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Editoriale

del Presidente Nazionale

IL FUTURO HA RADICI ANTICHE
Carissimi Soci,
continuando il nostro dialogo su quello che io credo debba essere l’essenza della nostra Associazione testimonianza tangibile dell’attaccamento ai principi di fedeltà alla Patria ed a quanto essa chiede a noi
cittadini - desidero introdurre un concetto, ormai molto dibattuto a livello politico e mediatico: il futuro
ha radici antiche.
Esso trova la sua espressione più vera in quello che viene chiamato rispetto socratico delle istituzioni.
Immediatamente assume rilevanza la volontà corale di nominare Presidenti Nazionali Onorari i miei
predecessori più immediati:
Gen. C.A. Giuseppe Calamani
Gen. C.A. Giuseppe Richero
Gen. S. A. Giovanni Tricomi.
Di quest’ultimo, nelle pagine che seguono, trovate la lettera di congedo inviataci con affetto
beneaugurante.
Tornando alle considerazioni etiche appare evidente che l’associazionismo, di qualsiasi genere esso sia,
non può che avere come scopo l’identificazione chiara di un ideale sia esso terrestre, sia esso divino.
Ecco che appare evidente la necessità etica del gesto, del simbolo, dell’essenza dell’essere.
Cosa ha tramandato ad oggi Socrate, grande filosofo greco del V Secolo avanti Cristo?
Credo che il gesto di un uomo che accetta serenamente di bere la cicuta per testimoniare quello in cui
crede, rappresenti un esempio di coerenza e di coraggio. Penso che con quel gesto estremo egli abbia
affermato come sia dovere di tutti i cittadini di uno Stato, specie di quelli che lavorano nelle istituzioni e
per le istituzioni di rispettare le leggi dello Stato stesso. Anche quando non si condividono. Il bene
comune e il pubblico interesse costituiscono il criterio fondamentale dell’etica pubblica.
Concetti eterni, immutabili che si propongono anche come scopo del nostro Sodalizio. Il rispetto delle
regole della nostra istituzione, la disciplina delle intelligenze e dei comportamenti, sono fondamentali ed
irrinunciabili per la sopravvivenza della nostra Associazione.
Alla luce di quanto espresso appare allora evidente che le radici del nostro futuro affondano
profondamente nelle tradizioni della nostra Patria.
E’ suggestivo accostare la forza aggregante del nostro essere dell’UNUCI al mondo della natura: al
paragone di una pianta possente ed antica, non logorata dal tempo ma bisognosa di cure e di attenzioni.
Le radici della pianta UNUCI sono salde e molto profonde. I rami sono giovani ma fortemente uniti alla
pianta.
Questa immagine è un richiamo all’unità di intenti e ad un rinnovato impegno a superare ogni egoismo
ed antagonismo nell’interesse dell’UNUCI.
Un forte abbraccio a tutti Voi e alle Vostre famiglie.
IL 16° PRESIDENTE
Gen. C.A. Rocco PANUNZI
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Quella stretta di mano
“Il mio amico non è ritornato dal campo di battaglia, Signore. Chiedo
l’autorizzazione di andare a cercarlo” disse un Soldato al suo Tenente.
“Autorizzazione negata”, risponde l’Ufficiale, “non voglio rischi la tua
vita per un uomo che probabilmente è morto.” Il Soldato incurante del
divieto, va, ed un’ora dopo ritorna all’accampamento, mortalmente ferito,
con il cadavere del suo Amico. L’Ufficiale era furioso: “Te lo avevo detto che era morto. Dimmi,
valeva la pena andare fin là per ritornare con un cadavere?” Il Soldato moribondo, rispose: “Certo
che sì, Signore! Quando l’ho trovato era ancora vivo ed ha potuto dirmi: “ero sicuro che saresti
venuto.” “Un Amico è colui che arriva quando tutti se ne sono andati”.
Padre Gianfranco Maria Chiti.

M

olti anni fa ero abbonato a Selezione dal Reader's Digest, versione italiana di una rivista
mensile statunitense pubblicata in Italia fino al 2007. Mi piaceva leggere, in particolare,
una rubrica fissa che, se ricordo bene, era intitolata “La persona che non dimenticherò
mai”, riferita a personaggi, non sempre o non ancora famosi, che tuttavia avevano lasciato un ricordo,
una traccia importante, nel loro percorso di vita. Anch’io, come accade a tutti, conservo il ricordo di
alcune persone che hanno lasciato in me un “segno” indelebile, un insegnamento, a volte un punto di
riferimento, spesso un “rifugio” nei momenti importanti o di difficoltà. Possono essere i genitori, i
fratelli, gli amici, quelli veri. Una di queste, sicuramente fra le più importanti, si chiamava Gianfranco
Maria Chiti.
Ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere quest’Uomo e confesso che mai, come in
quest’occasione, mi trovo in difficoltà nello scrivere. Non mi è facile scrivere di Lui, di questo
generoso e coraggioso militare, di questa persona di profonda fede cristiana che, dopo una vita
dedicata alla Patria come Ufficiale, combattente nei Teatri più difficili della Seconda guerra mondiale,
dalla Croazia alla Grecia, alla Russia, decide di entrare nel Convento dei monaci Cappuccini di Rieti,
viene ammesso al noviziato e nel 1982 viene ordinato sacerdote. Non mi è facile scrivere di lui, un
po’ per l’emozione che suscita in me il Suo ricordo, ma soprattutto per la grandezza del Suo
insegnamento, nonostante la brevità del periodo nel quale ho avuto l’occasione di lavorare al Suo
servizio.
Conobbi Gianfranco Chiti alla fine degli Anni sessanta, al Comiliter di Roma, quando da Addetto
Stampa mi presentai a Lui, che era capo della Segreteria del Comandante. Il suo aspetto mi mise un
po’ in soggezione: un uomo dall’aspetto imponente e dall’espressione severa, apparentemente
burbero, dallo sguardo indagatore; in un istante studiò la mia persona, il mio modo di presentarmi e
di indossare l’uniforme. Ben presto il mio timore sfumò, quando l’allora Colonnello dei Granatieri di
Sardegna afferrò la mia mano, la strinse a lungo, con vigore, e la sua espressione dura si trasformò in
un sorriso, appena accennato ma eloquente. Compresi che si fidava di me e che in Lui avrei trovato
sicuro appoggio nei quotidiani rapporti con il Comandante. E fu così.
Quella stretta di mano, quel gesto semplice, quotidianamente ricorrente nel contesto della
comunicazione non verbale, non mi abbandonerà mai. Era una stretta di mano diversa: quell’Uomo
seppe infondermi calore umano, forza, seppe ravvivare in me la volontà di lavorare in un settore
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completamente diverso da quello per il quale mi ero preparato negli anni degli studi e nelle esperienze
di comando. Istintivamente mi resi conto di avere in Gianfranco Chiti un punto di riferimento sicuro,
un superiore in grado, ma anche e soprattutto un amico, un uomo di straordinaria esperienza
professionale e umana, un Angelo custode. Dico, istintivamente, perché ancora non conoscevo il
passato di quella Persona, non conoscevo il suo prestigio, le sue altissime qualità, la sua coerenza, il
suo coraggio e, soprattutto, la sua grandissima umanità.
Padre Chiti, per il quale è in corso la causa di beatificazione, è morto il 20 novembre 2004 in seguito
a un tragico incidente stradale.
A dieci anni dalla scomparsa lo voglio ricordare con queste mie povere parole, e lo ricorderò sempre
per quella stretta di mano. Grazie, Gianfranco.
Per arricchire le note sulla Sua figura di uomo, di soldato, di religioso, ho rubato qua e la alcune cose
che ho letto da varie fonti. “I suoi punti di riferimento – è stato scritto – sono sempre stati indirizzati
verso la fede in Dio e negli ideali nei quali si identificava. Quella voce interiore che lo chiamava alla
gloria di Dio lo seguiva sin da piccolo, ma la sua vocazione diceva di averla avuta una volta tornato
dal fronte russo dove "morire a vent'anni era naturale come nascere". Il suo incitamento era di stare
accanto ai giovani. La sua missione era di essere vicino a tutti, dando quello che aveva: sostegno
morale, speranza nella fede e nella provvidenza”.
“Era sempre presente con tutti, soprattutto con i suoi granatieri che manteneva costantemente nel
cuore e dei quali parlava con prorompente felicità”.
Tra quanti hanno scritto di lui, riporto ancora le parole di Stefania Tomba: "Non c'è persona che dopo
averlo conosciuto non l'abbia amato e cercato in un momento di gioia o di disperazione. Perché da
quel gigante burbero e buono arrivava sempre una parola e non per forza dolce, però giusta. Un
padre spirituale mai giudice, un amico severo ma infinitamente buono".
Una volta Padre Chiti ha confidato l’inizio del lungo travaglio del suo
cambiamento di vita, avvenuto a cinquantasette anni di età: “Avevo sentito
una voce nel fiore degli anni, le ho ubbidito da vecchio. Sono sempre un
soldato, sai. Ho cambiato Milizia, ma sono sempre un soldato, ho soltanto
messo il saio sulla mia vecchia tuta da combattimento arruolandomi
volontariamente nel francescano Ordine dei Frati Minori Cappuccini,
entrando così a far parte della scorta personale del Signore Gesù per
accompagnarlo con fedeltà e amore nelle spirituali battaglie per il trionfo
del suo regno”.
Gianfranco Chiti aveva una straordinaria disponibilità ad aiutare il
prossimo e i suoi dipendenti, ma era esigente e severo con se stesso e con
tutti coloro che lo circondavano. Alcuni gli attribuiscono una capacità
quasi divinatoria di comprendere l'animo umano: nessun granatiere voleva essere portato dinanzi a
lui per essere punito, perché sapeva che sarebbe uscito commosso e a volte piangendo, tanta era la
forza del Comandante di capire i motivi più profondi (e farli emergere) delle mancanze commesse.
Con questo spirito, con questo stile, con questa fede, Padre Gianfranco Chiti ha vissuto gli anni della
sua vita religiosa nel convento di Orvieto, che ha fatto risorgere materialmente e diventare luogo di
irradiazione spirituale.
Ha scritto saggi e poesie. Un piccolo brano – quello che ho riportato sotto il titolo – mi è sembrato
particolarmente efficace.
Adolfo Alemanno
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Dall’incoscienza al massacro
di Guglielmo P. Canham
Nel numero scorso in “Quel giorno a Sarajevo…” l’autore ha descritto e analizzato l’assassinio di
Francesco Ferdinando II, erede al trono austriaco, e della sua consorte Sofia. Era il 28 giugno 1914. Ma
quali furono le conseguenze di quel tragico evento, che ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la dichiarazione
di guerra dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia e si concluse oltre quattro anni dopo. Più di 70
milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in Europa) di cui oltre 9 milioni
caddero sui campi di battaglia; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i
diretti effetti delle operazioni di guerra ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie. La guerra si
concluse definitivamente l'11 novembre 1918 quando la Germania, ultimo degli Imperi centrali a deporre
le armi, firmò l'armistizio imposto dagli Alleati. I maggiori imperi esistenti al mondo – tedesco, austroungarico, ottomano e russo – si estinsero, generando diversi stati nazionali che ridisegnarono
completamente la geografia politica dell'Europa.

A

ll'ippodromo di Longchamps è convenuta tutta la Parigi elegante
per il "Gran Premio" annuale. È presente Raimond Poincaré,
presidente della Repubblica, mentre le tribune sono occupate dalla
Diplomazia e dalla borghesia d'alto censo. Le corse hanno appena avuto
inizio, che al presidente Poincaré viene consegnato un urgente dispaccio
d'agenzia che annuncia l'avvenuto assassinio, a Sarajevo, di Francesco
Ferdinando, erede al trono d'Austria, e della consorte duchessa Sofia
Chotek. L'ambasciatore d'Austria torna immediatamente in sede, in Rue
de Varennes. Poincaré, appena possibile, torna all'Eliseo.
Prima del buio, gli strilloni dei quotidiani della sera diffondono la
drammatica notizia. Parigi è stupita, ma l'esecrazione per il delitto e per le
inerenti implicazioni si allargano a tutto il mondo civilizzato.
L'interrogativo generale è “se l'Austria dichiarerà guerra alla Serbia”;
tuttavia, al fatto politico si accompagna il fatto umano. La stampa (ad
eccezione di quella austriaca e di quella serba, che usano toni roventi)
indugia piuttosto sulla figura delle vittime, sulla efferatezza del delitto,
Ray mo nd Po i ncaré
sulla pochezza delle esequie a personaggi di tanto rango. Ma tutto, in
breve, assume toni smorzati. Pochi hanno percezione della tempesta che sta per abbattersi sull'umanità.
Tutto questo silenzioso appannarsi degli echi del dramma ha un qualcosa di incerto e di sinistro. L’opinione
pubblica e la diplomazia europea si attendono una sollecita presa di posizione dell'Austria: drastiche misure
militari o, anche, una guerra ufficialmente dichiarata e regolarmente condotta. E invece no. I governi
attendono in silenzio. Tace perfino l'imperatore di Germania, amico personale di Francesco Ferdinando e
campione nel minacciare sfracelli. Ma esaminiamo gli eventi.
Tra il momento dell'attentato e il 10 luglio, lo stato d'animo dei popoli dell'impero austro-ungarico, ma anche
degli organi ufficiali, è proclive ad un'adeguata ritorsione contro la Serbia. Fra i più convinti sostenitori delle
maniere forti si annoverano il conte Berchtold (ministro degli Esteri), Conrad Von Hotzendorff (capo di Stato
Maggiore dell'Esercito), Forgach e Musulin (potenti funzionari del ministero degli Esteri) e il barone Hoyos,
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alto funzionario dell'Impero e uomo di fiducia di
Francesco Giuseppe.
Il Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 1814, con
votazione a maggioranza, si esprime
favorevolmente alla guerra. I sostenitori di questa
opzione fanno osservare che ogni volta che
controversie con la Serbia vengono risolte per via
diplomatica, le attività antiaustriache ne escono
rafforzate. Si rende pertanto necessaria un'azione
militare risolutiva e, per provocarla, appare
opportuno presentare un ultimatum in termini
inaccettabili. Le due opzioni vengono sottoposte
all'imperatore che fa dipendere la scelta della
seconda dal certo e sollecito appoggio della
Germania. Berlino si dichiara pronta a fornire un
appoggio incondizionato, anche in caso di
eventuale allargamento del conflitto e l'Austria si
dispone, pertanto, ad inviare l'ultimatum, stabilendone la consegna (per ragioni che vedremo) alle ore 17 del
23 luglio.
A metà luglio, la vita europea si adagia in ritmi sonnacchiosi, ma intanto ha inizio un'importante visita di stato:
il presidente della Repubblica francese, accompagnato dal capo del governo Viviani e – secondo il protocollo
– dall'ambasciatore russo a Parigi, conte Izwolsky, si reca a Pietroburgo per incontrarvi lo Zar Nicola II. La
visita non può cadere in un momento più delicato e – secondo notizie non verbalizzate – dà ai due Capi di stato
l'occasione per mettere in chiaro le rispettive valutazioni sul fosco scenario europeo e a rinsaldare certezze,
anzi propositi(1). Secondo molti autori giocano un fattore determinante i consigli di Izwolsky e
dell'ambasciatore francese a Pietroburgo, Paleologue. Il primo non ha dimenticato lo scacco diplomatico
infertogli da Von Aerenthal(2) cinque anni prima, a proposito dell'annessione di Bosnia ed Erzegovina, senza
che la Russia, protettrice degli slavi ma, soprattutto, interessata ad impossessarsi degli Stretti Turchi, possa
intervenire. Il secondo, Paleologue, è un francese pieno di buon garbo, ma di uno sciovinismo estremo. Non
ha dimenticato la sconfitta di Sedan nel 1870 che, ad opera dei tedeschi, ha provocato la caduta del Secondo
Impero e la perdita di Alsazia e Lorena. Ora valuta, con compiacimento, la situazione che potrebbe crearsi:
una possibile rivalsa francese sulla bruciante sconfitta di allora, con Germania e Austria praticamente
accerchiate e costrette a lottare per una incerta sopravvivenza.
A tanti anni di distanza sembra sicuro che queste volontà, inclini ad affrontare i rischi e gli orrori di una guerra,
abbiano, insieme ad altre, ben contribuito a far pendere la bilancia a favore di una soluzione dura.
Lo stesso presidente francese è ancorato ad alcuni punti certi: in ogni caso la Francia onorerà gli impegni che,
previsti dal protocolli della Triplice Alleanza, gli impongono di sostenere la Russia. Egli poi, quale francese,
non dimentica la profonda aspirazione nazionale di ritornare in possesso delle due regioni renane.
A Berlino, il Kaiser e il cancelliere Bethmann non fanno mistero dell'appoggio da essi garantito all’Austria nel
caso che la Russia si intrometta in difesa della Serbia. A Vienna tocca solo decidere come la "punizione" debba
essere articolata. L'Austria viene, anzi, "aizzata" all'azione e l'ambasciatore tedesco a Vienna è rimproverato
per aver suggerito agli austriaci di agire con cautela e moderazione.
Il frutto è maturo. Bisogna ora attendere il momento giusto per coglierlo.
Sicuro dell'incondizionato appoggio tedesco, il ministro degli Esteri austriaco Von Berchtold organizza le cose
in modo che l'ultimatum alla Serbia sia consegnato alle ore 17 del 23 luglio, quando si è sicuri che Poincaré
e Viviani abbiano iniziato il lungo viaggio di ritorno da Pietroburgo e non possano dare inizio a mediazioni
tra Austria e Serbia né ad azioni "forti", forse già concordate con Pietroburgo durante la visita e comprese tra
quelle previste dalla Triplice Intesa.
Avvertiti del peggiorare della situazione, Poincaré e Viviani cancellano la programmata visita a Copenhagen,
decidendo per un rientro immediato onde essere in grado di agire secondo necessità. Immediato è, però, un
eufemismo perché per tornare a Parigi dal Golfo di Finlandia, un secolo fa, sono necessari circa cinque giorni.
Intanto, in cinque giorni, la situazione si evolve e tende a cristallizzarsi secondo schemi diplomatici.
A questo punto, per comprendere perché si sia sprecato tanto tempo dall'attentato alla presentazione
dell'ultimatum è necessario fare un breve riepilogo.
Dopo l'infausto 28 giugno, il governo austriaco vorrebbe presentare subito l'ultimatum ma, intanto, trascorrono
alcuni giorni prima di avere la ragionevole certezza delle origini e delle responsabilità dell'atto criminoso.
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Avuta la certezza che le colpe sono della Serbia, il governo austriaco (e lo stesso imperatore) contattano
Berlino per avere conferma dell'appoggio tedesco, dopo la presentazione dell'ultimatum. Avutane conferma,
si attende ancora perché – secondo il ministero degli Esteri austriaco – una reazione secca avrebbe potuto
modificare l'atteggiamento di comprensione verso l'Austria, così gravemente offesa. Trascorrono altre due
settimane, ma poi inizia la visita di Poincaré a Pietroburgo e, considerati i vincoli franco-russi, se ne attende
la conclusione. Subito dopo, l'ultimatum viene presentato (e vedremo in quali circostanze).
Alle ore 15 del 23 luglio, l'ambasciatore russo a Vienna chiede di essere ricevuto dal ministro degli Esteri
austriaco ma, contro tutte le usanze, viene fatto attendere fino alle 18. Questo per potergli dire che – spiacenti
– l'ultimatum alla Serbia è già partito.
Nel frattempo a Berlino si ritiene che
l'impero russo non sia in grado di agire a
sostegno della Serbia, nello stesso tempo
fronteggiando Austria e Germania.
L'opinione
pubblica
austro-tedesca,
opportunamente orientata, ritiene che
perdonare la Serbia sarebbe un atto di
debolezza. D'altra parte, il gioco
dell'ambasciatore russo in attesa per tre ore,
dimostra che, da parte di Austria e
Germania esiste una stretta coordinazione.
Che la Russia faccia da mediatrice o che
minacci un intervento armato (al quale però
si crede poco) non fa differenza. Le spalle
dell'Austria sono coperte e questa può fare le voce grossa.
A Roma l'avvedutissimo ministro degli Esteri Di San Giuliano, per vie non ufficiali, viene a sapere delle ferme
intenzioni austriache di presentare un inaccettabile ultimatum alla Serbia. Sulla base di tali certezze, in data
16 luglio, con largo anticipo sugli avvenimenti, informa gli ambasciatori d'Italia in Russia, Serbia, Germania
e Austria che la severità dell'ultimatum (già pronto) renderà inevitabile un conflitto.
L'Italia è in posizione difficile. È legata agli imperi centrali, ma la Triplice Alleanza ha carattere difensivo
mentre l'Austria, dichiarando guerra, commette un atto di aggressione anche se a seguito di una grave
provocazione. Il governo italiano può, pertanto, sostenere che, mancando l'aggressione (l'Austria non è stata
"aggredita"), manca il "casus foederis" contemplato dal trattato e, quindi, decade l'obbligo di intervento. Ma
la diplomazia austriaca ha commesso un altro errore grave. Su consiglio di Forgach e Musulin, ha tardato ad
informare il governo italiano della presentazione dell'ultimatum e, volutamente, si è ridotta all'ultimo
momento. Questo agire costituisce un'ulteriore violazione del trattato della Triplice che prevede, per i casi che
possano dar luogo a variazione delle zone di influenza, consultazioni preventive. L'Italia, dunque, non è
obbligata a intervenire in guerra ed è un sollievo per il popolo italiano, per il quale un conflitto a fianco
dell'Austria sarebbe del tutto impopolare.
Mentre – come si ricorderà – Poincaré e Viviani sono in viaggio, a Parigi Bienvenue-Martin, il calmo e
misurato rappresentante del governo, dà prova di tranquilla saggezza e consiglia che la Serbia accetti le
richieste austriache, chiedendo solo una proroga dei termini e l'intangibilità della propria indipendenza.
Viviani, da parte sua, manda messaggi che condividono lo spirito di queste proposte. Poincaré e Paleologue
non sono di quest' avviso ma, per ora, tacciono.
Sempre a Parigi, l'ambasciatore tedesco sostiene l'azione dell’Austria, ma auspica che i problemi si risolvano
tra Austria e Serbia. Un messaggio dell'ambasciatore tedesco al suo governo afferma che l'opinione pubblica
francese è per la localizzazione di un eventuale conflitto e la preservazione della pace in Europa. Più tardi,
tuttavia, si vedrà che il punto di vista di Poincaré e di Paleologue è diverso.
A Londra, l'atteggiamento di Mr. Grey, responsabile del Foreign Office, non si discosta da quello francese.
Egli però rende noto che, in ogni caso, tenterà una mediazione per evitare le conseguenze di un conflitto tra
Russia, Francia, Austria e Germania. Nel panorama dei possibili contendenti manca l'Inghilterra e questa
assenza favorisce l'interpretazione tedesca: l'Inghilterra rimarrà fuori del conflitto, rendendo più facile il
prevalere degli Imperi Centrali. Anche gli austriaci traggono le loro conclusioni: gli imperi centrali dovranno
combattere contro la Russia, la Francia e, forse l'Impero Britannico.
Nel cupo panorama europeo incomincia a delinearsi l'ombra di un sanguinario Moloch ma, fino alla mattina
del 25 luglio, tutto sembra svolgersi senza scosse: 1’Austria lascia scorrere il tempo e, nemmeno a
Pietroburgo, 1’attesa degli eventi esce dalla normalità. Ma, nel primo pomeriggio qualcosa cambia: è come
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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dare una spinta ad un masso affinché rotoli giù per una china. A Belgrado, dove si è ormai pronti a cedere, nel
pomeriggio di quel disgraziato giorno si riprende fiducia, anzi, vi sono fremiti di orgoglio. Alle 18, secondo
scadenza, viene presentata la risposta all'ultimatum con la non accettazione delle clausole più importanti.
La Storia offre molte interpretazioni di quest'atto inatteso e decisivo, ma le più diffuse sono per una specie di
"via libera" di Poincaré a Sazonoff(3), frutto degli accordi presi nel corso della visita allo Zar. L’episodio
dell’ambasciatore fatto attendere è significativo. Che cosa poteva mai dire 1’ambasciatore a Berchtold se non
che Russia e Francia avvertivano di non iniziare azioni "dure" contro la Serbia, la quale poteva adesso
attendersi un intervento diretto a proprio favore?
Ma ora, eventi più forti delle intenzioni degli uomini spingono le cose verso 1’irreparabile. L'interpretazione
delle parole è incerta, talvolta ambigua. Gli accordi tra lo Zar e Poincaré non sono neppure verbalizzati, ma
l'appoggio della Francia alla Russia sembra assicurato. Intanto, a Parigi Bienvenue-Martin dice proprio il
contrario. Appare anche che Francia e Inghilterra non abbiano alcuna intenzione di essere coinvolte in una
vertenza tra Austria, Serbia e Russia in uno scacchiere, per loro, secondario e lontano.
A prescindere da alcune sventatezze di persone a così alto livello (quali l'agire di Guglielmo II, la voglia di
Izvolsky e di Paleologue di menar le mani e le velleità bellicose di Poincaré che, al suo arrivo a Parigi,
modifica violentemente la rotta pacifista di Bienvenue-Martin) la guerra è nell'aria. Lo stesso desiderio di
Berchtold di punire la Serbia in modo esemplare può fungere da innesco di un incendio indomabile. Ma non
va dimenticato che la "punizione" è ormai considerata "indispensabile" dall'Imperatore.
La sera del 25 giugno, come abbiamo visto, giunge la "inaccettabile" risposta serba all'ultimatum. Vienna
decide di mobilitare(4). Da questo momento si assiste a un'incredibile serie di atti bugiardi e di contraddizioni.
Berchtold assicura che non c'è la guerra ma,
contemporaneamente, invia messaggi alle varie capitali
per informare che si è decisi a farla. Da Berlino si
promette a Grey di trasmettere subito a Vienna il testo del
documento di mediazione ma, nello stesso tempo, si
informa Vienna di essere contrari alla mediazione stessa.
Qualche momento dopo, da Berlino si informa Londra di
avere iniziato l'azione mediatrice.
Cose incredibili!
Siamo al 27 luglio. Berchtold induce l'Imperatore a
firmare la dichiarazione di guerra. Per rendere più
"convinta" la firma, accanto alle ragioni "logiche" legate
alla risposta all'ultimatum, ne viene citata una del tutto
falsa: "Soldati serbi hanno sparato su di una nave
austriaca non lontana da Temes Kubin". Tale incidente
viene menzionato nel telegramma di dichiarazione di guerra spedito a Belgrado. Il giorno successivo la notizia
falsa viene eliminata.
Il giorno 28, nel ricevere l'ambasciatore russo, Berchtold mette su un'altra storia: "I serbi hanno iniziato le
ostilità attaccando alla frontiera ungherese". Il testo della risposta serba all'ultimatum viene tenuto nascosto
fino al 28 mattina. L'Imperatore tedesco in un momento di resipiscenza dispone che si facciano pressioni su
Vienna affinché gli austriaci irrompano a Belgrado e si fermino. Questo atto dovrà dilatare i tempi di reazione
e creare possibilità di salvare la pace. Ma Bethman non esercita alcuna pressione convincente.
Ad onta di alcune apparenze, la guerra non scoppia per la volontà di pochi uomini, talvolta impacciati ed inetti,
e nemmeno per antiche rivalità, ambizioni o rivalse. Essa è stata evitata tre volte negli anni recenti, ma la pace
è appesa ad un filo. Esistono cause lontane, che qui non elenchiamo, ma profondi e più recenti dissidi (per lo
più legati a cause territoriali) covano sotto la cenere.
Tra francesi e tedeschi, tra inglesi e tedeschi, tra russi e tedeschi, tra austriaci e russi, tra austriaci e italiani e
altri tra stati minori. Una polveriera!
Nei giorni trascorsi tra la presentazione dell'ultimatum alla Serbia e lo scoppio della guerra vi è, tra gli enti
governativi, diplomatici e militari degli stati interessati un febbrile scambio di messaggi. Talvolta addirittura
fra Capi di stato. La maggior parte di queste comunicazioni ha per oggetto l'atto gravissimo della
mobilitazione, anche se molti dei personaggi coinvolti ripetono che la mobilitazione non è ancora la guerra.
Ora però la situazione sta passando nelle mani degli Stati Maggiori, ognuno dei quali ha fretta di battere il
nemico prima che questo abbia completato l'ordine di battaglia.
Vi sono, tuttavia, sovrani restii a procedere oltre limiti remoti pericolosi. Io Zar, ad esempio, riesce a contenere
le richieste degli Alti Comandi per 24 ore; poi, molto di malavoglia e affinché la Germania non abbia la
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sensazione di una guerra inevitabile e incombente, dichiara una mobilitazione parziale per poi disdirla e
riattivarla la sera del 30 luglio.
E tutti i supremi reggitori comprendono di essere stati proiettati al di là del loro potere e che la situazione è
ormai ingovernabile. Il fuoco si espande. Dopo un groviglio di atti temerari e inattesi da parte di ognuna delle
parti in causa, in tutta Europa ha inizio la sequenza infernale. Dopo un periodo convulso fatto di timori, di
equivoci e di malintesi, di ambiguità ed errori, arde la fiamma divoratrice. L'agonia di una cultura di livello
eccelso, che affonda radici nei secoli e nei millenni è iniziata.

Note
(1) Russia e Francia facevano parte della Triplice Intesa, che era corredata di patti segreti militari. Tale alleanza
fu stipulata nel 1904 (con il nome di “Entente cordiale”) per fronteggiare la potenza militare e industriale, in
accrescimento, dell'Impero tedesco. A queste due potenze si aggiunse successivamente la Russia. Si determinava in
tal modo una specie di accerchiamento degli imperi centrali. Questi (Austria e Germania), con l'aggiunta
dell'Italia avevano costituito (1882) la Triplice Alleanza.
(2) Il barone Aerenthal, ministro degli Esteri austriaco (deced. 1911) uomo di grande prestigio, nel corso di un
colloquio con l'omologo russo Izwolsky aveva affermato che l'Austria sarebbe stata diplomaticamente neutrale se
la Russia, per il progressivo sfacelo dell’impero ottomano, avesse occupato gli stretti turchi. La Russia, da parte
sua, non avrebbe avuto niente da obiettare se l'Austria avesse annesso la Bosnia e l'Erzegovina. Izwolsky aveva
trattato con l'uomo sbagliato. Egli avrebbe, invece, dovuto dibattere la questione con Inghilterra e Germania, che
sugli stretti avevano ben altri interessi. Ormai, però la leggerezza russa era fatta. La Russia non poté occupare gli
stretti, ma l'Austria, senza colpo ferire, si annesse Bosnia ed Erzegovina senza che la Russia potesse obiettare.
(3) Sazonof, ministro degli Esteri russo (1910-1916). Ebbe grande parte nell'indurre lo Zar a scendere in guerra
contro gli imperi centrali.
(4) Mobilitazione. Dallo scadere del secolo XLX, con lo sviluppo di nuovi armamenti e di nuove
strategie, i grandi eserciti nazionali assunsero dimensioni inusitate. La mobilitazione assunse presto un'importanza
basilare. Le operazioni di mobilitazione erano piuttosto lente e costose e, pertanto, dovevano essere ordinate solo
quando la guerra diveniva inevitabile. Anzi, l'ordine di mobilitazione equivaleva all'ordine di apertura delle
ostilità. Il completamento dipendeva dalla rapidità delle procedure e dalla coordinazione dei movimenti ferroviari.
Le fasi della mobilitazione possono grossolanamente essere suddivise in: firma dell'atto di mobilitazioneemanazione dell'ordine-presentazione dei richiamati ai distretti-distribuzione degli equipaggiamenti-formazione
delle compagnie, dei battaglioni, dei reggimenti-imbarco sulle tradotte per le zone di radunata-trasferimento sulla
linea del fuoco.
Era interesse degli eserciti agire con la massima rapidità e comunque prima del nemico, per non farsi cogliere
ancora in fase di schieramento sul fronte.

Sequenza degli ULTIMATUM e delle DICHIARAZIONI DI GUERRA
Luglio 1914
23 Ultimatum dell'Austria alla Serbia
28 L'Austria dichiara guerra alla Serbia. La Germania mobilita
31 - Ultimatum della Germania alla Russia perché smobiliti
- Ultimatum della Germania alla Francia perché resti neutrale
Agosto 1914
1 La Germania dichiara guerra alla Russia
3 La Germania dichiara guerra alla Francia
4
In seguito alla violazione della neutralità del Belgio, la Gran Bretagna dichiara guerra alla Germania
5 - L'Austria dichiara guerra alla Russia.
- Il Montenegro dichiara guerra all'Austria
6 La Serbia dichiara guerra alla Germania
10 - La Francia dichiara guerra all'Austria
- Il Montenegro dichiara guerra alla Germania
12 La Gran Bretagna dichiara guerra all'Austria
15 Ultimatum del Giappone alla Germania
23 II Giappone dichiara guerra alla Germania
27 L'Austria dichiara guerra al Belgio
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Sebastopoli, lo spettro della corazzata "Giulio Cesare"

I

l parlare attualmente della Crimea ci riporta a
ritroso nel tempo alla notte tra il 28 e il 29 ottobre
1955 quando Sebastopoli fu svegliata da una
esplosione di intensità simile ad un terremoto.
La corazzata Novorossijsk (29 mila t.p.c.),
ormeggiata alla boa nella rada di Sebastopoli, esplose
catastroficamente e, capovolgendosi, affondò in poco
più di un'ora portando con sé 603 uomini tra
equipaggio e addetti al salvataggio.
Si trattò di un evento di tale dimensione da provocare
stravolgimenti tanto nella struttura organica quanto
nei programmi della stessa Marina, all'epoca
U.R.S.S., e non mancarono implicazioni
diplomatiche nei confronti dell'Italia in particolare.
Perché l'Italia?
La Novorossijsk era il nuovo nome della corazzata
Giulio Cesare che l'Italia, insieme ad altro numeroso
naviglio, dovette cedere all'Unione Sovietica in conto
riparazioni di guerra.
Classificata nel naviglio nazionale come Nave da Battaglia di la Classe, la Giulio Cesare era stata
varata il 15 ottobre del 1911 presso i Cantieri Ansaldo di Sestri Levante e ammodernata, quasi
interamente ricostruita, tra il 1933 e il 1937 dai Cantieri del Tirreno di Genova. Nei primi due anni
del secondo conflitto mondiale, effettuò 38 missioni di guerra: lo "Scontro di Punta Stilo" (9 luglio
1940) in cui si guadagnò la Medaglia d'Argento al V.M. alla Bandiera, lo "Scontro di Capo Teulada"
(26 novembre 1940), la difesa di Napoli dai bombardamenti inglesi (20 dicembre 1940) e di Genova
(febbraio 1941), "Prima Battaglia della Sirte" (16 dicembre 1941), scorta convoglio (gennaio 1942).
Nel dicembre del 1942 fu posta in "riserva" a Pola per scarsa disponibilità di nafta e messa a
disposizione della locale Scuola Cannonieri fino al 9 settembre 1943.
Nella confusa situazione arrnistiziale, fu disposto il suo trasferimento a Taranto dove, giunta dopo
perigliosa traversata, fu subito "aggredita" da un picchetto inglese che la rese inefficace ritirando le
"toppe" degli otturatori di grosso e medio calibro. Il giorno 12 dello stesso mese partì per Malta sotto
scorta britannica e, nel giugno 1944, ritornò a Taranto in attesa di eventi, eventi che si manifestarono,
come accennato, con le risultanze del Trattato di Pace (1947).
Quando il pomeriggio dell'8 dicembre 1948 la potente corazzata attraversò per l'ultima volta il canale
navigabile diretta ad Augusta per essere consegnata ad una commissione russa, non mancarono forti
dissensi da parte della popolazione.
La Giulio Cesare, al comando del Cap. di I.c. Enrico Dodero, partì da Augusta con equipaggio misto
italiano e russo (militari in abiti civili), assumendo la sigla convenzionale Z11 e issando la bandiera
italiana mercantile. Nella base siciliana, come a Taranto, si evidenziarono forti malumori e voci di
sabotaggio e, forse, furono queste le motivazioni che spinsero la Russia a supporre che
l'affondamento della Novorossijsk sarebbe stata opera di italiani.
Il mattino del 4 febbraio 1949, la ex-Giulio Cesare salpò nel bel mezzo di un violento temporale e,
all'uscita dal porto, tra beccheggio e rollio, si fermò improvvisamente quasi a non voler lasciare la
madre patria. A terra si ebbe l'impressione di un ripensamento o che fosse stato messo in atto una
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qualche azione di ammutinamento, secondo le voci fatte circolare, ma fu
chiarito che trattavasi di una indecisione nel proseguire per il mare troppo
agitato.
Due giorni dopo la grossa corazzata giunse a Valona e, consegnata al
nuovo equipaggio, fu spogliata della sua identità: un dolore inestinguibile
per i nostri marinai che in quei momenti subivano l'onta più grave nel
dover cedere un proprio bastimento su cui avevano combattuto. Con una
breve cerimonia la nave fu ribattezzata Novorossijsk e, issata la bandiera
rossa con falce e martello, si diresse verso il Mar Nero mentre l'equipaggio
italiano, imbarcato su nave Stromboli, affrontava mestamente la via del
ritorno.
Sottoposta a modifiche e adeguamenti di rito la "nuova" corazzata fu
impiegata dagli allievi ufficiali della nuova Marina nella base di
Sebastopoli dove, purtroppo, ebbe fine umiliante.
Le approfondite inchieste furono tenute lungamente all'oscuro dalle
autorità inquirenti finché, desecretate nel 1988, la stampa sovietica
argomentò sulle possibili cause che provocarono l'improvvisa esplosione.
Come primo approccio, fu presa in considerazione la possibilità che
l'esplosione fosse dovuta ad una vecchia mina tedesca, latente sul fondo
marino sin dai tempi della presenza germanica durante la Seconda guerra
mondiale, ma tale ipotesi fu scartata in quanto il bastimento era
ormeggiato alla boa senza dare fondo all'ancora.
Non mancarono ipotesi di sabotaggio addebitabili a irredenti ucraini che,
reclamando la totale nazionalità della Crimea, mal tolleravano l'accordo
con l'U.R.S.S. del 1954 che prevedeva il co-uso della base navale di Sebastopoli. Altrettanto scartata
fu l'ipotesi di una azione organizzata all'interno della "governance" del P.C.U.S. per demolire le
tendenze revisionistiche della flotta in un clima di piena "guerra fredda".
In forza di quelle voci circolanti a Taranto e Augusta al momento della partenza dall'Italia, fu
divulgato, tanto dallo Stato Maggiore Principale della Marina sovietica (Amm. di Div. B.N. Bobkov)
quanto dal Politecnico di San Pietroburgo attraverso una cronostoria dell'evento (V.A. Dardjan), che
poteva trattarsi di una azione di sabotaggio ad opera di italiani. Una versione sosteneva che, al
momento della partenza dalla base siciliana, sarebbe stata lasciata in alcuni locali prodieri di scarsa
frequentazione, una carica esplosiva innescabile a distanza e attivata da personale della Marina
italiana introdottasi poi, clandestinamente, nella base di Sebastopoli.
Un'altra versione, pubblicata anche dalla "Pravda" (14 maggio 1988), giostrando sulla fama di cui
godevano gli "Uomini rana" della X M.A.S., addebita la responsabilità ad una squadra di subacquei
per aver posto, eludendo la sorveglianza della baia, una mina in un punto vitale della carena del
bastimento, tale da essere sicuri del risultato.
Ipotesi, dubbi, smentite... e ancora oggi si è alla ricerca della verità.
Aldo De Florio –– Sezione UNUCI di Taranto
(*) Della stessa classe del "Giulio Cesare" facevano parte la "Conte di Cavour" e "Leonardo da
Vinci" e tutte ebbero un destino avverso: la "Cavour", colpita a Taranto da aerosiluranti inglesi nella
notte dell'I1 novembre 1940, fu trasferita a Trieste per le riparazioni conseguenti senza più rientrare
in squadra. Catturata dai tedeschi dopo l'armistizio dell’8 settembre '43, fu affondata da aerei
angloamericani nel 1945. Il relitto, recuperato nel 1952, fu demolito. La corazzata "Leonardo da
Vinci" fu affondata per sabotaggio la notte del 2 agosto 1916 nel Mar Piccolo di Taranto. Recuperata
nel 1921, fu definitivamente demolita dopo aver ipotizzato di farne una portaerei.
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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IL TRICOLORE

A

a Lugo di Romagna

l teatro Rossini di Lugo si sono svolte, nel
maggio scorso, le celebrazioni del 217°
anniversario del Tricolore organizzate
dall’Amministrazione Comunale, dall’UNUCI e dal
Lions Club. E' dal 1997, anno del bicentenario dalla
nascita del vessillo ideato e proposto dal lughese
Giuseppe Compagnoni nel 1797, che Lugo celebra
annualmente la "Giornata del Tricolore”. Moltissime le
Autorità Istituzionali civili, militari e religiose presenti,
fra le quali il Comandante militare regionale, Generale
di divisione Antonio De Vita, il Prefetto di Ravenna,
Dott. Fulvio Della Rocca e il professor Roberto Balzani,
sindaco di Forlì e docente di Storia contemporanea
all'Università di Bologna, che ha presentato la relazione
"Il Tricolore simbolo della Patria e dell'Unità nazionale
e Giuseppe Compagnoni costituzionalista e Padre della
nostra Bandiera". Numerose le rappresentanze delle
Associazioni Combattentistiche e d'Arma.
Davanti a circa 350 studenti delle terze classi delle
scuole medie e degli istituti superiori, la cerimonia si è
aperta con i saluti del Sindaco Raffaele Cortesi, che ha
dato lettura del significativo messaggio del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, dell'assessore alla
Pubblica istruzione Patrizia Randi e del Presidente del
Lions Club Antonio Baracca.
"Il mio primo pensiero va a studenti e insegnanti - ha
detto il sindaco Cortesi - per il lavoro di formazione e

sensibilizzazione svolto
nelle scuole di Lugo.
Occorre preservare i
valori condivisi legati al
concetto
di
unità
nazionale ed essere
coerenti con i nostri
princìpi".
L'assessore Randi ha
salutato gli studenti che
"regalano bellezza e
portano il futuro",
sottolineando il ruolo dell'istruzione pubblica come
"condizione indispensabile alla democrazia" e degli
insegnanti — citando la professoressa Maria Luisa
Casale — che "educano alla cittadinanza consapevole e
all'impegno per il bene comune".
L'ingegnere Baracca ha ricordato il servizio alla
comunità che guida le azioni dei Lions e il Presidente
dell'UNUCI, Renzo Preda, ha portato il salutò del nuovo
Presidente Nazionale dell'UNUCI, il Generale di Corpo
d'Armata Rocco Panunzi. "La nostra cittadina - ha
aggiunto Preda - è la città che ha dato i natali a Giuseppe
Compagnoni, l'illustre giurista che nel gennaio 1797, al
Congresso della Repubblica Cispadana ideò, promosse
e fece promulgare il Tricolore".
Il generale De Vita ha declinato il significato della
bandiera secondo la prospettiva militare. La bandiera
custodita da ogni unità militare, essenza dell'amor di
Patria. La bandiera "compagna di vita" per chi indossa
l'uniforme. Dal miles romanus che giura davanti alle
insegne della legione alla bandiera di guerra, che si
chiama così perché "partecipa ai fatti d'arme con
l'unità". Un percorso storico scandito da tre parole:
onore, tradizione, amor di Patria.
"Il nostro è un Paese che ha delle potenzialità e
individualità - ha detto il prefetto Della Rocca -come
Lugo ha avuto l'eroe nazionale Francesco Baracca e
Giuseppe Compagnoni, che ha pensato che il nostro
Paese avesse bisogno di un simbolo come il Tricolore.
Ricordiamo i nostri valori e infondiamoli ai nostri
ragazzi, che sono il nostro futuro".
Ha concluso gli interventi la lectio magistralis del
professor Balzani con un interrogativo “A che cosa
serve una bandiera? Perché nasce e diventa il tipo di
bandiera maggiormente diffuso nel mondo? ”
Ten. Renzo Preda – Presidente Sezione UNUCI Lugo
di Romagna
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Il Tricolore nel Salento

I

l 24 maggio u. s. si è svolta a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, la Festa del
Tricolore organizzata dalla Sezione UNUCI di Brindisi, una manifestazione che si ripeterà
annualmente in ogni Comune della Provincia pugliese. Un tripudio di bandiere, con tanti scolari
in festa e corteo delle Associazioni d’Arma nelle vie del centro cittadino.
Sul palco delle autorità il Prefetto
Nicola Prete, il Sindaco Salvatore
Ripa, il Delegato Regionale UNUCI,
Gen. Amato Mansi, il C.A. Pasquale
Guerra, Comandante della Brigata
“San Marco” della Marina Militare, il
Generale
Giuseppe
Genchi
dell’Aeronautica Militare e il Ten.
Antonio Ammaturo, Presidente di
UNUCI Brindisi.
Presenti alla manifestazione numerosi
gruppi delle Associazioni d’Arma e una nutrita rappresentanza di Crocerossine di Brindisi. Nel corso
della cerimonia è stata deposta una corona
d’alloro in memoria dei Caduti e l’UNUCI ha
affidato al Comune il Tricolore benedetto dal
Cappellano militare della Brigata San Marco,
don Marcello Calefati.
Parole di esortazione al rispetto dei valori
fondanti
della
Costituzione
e
alla
valorizzazione dei sacrifici delle generazioni di
combattenti e dei cittadini, sono state rivolte ai
presenti dal
Prefetto, dal
Sindaco, dal
Generale Mansi, dal Contrammiraglio Guerra e dal Tenente
Ammaturo che ha anche letto il messaggio inviato, per
l’occasione, dal Presidente Nazionale UNUCI, Gen. C.A. Rocco
Panunzi. “L’unità d’Italia – scrive fra l’altro il Presidente – oggi
è una pianta preziosa, fortemente voluta da uomini illustri,
conquistata e difesa dai martiri del Risorgimento e da tutti i
Caduti delle guerre d’Indipendenza, dei conflitti mondiali, della
guerra di liberazione, delle più recenti missioni all’estero. A tutti
loro rivolgiamo, dunque, un pensiero reverente”.
Le squillanti note di una fanfara di Bersaglieri hanno animato la
sfilata lungo la centralissima via Taranto.
Ten. Antonio Ammaturo
Presidente Sezione UNUCI di Brindisi
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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UNUCI Gallarate alla “Mille Miglia”

N

el 1952, a sette anni esatti dalla fine del secondo conflitto mondiale, un
gruppo di Ufficiali incaricati dall’allora Servizio Automobilstico
dell’Esercito (gli Autieri), portarono in gara alla XIX edizione della Mille
Miglia quattro Automezzi da Ricognizione, a quel tempo in dotazione di reparto, due
del modello Alfa Romeo 1900 M AR-51 “Matta” e due Fiat AR-51 “Campagnola”.
Alle vetture Fiat fu dato rispettivamente il numero di gara 1M e 2M e alle Alfa
Romeo i numeri 3M e 4M. Il 4 maggio 1952, l’Alfa Romeo “Matta” iscritta con il
numero 4M, condotta dal Cap. Costa e dal Ten. Verga, vince la categoria M (Vetture
Militari) in questa edizione della Mille Miglia, alla strabiliante media di 92,5
Km/orari su un percorso stradale di circa 1600 chilometri. Arrivando in 114a
posizione nella classifica assoluta, su ben 501 equipaggi partiti. Un risultato
considerato eccezionale per un auto fuoristrada in quei tempi.
La seconda delle vetture dell’Esercito, la Fiat Campagnola n. “1M” dell’equipaggio
composto dal Ten. Marletta e dal Ten. Izzo, arrivava seconda con ben 42’ di distacco.
In occasione del 62° anno dalla prima partecipazione dell’Esercito Italiano alla
competizione
automobilistica
“1000 Miglia”, un gruppo di Ufficiali della sezione U.N.U.C.I. di
Gallarate, già esperti di gare di regolarità per auto storiche e
alcuni di loro già in possesso di un palmares personale inclusivo
della loro presenza a ben cinque edizioni di questa spettacolare
competizione, hanno partecipato alla XXXII rievocazione della
Mille Miglia con la restaurata Alfa Romeo AR-51 “Matta”, n. di
gara 4M, l’esemplare originale che corse e vinse la categoria “M”
della 1000 Miglia 1952 con il Cap. Costa e il Ten. Verga.
Si è affiancata alla “Matta” un altro esemplare originale che corse
con la squadra degli Autieri dell’E.I., la Fiat 1101 AR 51
“Campagnola”, n. di gara 2M, allora condotta dal Cap. Livoti e
dal Cap. Pagnone.
L’Al faRo meo 1 9 0 0 M AR-5 1 “Mat t a”, n° 4 M,
All’edizione 2014, l’ UNUCI ha iscritto anche altri due esemplari durant e l ’arri v o v i t t o ri o s o a Bres ci a, i l 4
dei suddetti modelli Fiat e Alfa Romeo completando così l’intera Mag g i o del 1 9 5 2 .
flotta dell’Esercito che si schierò alla XIX° Mille Miglia.
Tutte queste auto, faticosamente ritrovate dopo anni di ricerche, sono state
splendidamente ricostruite a sue spese dalla società Goriziane Group di Villesse
(GO). Questa iniziativa culturale, rievocativa di antichi ma mai dimenticati
successi sportivi dell’Esercito Italiano, ha avuto come entità proponente e
realizzatrice la Sezione di UNUCI Gallarate, tramite il Direttore della sua Squadra
Corse, Ten. Gen. Mario Righele, coadiuvato dal Ten. Sergio Buraccini, che hanno
sviluppato con i vertici dell’organizzazione della 1000 Miglia, facente capo
all’ACI di Brescia, la possibilità di far rivivere la speciale Divisione M nella
classifica di questa gara, non più proposta dal lontano 1952. Nello spirito di dare
sempre una maggiore e migliore visibilità al nostro Sodalizio e con la
riaffermazione del nostro profondo legame con le Forze Armate, le quattro vetture
UNUCI
hanno
partecipato alla 1000
Miglia nella speciale Co p p a del p ri mo equi p ag g i o
l as s i f i c at o al l a Di v i s i o n e
classifica
“M” C
“M” del l a 1 0 0 0 Mi g l i a 2 0 1 4
riservata ai veicoli di
chiara e documentata derivazione militare, arrivando
tutte al traguardo e conquistando la prima posizione
nella categoria “M”, ottenendo così l’ambito trofeo che
non veniva più consegnato da sessantadue anni!
L’equipaggio vincitore è stato De Giorgi – Capovilla
della Squadra Corse Gallarate UNUCI. La seconda
posizione è stato conquistata dalla Scuola Trasporti e
Vet t ure ed equi p ag g i UNUCI p o co p ri ma del l o s t art di Materiali, con l’equipaggio composto dal Cap. Repola
e dal Serg. Lacanale su Fiat 508 M del 1938.
g ara al l a Mi l l e Mi g l i a 2 0 1 4
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Attività addestrative e sportive
Bologna

Corso ed esercitazione di topografia

L

a Sezione di Bologna, durante i mesi di aprile e maggio di quest’anno, ha organizzato un corso di
topografia e cartografia. Esso si articolava in quattro giornate di teoria e un’esercitazione pratica
finale (attività sul campo). Le lezioni teoriche, impartite dall’esperto Cap. Bairo, erano
logisticamente ospitate presso la sede dell’UNUCI di Via Marsala a Bologna, debitamente attrezzata
come aula didattica. La partecipazione è stata oltre le attese, con circa una quindicina di fruitori, in quanto
oltre agli iscritti UNUCI si sono uniti diversi associati dei Paracadutisti d’Italia Sezione di Bologna,
capitanati dal Cav. M. Buratti. Le quattro lezioni della durata di circa tre ore ciascuna, pur dovendo
trattare un tema così vasto in così poco tempo, hanno toccato tutti gli elementi classici della cartografia e
della topografia, dal simbolismo grafico, alle curve di livello, alle coordinate cartesiane e polari, fino ad
arrivare alle declinazioni magnetiche. Il tutto arricchito da continui esempi ed esercizi di orientamento
tramite cartine per impratichirsi all’uso del coordinatometro, del goniometro e della bussola. Interessanti
gli ausili tecnologici messi a disposizione, come un simulatore grafico computerizzato di una zona
collinare/montana che accoppiato, alle classiche cartine, dava modo di poter toccare con mano la
differenza tra il trovare il punto o il sentiero sulla “carta” e poi “vederlo” nel simulatore. L’esercitazione
finale, tenutasi sabato 24 maggio 2014 sulle colline di Bologna zona di Vizzano, è stata veramente
formativa, in quanto oltre a rappresentare l’ultima
lezione del corso, è stato un momento estremamente
interessante, per comprendere a pieno la complessità
e il lavoro che si nascondono dietro le attività di
ricerca di persone scomparse. Circa un centinaio le
persone coinvolte, suddivise tra Protezione Civile,
Volontari della Croce Rossa, Volontari Unità
Cinofile, Volontari Radioamatori e altre Associazioni
di supporto. Il centro logistico era rappresentato da
una villa in disuso con annesso immenso parco
trasformatosi oramai in vero e proprio bosco, posta a
circa tre quarti dell’amena salita di via Ancognano
Es erci t az i o ne di t o p o g rafi a recup ero di un feri t o
(strada che dal fiume Reno porta a Pieve del Pino).
L’esercitazione, partita alle 9.30 circa del mattino, comprendeva due prove da effettuarsi a squadre. La
prima, più strettamente legata all’attività di orientamento, consisteva nel ricevere una serie di coordinate
prima cartesiane e poi polari con cui si dovevano trovare una serie di luoghi e indizi. La seconda, di gran
lunga più avvincente, consisteva nel raggiungere un quadrante di riferimento assegnato, per poi iniziare
l’attività di ricerca di una persona scomparsa (ogni squadra aveva uno specifico obiettivo). Per questo
compito si sono formate della squadre ad hoc così composte: una capo squadra, un’unità cinofila (cane e
guida), due Volontari della CRI, un addetto alle comunicazioni radio, un cartografo e due aiutanti. Il
percorso di avvicinamento al quadrante, pur non molto distante in linea d’aria, si è dimostrato
immediatamente difficoltoso in quanto i sentieri, a causa della vegetazione rigogliosa e dei ripidi pendii,
erano poco agevoli e costringevano ad effettuare ripetute deviazioni. Va detto che se non ci fosse stata
l’unità cinofila sarebbe stato assolutamente impossibile trovare la persona scomparsa. Nel nostro caso si
trattava di una donna che simulava una commozione celebrale derivante da una caduta e un forte stato
confusionale dovuto allo stress del colpo subito e di aver passato una notte all’addiaccio. Dopo averla
medicata, calmata e rifocillata, abbiamo concluso (in accordo con i volontari della CRI) che si poteva
tentare il rientro facendola camminare. Scelta condizionata anche dall’estrema impervietà del luogo che
rendeva praticamente impossibile l’invio di mezzi meccanici e/o barelle. Abbiamo quindi comunicato al
centro le coordinate del ritrovamento, lo stato di salute della donna, il percorso e i tempi stimati di rientro.
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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I

l viaggio a ritroso non è stato più agevole
dell’andata, in quanto pur conoscendo meglio
il terreno, eravamo rallentati dai giramenti di
testa che la donna lamentava, (il tutto per rendere
quanto mai realistica la situazione), costringendo
la squadra a sorreggerla continuamente. Verso le
13.30 siamo rientrati alla villa, facendo poi
rapporto al Cap. Bairo (coordinatore di tutta
l’operazione) circa le difficoltà incontrate e il
percorso seguito. L’esercitazione si è svolta con
molto impegno e dedizione da parte di tutti, e Es erci t az i o ne di t o p o g rafi a Ten. Gab us i e Ten. Pes t ri n
come ho già avuto modo di anticipare, si è potuto osservare con i propri occhi quanto possa essere difficile
ritrovare una persona scomparsa. Il 31 maggio sono stati consegnati a tutti i partecipanti un attestato di
frequenza al corso, durante una sobria cerimonia organizzata dall’UNUCI di Bologna.
Ten. Luca Pestrin della Sezione UNUCI di Bologna

Borgosesia

Gara di tiro

L’

esercitazione di tiro a segno, con la quale si sono
aperte le attività sezionali, si è tenuta il 4 maggio
scorso nel poligono del Tiro a Segno nazionale di
Varallo Sesia. 15 i partecipanti, tra cui graditi ospiti il
Luogotenente Spini, Comandante G.d.F. di Borgosesia e
Ufficiali della Sezione di Novara e di Monterosi (VT).
L'Alzabandiera, sul nuovo pennone antistante il poligono,
ha preceduto l'inizio della gara, svoltasi in due sessioni di
tiro: arma lunga ex ordinanza ed arma corta, pistola o revolver di grosso calibro.
Questa la classifica: Ex ordinanza: 1° Ten. Airoldi, 2° Ten. Recchia, 3° Ten. Rinolfi;
Arma corta e classifica combinata: 1° Ten. Rinolfi, 2° Ten. Airoldi, 3° S.Ten. Gallina.
1° Cap. f.alp. Marco Zignone Segretario della Sezione UNUCI di Borgosesia

Biella

Esercitazione di orientamento per pattuglie
“Gambadilegno 2014”

N

elle scorse settimane si è tenuta, nell’area
collinare biellese compresa fra i comuni di
Lessona e Masserano, l’annuale esercitazione
organizzata dalla Sezione di Biella. Al briefing iniziale si
sono presentati Soci provenienti dalle Sezioni di Torino e
Vercelli che, insieme alle pattuglie locali, hanno
diligentemente preso visione della documentazione tattica
predisposta con la consueta professionalità dal Magg.
Giovanni Manunta. L’esercitazione prevedeva la
ricognizione di una serie di obiettivi e la loro valutazione
ai fini tattici e logistici. Al rientro era richiesta una breve relazione scritta ed una esposizione verbale su
quanto riscontrato. Il tempo meteorologico è stato favorevole, il percorso, di media difficoltà, ha
presentato qualche problema nell’attraversamento di ruscelli fra la fitta vegetazione, anche spinosa.
Il tempo medio di percorrenza è stato di circa 4 ore, generalmente rispettato dai partecipanti.
La direzione di esercitazione era dislocata presso l’Agriturismo “La Prevostura”, in mezzo ai rinomati
vigneti che producono le famose DOC “Lessona” e “Coste della Sesia”. I responsabili, 1° Cap Roberto
Bona e 1° Cap. Cesare Tinti con il Ten. Fangazio, validamente assistiti dalla giovane mascotte
“bersagliere” Lorenzo, hanno garantito il regolare e sicuro svolgimento dell’esercitazione, mantenendo
aggiornata in tempo reale la situazione delle diverse pattuglie. Al termine, la graduatoria ha visto al primo
posta la pattuglia TO3 composta dal Ten. Cardini e dal S.Ten. Cusolito, seguita dalla pattuglia mista
Biella/Vercelli con il 1° Cap. Lacchia e i Tenenti Rossetti e Agosti, al terzo posto TO2 con il Magg.
Borsetti e il Ten. De Valle. Dopo la premiazione si è tenuto un rancio di coesione inframmezzato da
assaggi dei famosi vini locali, introdotti dalla dotta esposizione tenuta dal Capo Calotta Ten Claudio
Aquili, noto sommelier.
1° Cap. Roberto Bona – Presidente della Sezione UNUCI di Biella
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Brescia

2° Trofeo tiro a volo

L

a Sezione di Brescia in collaborazione con la
Sezione Tiro a Volo del C.U.S. Brescia e la Fabbrica
d’Armi Pietro Beretta S.p.A., sabato 10 maggio
2014 ha organizzato il 2° Trofeo di Tiro a Volo, specialità
trap americano, presso il campo di Tiro a Volo “Bettolino”
di Trenzano (BS). La gara si è svolta sulla distanza di 30
piattelli, suddivisi in due pedane, più pedana finale di 10
piattelli. La competizione, cui ha preso parte un folto
gruppo di Soci, è stata preceduta da una lezione
propedeutica, tenuta da istruttori qualificati FITAV, che ha
consentito la partecipazione anche ai neofiti della
disciplina. L’attrezzatura (armi, gilet da tiro, cuffie e Il p o di o co n i p remi at i
occhiali) sono stati messi a disposizione dalla Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, che ha consentito ai tiratori
di provare quanto di meglio oggi il mercato propone. La gara è stata molto agguerrita e al termine della
finale, visto il risultato di parità dei primi tre tiratori, il podio è stato determinato grazie agli spareggi
(shoot-off), la cui formula ha tenuto col fiato sospeso i partecipanti e il pubblico accorso per l’occasione.
Primo classificato è arrivato il Ten. Messina Gabrielli Giuseppe, che ha sbaragliato gli altri finalisti al
primo turno di shoot-off, mentre secondo è arrivato il Sig. Codeluppi Fabrizio, che ha avuto la meglio sul
Ten. Mainardi Romeo, vincitore della precedente edizione. Alla fine della gara, si è tenuto un pranzo
conviviale, altrettanto partecipato da Soci e familiari.
Di seguito la classifica definitiva: 1°) Ten. Messina Gabrielli Giuseppe (13+7) - 2°) Sig. Codeluppi
Fabrizio (16+7) - 3°) Ten. Mainardi Romeo (11+7). L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno,
sempre con la partecipazione di CUS Brescia e Beretta.
Col. Mario Bindi – Presidente della Sezione UNUCI di Brescia
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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Catania

Esercitazione Monte Kali

N

ei giorni 8, 9, 10 maggio c.a., la sezione UNUCI di Catania
ha partecipato all'esercitazione a squadre denominata
MONTE KALI, tenutasi presso il poligono di Wackernheim
in Germania, ospiti dell' US ARMY e del 1-214th Aviation Regiment.
Grande l'afflusso da parte delle Forze Armate della NATO sia in
servizio che della Riserva, dei Corpi di Polizia Europei e Italiani.
L'attività addestrativa è stata tenuta da reparti dell'US ARMY, della
BUNDESWEHR, e Forze Americane appartenenti alla 101a e 82a
Divisione aerotrasportata e alle migliori unità americane.
La Sezione di Catania, presente con il Presidente Ten. Natale
Ferlazzo, il S.Ten. Fabrizio Barcellona, il S.Ten. Domenico Sapuppo
e il F.te Picone Gioacchino, ha conseguito, con grande successo e
congratulazioni degli istruttori dopo la prova a squadre, i brevetti di
abilitazione, secondo gli standard statunitensi, di fucile M16 A 2, di
Machine GUN M 249 Minimi e Grenade. Grazie ai numerosi
addestramenti effettuati nei poligoni di tiro dei mesi scorsi, la
Sezione di Catania ha realizzato un importante successo sia addestrativo che istituzionale, facendo
conoscere ancora di più in ambito europeo l'importanza che ha l'UNUCI nella preparazione del proprio
personale.
Ten. Natale Ferlazzo Presidente della Sezione UNUCI di Catania
Civitanova Marche

Queste le classifiche della gara internazionale di tiro:
Cat. Ufficiali Sezione Civitanova Marche
1° Class. Ten. Giovanni Gianfranco Ciferri,
2° Class. Ten. Euro Ginobili
3° Class. T.V. Alessandro Vallesi
Cat. Ufficiali ospiti
1° Class. Cap. Francesco Romanazzi UNUCI Pescara
2° Class. Ten. Piero Grumelli UNUCI Pescara
3° Class. S.Ten Massimo Mingo UNUCI Camerino
Cat. Signore
1a Class. Sig.ra Paola Zucchini
2a Class. Sig.ra Aida Turgurghnbacua
3a Class. Sig.ra Catia Rosetti
Cat. Amici e personale in servizio
1° Class. Fabio Federici Polizia Scientifica di Ancona
2° Class. Massimiliano Olivieri Polizia Scientifica di Ancona
3° Class. Adrian Alexandru
I primi classificati di ogni categoria si sono poi fronteggiati, proclamando primo assoluto Fabio Federici
della Polizia Scientifica di Ancona.
Al termine della Gara, il Dott. Massimiliano Olivieri, Dirigente del Comando Interregionale di Polizia
Scientifica di Ancona, ha voluto omaggiare con una targa la Sezione UNUCI di Civitanova Marche, nella
Persona del Presidente Ten. Ciferri, il quale ringrazia tutti per la numerosa partecipazione.
Ten. Giovanni Ciferri Presidente della Sezione UNUCI di Civitanova Marche
Genova

Gara interregionale di tiro

S

i è svolta nel Poligono di Tiro Giuseppe Garibaldi di
S. Severino Marche, la XXXII edizione della gara
interregionale di tiro con la pistola cal. 22,
organizzata dalla Sezione UNUCI di Civitanova Marche.
Il regolamento di gara prevedeva bersagli alla distanza di
25 metri, 25 colpi, dei quali 5 di prova e 20 di gara, per un
totale di 200 Punti.
Aperta agli Ufficiali delle Sezioni di Civitanova Marche,
ai loro familiari nonché agli Aggregati dell'UNUCI, al
personale e agli Ufficiali in servizio e in congedo di altre
Sezioni.
La gara ha avuto una sostanziosa partecipazione. Quaranta
partecipanti di cui Ufficiali delle Sezioni UNUCI di
Civitanova Marche, Camerino, Fermo, Ancona, Pescara e
un folto gruppo della Polizia Scientifica di Ancona,
capitanata dal Dott. Massimiliano Olivieri.
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37a Gara di tiro con la pistola

D

omenica 11 maggio, presso il poligono interforze di Genova, ha avuto luogo la 37a Gara
interregionale di tiro con la pistola, con la partecipazione di iscritti alla Sezione UNUCI di
Genova e personale del Comando Regionale Esercito Liguria. La gara, articolata su due prove
rispettivamente su bersaglio fisso posto a 15 metri e su bersaglio mobile in allontanamento da 5 a 15
metri, ha dato i seguenti risultati:
GARA DI TIRO SU BERSAGLIO FISSO A 15 METRI
1.
Cap. Magg. C. S. Ambrosino Matteo C.M.E. Liguria punti 136
2.
S.T.V. Leonetti Paolo UNUCI Genova 110
3.
1° Cap Corazzari Giampaolo UNUCI Genova 99
premiati con medaglia.
GARA DI TIRO SU BERSAGLIO MOBILE IN ALLONTANAMENTO DA 5 A 15 METRI
1.
Cap. Magg. C. S. Ambrosino Matteo C.M.E Liguria punti 80
2.
Cap Sommaria Eugenio UNUCI Genova 79
3.
Ten. Salomone Giorgio UNUCI Genova 63
premiati con medaglia.
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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Sulla base dei punteggi conseguiti nelle due prove è stata stilata la seguente classifica “Combinata”:
1. Cap Magg. C. S. Ambrosino Matteo
C.M.E. Liguria punti 216
2. S.T.V. Leonetti Paolo UNUCI Genova 163
3. 1° Cap Corazzari Giampaolo UNUCI Genova 158
Le coppe messe in palio dal Delegato Regionale UNUCI Liguria 1° Cap Mario Merello, sono state
assegnate al Cap. Magg. C. S. Ambrosino Matteo, quale primo classificato per la “combinata” e al C.M.E
Liguria, nella persona del Comandante Gen. Francesco Patrone, per la squadra con il miglior punteggio.
Un ringraziamento alla Direzione del Poligono, che ha messo a disposizione la struttura, cooperando
attivamente per lo svolgimento della gara.
1° Cap. Mario Merello – Presidente Sezione UNUCI di Genova
Napoli

VI Trofeo Partenope

N

ello storico Poligono del Tiro a Segno
Nazionale di Napoli, uno dei più belli e
grandi d’Italia, che quest’anno ha
festeggiato il suo 150° di fondazione, si è svolto
il 4° Trofeo Partenope, gara di tiro con arma
corta, revolver e semiautomatica, organizzato
dalla Sezione UNUCI di Napoli, in
collaborazione con le locali Sezioni ANARTI e
del TSN. Alle due giornate di gara, sabato 10 e
domenica 11 maggio 2014, hanno preso parte 23
concorrenti nella categoria Open e Squadra, che per impiego delle due armi ha portato a ben 44 singole
prestazioni. I partecipanti, tutti in uniforme da combattimento, si sono dati battaglia su bersagli a nove
visuali distanti 12 metri con 3 tiri validi per otto visuali, (uno di prova) supportati dalla presenza di
personale qualificato che ha permesso così la partecipazione anche di principianti.
Lo svolgimento della gara, curato dai Soci Ten.
Sergio Pappalardo, Ten. Remo Raio e Ten. Carlo
Frasca, e per la parte tecnica dal S.Ten CRI
Massimo Correra, che ha provveduto alla
direzione del tiro, è stato impeccabile.
Domenica 11 maggio, al termine della
entusiasmante competizione, si è svolta nel
salone d’onore del TNS, la cerimonia di
premiazione.
Il Ten. Luigi Ventura ha rivolto, a nome del
Presidente della Sezione partenopea Gen. C.A. Franco de Vita, impossibilitato a presenziare, un saluto e
un ringraziamento agli intervenuti e le congratulazioni a tutti i Soci per il livello raggiunto. Hanno fatto
la parte del leone i Soci Gagliardi e Marco Correra, rispettivamente nella categoria semiautomatica e in
quella revolver; ottimi risultati ha ottenuto anche la Sezione di Salerno, con i Soci Viale e Lanzara. A tutti
gli ufficiali e simpatizzanti il ringraziamento della Sezione e l’appuntamento al prossimo anno.
Ten. Luigi Ventura Socio della Sezione UNUCI di Napoli
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Ostia

Trofeo “Universitas de Lionessa”

S

abato 7 giugno, presso il poligono del TSN di
Leonessa (RI) si è svolta la V edizione del trofeo di
tiro con pistola G.C. 9 x 21, organizzata dalla
Sezione di Ostia. Hanno partecipato vari colleghi delle
sezioni di Ostia, Roma, Teramo, Monterosi Tuscia Sud e
Pescara.
Primo assoluto nella categoria individuale il Ten. Erminio
Schioppa della Sezione di Teramo, secondo il Cap.
Francesco Romanazzi della Sezione di Pescara e terzo il
Cap. Luigi Manini della Sezione di Ostia.
Nella categoria a squadre primo piazzamento per la
squadra di UNUCI Pescara, composta dal Cap.
Romanazzi e dal Ten. Piero Grumelli, e al secondo posto la squadra di UNUCI Ostia composta dal Cap.
Luigi Manini e dal Ten. Roberto Taddei.

Gara ex ordinanza

S

abato 15 giugno, presso il poligono di tiro Korral 26 a Ceri, si è disputata la 1a gara di tiro riservata
alle sole armi ex ordinanza. La gara, organizzata dalla Sezione di Ostia con il supporto della locale
Sezione ANAIM, prevedeva 3 categorie di appartenenza;
- la prima, rappresentata da tutte quelle armi ex ordinanza a ripetizione ordinaria, che ha visto
confrontarsi due armi storiche come il Mosin Nagant e un Enfield nelle loro configurazioni
originali e con le sole mire metalliche;
- la seconda, è rappresentata da tutte quelle armi ex ordinanza a ripetizione semiautomatica,
che ha visto la partecipazione dello storico Garand nel suo allestimento originale;
- l’ultima categoria era rappresentata da tutte quelle armi ex ordinanza di produzione post
Seconda guerra mondiale e ha visto schierati FN FAL e FAL L1A1.
La gara, per tutte le categorie, è stata disputata con le sole mire metalliche sulla distanza di 150 m.

Scharnhorst Gedächtnis-Marsch

I

n data sabato 21 giugno una squadra di UNUCI Ostia, composta dal Cap. RS. Diego Piergrossi e dal
Ten. R Luciano Liguori, ha partecipato ad Hagenburg (comune della bassa Sassonia nell’antico
territorio prussiano nella Regione di Hannover) alla edizione 2014 della Scharnhorstmarsch.
La nostra rappresentativa, unica squadra italiana presente, sceglieva tra le varie opzioni possibili (10, 20
o 30 Km o zavorrata di 6, 9 o12 km), di intraprendere una marcia zavorrata di 30 km., che concludeva
con il tempo di 4 h e 15 minuti, superando Svizzeri e Austriaci.
Toccante è stato l’inquadramento e la premiazione che ha segnato la fine della marcia, nel corso del quale
è stato cantato lo struggente “Ich hatt' einen Kameraden” il canto in onore dei defunti musicato da
Friedrich Silcher nel 1825.
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Attività addestrative e sportive
Gara Internazionale di Tiro“HJM Cup”

U

na squadra mista di UNUCI Ostia e UNUCI Roma ha partecipato, in data 12 luglio, alla gara
internazionale di tiro, organizzata ad Ulm/Bollingen, dalla locale Sezione della Verband der
Reservisten der Deutschen Bundeswehr.
La gara, svoltasi all’interno della “Rommelkaserne” di Ulm, ha visto la partecipazione di oltre 150
riservisti provenienti dalle varie sezioni del Land Bodensee-Oberschwaben, di due squadre provenienti
dalla Repubblica Ceka e della nostra rappresentativa, unica squadra italiana.
Le armi utilizzate per la gara sono state: fucile (G 36) e pistola (P8), in dotazione alla Bundeswehr, alle
quali sono seguite prove con la Sub-machine gun MP2, MP7 e MG3, oltre alla prova di lancio della
bomba a mano nelle 3 posizioni di sdraiato, in ginocchio e in piedi.
Pur trattandosi di armi con le quali i nostri rappresentanti si sono cimentati per la prima volta, la squadra
composta dal Cap. Luca Ciuchini, dal STV Giuliano Adiutori e dal Cap. Luigi Manini si è piazzata in 13a
posizione, superando ben 21 squadre locali.
Cap. Luigi Manini – Presidente della Sezione UNUCI di Ostia

Padova

Gara di tiro PATAVIUM 2014

S

abato 3 maggio 2014, presso la sede del poligono di Tiro a Segno Nazionale di Padova si è svolto
l’annuale trofeo di tiro UNUCI Patavium, aperto a Soci e simpatizzanti, che ha visto la
considerevole partecipazione di oltre 30 concorrenti con nutrite rappresentanze di altre Sezioni
(Bologna, Pordenone, Rovigo, Roma) e di associazioni d’Arma (ALTA, ANGEOT).
La competizione è stata suddivisa in prove di diversa difficoltà, con bersagli vari e armamento di tipo
diverso: pistola (cal. 9x21) a 15 metri su bersaglio particolare; pistola CX4 (cal. 9x21) a 25 metri su
bersaglio francese; pistola (cal. 9x21) a 15 metri su bersaglio regolare; carabina AR15/M4 (cal. 223 REM)
a 50 metri; carabina (cal. 22 LR) a 50 metri (tiro sniper con ottica); fucile a pompa (cal. 12) a 25 metri su
bersaglio francese; tiro dinamico sportivo con pistola (cal. 9x21) per un totale complessivo di 75 colpi
sparati. Tutte le prove erano a tempo.
La sinergia fra personale UNUCI e direttori di tiro del poligono di tiro di Padova, cui vanno i nostri
ringraziamenti per la disponibilità dimostrata, ha permesso di effettuare le varie prove senza soluzione di
continuità e soprattutto negli stretti tempi a disposizione, tenendo costantemente impegnati i concorrenti.
Per ogni tipologia di gara è stato premiato il primo classificato. La graduatoria generale ha invece visto
premiati:
I Classificato Ten. Marco De Franceschi (UNUCI Pordenone);
II Classificato Ten. Andrea Boratto (UNUCI Padova);
III Classificato Ten. Stefano Cattozzo (Unuci Rovigo).
Ten. Giorgio Santomo della Sezione UNUCI di Padova
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Palermo

Esercitazione “Sikelias 2014”

L

a Sezione UNUCI di Palermo ha
organizzato e svolto, per la prima volta in
Sicilia, in ambito UNUCI, un’esercitazione
non competitiva, continuativa di due giorni, con il
concorso del Corpo Militare Ausiliario EIACISMOM nei ruoli di Combat Support Service
(CSS). La "SIKELIAS" ormai è un appuntamento
addestrativo particolare, per la cura, la
professionalità e l'impegno del Vice Presidente
della Sezione, Magg. Claudio Zaccardo, incaricato
del
settore
"Addestramento,
Forze
di
Completamento e Riserva Selezionata".
L'attività addestrativa è stata svolta all'interno di un comprensorio industriale sito nel territorio di Termini
Imerese, che ben si presta a simulare un ambiente
urbano moderno.
Il nucleo EI-ACISMOM, diretto dal Maggiore
Tommaso Gargallo di Castel Lentini, ha
provveduto al montaggio e allo smontaggio di una
tenda a sei moduli pneumatici e successivamente
ha partecipato, insieme con il personale militare
del XII Centro di Mobilitazione della CRI di
Palermo e con i "riservisti" dell'UNUCI di
Palermo, alle attività addestrative diurne e
notturne in programma. Alla Sikelias 2014 è
intervenuto, con lodevole impegno, il Presidente
della Sezione UNUCI di Caltagirone, 1° Capitano
Francesco Rapisarda, contribuendo all'approntamento logistico dell'esercitazione.
Magg. Claudio Zaccardo – Vice Presidente della Sezione UNUCI di Palermo

Patti

Gara provinciale di tiro

T

ra il 3 e il 4 maggio 2014 è stata disputata, organizzata dalla Sezione UNUCI di Patti, la 18a Gara
Provinciale di Tiro per Pistola e Carabina aria compressa mt.10 “Ten.Col. MAVM Giovanni
Rampulla”. La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, ove si
sono confrontati Ufficiali in congedo delle Sezioni UNUCI di Patti e Messina, e del Nucleo UNUCI di
Milazzo. Nella categoria carabina Ufficiali queste le prime tre posizioni: Ten. Torre Giuseppe, seguito dal
Capitano Pellegrino Antonino e dal Ten. Sciacca Francesco, tutti di UNUCI Patti.
Nella categoria pistola Ufficiali i primi tre in classifica sono risultati: Tenente Coppolino Roberto, seguito
dal Sottotenente Consalvi Antonio e dal Tenente Corso Filiberto, tutti di UNUCI Patti.
Nella categoria Aggregati UNUCI si sono classificati, al primo posto, Luca Antonino, per la categoria
carabina e Corso Mariangela, per la categoria pistola, entrambi di UNUCI Patti.
Questa gara rappresenta il prologo alla 15a Gara Regionale di Tiro per Pistola e Carabina aria compressa
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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mt.10 per Ufficiali in congedo e Soci aggregati
intitolata al Ten.Col. Medaglia d’Argento al Valor
Militare Giovanni Rampulla, martire delle Fosse
Ardeatine, nativo di Patti e cittadino di Oliveri, che
sarà disputata il 27 e 28 settembre prossimi. In
quella occasione verrà assegnato il 18° Trofeo
Provinciale di Tiro per Pistola e Carabina aria
compressa mt.10 “Ten.Col. MAVM Giovanni
Rampulla”, solo al primo della classifica redatta in
virtù del punteggio ottenuto nelle gare provinciali
effettuate nell’anno.
Al termine dei due giorni di sport e addestramento
per Ufficiali in congedo, la cerimonia di
premiazione, condotta dal Presidente della Sezione di Patti, Capitano Antonino Pellegrino, che ha
ringraziato, per la valida cooperazione, il Capo nucleo di Milazzo, Tenente Filiberto Corso, e il Presidente
del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, Felice Nania, con quanti, tra i loro collaboratori, hanno permesso
il corretto svolgimento della gara.
Nella foto una parte dei partecipanti, in piedi: Sig. Luca Antonino, Ten. Corso Filiberto, Sig. Carmanello
Antonino, S.Ten. Satta Natale, Ten. Coppolino Roberto; accosciati: Sig. Minolfi Enrico, Cap. Pellegrino
Antonino, Ten. Musarra Marco.

Pavia

Allenati alla vita

I

l giorno 28/5/2014 si è concluso il programma
"Allenati alla vita 2013/2014", che ha visto l'UNUCI
– Sezione di Pavia, impegnata da 6 anni nello
svolgimento di questo programma, con la
collaborazione di alcuni Licei cittadini e la
partecipazione di Ufficiali UNUCI in qualità di istruttori
nelle varie attività. Questi i programmi: orientamento e
lettura delle carte topografiche (tavoletta 1:25.000);
diritto tributario (imposte, tasse, contributi, ecc.);
impiego del defibrillatore nel caso di incidenti; gara di
Tiro a segno con carabina presso il T.S.N. di Pavia. I
ragazzi della classe 4a D del Liceo scientifico “Copernico” di Pavia si sono particolarmente distinti in
tutte le attività svolte, grazie anche agli insegnanti che si sono prestati senza risparmio di forze.
Ten. Francesco Brandolini – Presidente della Sezione UNUCI di Pavia
Pesaro Urbino

VI gara sezionale di tiro

I

l 15 giugno è stata disputata, organizzata dalla
sezione U.N.U.C.I. di Patti, la 6a Gara
Sezionale di Tiro per Pistola Grosso Calibro 9 x
21. Alla manifestazione di tipo sportivoaddestrativo, che si è svolta presso il Poligono del
Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, ha partecipato
un congruo numero di iscritti della Sezione UNUCI
di Patti.
Alla fine la classifica ha visto prevalere il Tenente
Mei Fabio, con 99/100, seguito dal Tenente Sciacca
Francesco, con 96/100 e dal Sottotenente Consalvi
Antonio Roberto, con 91/100; quarto il Tenente
Coppolino Roberto, anche lui con 91/100 e quinto
il Tenente Satat Natalino, con 71/100, e tutti gli altri
a seguire.
La gara, molto equilibrata e tecnicamente elevata, ha rappresentato l’ennesima occasione per incontrarsi
e passare una giornata insieme all’insegna della sportività e del mantenimento delle capacità tecnicoaddestrative recepite al momento dello svolgimento del servizio militare di leva.
Al termine della contesa, la cerimonia di premiazione, in cui il Presidente della Sezione UNUCI di Patti,
ha ringraziato, per la valida cooperazione, i Presidenti del Nucleo UNUCI di Milazzo e del Tiro a Segno
Nazionale di Milazzo e i loro collaboratori, per il corretto svolgimento della gara.
.
Cap. Antonino Pellegrino Presidente della Sezione UNUCI di Patti
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1° Trofeo "MOVM S.Ten. (alp) Franco Michelini Tocci”

A

ncora una esercitazione “mista”, quella
organizzata dalla Sezione provinciale di Pesaro
Urbino nello splendido scenario collinare del
Poligono TSN di Strada dei Condotti, cui hanno
partecipato delegazioni delle varie Sezioni viciniori
nonché rappresentanze di Comandi ed Enti militari di
stanza nel capoluogo. Il termine “mista” trova la sua
spiegazione nella formula decisamente innovativa e
moderna costituita dall’accoppiamento tiri e
questionario. Nella fattispecie si è sparato con l’arma
corta dai 25 metri e, al tempo stesso, i numerosi
partecipanti si sono cimentatati (anche questa era un gara!) nella compilazione e relative risposte di una
serie di quiz in materia di Convenzione di Ginevra, di Diritto Internazionale e Umanitario, di Topografia
e riconoscimento di mezzi e materiali in dotazione alle Forze Nato.
Quattro le categorie previste. Di seguito, i vincitori, i secondi e terzi classificati.
Forze Armate e dell’Ordine
Primo Classificato: Brig. CC. Fastelli Moreno; secondo: M.llo CC. Giabbani Angiolo;
terzo: App. CC. Montaldi Mirco;
Iscritti Sezioni UNUCI “ospiti”
Primo Classificato: Ten. Ciferri Giovanni (Pres. Sez. Civitanova Marche );
secondo: Magg. Faedi Rino (Sez. Cesena); terzo: Ten. Cumbo Roberto (Sez. Cesena);
Iscritti Sezioni UNUCI Pesaro Urbino
Primo Classificato: Dott. Lamorgese Antonio; secondo: Ing. Fumelli Lucio;
terzo: Ten. Castatori Sandro;
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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Signore
Prima classificata: prof.ssa Giacché Silvana; seconda: Sig.ra Barchetti Ambra;
terza: Sig.ra Andreoli Eliana.
Il Trofeo “MOVM Sten. Alp Franco Michelini Tocci”, cui la Sezione di Pesaro Urbino è intitolata, è
andato, per la categoria “assoluti”, al Brig. CC. Fastelli Moreno, in forza al Comando Prov.le CC. di
Pesaro Urbino. Al termine, cordialissimo pranzo di corpo al campo e, quindi l’ammaina Bandiera; il tutto
in un piacevole ed amichevole clima di cordialità, condito dall’immancabile “alla prossima!”
Gen. CC. Guglielmo Conti Presidente Sezione UNUCI di Pesaro Urbino

- personale in congedo delle varie Associazioni d’Arma quali: Carabinieri, Finanzieri e Soci
Aggregati
dell’UNUCI.
Lo svolgimento della gara, curato dai Consiglieri di Sezione di UNUCI di Pordenone, è stato impeccabile.
Alla fine della gara il Presidente della Sezione UNUCI di Pordenone Cap. Vignocchi e il Presidente della
Sezione UNUCI di Udine Col. Giorgio Zamero, dopo aver ringraziato lo staff del Poligono per la valida
collaborazione, hanno consegnato i premi ai vincitori.
Al termine della competizione, nel Poligono, ha avuto luogo un rinfresco di chiusura dell’avvenimento.
La mattinata, in sintesi, si è svolta in un festoso clima di cameratismo ed è servita a rinsaldare legami di
appartenenza ad un modo di sentire che travalica i confini del proprio vivere.

Pescara

Gara regionale di tiro con la pistola

Sanremo Imperia

Gara di tiro con la pistola

S

abato 10 maggio si è svolta, nel poligono TSN in
località Vallepara di Chieti, la quarta edizione della
Gara Regionale di tiro con pistola cal.9x2,1
organizzata dalla Sezione UNUCI di Pescara. Discreto il
numero di partecipanti, provenienti dalle Sezioni di
Teramo e Avezzano, con la particolare presenza di una
coppia di coniugi Ufficiali della Sezione marsicana,
entrambi della Marina Militare.
Quest'anno la gara è stata resa più avvincente da una prova
di tiro mirato e un esercizio più dinamico che prevedeva,
in caso di errore, alcune penalizzazioni.
La gara è stata combattutissima, basti pensare che i primi 4 classificati avevano appena 2 punti di
differenza. La meritata vittoria è andata al campione della squadra di tiro della Sezione UNUCI di
Pescara, Capitano Medico Francesco Romanazzi, che ha portato la sua squadra al secondo gradino del
podio, superata dalla squadra di Avezzano. Al secondo posto si è piazzato il Ten. Emidio Schioppa della
Sezione di Teramo, seguito dal 1° Cap. Antonio Addari della Sezione di Avezzano.
L'organizzazione della gara è stata possibile grazie alla collaborazione impeccabile del TSN di Chieti,
presieduta dal Sig. Gianluigi Marino, coadiuvato principalmente dal Lgt CC. Giuseppe Gambino e dal
Sig. Nicola Nacci. La giornata si è conclusa con una conviviale e la consegna dei premi da parte del
Presidente della Sezione.
Magg. CC. Nicola Mele Presidente della Sezione UNUCI di Pescara

Pordenone

Gara regionale di tiro

D

omenica 30 marzo 2014, presso il poligono di Tiro a Segno Nazionale di Pordenone ha avuto
luogo la Gara Regionale di Tiro con carabina cal. 0,22 con la partecipazione degli iscritti delle
Sezioni UNUCI di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone.
Alla gara oltre agli iscritti dell’UNUCI, hanno partecipato:
- personale militare in servizio appartenente all’arma dei Carabinieri, della Finanza, della Polizia
di Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Bersaglieri, dei Carristi e dei Trasmettitori;
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I

l 13 aprile scorso si è svolta, presso il Poligono di Tiro
di Rapallo, la Gara di pistola cal. 22 e grosso calibro,
organizzata dalla Sezione di Sanremo-Imperia. Alla
gara hanno partecipato anche Soci della Sezione di
Rapallo. Primo assoluto è risultato il Cap. Marco Bellugi.
Nella foto i primi classificati delle due specialità, insieme
al responsabile del Poligono e al Cap. Prevosto.
Il Presidente della Sezione UNUCI di Sanremo Imperia
Cap. Domenico Prevosto

Schio A.V.

Viscontea 2014
Gara di pattuglie militari e orientamento – XXIX Edizione Valbrona (CO)
39 e 31 maggio e 1° giugno 2014

I

ragazzi dell’UNUCI di Schio Alto Vicentino vincono
ancora e si aggiudicano il trofeo, avendolo
conquistato per tre volte consecutive.
Partecipanti n. 20 squadre di varie Forze Armate e di
Polizia Italiane ed estere.
Primi Classificati UNUCI SCHIO 2: Cap. Mazzola
Massimo, Ten. Castello Matteo, Ten. Vigna Francesco.
(in piedi nella foto).
Secondi Classificati UNUCI SCHIO 1: Cap. Frassoni
Fabrizio, Cap. Garello Antonio, Cap.le Tirapelle Marzio.
(accosciati nella foto).
Col. Gianfranco Ciancio Presidente Sezione UNUCI di Schio A. V.
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014

29

Imp. UNUCI p. 1-48 + copertina:Layout 1 07/10/14 17:42 Pagina 30

Attività addestrative e sportive
Como

Treviso e Conigliano-Vittorio Veneto

12a

edizione del Trofeo Cugnasca

Il 23 marzo u.s., presso il poligono di tiro del Tiro a Segno Nazionale di Como ha avuto luogo la 12a edizione del
Trofeo dedicato alla memoria della M.A.V.M. Ten. Pilota Carlo Cugnasca, gara di tiro con pistola semiautomatica di
calibro 9 mm. organizzata dalla locale Sezione UNUCI. La gara è stata articolata su tre prove, rispettivamente di tiro
mirato, tiro celere e tiro 7''/3'' per complessivi 45 colpi, oltre ai consueti 5 colpi di prova. La competizione, aperta a
tutti gli iscritti UNUCI, alle diverse Associazioni d'Arma, ed agli altri appartenenti alle FF.AA. e di polizia in servizio,
nonché agli iscritti alla Sezione TSN ospitante, ha visto la partecipazione di 57 tiratori e di 8 squadre.
Da segnalare l'ormai consueta partecipazione della rappresentanza del Circolo Ufficiali e dell'Associazione
Sottufficiali del Mendrisiotto, provenienti dalla vicina Confederazione Svizzera. Controlli bersagli, computo dei
punteggi e classifica sono stati effettuati dai commissari di tiro sotto il coordinamento del Presidente della Sezione
TSN, S.Ten. Francesco Gaielli. Al termine della manifestazione il Presidente di Sezione, Ten. Col. Michele D'Aniello,
dopo essersi complimentato per l'ottima riuscita di questa dodicesima edizione, ha dato lettura della classifica e ha
proceduto alla premiazione.
Classifica individuale
1° S.Ten. Francesco Gaielli UNUCI Como (punti 386), 2° Ten. Massimo Molteni ANGET Como (384), 3° Carab.
Paolo Trioli ANC Novara (379), 4° Cap. Orlando Dall'Aglio ANP Milano (364),
5° 1° M.llo Raimondo Leone ANP Milano (363), Serg. Alfredo Trenti ANA Como (358), 7° Serg. Davide Montani
ANP Saronno (346), Sig. Enzo Tarquinio ANPS Milano (344), 9° Sig. Marco Colombo TSN Como (334), 10° Carab.
Pietro Molle ANC Novara 334, 11° Col. Mirko Tandardini Circ. Uff. Mendrisio (CH) (320), 12° Sig. Giorgio
Bonacina TSN Como (318).
Classifica a squadre
1a InterForze Lario (Gaielli, Molteni, Trenti) punti 1.128, 2a ANP Milano (Dall'Aglio, Raimondi e Cavalli) 1014, 3a
ANC Novara (Trioli, Molle e De Zordi) 940, 4a ANP Saronno (Montani, Zampieri e Blasone) 900, 5a Circ. Uff.
Mendrisio (Tandardini, Delessert, Chiesa) 845.
L'appuntamento è per la prossima edizione.
Ten. Col. Michele D'Aniello Presidente della Sezione di Como
Teramo

XIV Gara di tiro a segno

I

l 19 ottobre 2013 si è regolarmente svolta, presso il Poligono di T.S.N. di Teramo l’attività addestrativa
denominata “XIV gara di tiro a segno con pistola standard calibro 22 L.R”. Alla manifestazione hanno
partecipato numerosi Ufficiali e Aggregati provenienti dalle Sezioni di Avezzano, Pescara, Roma e Teramo. Ha
presenziato anche il Magg. Giorgio Giovannoli, Delegato Regionale Lazio Abruzzo e Molise, che dopo i saluti ha
aggiornato i presenti sulle attività e novità del recente Consiglio nazionale. Lo svolgimento della gara, curato dai
Consiglieri della Sezione e da quelli del T.S.N. di Teramo, che ha provveduto alla direzione del Tiro, è stato
impeccabile. Al momento sportivo addestrativo è seguito quello cameratesco e di amicizia in conviviale presso un
ristorante tipico del centro storico di Teramo. I risultati dell’interessante e piacevole competizione sono stati i
seguenti:
Classifica individuale Ufficiali in congedo e in servizio (premiati i primi 6 classificati):
1° Ten. Grumelli Pietro – UNUCI Pescara
2° Cap. Addari Antonio – UNUCI Avezzano
3° Cap. Romanazzi Francesco – UNUCI Pescara
4° Ten. Durante Pino – UNUCI Teramo
5° Ten. Schioppa Emidio – UNUCI Teramo
6° Ten. Pezzi Giulio – UNUCI Pescara
Classifica Squadre:
1° UNUCI Pescara
2° UNUCI Teramo
3° UNUCI Avezzano
Cap. Gianfranco Di Genova – Presidente Sez. UNUCI di Teramo
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Gara Interregionale di marcia, orientamento e
tiro tattico "Corbanese 20142

D

omenica 25 maggio 2014, nella zona delle colline coneglianesi, si è svolta la tradizionale gara di Marcia e
Orientamento per pattuglie militari in servizio e in congedo. L’attività, a carattere addestrativo, si è svolta
nel contesto delle colline coneglianesi e ha messo a dura prova la preparazione militare dei concorrenti delle
dodici pattuglie partecipanti. Esse provenivano da Padova, Mirandola, Treviso e Pordenone, per quanto riguarda
quelle UNUCI.
Significativa e particolarmente gratificante la partecipazione di sette pattuglie composte da personale in servizio
attivo: 3° Rgt. a. mon. di Tolmezzo; Rgt. Lagunari “Serenissima”; 132° Rgt. a. “Ariete” di Maniago; Multinational
Cimic Group di Motta di Livenza, ad ulteriore prova dello stretto legame che da tanti anni unisce l’UNUCI ai
Comandi e ai Reparti dislocati nella zona. Le pattuglie, composte ciascuna da due elementi, hanno dovuto, nel
minor tempo possibile, raggiungere i vari punti di controllo (obiettivi) dislocati lungo il percorso, utilizzando
mappe, bussole e tecniche di orienteering. In ogni punto di stazione si dovevano eseguire diverse prove a carattere
tecnico e militare e prove topografiche.
Alla fine del percorso, extra time, si doveva affrontare una simulazione tattica di infiltrazione ed eliminazione di
bersagli in zona ostile, con l’uso di fucile Sniper e pistole Beretta
(tutti rigorosamente soft-air) e con bombe a mano inerti.
Qui venivano attentamente valutate le doti che un vero Sniper deve
possedere (precisione nel tiro e tempistica) e l’abilità tattica nel
muoversi sul terreno sempre su reciproca copertura. Al di là dei
risultati delle prove sul terreno, un altro obiettivo la solerte
organizzazione l’ha conseguito, cioè quello rappresentato dalla
aggregazione e dalla partecipazione, con amici e colleghi, che si
sono ritrovati a distanza di un anno orgogliosi di indossare la tuta
mimetica, tirata fuori per l’occasione, e di porsi sull’attenti per il
sempre toccante momento dell’Alzabandiera.
Per la cronaca, queste le prime pattuglie classificatesi nelle varie
Un mo ment o del l a p remi az i o ne
specialità:
Graduatoria Assoluta: “Padova 2” – Ten. Sattin – Serg. Serafin UNUCI Padova
Orientamento: “Grifone 1” - 1° Cap. Coradazzi – Cap. Florian UNUCI Treviso
Tattiche: “Padova 2” - Ten. Sattin – Serg. Serafin UNUCI Padova
Marcia: “Charlie Delta” - 1° C.M. De Paoli – C.le Cortese 3° Rgt. a. mon. – Tolmezzo
Tecniche: “Cimic 1” - C.M.C. Consiglio – C.M.C. Longo Cimic Group – Motta di L.
Topografiche: “ Padova 2” - Ten. Sattin – Serg. Serafin UNUCI Padova
Militari in Servizio: “Charlie Delta” - 1° C.M. De Paoli – C.le Cortese 3° Rgt. a. mon. Tolmezzo
Pattuglie UNUCI: “Padova 2” - Ten. Sattin – Serg. Serafin UNUCI Padova
Appena conclusa l’Ammainabandiera, tutti i partecipanti, soddisfatti dell’interessante attività svolta e contenti della
bella giornata trascorsa assieme, si sono dati appuntamento alla prossima edizione del 2015.
I Direttori dell’esercitazione
Gen. B. Stelvio Galli Presidente Sez. UNUCI di Treviso
Magg. Romano Coccia Presidente Sez. UNUCI di Conegliano-Vittorio Veneto
Prato

GARA DI TIRO TROFEO “ETRUSCO”

La gara si svolgerà al poligono ASD SHOOTING CLUB THE NEW GENERATION alle Croci di Calenzano
(FI) il 25 e 26 ottobre 2014, con inizio ore 08.30 e fine ore 17.00 la sera a orario continuato, con qualsiasi
condizione climatica. La gara comprende 5 prove di tiro: una di tiro operativo a tempo; 3 di tiro statico a tempo
e una di tiro statico di precisione a tempo. Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate via e-mail a:
info@unuciprato.it, oppure presidente@unuciprato.it, entro il 15 ottobre 2014, indicando nome, cognome e num.
porto d'armi. Il pagamento, su c/c o bon. entro il 15 ottobre 2014, oppure la mattina del 25 ottobre, al poligono.
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Comunicazioni della Presidenza Nazionale
Il Presidente Nazionale incontra
i Presidenti delle Sezioni UNUCI

Conferimento del Titolo
di Presidente Nazionale Onorario

N

el corso della riunione del Consiglio
Nazionale del (22-24 aprile 2014) il
Presidente Nazionale, Gen. C.A.

La co ns eg na del l ’at t es t at o al Gen. C. A. Gi us ep p e
Cal amani

Rocco
Panunzi,
facendo
riferimento
all’articolo 13 dello Statuto, ha proposto di
conferire il titolo di Presidente Nazionale
Onorario agli Ufficiali Generali viventi che
hanno ricoperto, nel tempo, l’incarico di
Presidente Nazionale dell’UNUCI. Essi sono:
il Gen. C. A. Giuseppe Calamani, il Gen. C.A.
Giuseppe Richero e il Gen. S.A. Giovanni
Tricomi. La proposta ha trovato l’accoglimento
unanime del Consiglio Nazionale.
Il giorno 8 luglio scorso, nella sede della
Presidenza Nazionale, il Gen. Panunzi ha
ricevuto i tre Ufficiali Generali ai quali ha
conferito ufficialmente il titolo, con la
consegna del relativo attestato, esprimendo ai
tre Presidenti Onorari, a nome personale e di
tutta l’UNUCI, il più vivo sentimento di
gratitudine per il loro fattivo impegno alla
guida del Sodalizio.

A

l fine di acquisire una diretta e
approfondita conoscenza delle esigenze
degli organi periferici connesse al
raggiungimento delle finalità istituzionali
dell’Associazione, il Presidente Nazionale, Gen.
C.A. Rocco Panunzi, ha avviato un programma di
incontri con tutti i Presidenti di Sezione.
Il Presidente Nazionale ha previsto che il
programma venga articolato in tre incontri
successivi che comprendano: l’Italia del Nord
(Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte-Valle d’Aosta e Veneto-Trentino-Alto Adige); Centro (Lazio-AbruzzoMolise, Marche, Toscana, Umbria); Sud (Puglia-Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna,
Sicilia). Tale suddivisione – considerato l’elevato numero delle Sezioni – è necessario allo scopo
di rendere efficace un colloquio utile e produttivo e per evitare spostamenti particolarmente
onerosi. Il primo incontro, quello con i Presidenti di Sezione del Centro, si è svolto lo scorso 8
luglio, a Roma, presso la “Casa dell’Aviatore”, in Viale dell’Università. Gli altri incontri si
svolgeranno, in date da precisare, a partire dal prossimo mese di settembre. Nell’incontro di
Roma, svoltosi in un clima di grande cordialità e concretezza, il Presidente Nazionale, dopo aver
ringraziato tutti i presenti per la competenza e la passione con le quali svolgono il loro ruolo, nel
rispetto dello Statuto e nell’interesse del Sodalizio, ha ascoltato con attenzione le istanze dei
responsabili locali, riservandosi di approfondire le problematiche de essi proposte in vista degli
opportuni provvedimenti da adottare.

Visita del Presidente dell’Associazione Nazionale
Militari di Croce Rossa

I
La co ns eg na del l ’at t es t at o al Gen. C. A. Gi us ep p e
Ri chero

La co ns eg na del l ’at t es t at o al Gen. S. A. Gi o v anni
Tri co mi

PRECISAZIONE
Nell’articolo “Il Consiglio Nazionale dell’UNUCI” (pag. 27 della Rivista n. 3/4) la denominazione Collegio dei
Sindaci che appare nel terzo alinea va corretta in Collegio dei Probiviri. Ci scusiamo per l’inconveniente
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l 7 luglio scorso il Presidente Nazionale, Gen.
C.A. Rocco Panunzi, ha ricevuto, in visita di
cortesia, il Presidente della Associazione
Nazionale Militari di Croce Rossa (ANMCRI) Col.
Comm. Giuseppe Scrofani, accompagnato dal Vice
Presidente, Col. Comm. Camillo Alessandrelli e
dall’Addetto ai rapporti culturali Col. Med. Ettore
Calzolari, tutti Soci dell’UNUCI.
Il Col. Scrofani, dopo essersi congratulato con il
Presidente per la sua elezione, ha espresso l’auspicio
che possa essere sempre maggiore la presenza degli
Ufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa tra i
Soci dell’UNUCI e che sempre più stretta sia la loro
presenza agli eventi e alle attività della Associazione in spirito di totale collaborazione.
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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Dalle Sezioni

Avezzano
Visita del cimitero di guerra francese di Venafro
Sabato 17 maggio un gruppo di associati e
familiari della Sezione UNUCI di Avezzano,
insieme a rappresentanti della locale Associazione
Finanzieri e della locale Associazione Marinai,
hanno visitato delle località dell'alto Molise. Prima
tappa è stata la visita del cimitero di guerra
francese alle porte della città di Venafro, nel quale
sono sepolti seimila soldati di origine marocchina,
algerina, tunisina e senegalese. Ad attendere la
comitiva della Sezione UNUCI marsicana, con
sentimenti di eccellente ospitalità, cortesia e
signorilità, erano presenti il Vicesindaco avv.
Alfredo Ricci (che, indossando la fascia tricolore,
ha rappresento il Sindaco), gli assessori sig. Dario
Ottaviano, dott.ssa Angela Maria Tommmasone e
Sig. Marco Valvona e il comandante della Polizia
Municipale Capitano Gianni Giampietri. Il gruppo
avezzanese con il Presidente 1° Capitano Floriano
Maddalena e le autorità comunali, in corteo, ha
raggiunto il Monumento posto nel cimitero per la
deposizione della corona di alloro e per rivolgere
gli onori a quei Caduti (foto).

perso la vita nei campi di battaglia. Tutto ciò non
vuol dire cancellare con un colpo di spugna quanto
è accaduto, non si possono, ad esempio,
dimenticare quanti marocchini violentarono le
donne italiane". Il Vicesindaco, dopo aver
ringraziato i partecipanti, ha illustrato tutto ciò che
riguarda il cimitero francese, ha fatto poi
riferimento ai tragici episodi della guerra, fra i
quali, il bombardamento dell'Abbazia di Monte
Cassino e dell'abitato di Venafro.
Visita del Monumento di Monte Marrone (nel
Comune di Rocchetta al Volturno)
Dopo una sosta in un noto ristorante sul lido del
lago di Castel San Vincenzo, la comitiva,
attraversando una strada impervia, ha raggiunto il
Monumento di Monte Morrone. Il manufatto
ricorda le operazioni della Guerra di liberazione
che proprio in quella zona contrastò il
collegamento dei Tedeschi con Monte Cassino e
Monte Santa Croce. Ufficiali e Soci aggregati
(assente l'Amministrazione comunale di Rocchetta
al Volturno) hanno deposto una corona di alloro e
hanno reso gli onori ai Caduti nella guerra di
liberazione (foto).

I Soci della Sezione, che hanno partecipato
numerosi all’iniziativa, sono stati accolti a bordo
dal Comandante, Capitano di Fregata Pier Paolo
Daniele, che coi suoi uomini ha illustrato le doti
caratteristiche
dell’imbarcazione
(facendo
accedere anche alle aree più importanti dell’unità)
e ha relazionato sulle recenti operazioni cui ha
preso parte, tra le quali l’Operazione militareumanitaria “Mare Nostrum” (ottobre 2013),
finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza
della vita umana e il controllo dei flussi migratori.
Al termine della visita, il Presidente della Sezione,
Col. Mario Bindi, e il Capitano di Fregata Daniele
si sono scambiati un piccolo omaggio, per
suggellare la bellissima esperienza (foto).
Particolarmente toccanti sono state le parole di
saluto del Comandante Daniele, che esortavano
all’amore per la Patria in un momento così difficile
come quello attuale per l’identità nazionale.
La giornata si è conclusa con una breve visita al
Museo Tecnico Navale di La Spezia.

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

francescana fratellanza. L’accogliente cappella,
onusta di storia e di antichi arredi, fu donata con
l’intero complesso architettonico dalla duchessa di
Camerino Caterina Cibo, dopo il riconoscimento
del nuovo ordine francescano dei cappuccini
sancito da papa Clemente VII il 3 luglio del 1528.
Notevole la preziosa maiolica di Santi Buglioni,
che raffigura una “sacra conversazione” tra la
Vergine con il Bambino e i santi Francesco e
Agnese. Il Santo di Assisi viene raffigurato per la
prima volta con il saio cappuccino e la lunga barba,
emblema della vita eremitica.
È seguita una gioiosa agape fraterna nel nell’antico
refettorio dei frati, generosi e disponibili, che si
sono prodigati nel rendere gli ospiti a loro agio in
un luogo austero dove essi consumano da secoli
pasti frugali nella spiritualità francescana e nella
preghiera.

Catanzaro-Crotone
Camerino
Il 1° Capitano Maddalena, ringraziando il
Vicesindaco e le altre autorità comunali per
l'accoglienza e per la partecipazione alla breve ma
solenne cerimonia, ha precisato "che da soldati e
da Italiani si ha il dovere di amare la propria
Patria e i propri Caduti che, immolandosi, hanno
combattuto per la libertà e l'indipendenza della
Nazione. Ma, da soldati, si ha anche il dovere di
rispettare e onorare i Caduti delle altre nazioni
(nello specifico dei Caduti di Francia) perché, con
gli stessi sentimenti dei nostri combattenti hanno
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Brescia
Lo scorso 26 maggio la Sezione di Brescia ha
organizzato una vista presso l’Arsenale della
Marina Militare di La Spezia. Nell’occasione, è
stato possibile salire a bordo di Nave Maestrale
(F570), capoclasse dell’omonima serie di fregate
lanciamissili antisommergibile.

Anche quest’anno la Sezione UNUCI di Camerino
ha promosso il tradizionale raduno a Renacavata
presso il convento dei cappuccini, per assistere alle
celebrazioni pasquali. Hanno partecipato numerosi
militari in servizio e in congedo con le loro
famiglie.
Durante la Messa solenne i rappresentanti di
ciascuna Associazione d’arma hanno recitato la
preghiera della propria specialità. Nel silenzio
contemplativo della preghiera si sono vissuti
momenti di pace, di conforto e di spirituale

Nell’ambito del programma delle attività culturali,
ricreative e sportive, la Sezione UNUCI di
Catanzaro-Crotone, guidata dal Presidente della
Sezione S.Ten. Pietro Vivone, ha effettuato dal 31
maggio al 5 giugno 2014 una gita con destinazione
Budapest, cui ha partecipato un numeroso gruppo
di Soci, familiari e amici.
Il programma è iniziato con la visita dei luoghi e
monumenti più famosi della capitale, tra cui il
panorama indimenticabile della città dal Monte
Gellért, il quartiere del Castello di Buda (Palazzo
Reale, il Bastione dei Pescatori e la Chiesa di
Mattia). Nel pomeriggio sono stati visitati Pest,
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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Dalle Sezioni
con il Palazzo del Parlamento, la Basilica di Santo
Stefano, Piazza degli Eroi con il monumento del
Millennio e vari edifici di grande importanza
storico culturale.
Nei giorni successivi la visita ha interessato i centri
più famosi dell’Ungheria.
Durante il viaggio è stato consegnato un attestato
di benemerenza al Ten. Alberto Dott. Ciacco.
I sei giorni trascorsi in Ungheria sono stati molto
graditi dai partecipanti, i quali con grande spirito di
cameratismo hanno partecipato alle varie
escursioni, favorite tra l’altro da condizioni
metereologiche favorevoli.

hanno presidiato i mezzi pubblici garantendo la
legalità a bordo ed evitando che prendessero piede
fenomeni come il bullismo. “Un servizio
utilissimo, che genitori, dirigenti e insegnanti
hanno molto apprezzato”. Salvo colpi di scena,
anche il prossimo anno verrà confermato. Dieci
volontari a turno, hanno tenuto d’occhio i ragazzi,
collaborando con la compagnia dei Carabinieri con
la quale il servizio è stato coordinato e che ha dato
la disponibilità ad interagire con i Carabinieri di
quartiere. Diretto dal Ten. Giovanni Ciferri,
Presidente della Sezione UNUCI di Civitanova
Marche, il servizio funziona grazie alla grande
disponibilità dei componenti delle tre
Associazioni. “Il progetto che abbiamo avviato con
loro sulla sicurezza è stato un successo e li
vogliamo ringraziare. È una collaborazione che
non vogliamo perdere” ha detto Mantella. Tale
servizio, come già citato, ha avuto un tale
successo, che ormai le tre Associazioni, ricevono
continue richieste di intervento e controllo, anche
da parte di associazioni sportive, non ultima la
Società podistica cittadina, che ha richiesto
l’intervento per la cura del controllo nel percorso
dell’ultima maratona Stracivitanova. La stessa
Amministrazione comunale ha proposto una
collaborazione per il controllo di alcuna zone
cittadine.

Civitanova Marche
Ronde anti-bulli sui bus: il ringraziamento
dell’ATAC ai volontari
Con loro, per tutto l’anno scolastico gli autobus
frequentati dagli studenti sono stati più sicuri.
E nella sede ATAC di Civitanova Marche, il
Presidente dell’Azienda Francesco Mantella ha
ringraziato la squadra di “Vigilantes”, composta da
volontari
dell’UNUCI,
dell’Associazione
nazionale Carabinieri, dell’Associazione nazionale
Bersaglieri, che gratuitamente e quotidianamente,
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Forlì
Lunedì 14 luglio 2014 il Socio Marchese
Monsignani Sassatelli Lorenzo ha compiuto 100
anni. La Sezione ha colto l’occasione per i
festeggiamenti, portando
al centenario il nostro
saluto
e
il
nostro
gagliardetto.
La festa con le autorità
civili,
militari
ed
ecclesiastiche di Bertinoro
e Forlì si è svolta nella
splendida residenza del
Marchese ai piedi delle
colline bertinoresi.
Auguri vivissimi dalla
Sezione di Forlì e
dall’UNUCI.

Livorno
Sabato 17 maggio ha avuto luogo una interessante
conferenza presso la sede livornese, di cui è stato
relatore il Professor Lorenzo Filipponio, nipote del
Generale Armando Filipponio al quale è intestata
la Sezione UNUCI di Livorno. Il Professor
Filipponio è docente di Linguistica Romanza alla
Università di Zurigo e dirige la sua ricerca
specialmente sulla Linguistica Dialettologica. Il
titolo della conferenza era “La crisi dell’ Impero
Romano d’Occidente e la fine del latino”.
L’argomento ha incuriosito i presenti,
coinvolgendo il relatore successivamente alla
conferenza in un interessantissimo dibattito. La
conversazione si è prevalentemente incentrata
sulla lenta trasformazione del latino nell’italiano,
con curiosi esempi di frasi di latino maccheronico
riprese da vari atti ufficiali, fra cui la seguente
frase: “ILLU ORTU AD ILLU FICU SUBTUS
CASA MEA” che si trova in un atto notarile
redatto a Chiusi nel 774 d.c.. Filipponio ha
naturalmente collegato questo processo con la
Storia dell’Impero Romano d’Occidente. Il 476
d.c. è considerato anno della caduta dell’Impero e
spartiacque tra antichità e medioevo. Ha fatto
osservare che la crisi del mondo classico ha radici
che risalgono ad almeno due secoli e mezzo prima.
La nuova società in tutti i suoi aspetti subentra
quasi seicento anni dopo, con la realizzazione del
progetto imperiale di Carlo Magno. Da qui in
avanti il latino si frantuma e nella vita quotidiana
subentrano le diverse lingue locali, figlie del latino,
le cosiddette lingue neolatine o romanze.
Al termine della conferenza il “Comitato della
Sciarpa Azzurra”, presieduto dalla Professoressa
A.M. Giarrizzo ha offerto un rinfresco.

Lugo
Assemblea 2013: richiamo costante ai valori
Il rinnovo del tesseramento 2014 della Sezione
lughese dell’UNUCI, guidata dal Presidente Renzo
Preda, ha già permesso di superare, al 30 novembre

scorso, i 200 associati. Un traguardo che conferma
il primato in suo possesso quale prima Sezione in
Italia nel rapporto fra abitanti e Soci. I dati sono
stati forniti in occasione dell’assemblea annuale
svoltasi domenica scorsa nella sala assemblee
dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo (Ra) alla quale hanno
preso parte autorità civili e militari. Tante sono
state le iniziative svolte dalla Sezione durante
l’anno, in cui una parte importante, oltre
all’organizzazione dell’annuale Festa del Tricolore
è stata occupata dalla donazione delle bandiere
italiana ed europea, quale richiamo ai valori che
esprimono, ad alcune scuole elementari e medie di
Lugo e Conselice. “È una nostra prerogativa – ha
sottolineato il Presidente Renzo Preda – che
continueremo ad offrire accogliendo le richieste
degli istituti scolastici.
Per l’anno prossimo, abbiamo già in programma
un’analoga donazione alla scuola media di Massa
Lombarda”.“Viviamo in una situazione difficile,
caratterizzata da una crisi consistente della fiducia
- ha sottolineato il Sindaco di Lugo Raffaele
Cortesi, al suo ultimo saluto all’assemblea in
qualità di primo cittadino.“Per superare questo
momento è necessario lavorare in modo integrato
al fine di recuperare la credibilità nelle istituzioni.
Per farlo occorre agire sui giovani per renderli
sensibili ai valori condivisi che accompagnano la
vita di ciascuno di noi.
Sono sicuro che chi mi sostituirà manterrà questo
tipo di orientamento perché non si tratta di un
punto di vista del sindaco ma del pensiero di tutta
la comunità. Quindi continueremo a lavorare
insieme per cercare di fronteggiare quella caduta di
senso civico che riscontriamo sempre di più anche
nei gesti di ogni giorno”.
Il richiamo ai valori di cui l’UNUCI si fa
portavoce, ha permeato anche l’intervento del
comandante militare Esercito “Emilia-Romagna”,
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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Generale di Divisione Antonio De Vita, che
nell’esprimere la sua ammirazione nei confronti di
Renzo Preda per l’attività svolta, ha sottolineato il
valore avuto dal servizio di leva nell’infondere
insegnamenti importanti per la formazione dei
giovani. “Sarebbe bello che la leva tornasse un po’
– ha affermato – per portare con sé quei valori che
sembrano dimenticati”.
Fra le tante autorità che hanno preso parte
all’assemblea erano presenti, oltre al sindaco e al
comandante militare Esercito “Emilia Romagna”,
il Colonnello Guido De Masi, comandante
provinciale dei Carabinieri, il Colonnello pilota
Franco Trozzi, comandante del 15° Stormo di
Cervia, il Colonnello Giovanni Naccarato,
comandante provinciale del Corpo Forestale dello
Stato, il Colonnello pilota Roberto Bencivenni,
comandante del reparto operativo aeronavale di
Rimini della Guardia di Finanza, il Colonnello
Marco Buscaroli, direttore del circolo Ufficiali
dell’Esercito di Bologna, il Generale di Brigata in
riserva Carmelo Abisso, direttore della rivista online Perseo News, il Tenente Colonnello Antonio
Saracco, comandante del poligono di Foce Reno, il
sostituto commissario della Polizia di Stato di
Lugo Caterina Ambrosini, il Capitano Maurizio
Biancucci
comandante
della
compagnia
Carabinieri di Lugo, il Tenente Pio Giuseppe Stola,
comandante della tenenza della Guardia di Finanza
di Lugo, il Sottotenente di Vascello Pier Giorgio
Luminari della Capitaneria di Porto di Ravenna, il
commendator Roberto Faccani, comandante del
corpo unico di Polizia municipale dell’unione dei
comuni Bassa Romagna.
Unuci Lugo onora i Martiri canadesi
Al Cimitero di Guerra Canadese a Villanova di
Bagnacavallo, promossa dal Comitato Onoranze
Caduti Canadesi di Villanova, dalla Sezione
U.N.U.C.I. di Lugo e dal Consiglio di Zona di
Villanova si è svolta una cerimonia in onore dei
212 Militari Canadesi che, nel 944, persero la vita
combattendo a fianco degli Alleati, contro
l’esercito tedesco, per la liberazione di
Bagnacavallo, Villanova e zone limitrofe.
Tutti gli anni Famigliari dei Reduci e dei Caduti
Canadesi ritornano in Romagna per rendere
omaggio ai loro commilitoni che riposano nel
piccolo Cimitero di Guerra a Villanova.
Sono intervenuti il Sindaco di Bagnacavallo Laura
Rossi il M.llo Cavaliere della Tenenza Guardia di
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Finanza Lugo il M.llo Pascali, Comandante
Stazione CC Bagnacavallo, le “Crocerossine” del
Corpo Infermiere Volontarie C.R.I Lugo e altre
rappresentanze della Croce Rossa Italiana, oltre a
rappresentanze
delle
Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. Per il Comitato
Onoranze di Villanova le Prof.sse Rosalia Fantoni
e Mariangela Rondinelli,.
L’UNUCI Lugo era presente con il Presidente

Massa
Nello scorso maggio, un gruppo di Soci della
Sezione ha partecipato ad una visita alla Base
Aerea di Ghedi, sede del 6° Stormo A.M.I., grazie
alla efficace collaborazione del M.llo Iengo del
Comando Base. Già all’ingresso, con le prime foto
con i Gate Guardians, un F104 e un Tornado, sono
iniziate le emozioni, accolti dal Lgt Cerasa e dal
M.llo Tordino, nostri angeli custodi per tutta la
giornata.
Subito, visita a un Tornado ricoverato e pronto
sotto una tensostruttura; una ripida scaletta ci ha
permesso di vedere da vicino l’abitacolo e

Renzo Preda, il Vice Presidente Sanchioni e altri
componenti il Consiglio Direttivo.
Di rilievo la numerosa presenza di Studenti e
Insegnanti della Scuola media di Villanova.
La cerimonia è iniziata con l’esecuzione degli inni

canadese e italiano, cantati dagli studenti, gli onori
ai Caduti con la deposizione di corona al Sacrario,
accompagnata dalle suggestive note del “silenzio”.
A seguire gli interventi commemorativi del
Sindaco Rossi, delle Prof.sse Fantoni e Rondinelli,
del Presidente Preda.
La cerimonia si è conclusa con l’omaggio alle
tombe dei 212 militari Canadesi.

rimanere ammirati da quello che, nonostante
l’anagrafe non gli sia favorevole, rimane
comunque un aereo tosto e cattivo.
Abbiamo poi raggiunto l’officina motori, un vero
esempio di pulizia e ordine; decisamente poche
officine “civili” sono così ben tenute e curate. Un
Sottufficiale esperto e molto disponibile ci ha
lungamente intrattenuto sulle caratteristiche del
“pezzo forte” dell’aereo, rispondendo alle nostre
domande con mille particolari e una passione del
tutto fuori del comune.
Nell’officina facevano bella mostra di sé molti
motori; purtroppo, per motivi ben comprensibili, le
foto ci sono state precluse, ma l’idea era quasi di
trovarsi in un luogo strano e suggestivo
caratterizzato da neri totem della potenza aerea.
Veramente ammirevole.
A seguire siamo stati guidati verso quelli che
potremmo definire, senza tema di smentita, i padri
di tutti i video games: i due simulatori di volo. Il
primo costituito dalla classica “cabina” movibile

sui tre assi, il secondo che vede una carlinga
perfettamente identica alla realtà attorniata da uno
schermo che riproduce esattamente ciò che vedono
il pilota e il navigatore, compreso lo spazio alle
loro spalle.
Sedersi ai comandi e sentirsi “Assi” è stato un
attimo; tra leve, levette, quadranti, manopole,
manette e decine di strumenti ci si chiede
veramente come ci si possano raccapezzare i nostri
Piloti, ma tant’è… forse è proprio vero che “chi
vola vale”, con buona pace di tutti gli altri
non…volanti.
Al termine della mattinata abbiamo avuto la
fortuna di incontrare al Circolo il Comandante
della Base per consegnargli il crest UNUCI, poco
prima di andare a mangiare alla Mensa Ufficiali ed
apprezzare così il “rancio” dell’AMI, notoriamente
superiore alla media e a prezzi decisamente
contenuti.
La visita si è chiusa con l’emozionante spettacolo
di multipli decolli di Tornado in formazione, ai
quali abbiamo avuto modo di assistere dal prato a
bordo pista, seppur a distanza di sicurezza.
Il rumore, il boato dei due motori a pieno regime è
stupefacente, non cala neppure dopo il decollo, non
scema, non diminuisce, accompagna la lunga scia
di fuoco dei motori; abbiamo tutti invidiato coloro
che in quel momento erano alle manette, padroni e
controllori di tanta forza e possanza.
Poco prima della partenza abbiamo ricevuto il
graditissimo omaggio di una stampa del Tornado
autografata dal comandante e così si è conclusa la
visita. Come sempre, ogni volta che ci capita di
visitare un Reparto militare non possiamo che
renderci conto di quanta poca conoscenza e quanti
pregiudizi animino chi di fronte alle stellette e alle
uniformi storce il naso o peggio; sarebbe
veramente il caso di invitarli a vedere, se sono in
grado di farlo con mente aperta e animo sereno,
cosa vuol dire “essere” militari nel XXI secolo,
portando avanti tradizioni, usi, impegno
quotidiano e altissima professionalità con la
modestia di chi sa che sta lavorando per quel
Tricolore, che spesso vediamo sventolare solo in
occasione delle partite della Nazionale, per
l’orgoglio di essere Italiani e per quella Patria
intesa nella migliore e più alta accezione del
termine.
Vada ai due Sottufficiali che ci hanno
accompagnato per tutta la visita, il nostro più
profondo e sentito ringraziamento.
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Mestre
Compleanno
Il Socio Ten. Col. Aldo Covacev, che ha militato
nel 78° Reggimento fanteria “Lupi di Toscana”, ha
compiuto la venerabile età di 101 anni!
Anche la Sezione di Mestre ha voluto unirsi ai suoi
familiari, donando al suo Socio un presente che
ricorda il reggimento nel quale ha militato. Un
saluto e un augurio al Ten. Col. Covacev.

Conferenza letteraria
Il 30 maggio 2014 nella sede della Sezione di
Mestre si è svolta una interessante conferenza sulla
Divina Commedia: "Dei delitti e delle pene
nell'inferno di Dante". Il relatore ha saputo attrarre
l'attenzione del pubblico intervenuto con una
brillante esposizione, raccontando le vicende di
alcuni dei personaggi più importanti citati
nell'opera dantesca. La fresca e puntuale relazione
acquista un valore ancora maggiore se si pensa
all'età dell'Ing. M. Bogi, relatore, e cioè 91 anni!
Conferenza sull’archeologia subacquea
Il 13 giugno scorso il collega Ten. G. Gaggio ha
tenuto una interessante conferenza sull'archeologia
subacquea nella laguna veneta. Il suo intervento ha
spaziato dalla conformazione geologica della
laguna stessa, mostrando le variazioni delle terre
emerse nel corso dei secoli, alla presenza di molti
insediamenti umani dall'epoca romana al
medioevo, insediamenti ora sommersi dalle acque.
Nel corso della conferenza ha presentato anche un
personaggio che ha dedicato la sua vita alla ricerca
e alla scoperta di queste testimonianze del passato:
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Ernesto Canal, autore di alcuni libri e insignito di
numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Ha mostrato
anche ciò che nel corso di lavori di restauro di un
palazzo a Venezia, quello che rimane della casa di
Marco Polo e della adiacente salina, una delle tante
che erano presenti nella Venezia dei primi tempi.

Nella foto: la Ten. Daniello, il Mag. Soro, il
Presidente della Sezione UNUCI Mestre S.T.V. A.
Cipponeri ed il Vice Presidente Ten. P. Pavan
mentre viene consegnato il crest della Sezione.

Visita alle “Frecce”
In data 22 maggio UNUCI - Mestre ha fatto una
visita alla base delle Frecce Tricolori di Rivolto
(UD). Del gruppo erano parte molto interessata
alcuni ragazzi, che per l'avvenimento erano stati
giustificati dall'assenza a scuola. La visita è
iniziata con la cortesia della Ten. Daniello, la quale
ci ha accompagnati nella Storia della Pattuglia
Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori - dalla
formazione ad oggi.
Al termine della proiezione il Magg. Soro ha letto
un messaggio a noi inviato dal Capo di Stato
Maggiore dell'Aeronautica Gen. Pasquale
Preziosa, al quale va tutta la nostra gratitudine.
Si è assistito all'attività in volo degli equipaggi
delle Frecce, i quali si sono esibiti formando le loro
più affascinanti figure ed evoluzioni. Una doverosa
visita all'officina dove vengono controllati,
secondo un piano preventivo, tutti i velivoli del
gruppo, ha concluso la nostra visita.
Cogliamo l'occasione per rinnovare i nostri
ringraziamenti al Comandante della PAN, al Magg.
Soro e al Ten. Daniello che si sono presi cura di noi
durante la visita e ai quali abbiamo consegnato il
"crest" UNUCI - Mestre.
Nel pomeriggio una visita culturale alla mostra
allestita nella Villa Manin (ultimo doge di Venezia)
di Passariano ha concluso la "superba" giornata.
Ai piccoli ospiti l'Aeronautica Militare non ha fatto
mancare gli apprezzatissimi "gadget" consegnati
loro dalla Ten. Daniello

Orvieto
Visita a un Distaccamento logistico di PERSOMIL
Il 9 maggio 2014 la Sezione UNUCI di Orvieto ha
organizzato presso la Caserma Nino Bixio, sede
del Distaccamento Logistico del Raggruppamento
Autonomo del Ministero della Difesa e della 13a
Divisione Documentazione Aeronautica di
PERSOMIL, una conferenza sul tema “Le
emergenze archeologiche nei siti delle caserme di
Orvieto”. Relatore il Prof. Claudio Bizzarri,
Direttore del parco archeologico dell’orvietano e
docente nella Università of Arizona Study Abroad
Program, con sede in Arizona e in Italia (Orvieto).
Il Presidente della Sezione Gen. Schina, ha salutato
le Autorità civili, il Sindaco Dott. Antonio Concina
e il Vice Sindaco Dottoressa Roberta Tardani, le
autorità militari e i numerosi Soci intervenuti.
Successivamente ha presentato il relatore che ha
poi preso la parola per l’esposizione.
Il conferenziere ha esposto l’argomento con molta
efficacia, ricchezza di particolari e in modo molto
esaustivo, riscuotendo un grande successo, che ha
favorito un interessante dibattito.
Il Presidente ha concluso l’incontro ringraziando
tutti gli intervenuti e il relatore della conferenza
per la brillante esposizione e ha invitato tutti i
presenti a consumare nei locali del circolo
unificato un sobrio rinfresco. L’incontro si è
concluso con l’invito del Presidente di rivedersi al
prossimo incontro.

Visita al Reparto Operativo Aeronavale della
Guardia di Finanza
La Sezione UNUCI di Orvieto, nell'ambito delle
attività culturali e addestrative, ha effettuato il 10
giugno 2014, unitamente ai Soci dell' ANFI della
Sezione di Orvieto, una visita al Reparto Operativo
Aeronavale di Civitavecchia della Guardia di
Finanza, in una bellissima giornata di sole.
Il presidente Gen. Giulio Cesare Schina e i Soci
sono stati ricevuti nell'aula operativa dal
Comandante Col. t. ISSMI. GdiF Virgilio Giusti,
che ci ha illustrato le attività che vengono svolte
quotidianamente con una esposizione dettagliata,
avvincente ed esaustiva, sollecitando molto
interesse nei presenti.
Successivamente, con l’ausilio di istruttori si è
proceduto alla visita delle infrastrutture e alle
attività specifiche del Reparto e per l'occasione
sono state simulate azioni di contrasto contro la
criminalità e lo spaccio delle sostanze stupefacenti,
che hanno visto una viva ed entusiastica
partecipazione di tutti i Soci. La visita si è conclusa
in un caratteristico ristorante della zona, dove sono
state degustate le specialità del luogo in un clima di
sano spirito cameratesco e di amicizia.

Pesaro Urbino
Visita alla Gendarmeria di S. Marino
Una ristretta delegazione della Sezione di Pesaro,
Urbino composta dal Presidente, Gen. Guglielmo
Conti, accompagnato dal Vice Presidente, Gen.
Luigi Caldarola, ha reso visita di cortesia alla
Gendarmeria della vicina Repubblica di San
Marino, incontrando in quella sede il neo
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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comandante, Gen. Alessandro Gentili, proveniente
dai ranghi dell’Arma dei Carabinieri.
L’incontro è stato particolarmente cordiale e ha
costituito l’occasione per concordare una
eventuale forma di collaborazione, consentita dai
rispettivi protocolli, fra UNUCI e Gendarmeria,
con specifico riferimento, avanzato dal Gen. Conti,
di istituire nella Repubblica del Titano una Sezione
UNUCI, preceduta da una cerimonia di
“gemellaggio” con la Sezione provinciale di
Pesaro Urbino, il tutto con modalità da
approfondire in un prossimo incontro.
Interessante il “briefing” proposto dal Gen. Gentili
sulle attività istituzionali della Gendarmeria di San
Marino, nei settori dell’ordine e della sicurezza
pubblica.
Al termine, visita alla Sala Operativa del Comando
sammarinese e, quindi, il rituale scambio di
medaglie ricordo.
Nella foto, da sin. il Gen. Caldarola, il Gen. Conti
e il Gen. Gentili.

millenaria Abbazia.
Dopo la consumazione del pranzo in un ristorante
è stato visitato il Museo Historiale di Cassino,
unico in Italia, che racconta in una sala le atrocità
che sono state subite dalla popolazione della Valle
dei Santi durante la Seconda Guerra Mondiale.
La storia è raccontata con l’ausilio di effetti
speciali tridimensionali, filmati e scenografie
teatrali.

Ricorrenza del 2 Giugno
Per la ricorrenza del 2 Giugno 2014, Anniversario
della Repubblica, le cui celebrazioni hanno avuto
luogo nella città di Pescara a Piazza Garibaldi, la
Sezione UNUCI ha partecipato con un gruppo di
Ufficiali – capeggiati dal Presidente Magg. CC.
Nicola Mele – che si sono inseriti
nell’inquadramento di AssoArma.
Sono intervenuti il Prefetto della Provincia di
Pescara dr. Vincenzo D’Antuono il Questore e i
Comandanti provinciali dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza.
Sono stati letti i messaggi del Presidente della
Repubblica e del Presidente del Consiglio.

Pescara
Visite culturali
Il 6 aprile 2014 circa 50 ufficiali e familiari della
Sezione UNUCI di Pescara si sono recati
all’Abbazia di Montecassino per il tradizionale
Precetto Pasquale.
Il gruppo, capeggiato dal Presidente della Sezione
Magg. Nicola Mele, è stato ricevuto dal Segretario
Don Antonio che ha celebrato la Santa Messa col
rito gregoriano .
Al termine è stata effettuata la visita guidata della
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Pisa
Celebrazioni del 25 Aprile
L’UNUCI di Pisa e l’Associazione Nazionale
Divisione Acqui Sezione di Pisa, hanno partecipato
alle manifestazioni organizzate dal Comune e dalla
Provincia di Pisa in occasione della celebrazione
del 25 aprile 2014.
Significativa la cerimonia in ricordo dell’eccidio

della Divisione Acqui a Cefalonia.
Come noto, l’8 settembre 1943 la divisione Acqui
che, forte di 525 ufficiali e 11.500 soldati,
presidiava la isole di Cefalonia agli ordini del
generale Antonio Gandin, si trovò di fronte alla
consueta alternativa o arrendersi e cedere le armi ai
tedeschi o affrontare la resistenza armata, sapendo
di non poter contare su alcun aiuto esterno.
Tra il 9 e l’11 settembre si svolsero estenuanti
trattative tra Gandin e il Tenente Colonnello
tedesco Barge, che intanto faceva affluire sull’isola
nuove truppe. L’11 settembre arrivò l’ultimatum
tedesco, con l’intimazione a cedere le armi.
All’alba del 13 settembre batterie italiane aprirono
il fuoco su due grossi pontoni da sbarco carichi di
tedeschi. Barge rispose con un ulteriore ultimatum,
che consentiva il rimpatrio degli italiani una volta
arresi. Tramite un ultimo referendum gli italiani
scelsero di resistere. Il 15 settembre iniziò la
battaglia. I nostri soldati si difesero con coraggio
ed eroismo con conseguente perdita di 65 Ufficiali
e 1250 soldati e la resa della Divisione Acqui
ormai allo stremo. La vendetta dei tedeschi fu
spietata. Furono massacrati seimila italiani
compreso il Comandante, mentre 300 morirono
nelle stive delle navi per il trasposto dei prigionieri
al Pireo, affondate dalle mine nemiche.
Nella foto l’Amm. Reati, Presidente UNUCI Pisa,
con il labaro della Divisione Acqui e il Vice
Presidente Ten. Delle Sedie con il labaro
dell’UNUCI di Pisa.
Visite conoscitive
La Sezione, nell’ambito delle attività previste, il 30
aprile 2014 ha organizzato una visita presso il
Palazzo Reale, al castello di Massa e all’arsenale
militare marittimo di La spezia, Reparto di
Lavorazioni di Superficie (Officina di Artiglieria).
In mattinata il Gruppo UNUCI ha visitato il
palazzo Reale a Massa e, a seguire, l’arsenale

militare della M.M., una delle più importanti e
antiche basi della Marina Militare italiana.
Storicamente fu Napoleone ad intuire per primo la
possibilità di costruire un grande arsenale nel golfo
di La Spezia. Nel 1857, Cavour, Presidente del
Consiglio e Ministro della Marina, decise l’inizio
della costruzione della grande opera. I lavori, che
terminarono nel 1896, hanno dato lavoro a ben
diecimila persone tra civili e militari. La visita
guidata dell’area Officina di Artiglieria ha
consentito ai partecipanti di visionare tutte le
operazioni logistiche operative sia nell’area
missilistica sia nell’area tradizionale di artiglieria.
A seguire, alla fine della visita, pranzo al circolo
ufficiali e nel pomeriggio vista al Castello di
Massa dei Duchi Malaspina. Nella foto un cannone
da 76/62

Visita all’Esposizione per il Bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri
Sempre nell’ambito delle attività programmate, la
Sezione ha partecipato alla inaugurazione della
Esposizione Storica, in occasione delle
manifestazioni avvenute in Pisa per il Bicentenario
della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La
cerimonia, con la presenza delle più alte autorità
cittadine e regionali e con la presenza del
Presidente Nazionale dell’Associazione Arma dei
Carabinieri si è svolta, con larga partecipazione
della cittadinanza, nei giardini del Bastione
Sangallo.
Al termine della presentazione, visita all’interno
del Bastione per il taglio del nastro e l’inizio della
visita.
Più che la storia dei Carabinieri, l’esposizione ha
rappresentato la storia d’Italia della quale i
Carabinieri sono stati uno dei più rilevanti pilastri.
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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Potenza
Il valore dell’Impegno “La Riserva Selezionata”
Il 4 giugno scorso, presso l’Aula Galileo
dell’Università degli Studi di Basilicata, l’Esercito
e l’UNUCI hanno incontrato gli Ordini
Professionali della Provincia di Potenza,
dibattendo sul tema della Riserva Selezionata, di
grande attualità negli ultimi tempi.
L’incontro, organizzato dal Magg. Maurizio
Molinari, del CME Basilicata, e dal Ten. Ing.
Donato Losasso dell’8° Reparto Infrastrutture
Roma – proposto per la Riserva Selezionata
proprio dalla scrivente Sezione – ha visto la
partecipazione dei seguenti livelli istituzionali:
C.M.E. Basilicata; 8° Reparto Infrastrutture Roma;
Università degli Studi di Basilicata; Ordini e
Collegi Professionali della Provincia di Potenza;
Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Sezione
UNUCI di Potenza.
Erano presenti: Col. Giulio Barba, Comandante del
CME Basilicata, accompagnato dal Capo di Stato
Maggiore Col. Latorre e da un cospicuo gruppo di
Ufficiali e Sottufficiali; Ing. Egidio Comodo,
Presidente Ordine degli Ingegneri; Arch. Michele
Graziadei, Presidente Ordine degli Architetti; Ing.
Pasquale Stella Brienza, Presidente Fondazione
degli Ingegneri; Ing. Donato Losasso, Presidente
Commissione Giovani Ingegneri.
Una importante presenza di professionisti e
studenti dell’Ateneo lucano ha fatto da cornice al
dibattito, moderato dal Magg. Molinari del CME
Basilicata. Dopo i saluti del Comandante del CME
Basilicata e dei Presidenti degli Ordini e Collegi
professionali, ha preso la parola il Magg. Maione,
dello S.M.E. che, con l’ausilio di adeguati supporti
informatici, ha esposto una relazione sulla Riserva
Selezionata. Molto ricorrente, nel corso
dell’esposizione, il ruolo e il significato dell’essere
Ufficiale della Riserva Selezionata; essere, cioè,
parte di uno strumento tecnico-operativo ad alta
qualificazione e specializzazione professionale,
verso il quale la Forza Armata esprime attenzione
e interesse per il soddisfacimento di esigenze
operative, addestrative e logistiche.
Uomini e Donne in divisa, ma soprattutto
Professionisti che, per un periodo limitato, offrono
le proprie competenze alla Patria, per essere
impiegati in Italia, o in zone di operazione.
Al termine della relazione si è aperto un

44

UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014

interessante dibattito con i partecipanti che, stante
il tipo e la qualità delle domande e delle
osservazioni, hanno dimostrato interesse per il
tema trattato avendo, questo, svelato un aspetto
professionale non conosciuto dalla maggior parte
dei presenti. E a tal proposito, proprio il Presidente
dell’Ordine degli Architetti, Ufficiale in congedo
della Sezione di Potenza, riprendendo la parola ha
raccomandato agli organizzatori, di continuare
nell’azione di informazione, da intensificare e
ripetere sul territorio regionale e non solo, stante
l’insufficiente
conoscenza
dell’argomento
discusso. Il momento successivo dell’incontro è
stato caratterizzato dall’intervento del Presidente
della Sezione UNUCI di Potenza, Magg. Gennaro
Finizio, il quale, con l’ausilio di slide
appositamente predisposte, ha illustrato: la Storia
dell’UNUCI – a datare dall’immediato dopo
guerra (1915-1918); l’evoluzione normativa che ha
caratterizzato la vita del Sodalizio, fino all’attuale
forma giuridica; la Convenzione con lo S.M.E. e il
ruolo dell’UNUCI in rapporto alla Riserva
Selezionata; l’UNUCI, quale naturale approdo per
gli Ufficiali provenienti dalla Riserva Selezionata;
le attività addestrative, sportive, ludiche e sociali,
sia della Sezione di Potenza, che dell’UNUCI in
genere; il ruolo e la funzione dell’UNUCI, al pari
delle altre Associazioni Combattentistiche e
d’Arma quale elemento di raccordo fra il mondo
con le stellette e la società civile, al fine di
promuovere i valori ed il concetto di Patria, la
fedeltà alle Istituzioni democratiche, l’amore ed il
rispetto del Tricolore, ecc.; l’impegno della
Sezione di Potenza per sensibilizzare l’opinione
pubblica e mantenere alta l’attenzione sulla
questione dei Marò del Reggimento San Marco .
In conclusione, una bellissima foto di gruppo, per
immortalare un evento ben organizzato e ben
condotto, il cui esito ha gratificato relatori ed
astanti.

Roma

Schio A.V.

1° Torneo Amatoriale di calcio
La manifestazione sportiva,
denominata
“Campioni in Erba” per l’uso esclusivo di campi in
erba regolamentari, strutturata come quadrangolare
di calcio a 11, si è svolta nell’arco di diverse
settimane nei mesi di maggio, giugno e luglio, con
avvincenti incontri tra rappresentative sportive
composte da personale, in servizio/congedo delle
Forze Armate/di Polizia e da loro familiari.
L’occasione ha visto pure l’ingresso in campo della

Cerimonia del 2 Giugno 2014 a Schio

Bandi era del l a Sez i o ne UNUCI e rap p res ent ant i di t ut t e
l e Fo rz e di Po l i z i a e Vi g i l i del Fuo co .

Taranto

L’as s eg naz i o ne del t ro feo al l a s quadra del l ’8 ° reg t . cc Laz i o

squadra “UNUCI FC”. Inoltre, il torneo volendo
esprimere anche una finalità umanitaria e solidale
ha aderito al progetto “Dola Football for
Development”, avente lo scopo di realizzare una
scuola di calcio per i bambini a Rwanda Ngoma
(Rwanda). Conseguentemente tutti i partecipanti,
organizzatori e spettatori, hanno provveduto ad
una raccolta personale di fondi da inviare, tramite
la ONLUS Markio Social, ai beneficiari.
Attesa la validità complessiva del progetto, la AIA,
l’Esercito, l’Aeronautica, i Carabinieri, la Polizia
Penitenziaria, la Polizia locale di Roma e il CONI
hanno contribuito fattivamente all’iniziativa.
Emozionanti gli incontri parziali svoltisi sui campi
romani del CONI, del Maestrelli e del Nuovo
Complesso di Rebibbia, che hanno portato alla
finale, disputata al Centro Sportivo olimpico
dell’Esercito della Cecchignola, tra la forte
squadra dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio” e
l’esordiente rappresentativa dell’UNUCI.
È risultata vincitrice del Torneo la rappresentativa
dei Carabinieri, ma il Capitano della squadra
UNUCI, Cap. CC Pier Paolo Messina, ha
mantenuto il primato di cannoniere.

Secondo l’attività programmata per il 2014, la
Sezione di Taranto ha effettuato l’11 giugno u.s.
un’interessante visita alla base aerea del 61°
Stormo A.M., a Galatina (LE), dove si provvede
alla formazione del personale che, alla fine,
conseguirà il BPM (Brevetto di Pilota Militare).
Grazie alla cortese autorizzazione che è stata
concessa, i circa 50 Soci (Ufficiali e familiari)
della Sezione di Taranto, accompagnati dal
Presidente Ten. Francesco Bardarè, hanno avuto
modo di apprezzare il funzionamento di una delle
basi più efficienti delle nostre FF.AA.
Ad accogliere e salutare il gruppo è stato il
Comandante Interinale, Magg. Giovanni
Trebisonda, che ha illustrato le attività che si

Fo t o di g rup p o dei p art eci p ant i al l a v i s i t a
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svolgono all’interno dell’Aeroporto e, in
particolare, il lavoro svolto sia dagli istruttori che
dagli allievi.
Con la visione delle apparecchiature altamente
tecnologiche e degli strumenti molto sofisticati,
quali il simulatore di volo, l’equipaggiamento
assegnato ai piloti, la sala meteorologica, ecc., si è
potuto constatare quanto moderna e attinente alle
esigenze attuali è la formazione impartita dalla
professionale competenza degli istruttori agli
allievi che, a loro volta, con la propria scrupolosa
applicazione, evidenziano la consapevolezza di
dover appartenere poi ad una categoria di
specialisti, le cui conoscenze saranno necessarie e
richieste dalla Forza Armata. L’eccellenza
dell’attività addestrativa è testimoniata dal fatto
che le lezioni vengono attualmente seguite anche
da personale non italiano, di paesi alleati.
La visita si è svolta dopo una significativa e sobria
cerimonia di deposizione della Corona al
Monumento ai Caduti all’interno della Base e,
infine, dopo un gradito pranzo, il Presidente Ten.
Bardarè, con parole di ringraziamento e
apprezzamento per la squisita accoglienza
ricevuta, ha donato il Crest della Sezione al Magg.
Trebisonda, che, a sua volta, auspicando il ripetersi
di momenti simili, ha ricambiato regalando il
simbolo del 61° Stormo.
La meravigliosa disponibilità espressa dal
Comando e la squisita attenzione dell’Aeronautica
Militare a simili iniziative la si può verificare
leggendo un eloquente articolo apparso proprio sul
sito della Forza Armata al seguente URL :
http://www.aeronautica.difesa.it/News/Pagine/201
40611_LUnuciditarantoal61Stormo.aspx

Trento
Per la Sezione di Trento, il primo trimestre
dell’anno si è svolto all'insegna di alcuni
interessanti appuntamenti. Il 2014 coincide con il
centenario dell'entrata in guerra dell'Impero austro
ungarico, di cui il Trentino allora faceva parte: in
programma sono state messe quindi alcune
iniziative volte ad approfondire e conoscere luoghi
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ed eventi che hanno caratterizzato la Prima guerra
mondiale, in particolare nella nostra Provincia.
La prima in assoluto è stata la visita alla tagliata
stradale del Ponale, un'opera fortificata realizzata
nei primi del '900, a completamento di opere
iniziate nel 1860, posta a difesa della strada che
dalla Valle di Ledro (area di massima avanzata
delle truppe garibaldine nel 1866) porta alla
sponda settentrionale del Lago di Garda, alla
periferia dell'abitato di Riva. La visita è stata
guidata dallo storico Mauro Zattera, profondo
conoscitore della storia dell'alto Garda e delle
vicende belliche della Prima guerra mondiale.
All'escursione erano presenti circa 20 Soci ed è
stato possibile visitare i primi tre livelli (su cinque)
dell'opera fortificata, normalmente chiusi al
pubblico.

La macchi na Eni g ma

rincontrare Mauro Zattera con la proiezione del
film "Corno Battisti: la spia della Vallarsa". Il film,
girato dallo stesso Zattera, ricostruisce le
vicissitudini storiche del monte Corno Battisti, in
Pasubio, dal 1915 al 1918, passando per gli eventi
del luglio 1916. Tali eventi hanno visto la cattura
del Ten. Cesare Battisti (da cui il Monte Corno ha
poi preso la denominazione) e del S.Ten. Fabio
Filzi, sino ad arrivare alla conquista da parte
italiana, ad opera degli arditi al comando del Ten.
Carlo Sabatini il 13 maggio 1918, ricostruita da
alcuni alpinisti locali (tra cui alcune guide alpine)
che hanno rievocato la scalata del Monte in
uniforme d'epoca. La serata ha visto anche un
ampio momento di discussione e confronto sugli

eventi della Grande guerra. Inoltre l'evento è stato
anche un momento per ricordare la figura della
MOVM Ten. Battisti, al quale la Sezione è
intitolata, e della MOVM S.Ten. Filzi, cui è
intitolato il Nucleo di Rovereto. Sempre a marzo,
infine, è iniziato il corso di Krav Maga, tenuto
dall'istruttore Ermanno Bassetti della scuola IKMF
di Trento, tecnica di combattimento e difesa
personale sviluppata in Israele nella prima metà del
'900. Il corso è articolato in quattro incontri, il
sabato, da 3 ore l'uno ed è finalizzato ad acquisire
le tecniche base di difesa personale di fronte alle
principali minacce che si possono incontrare in un
ambito cittadino (aggressione, minaccia con armi
corte, ecc.).

Il Co rno Bat t i s t i

ERRATA CORRIGE
Il primo martedì di febbraio, si è svolta l'assemblea
dei Soci della Sezione, con presentazione delle
attività svolte nel 2013, con il relativo bilancio
consuntivo, e riassunto delle attività programmate
per il 2014, e relativo bilancio preventivo.
A marzo, l'incontro di inizio mese è stato dedicato
alla Seconda guerra mondiale con una serata,
tenuta dal geom. Federico Luchi, radioamatore, dal
titolo "La macchina Enigma". È stato possibile
ammirare una macchina crittografica Enigma
restaurata e perfettamente funzionante, di proprietà
dello stesso Luchi. Sono stati proiettati anche due
filmati: uno relativo al restauro dell'Enigma e alle
sue modalità di funzionamento, l'altro relativo alla
storia della guerra di crittoanalisi tra inglesi (presso
Bletchley Park) e tedeschi nel corso del secondo
conflitto mondiale.
Il 18 marzo abbiamo avuto occasione di

A seguito approfondimento effettuato dall’autore, si prega di apportare queste correzioni
all’articolo “Vittorio Patrelli Campagnano – Qualcosa di più che un marinaio”, pubblicato nel n. 1/2214:
1. La data della morte è il 7 settembre.
2. Le onorificenze di cui è stato insignito l'Amm. sono 2 Medaglie d'Argento al V.M., 5 Medaglie di
Bronzo al V.M. e 2 Croci di Guerra.
3. L'ex silurista di cui si parla si chiamava Caggiano e non Gaggiano, per errore di mia stampa.
4. Nei sommergibili non esiste una camera di lancio di dritta o di sinistra, ma una camera di prora o
di poppa, deve intendersi “di poppa” e non “di dritta”.

Per assoluta mancanza di spazio la rubrica “Recensioni dei libri pervenuti” viene rinviata ai prossimi
numeri
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Soci che onorano l’UNUCI
La dottoressa Liliana Ligori, Socia aggregata della
Sezione UNUCI di Roma e figlia del Socio Col. Medico
professor Giorgio Ligori, è stata insignita, in data 27
dicembre 2013, dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna
si è svolta il 13 maggio scorso nella Sala della Protomoteca
del Campidoglio del Comune di Roma (foto).
La dottoressa Ligori, che da diversi anni si dedica a studi,
ricerche e a opere umanitarie e sociali ed è già insignita
dell’onorificenza di Dama in Merito del Sacro Ordine
Costantiniano, ha di recente conseguito un Master
universitario annuale in “Strategie di comunicazione
pubblica e sociale”.
Il 1° Cap. f. (Ris.Cpl.). Vincenzo Agrifoglio, Vice
Presidente della Sezione UNUCI di Varese è stato insignito delle seguenti onorificenze:
- Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- Cavaliere di Merito S.M.O.C.S.J. (Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge).
Il Ten. Angelo Gargiulo dellA Sezione UNUCI di Bisceglie, in occasione di una tradizionale cerimonia è stato
insignito della “Targa d’Oro” dall’Ordine degli Avvocati di Trani, quale riconoscimento di aver compiuto 50 anni
di iscrizione all’Albo
Al Ten. Col. Ambrogio Locatelli 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 Premio è
destinato a cittadini e associazioni del mondo culturale, sociale, artistico, economico, sportivo, legati al territorio
del milanese che si siano distinti nella propria attività a favore della comunità.
Il Ten. Cpl. Ftr. Alp. Antonio Boselli della Sezione UNUCI di Lodi è stato nominato Membro della Giunta
nazionale della Confagricoltura.
Il 1° Cap. Com CRI Umberto Bigi e il Cap. Com CRI Fabio Fabbricatore della Sezione UNUCI di Torino sono
stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il 1° Cap. Gabriele Mario Chierichetti della Sezione UNUCI di Busto Arsizio in occasione delle ultime elezioni
amministrative è stato eletto (per la terza volta) Consigliere comunale e poi rinominato Assessore ai Servizi Sociali,
e, in aggiunta, alla Sicurezza del Comune di Olgiate Olona (VA).
Il Ten. Giulio Murano, Socio della sezione UNUCI di Roma, è stato nominato Vice Presidente della Sezione di
Roma dell’Associazione Nazionale del Fante

NOZZE D’ORO
Il S.Tenente Carmelo Rizzone, Socio della Sezione UNUCI di Avezzano, e la gentile Signora Renata hanno
celebrato i 50 anni di matrimonio.
Il Sig. Renato Del Principe, Socio aggregato della Sezione UNUCI di Avezzano, e la gentile Signora Maria Teresa
hanno celebrato i 50 anni di matrimonio.
Il Col. Antonio Belsito, della Sezione UNUCI di Bisceglie, e la gentile Signora Anna Maenza hanno recentemente
celebrato le nozze d’oro.
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RADUNI
Caserta Città Militare - 1° Raduno Nazionale UNUCI e AUC ex Scuola Truppe Corazzate
Si rende noto che, a causa di problemi connessi con il finanziamento dell’iniziativa, il Raduno di Caserta
è stato rinviato a data da destinarsi. La Presidenza Nazionale si riserva di comunicare non appena
possibile la nuova data e le modalità di svolgimento della manifestazione.
115° Corso AUC Artiglieria - Bracciano
Stiamo organizzando il raduno del 115° Corso AUC di Bracciano, vissuto ben 30 anni fa.
Il periodo sarà nei giorni 10-12 ottobre 2014, in ricorrenza anche del giorno di assegnazione della
"stelletta" da Sottotenente.
La data precisa è in corso di perfezionamento con il C.do della Scuola e sarà comunicata a tutti gli
interessati.
Chi vuole aderire all'iniziativa può contattare i seguenti nominativi:
Budini Franco - fbudini@hotmail.it
Grimaudo Giacomo - jack.grimaudo@gmail.com
oppure andare sulla pagina Facebook: 115° corso AUC - artiglieria a T.M. - Bracciano 1984
Incontro del 40° Corso AUC presso SMALP
Gli ufficiali in congedo del 40° Corso AUC si sono
incontrati, accompagnati dalle loro signore, nella
tenuta del Castello del Terriccio a Castellina
Marittima (PI) dal 25 al 27 aprile scorso, ospiti del
proprietario S.Ten. Conte Dott. Gian Annibale Rossi
di Medelana, “Pucci” per i commilitoni, produttore
di vini e olio di altissimo livello e allevatore di
cavalli di razza.
Durante il soggiorno è stato appositamente allestito
uno spettacolo costituito da un coro e dall'attore
Stefano Paiusco che ha rievocato gli aspetti umani
vissuti dagli alpini nella tragica battaglia
dell'Ortigara della Prima guerra mondiale, che ci ha fatto comprendere come sono nati certi canti e cosa
vuol dire essere alpini. I partecipanti hanno avuto anche l'occasione di effettuare in pullman una visita
guidata alla città di Pisa e goduto di un ottimo pranzo presso la sede ANA di Viareggio.
Inoltre al Terriccio non sono mancati gli aspetti enogastronomici, sapientemente offerti con grande
generosità e signorilità dal proprietario “Pucci”. Il 40° Corso AUC si è svolto dal 16 luglio al 20 dicembre
1965 presso la Scuola Militare Alpina di Aosta. Gli ex AUC a partire dal 1995, guidati dal S.Ten Stefano
Balleri (Presidente a vita), si trovano numerosi anche più di una volta all'anno sia nella Tenuta del
Terriccio che in altre località di interesse storico-culturale, dimostrando un forte legame di amicizia e
spirito di corpo, trasmesso anche alle proprie compagne.
1° Cap. Roberto Bona – Presidente Sez. UNUCI di Biella
Raduno 158° Corso AUC
Il 24 e 25 aprile 2014 gli ex-allievi del 158° Corso AUC delle Trasmissioni, 1a Compagnia “Aquila”, si
sono ritrovati a Roma per il 1° Raduno nazionale, a quasi 20 anni dalla nomina a Ufficiali di
Complemento. Il raduno, nato dall’idea di un collega che ha iniziato la paziente opera di recupero dei
contatti, ha visto la partecipazione entusiastica di ben 39 ex-allievi, provenienti da tutta Italia. L’incontro
si è sviluppato principalmente in tre momenti. Un primo, più ufficiale e autorizzato dal Comandante
Generale di Brigata Lorenzo Santella (che ringraziamo per l'ottima accoglienza e la favorevole
predisposizione nei nostri confronti), ha visto una delegazione di circa 20 ex-allievi partecipare alla visita
organizzata presso la Scuola delle Trasmissioni e Informatica della Cecchignola (SCUTI) dove, durante
un briefing, sono stati illustrati gli attuali compiti e funzioni della Scuola stessa. Successivamente sono
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stati visitati i locali che hanno ospitato la Compagnia durante
il Corso (come il “nostro” Battaglione Allievi), e il tutto si è
concluso con un pranzo presso la mensa unica. Un secondo
goliardico momento ha avuto luogo presso la meeting room di
un hotel dell’interland romano, dove si sono rivissuti gli
indimenticabili momenti trascorsi assieme attraverso la
visione di foto e video (in particolare del Giuramento e delle
guardie al palazzo del Quirinale, dove la nostra Compagnia
era talvolta impiegata) e conclusosi con la consegna di un
attestato di partecipazione. Il raduno è terminato quindi con un
terzo immancabile momento: un’ottima cena, presso un locale
della zona, durante la quale non sono mancate le promesse per
un nuovo incontro. Nel ringraziare i presenti per la gioiosa
partecipazione (ma anche chi non ha potuto essere con noi e
che siamo sicuri non mancherà alla prossima occasione), il
Generale Comandante per averci fatto sentire ancora dei colleghi e per aver rinfrescato le nostre sopite
ma mai dimenticate qualità di ufficiali dell'Esercito in generale e dell'Arma in particolare, ed infine quanti
si sono prodigati per la buona riuscita del raduno, terminiamo col motto che da sempre ha contraddistinto
il 158° Corso: “Virtus Non Timet Quod Facit!”
Nella foto i partecipanti alla visita.
Ten. Moreno Garziera – Socio della Sez. UNUCI di Vicenza
6° Raduno Veicoli Storici Militari
Si è svolto il 18 maggio scorso il 6° Raduno dei Veicoli Storici Militari organizzato dal Reparto veicoli
militari della Circoscrizione Lombardia dell’UNUCI. L’appuntamento era stato fissato a Ternate (Varese),
per permettere ai radunisti di sfilare davanti allo schieramento dei partecipanti alla 38a edizione
dell’Italian Raid Commando. Nel corteo VSM due gloriosi veicoli storici italiani quali l’autocarretta Itala
(1917) e il camion Spa (1939), gentilmente messi a disposizione dai noti collezionisti Giulio e Andrea
Caimi. Il corteo era composto da una decina di 4x4 come Fiat Ar 76, Fiat AR 59, Ford M151 Mutt, Jeep
Willy’s MB, Jeep M38, e Puch Pinzgauer M710, alcuni dei quali provenienti dal vicino Canton Ticino. In
coda si è mossa la Puch G che ha avuto l’onore di portare il gonfalone del Comune di Ternate e la bandiera
tricolore di UNUCI Lombardia, aprendo la sfilata dei partecipanti alla gara di pattuglia UNUCI. Il corteo
composto si è quindi diretto verso il lungolago di Ternate e si è adunato sul grande prato del Parco Berrini,
già Regio Idroscalo militare “Alfredo Carera” nel 1917, quindi sede delle officine Idrovolanti Ambrosini
e per ultimo della caserma del 67° Battaglione Montelungo della Brigata Legnano.
A lato del grande tendone bianco che ospita i servizi di supporto del Parco Berrini, i radunisti hanno
quindi potuto assistere alla cerimonia di
premiazione che ha visto l’affermazione del
team svizzero Cp Gren Chars 17/3 Bellator,
seguiti dai team finlandesi degli Ufficiali
della riserva e del Guard Jaeger Regiment.
Dopo il rancio di coesione all’interno del
tendone, i radunisti hanno ripreso la guida
dei rispettivi veicoli e si sono diretti alla volta
di Varano Borghi, quindi si sono inoltrati nei
boschi circostanti su un lungo sterrato in
direzione Cuirone. Dopo una sosta nell’oasi
di Villa Laghetto Monchery situata nella
Riserva naturale del Monte San Giacomo, i
radunisti hanno attraversato il villaggio di
origine medievale di Cuirone e si sono diretti Puch G, i l v ei co l o che ha ap ert o i l co rt eo , p o s i z i o nat o al p arco
verso Casale Litta, dove hanno potuto sostare Berri ni

50

UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014

nel luogo dove il giorno prima era stata
effettuata la prova di “Attacco al
convoglio” organizzata per la gara di
pattuglia. Oltre al responsabile del
Reparto veicoli storici militari, Ten.
Rodolfo Guarnieri, hanno partecipato
attivamente all’organizzazione il Magg.
Luca Di Grazia e il C.le Maurizio Platini.
Ten. Rodolfo Guarnieri della Sez.
UNUCI di Milano
Il Gen. Gi o v anni Fant as i a e i l co l l ez i o ni s t a Gi ul i o Cai mi dav ant i
al l ’aut o carret t a It al a (1 9 1 7 )

35° Corso AUC
In data 13 giugno 2014 una folta
rappresentanza degli allievi del 35° Corso
AUC ha festeggiato alla ex Scuola del
Genio, attualmente Comando Genio
Caserma "S.Ten. Ettore Rosso movm", il
cinquantenario del predetto Corso con una
toccante cerimonia che è incominciata con
la S. Messa e la successiva deposizione di
una corona al monumento ai caduti. (foto).
Il tutto sotto l'attenta regia degli alti gradi
del Comando. È intervenuto il Col.
Salvatore Rossella in rappresentanza del Generale Li Gobbi.
Ten. cpl. ca. Nicola Grieco

Sostenitori Volontari
alla data del 31 luglio 2014

ANCONA: Ten. Morichi Franco, S.T.V. Veroli Adriano
BARI: Ten. Valenza Raffaele
BOLOGNA: Ten. Ferraro Luigi
BRESCIA: Cap. Belloni Marco, Ten. Festa Domenico
FABRIANO: Ten. Duca Ugo, Ten. Tacconi Paolo
FIRENZE: Ten. Bambi Franco
MESSINA: Gen. B. Barone Giuseppe, S.Ten. Cautela Giuseppe
MESTRE: Ten. Poldelmengo Danilo
PALERMO: Comm. Sup. Di Gesù Antonino
PAVIA: 1° Cap. Curione Luigi, S.Ten. Sallustro Egidio Andrea
PERUGIA: Sig. Campagnuolo Mario
REGGIO CALABRIA: Cap. Barbaro Aldo
ROMA: Dott. Castellani Martino, Amm. Isp.Capo Fasella Paolo Adolfo, Gen. C.A. Panunzi Rocco
SALERNO: B. Gen. Amato Roberto
TERNI: Magg. Abbatangelo Roberto
TORINO: Gen. D. Gaz Roberto, Ten. Lembo Gianfranco, Magg. Rocco Viscontini Cesare
UNUCI 5/6 Giugno/Agosto 2014
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Promozioni
GENERALE DI BRIGATA
Legnano Capone Sergio
COLONNELLO
Catanzaro-Crotone: Scelso Rosario
Roma: Faccia Ignazio
TENENTE COLONNELLO
Schio A. V.: Laura Fabrizio
1° CAPITANO
Conegliano V. Veneto: Mestriner Luigi
Cuneo: Operti Giuseppe
Milano: Baudone Gianfranco,
Legnani Gianluca, Misuriello Luigi
Treviso: Vettori Alessandro
CAPITANO
Ancona: Di Pantaleo Gabriele
Ferrara: Cavicchi Riccardo

Milano: Garancini Umberto, Mora Leonardo
Palermo: Testa Bruno
Pavia: Asiani Angelo
Reggio Calabria: Ortuso Rocco
TENENTE
Bologna: Serrani Alvaro
Latina: Papuzzo Fabio
Lugo: Mariani Maurizio
Milano: Avallone Vincenzo
Mirandola: Diazzi Alberto
Modena: Cassiani Orazio, Goldoni Fabio
Napoli: Della Monica Nicola
Novara: Milan Marco
Palermo: Conigliaro Guido, Tilotta Leonardo
Parma: Moruzzi Renato
Roma: Fenici Paolo
Torino: Chiarottino Landro Augusto,
Mancino Vincenzo Giuseppe
Trieste: Bassanese Massimo

Non sono più tra noi
ALESSANDRIA: Ten. Gastaldin Guido
ANCONA: Cap. Vasc. Re Guido
BOLOGNA: Ten. Marchesi Werter,
S.Ten. Ornelli Vittorio, Ten. Roncarati Floriano
CAGLIARI: Ten. Murgia Enrico
CALTAGIRONE: Dott.ssa Ermigiotti Anna Maria
CUNEO: Ten. Delfino Vincenzo
FIRENZE: Ten. Gen. Cerulli Livio, S.Ten. Osella Piero
GALLARATE: S.Ten. Mascheroni Giovanni
GENOVA: S.Ten. Bevilacqua Antonio
LATINA: S.Ten. Meschini Giovanni
LUGO: Cap. Golfera Bartolomeo, Ten. Lelli Giovanni,
S.T.V. Penazzi Carlo Alberto
MANTOVA: Gen. B. Ferrara Armerindo
MATERA: S.Ten. Cormio Carlo
MESSINA: Magg. Costa Angelo, S.Ten. Repici Santo
MESTRE: Col. Cerroni Lamberto
MILANO: Ten. Col. Bersellini Rivoli Guido,
Ten. Col. Grabini Roberto, Cap. Monti Giovanni,
Sig.ra Pascalicchio Maria, Ten. Vago Emanuele
MONTEROSI: Cap. T.O. De Lucia Luciano,
Cap. Jonna Walter, Ten. Vasc. Mercuri Luciano,
Sig. Stefanoni Gabriele
NOVARA: Ten. Gagliardi Gian Luigi, Ten. Trigili
Angelo Vittorio
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ORVIETO: S.Ten. Ferdinandi Federico
PADOVA: Col. Aprile Sergio, S.Ten. Cipollone Marco,
Ten. Col. Pranu Francesco
PALERMO: Col. Pasca Vincenzo,
Magg. Vullo Salvatore
PARMA: G.M. Vivo Mario
PESARO E URBINO: Ten. La Torraca Romeo
PESCARA: Ten. Cieri Valerio
PIACENZA: Capp. Mil. Add. Badenchini Mario,
Gen. B. Musolino Stefano Giulio
ROMA: Col. Manini Guglielmo
ROVIGO: Ten. Dal Bosco Giovanni,
Sig. Lanzoni Ermes
SCHIO: Ten. Petterle Erminio
SPOLETO: Magg. Minestrini Guido
TORINO: 1° Cap. Bertone Giovanni, Sig. Zava Giann
TRIESTE: Sig. Bacchia Giorgio,
C.Amm. De Gennaro Giuseppe, Ten. Selem Marino
UDINE: Gen. C.A. Malorgio Giorgio
VERCELLI: Col. Mancini Giorgio
VERONA: Ten. Frigo Pietro Bruno
VIBO VALENTIA: S.Ten. Galati Enrico
VICENZA: Cap. Crosara Giuseppe,
Ten. Col. Danda Giovanni Battista
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VILLA ROSA - UNUCI
CASTELLARO - IMPERIA - RIVIERA DEI FIORI

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
❋ 2 camere matrimoniali con TV,
bagni autonomi e servizi comuni
❋ 1 appartamentino indipendente con TV
❋ camere per bambini
❋ sala TV e solarium
❋ giardino di 1000 mq parzialmente usufruibili
❋ parcheggio privato
❋ possibilità escursioni e trasferimenti con
navetta privata
❋ convenzioni con strutture private
per ristorazione e balneazione
❋
❋
❋
❋

