNUCI, creando preziose sinergie con altre
istituzioni.Alla presenza del Comandante
regionale della Guardia di Finanza, Gen. Gustavo
Ferrone e del Presidente della Sezione, Col. Mauro
Gambaro, sono stati consegnati i diplomi ai
militari frequentatori del BLS.
La semplice e amichevole cerimonia ha
sottolineato l’importanza della collaborazione tra
le Istituzioni, che ha, in questo caso, come
obiettivo la salvaguardia della vita, come bene
imprescindibile di una moderna società.

Soci che onorano l’UNUCI
Il Generale Giovanni Tricomi
Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Presidente della Repubblica, con proprio Decreto datato 27
dicembre 2013, ha conferito al Generale S. A. Giovanni
Tricomi – Presidente Onorario dell’UNUCI – l’onorificenza di
“Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana”.
La cerimonia di consegna dell’alta onorificenza si è svolta, il
giorno il 14 maggio scorso, nella Sala della Protomoteca del
Comune di Roma in Campidoglio.
Il Presidente Nazionale UNUCI, Gen. C.A. Rocco Panunzi, a
nome del Sodalizio e suo personale, formula al Generale
Tricomi le più vive congratulazioni per il meritato
riconoscimento.

La Medaglia d’Oro al Colonnello Giorgio Bonifazi
Il Colonnello Paracadutista in congedo Giorgio Bonifazi (già Presidente della Sezione UNUCI di Siena
per ben due lustri), 73 anni, è stato premiato con la
Medaglia d’Oro per le vittime del terrorismo per i fatti di
Beirut del 1983. Il Colonnello Bonifazi è stato premiato, a
trent'anni di distanza dall'accaduto, a Roma, alla presenza
del Sottosegretario alla Difesa Alfano e del Capo di Stato
maggiore della Difesa Nella Folgore, Giorgio Bonifazi, era
entrato dopo gli studi, poco più che ventenne, nel 1965.
Questa medaglia di vittima del terrorismo arriva dopo la
Croce di bronzo al merito dell'Esercito conferitagli nel
1993 dal Ministero della Difesa. E, prima ancora, erano
arrivate la Croce d'Oro di anzianità al servizio, la medaglia
di Cavaliere al merito della Repubblica e quella del Governo libanese. All'amico Giorgio le vivissime
congratulazioni del Presidente della Sezione di Siena, Gen. B. Sergio Fucito, anche a nome di tutti i Soci.
Il Dott. Pietro Giulio Oddone, Socio aggregato della Sezione UNUCI di Genova, è stato nominato
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Lo scorso 24 marzo, presso la Prefettura di Lucca il Tenente Alessandro Freschi, Presidente della
Sezione UNUCI di Viareggio, è stato nominato Cavaliere dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il Socio della Sezione UNUCI di Genova S.Ten. Manlio Oddone, del Corpo Ingegneri dell’Esercito
(figlio del Socio UNUCI Cav. Pietro Giulio Oddone), ricercatore del CMRE (Centro NATO per la Ricerca
e la Sperimentazione Marittima) ha svolto con successo l’incarico affidatogli di progettazione, sviluppo
e dimostrazione del sistema TALON, per la protezione dei porti e delle infrastrutture critiche messo a
punto dal CMRE nell’egida del programma NATO di Difesa Contro il Terrorismo. La dimostrazione del
sistema TALON, alla quale è stato dato rilievo anche dalla stampa nazionale e internazionale, si è svolta
in collaborazione col comando COMFORDRAG della Marina Militare, il 21 e 22 novembre 2013, alla
Spezia, nella darsena antistante alla struttura della NATO. Tale dimostrazione ha fornito prova
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dell’efficacia del sistema TALON che, dopo avere valutato autonomamente il grado di pericolosità
dell’intrusione in corso, risponde con una reazione efficace e capace di respingere il pericolo.
Al Ten. Col. Ambrogio della Sezione UNUCI di Milano, in occasione della Giornata della Riconoscenza
2014, la Provincia di Milano ha conferito il “Premio Isimbardi” con Medaglia d’Oro e Diploma.
Il Ten. Antonio Gelsomino della Sezione UNUCI di Roma ha conseguito la Laurea in Scienze
dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Siena.

Il programma di massima dell’evento, che prevede varie attività nelle quattro giornate in cui si svolgerà,
è riportato nel sito della nostra Associazione www.unuci.org e in www.casertacittamilitare.it/.
Oltre alle attività in programma, verranno effettuate visite guidate sia dei luoghi simbolo, come il Sacrario
di Mignano Montelungo, San Pietro Infine e relativo Parco della Memoria, sia le località storicamente
turistiche di Caserta, Benevento e Napoli.
I Presidenti di Sezione o un loro delegato, assumendo la figura di “Referente”, potranno utilizzare i
seguenti indirizzi E-mail e numeri telefonici: sez.caserta@unuci.org - unuci.caserta@virgilio.it
tel/fax: 0823 326073 cellulare: 338 2282434

NOZZE DI DIAMANTE
Il 24 aprile scorso il Col. Guglielmo Canham della Sezione UNUCI di Cuneo e la gentile Signora Egle
hanno celebrato il loro 60° anno di matrimonio.

NOZZE D’ORO
Il Ten Cav. Luciano Marchese della Sezione UNUCI di Voghera e la gentile Signora Rosanna Rognoni
hanno recentemente festeggiato le loro Nozze d'Oro.
Il Tenente Alessandro Brandi, della Sezione UNUCI di Vibo Valentia, ha celebrato i cinquanta anni di
matrimonio con la gentile Signora Vittoria Giampà.
Il 22 febbraio 2014 il Ten. Eligio Manganiello, della Sezione UNUCI di Benevento, e la gentile Signora
Anna De Figlio hanno felicemente festeggiato il loro 50° anno di matrimonio"
Il 6 febbraio 2014 il Ten. Raffaele Manno, della Sezione UNUCI di Taranto, e la gentile Signora
Antonia Basta hanno celebrato le loro Nozze d’Oro.
Il 30 maggio 2014 il Ten. Guido Urbani, della Sezione UNUCI di Taranto, e la gentile Signora
Elena Borello hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio.
Il prossimo 26 giugno il S.Ten. Vasc. Giuseppe Rizzo, della Sezione UNUCI di Taranto, e la gentile
Signora Vanda Gravina celebreranno le loro Nozze d’Oro.

RADUNI
1° raduno nazionale UNUCI
(Caserta 18-21 settembre 2014)
Al fine di tutelarne il prestigio e rendere sempre più saldi i vincoli tra gli
Ufficiali in congedo e quelli in servizio delle Forze Armate e Corpi Armati dello
Stato, su proposta del Presidente della Sezione di Caserta, il Consiglio Nazionale
ha autorizzato lo svolgimento del 1° Raduno Nazionale dell’UNUCI. L’evento
avrà luogo in Caserta nel periodo 18-21 settembre 2014.
La città ha già ospitato, 51 anni fa, un Raduno Interregionale, ben evidenziato da
un quotidiano dell’epoca, che intitolava così l’articolo: “Entusiastico raduno a
Caserta di mille Ufficiali in congedo”.
Nella manifestazione del prossimo settembre, oltre ai Soci dell’UNUCI saranno
presenti anche gli Ufficiali che hanno svolto il Corso AUC in Caserta.
Per la “Rimpatriata degli Allievi Ufficiali” le notizie sono pubblicate nel sito
dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia – www.assocarri.it.
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Raduno del 38º Corso AUC
Il 12 aprile 2014 gli ex allievi del 38º Corso AUC del Genio Aeronautico, di Commissariato, del Corpo
Sanitario e del 30º dell’A.A.r.s., della 3a Compagnia e altri della 1a e 2a Compagnia si sono ritrovati dopo
vent’anni dal primo raduno a Firenze, nella allora denominata Scuola di Guerra Aerea e Scuola di
Applicazione A.M., oggi sede dell’ISMA (Istituto
Scienze Militari Aeronautiche) per la ricorrenza
del quarantennale della loro partecipazione al
Corso.
L’incontro fortemente voluto ed organizzato dal
Col. Criscuolo e dal Ten. Baravelli Ing. Primo ha
visto la partecipazione di buona parte degli ex
allievi provenienti da tutta Italia, alcuni di essi
accompagnati dalle consorti, ricevuti presso
l’Istituto dal Col. Criscuolo e dal personale messo
a disposizione dell’ISMA.
Dopo il ritrovo presso l’ISMA e la celebrazione
della S. Messa in suffragio dei colleghi deceduti
ufficiata dal Cappellano Militare don Pasquale
Didonna, si è svolta la visita guidata dell’Istituto
che, grazie alla disponibilità del T. Col. Valente
(Capo Ufficio Comando), ha avuto un’ottima riuscita. La giornata si è conclusa con la promessa di un
nuovo raduno da svolgersi con cadenza annuale in località da definire. Il ritrovarsi insieme, l’affetto e la
reciproca stima di sempre, hanno fatto riemergere il ricordo dei momenti trascorsi in quei luoghi durante
il Corso, destando intense emozioni in tutti, anche in coloro che dopo di esso non hanno più fatto parte
della grande famiglia Aeronautica.
Grazie a tutti i presenti e a chi, per vari motivi, non è riuscito ad essere con noi, sperando che l’urlo del
nostro “Gheregheghez, Ghez Ghez “ gli sia giunto forte e chiaro.
Nella foto i partecipanti ritratti nel medesimo luogo di quarant’anni fa.
Col. Guido Criscuolo – Socio della Sez. UNUCI di Rimini

1° Raduno del 64° Corso AUC
Nei giorni 17 e 18 settembre 2013 si è svolto a Caserta il primo raduno degli Ufficiali provenienti dal 64°
Corso A.U.C. – 2a Compagnia Bersaglieri “Montelungo”.
Il primo giorno, dedicato ai ricordi solo leggermente sbiaditi dai 42 anni passati, si è concluso con la visita
al Borgo Medioevale di Casertavecchia. Il giorno successivo una quarantina di ex-allievi, alcuni
accompagnati da amici e famigliari, hanno con entusiasmo ed un po’ di nostalgia partecipato all’evento
entrando nella Caserma Ferrari Orsi e ripercorrendo insieme ad uno degli Ufficiali del tempo, allora
Tenente Agata, oggi Generale e Presidente Interregionale Sud della Associazione Nazionale Bersaglieri,
i luoghi vissuti intensamente nei 6 mesi del corso .
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Accolti con estrema cordialità ed assistiti con professionalità da Ufficiali e Sottufficiali della Brigata
Bersaglieri “Garibaldi”, la giornata è velocemente trascorsa tra visita della caserma, informazioni su
mezzi ed armi in dotazione, visione di documentari inerenti l’attività della Brigata, deposizione di una
corona ai caduti e un concerto della fanfara che ha poi accompagnato la marcia del gruppo a “passo di
corsa”, una Santa Messa, nella quale sono stati ricordati i compagni di corso nel frattempo deceduti.
Dopo la consumazione del rancio nei locali mensa, il congedo dalla Brigata ed il saluto dei partecipanti
con l’auspicio di ripetere l’iniziativa , ancor più numerosi, nel prossimo futuro.
Fulvio Vecchiati Capitano dei Bersaglieri in congedo –Sez. UNUCI di Pescara

5° Raduno del 46° Corso T.P. degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri
Roma, venerdì 28 marzo 2014, Scuola Ufficiali Carabinieri. Magistralmente organizzato dal Ten.
Giuseppe A. Ferretti di UNUCI Reggio Emilia, ha visto la presenza della maggioranza dei corsisti del 46°
tp, anno 1969, in grado di raggiungere Roma. Tra i corsisti era presente anche il Gen. CA CC A. Girone,
già Vice Comandante dell’Arma.
Ricevuti dal Comandante della Scuola Gen. Div.
Luigi Robusto e dai suoi collaboratori, i corsisti e gli
ospiti sono stati accompagnati in visita alla struttura e
hanno potuto rendere omaggio all’Arma e ai Caduti,
posando una corona sul monumento del piazzale della
Scuola, alla presenza di tutti gli Allievi.
Momento clou, la consegna alla Scuola, da parte del
Ten. Ferretti, di una delle prime bandiere tricolore che
sventolò a Venezia divenuta italiana, sul palazzo di
famiglia, il 19 ottobre 1866.
Presenti molti Ufficiali di UNUCI Reggio Emilia, tra
i quali il Presidente Magg. Zani e il 1° Cap.
Manganelli, Presidente della Sezione ANAC di
Reggio Emilia, che aveva esposto la bandiera presso il bel museo organizzato e gestito dai Soci della
Sezione.
Di grande interesse, poi, la visita al Rg. Corazzieri a cavallo, con l’ospitalità magistrale del Comandante,
Col. Francescopaolo Carra e del Magg. Buti e la visita al Quirinale.
Magg. Fabio Zani Presidente Sez. UNUCI di Reggio Emilia

27° Corso AUC
È in programma a Pescia (PT), dal 20 al 25 maggio 2014, il raduno dei partecipanti al 27° Corso AUC
delle Scuole di Lecce e Ascoli Piceno.
Per informazioni relative allo svolgimento
dell’incontro
(modalità,
sistemazione
alberghiera, ecc.), gli interessati potranno
contattare:
• Nicola Russo (tel/fax 0805019210 –
3683389308);
• Romano Novelli (tel 0639734712 –
3338256660).
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Sostenitori Volontari
alla data del 30 aprile 2014

ALESSANDRIA: Gen.B. Fasella Franco, Ten. Milanese Alberto, Gen.B. Siri Dante,
Ten. Zingarini Alberto
ANZIO NETTUNO: S.Ten.
Cicatelli Luigi, Ten. Virgili Giovanni
AVELLINO: Ten.Col. Iannuzzi Antonio
BERGAMO: Ten. Bonetti Giovanni, Ten. Valoti Osvaldo
BOLOGNA: Cap. Alberi Giorgio, 1° Cap. Gollini Mario, Cap. Letteriello Raffaele
BRESCIA: Dott. Balis Crema Nicola, S.Ten. Bonatti Erminio, Cap. Mor Mauro,
Cap. Ortalda Gianni, S.Ten. Pasetti Venier Esterina, S.T.V. Scotti Martino Isidoro,
Sig. Vernier Giorgio, Ten. Zatti Sergio
CAGLIARI: Ten.Col. De Felice Caro
CARRARA: Ten. Marselli Renzo
CATANZARO-CROTONE: Ten. Colao Aldo, Sig.Ra Massaria Francesca
CESENA: S.Ten. Meldoli Tommaso
CHIETI: Ten. Di Campli Sanvito Annunziato
FIRENZE: Ten. D'Amelio Guido, S.Ten. Santoro Ugo
GENOVA: G.M. Calamani Dario, S.Ten. Fossa Giorgio, Ten. Sessarego Pietro
MERANO: Ten. Fragner Unterpertinger Johannes
MODENA: Cap. Sghedoni Giuseppe
NOVARA: S.Ten. Barbera Sabino, Ten. Frattini Ezio, 1° Cap. Viviani Francesco,
1° Cap. Zocchi Pier Alfonso
OSTIA: Col. Morelli Marcello
PALERMO: S.Ten. Buccheri Angelo, Col. Campo Ermenegildo
PAVIA: Ten. Chierici Massimo
ROMA: Col. Actis Michele, Ten. Albini Gian Paolo, 1° Cap. Ambrosi De Magistris Claudio,
Ten. Anastasi Pasquale, Gen.C.A. Biscaglia Vinicio, Ten. Cacciuni Mario, Gen.Isp. Catta Luigi,
S.Ten. Cerquetani Gianni, S.Ten. Cesari Giorgio, Ten. De Marco Paolo,
Col. Del Grande Massimo, Brig.Gen. Giardino Mario Giuseppe, S.Ten. Iannone Donato,
Ten. Insinna Flavio, Gen.Isp. Capo Laera Giovanni, S.Ten. Leone Ezio, Ten. Marchese Giuseppe,
S.Ten. Mercusa Antonio, Magg. Milone Paolo, Gen.C.A. Ottogalli Gianfranco,
S.Ten. Podagrosi Luigi, Ten. Sarrocco Giandomenico, S.Ten. Servizio Giorgio,
Col. Tedeschi Filippo, Ten. Vinci-Orlando Francesco
SALERNO: Ten. Camera Achille, Cap. Tulimieri Umberto
TERNI: 1° Cap. De Angelis Mauro
TORINO: Ten. Bassi Ugo, Ten. Cornetto Sandro, Ten. Dalla Chiara Giuseppe,
Ten. Destefanis Antonio, Cap. Foglia Massimo, Ten. Palmanova Marco, Magg. Tessarolo Angelo,
Ten. Viora Marco
TRIESTE: S.Ten. Venier Giorgio
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Promozioni
TENENTE COLONNELLO
Trani : Martelli Enrico
Tri este: Rovis Mario
Verona: Fontanini Silvio
MAGGIORE
Bol ogna: Trebbi Stefano
Pescara: Martucci Gildo
S chi o: Prestipino Luciano
Udi ne: Iob Paolo
1° CAPITANO
Agri gento: La Mendola Giuseppe
Ancona: De Santis Celsi Salvatore
Bari : Lobosco Raffaele
Bi el l a: Rossi Renzo Amedeo
Cesena: Rasi Fabrizio
Cuneo: Magliano Marco

Pal ermo : Lo Monaco Giuseppe,
Picone Ettore
Pi acenza: Ceriati Massimo
S chi o: Facchin Osvaldo
Udi ne: Cosattini Teodoro
Vercel l i : Nardilli Massimo
CAPITANO
Al essandri a: Betti Vittorio
Bari : Concordia Camillo
Cesena: Barchi Patrizio
Cuneo: Narbona Maurizio
Fi renze: Calamari Claudio
S chi o: Bettanin Carlo
Taranto: Rebuzzi Paolo
Tori no: Ponzio Sergio
Verona: Pecorari Flavio
Vi terbo: Funari Giovanni

TENENTE
Bari : Quaranta Guido
Cameri no: Pomanti Roberto
Cesena: Cucchi Massimo
Como: Grego Ippolito
Conegl i ano-V. Veneto:
Mestriner Andrea
Pi acenza: Colecchia Francesco Saverio
Roma: Mauri Riccardo
Ti vol i : Palermo Armando
Verona: Cauzzi Andrea
S . TENENTE DI VAS CELLO
Cesena: Piccoli Carlo
Genova: D'Eredità Riccardo
Mestre: Pivato Wilmo
Trani : Leone Giuseppe Nicola

Non sono più tra noi
ANZIO NETTUNO: Cap. Pollastrini Enzo
AUGUS TA: Sig. Bramanti Francesco,
Sig. Sgambati Luigi, Sig. Vitali Salvatore
AVELLINO: Ten. Toscano Domenico
BIS CEGLIE: Ten. Mastrototaro Rocco
BOLOGNA: S.Ten. Galli Giovanni
BOLZANO: Col. Cometa Giovanni Battista,
Ten. Mongelli Mauro
BRACCIANO: Col. Forte Claudio
BRES S ANONE: Magg.Gen. Scozzaro Girolamo
CAGLIARI: Sig. Casubolo Matteo
CES ENA: S.Ten. Morrone Giovanni
FIRENZE: Col. Carafa Giovanni,
Col. De Simone Francesco, Ten. Fiorino Antonino
GAETA/ S UD PONTINO: Gen.B. Grossi Alessandro
GENOVA: Col. Sulfaro Antonio
GORIZIA: Gen. C.A. Ferrera Giacomo
LIVORNO: Ten. Baroncini Sergio
MANTOVA: Ten. Giannone Giuseppe
MODENA: Ten. Esposito Antonio
NAPOLI: S.Ten. De Laurentiis Roberto
NOVARA: Sig.ra Saligeri Lionella
PES CARA: S.Ten. Marrone Carlo

PIACENZA: Magg. Cassaro Emilio,
Ten.Col. Rogolino Carmelo Consolato
PIS A: Magg.Gen. Guccione Vincenzo
PORDENONE: Col. Franzato Primo
ROMA: G.M. Castiglione Michelangelo,
Ten. Fasella Francesco, C.Amm. Ferrauto Angelo,
Brig.Gen. Perrella Giuseppe, Gen.B. Plateo Vittorio,
Amm.Isp.Capo Roncallo Francesco
S AVONA: Ten. Nan Carlo
S CHIO: Ten. Dal Molin Oriano
S IENA: S.Ten. Caselli Enzo
S IRACUS A: Ten. Zimmitti Giuseppe
TARANTO: S.Ten. Baldassarre Francesco,
Sig.ra Milella Anna, Ten.Col. Romandini Emilio,
G.M. Sclavo Giovanni, S.Ten. Zuccaretti Diego
TORINO: Magg. Frapolli Paolo, Gen. D. Rovatti Claudio
TREVIS O: Gen.B. Liseno Francesco, Col. Rizza Giovanni
TRIES TE: Magg. Vianello Bruno
UDINE: Cap. Tigani Sava Pasquale
VERONA: Sig. Barbetta Roberto
VICENZA: S.Ten. Corà Gianfranco
VITERBO: Ten. Romoli Gianvittorio

Il Gen. D. Girolamo Scozzaro, Presidente della Sezione di Bressanone/Brunico, è deceduto a Torino il 13 aprile scorso. Lo
ricordiamo con le parole dei suoi congiunti.
Cari amici tutti, è con grandissimo dolore che vi annunciamo che oggi il nostro Mimmo ha terminato la sua
battaglia contro il male che lo ha colpito. Ha combattuto con tutte le sue forze, elmetto in testa, come diceva
lui, ma la Bestia non ha perdonato. Ci ha insegnato tanto tutta la vita e fino all'ultimo ci ha incoraggiato
come sempre. Ora è in un posto in cui sta meglio, in cui il dolore non esiste, e avrà già iniziato a organizzare
i suoi spazi e i suoi impegni. Primo tra tutti quello di vegliare su noi che restiamo e che non ci
dimenticheremo mai di lui.
Valentina, Alberto e Andrea
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DESTINAZIONE DEL 5 PER 1000
Coloro che intendano sostenere le attività dell’UNUCI nel campo dell’istruzione, della cultura e della
formazione possono farlo, da quest’anno, attraverso la destinazione del 5 per 1000 nella propria dichiarazione
dei redditi (mod. 730 e UNICO), inserendo nella casella dedicata al “Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” il codice fiscale dell’UNUCI : 80107650584.
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CASA PER FERIE

i contributi scritti sono forniti a titolo gratuito, debbono trattare temi pertinenti
ed essere contenuti in max due cartelle di 30 righe ciascuna;
gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali; non potranno essere
prese in considerazione fotocopie o estratti di articoli riportati da altre riviste
o giornali;
gli articoli investono la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono
le idee personali;
solo gli articoli ritenuti più interessanti saranno pubblicati;
elaborati e foto non si restituicono.
Per lo scarso spazio a disposizione non è possibile pubblicare gli scritti relativi a:
- annunci di nascite, battesimi, comunioni, nozze (fatta eccezione per le Nozze
d’oro);
- altre informazioni non strettamente legate alla vita del Sodalizio.
Si precisa, inoltre, che per esigenze di carattere tecnico ai fini della pubblicazione
verranno presi in considerazione soltanto le foto e gli scritti (formato word) pervenuti
via e-mail.

Prezzi a partire da Euro 20 a persona a seconda
della soluzione scelta.
Prenotazioni - informazioni:
www.villaunuci.it - mail: villaunuci@libero.it
Tel. +39 333 672 7023 - Fax +39 0184 577 274

Villa situata in un oasi di pace e tranquillità,
soleggiata e con vista panoramica ideale per
coppie con figli.
8 km da Sanremo
5 km dal mare
3 km dal casello autostradale
2 km dalla stazione ferroviaria
di Arma di Taggia
❋ nelle vicinanze di campo golf a 18 buche
❋ 2 camere matrimoniali con TV,
bagni autonomi e servizi comuni
❋ 1 appartamentino indipendente con TV
❋ camere per bambini
❋ sala TV e solarium
❋ free wi-fi zone
❋ giardino di 1000 mq usufruibili
❋ parcheggio privato
❋ possibilità escursioni e trasferimenti con
navetta privata
❋ convenzioni con strutture private
per ristorazione e balneazione
❋
❋
❋
❋

