Imp. UNUCI p. 1-48 + copertina:Layout 1 05/12/14 11:14 Pagina 1

7/8
Pubblicazione periodica
anno LXV
Settembre/Dicembre 2014

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% - DCB Roma

r iv ist a d i c ul tur a m il it a r e fon d a t a ne l

1927

Imp. UNUCI p. 1-48 + copertina:Layout 1 05/12/14 11:14 Pagina 1

Editoriale
del Presidente Nazionale
Il Piave mormorava...
ricordare vuol dire onorare

F

ra pochi mesi, il 24 maggio 2015, ricorrerà il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo
conflitto mondiale. Era un lunedì. Alle 3.30 le truppe italiane, precedute dal tiro di preparazione
delle artiglierie di ogni tipo e calibro, oltrepassarono il confine italo-austriaco puntando verso le
«terre irredente» del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia. Nel 1918, a guerra finita, un poeta e
musicista napoletano, Giovanni Gaeta, più noto con lo pseudonimo di E. A. Mario, trasformò quel
momento nella «Leggenda del Piave», una canzone destinata a entrare, con struggente melodia, nella
memoria collettiva e nel cuore degli italiani.
Nelle trincee del Carso, sulla Bainsizza, sull’altopiano di Asiago, sui contrafforti del Pasubio e del
Grappa, a Caporetto, sul Piave, sull’Isonzo e a Vittorio Veneto caddero 700mila soldati italiani nel nome
del Tricolore. La Prima Guerra Mondiale, definita la Grande Guerra, coinvolse 27 Paesi, costò 10 milioni
di morti, 20 milioni di feriti, enormi distruzioni.
Il 24 maggio è il centenario di quella immane tragedia, la cui scintilla scaturì dal drammatico attentato di
Sarajevo del 28 giugno 1914. Una guerra che vide l’Italia fra i Paesi vincitori, nelle luminose giornate del
novembre 1918. Nessuno, in quei difficilissimi frangenti della storia nazionale, venne meno al dovere. Ai
combattenti che oggi non possono raccontare le loro gesta, rinnoviamo la nostra gratitudine per il
coraggioso comportamento che resta una pietra miliare nella storia d'Italia. Il centenario della Grande
Guerra non sarà per noi occasione per celebrare vittorie o per ritrovare le motivazioni dell'odio e delle
contrapposizioni, ma per cercare quel comune legame di civiltà che oggi unisce i popoli d'Europa e che
le guerre, i totalitarismi, gli estremismi, le follie ideologiche, non sono riusciti a cancellare. Il nostro Paese
è grande, è libero, perché in altre stagioni storiche ha avuto uomini coraggiosi che hanno creduto nei
valori della nostra comunità nazionale. Essi hanno combattuto perché quanto costruito nel Risorgimento,
quella identità di valori, di lingua e cultura smarrita da secoli, tornasse unita, forte e solidale. Oggi
guardiamo a quelle terribili pagine di storia con sentimenti diversi dal passato. Le cronache ci parlano di
grandi battaglie costate un numero elevatissimo di morti ad ognuno dei due schieramenti. Sono numeri
oggi impensabili ed inaccettabili, tuttavia la nostra diversa sensibilità non può svilire il sacrificio dei
combattenti di allora, anche se gli eventi successivi della storia ci hanno portato a considerare i valori
della Patria, della Nazione, del dovere e della disciplina in un contesto sempre più rispettoso della vita
umana e dei diritti di tutti i popoli. Quegli uomini, quei combattenti, ci hanno lasciato una grande prova
di coraggio, di fede e di abnegazione alla quale guardiamo con rispetto e come ammonimento per il
futuro, senza l'esaltazione retorica e bellicista del passato. Noi rendiamo onore ai Caduti solo se, a partire
dalla nostra consapevolezza attuale, sappiamo dare un futuro diverso, un significato nuovo al loro
sacrificio. Per noi, ricordare vuol dire onorare. Ricordare e onorare i Caduti come Soldati e come Uomini,
per riportarli con forza al nostro cuore per il loro impegno e il loro sacrificio, in nome dell’Italia, in nome
della pace. Il loro sacrificio non è stato vano. Il loro ricordo ci accompagnerà per sempre.
Sull'Altare della Patria, a Roma come in quasi tutte le capitali del mondo, riposa il Soldato ignoto e arde
la fiamma che ricorda il suo sacrificio. Inchiniamoci tutti davanti alla sua memoria e al messaggio di pace
e di fratellanza universale che quella fiaccola diffonde. E' questo lo spirito che oggi ci deve guidare nel
rendere omaggio ai Caduti della Grande Guerra, ai Caduti di tutte le guerre. E, con senso di umana pietà,
ricordiamo e onoriamo anche quanti si sacrificarono e caddero combattendo dalla parte avversa.
IL 16° PRESIDENTE
Gen. C.A. Rocco PANUNZI
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Roma nei primi giorni di agosto è sempre affollata di turisti:
fortunatamente il clima è cortese e non c'è calura alcuna! Annoiato faccio
un giro tra le bancarelle poste in piazza Dei Cinquecento.
Curiosando noto tra libri nuovi e usati – diversi che parlano di militaria e
di storia – cartoline reggimentali, ritratti del Duce del fascismo, calendari
del Ventennio: tra tutte queste cose noto un libro intonso, protetto dal
cellofan. Leggo il nome dell'Autore: Giulio Bedeschi.
È un titolo, un volume che mai son riuscito ad avere, di Bedeschi, di cui
ho letto quasi tutta la sua produzione, da “Centomila Gavette di Ghiaccio”
a “Fronte ... C'ero Anch'io.”
Il titolo “La mia erba è sul Don” m'incuriosisce fortemente:
francamente sul momento non saprei di quale argomento parli, ma
tant'è; appena in albergo incomincio a leggere questo scritto di
Bedeschi.
Già, Bedeschi, Giulio Bedeschi, Ufficiale medico degli Alpini, uno
dei pochi che hanno scritto del tormento, delle sofferenze degli
Italiani in quel gennaio del 1943, che – con 43 gradi sotto zero – in
colonne appiedate interminabili, si ritiravano dal fronte del Don,
cercando d'evitare l'accerchiamento e di cadere prigionieri dei
sovietici.
Anni fa l'ho conosciuto personalmente a Milano, ove teneva una
conferenza alla Casa del Soldato e, prima ancora, gli avevo scritto
chiedendo una sua testimonianza in risposta a un articoletto
denigratorio del soldato italiano. Detto articolo era stato pubblicato
su un giornaletto inviato gratuitamente a noi medici e scritto da un
collega, Ufficiale medico in servizio durante la Seconda guerra mondiale.
Giulio Bedeschi, un uomo dalla grandissima umanità, scrittore mirabile e fecondissimo, ricco di
una profonda cultura umanistica.
Ma quello che mi ha colpito in questo libro è che per ben due volte parla di Enrico Reginato, altro
Ufficiale medico, Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa a Vivente.
Evidentemente quella fratellanza d'armi che s'era creata sul fronte russo, legava strettamente
quanti erano ritornati da quel fronte del quale si ricorda la grande ritirata e non si ricordano tutti
i combattimenti vittoriosi sostenuti dai nostri soldati;
quanti ora ricordano o sanno delle Divisioni Torino,
Cosseria, Vicenza, Tridentina, Julia, Cuneense,
Celere, Sforzesca, Pasubio, Ravenna, delle Legioni
Camicie Nere. Quanti sanno della carica del Savoia
Cavalleria, carica eseguita come da manuale (i
tedeschi dissero: noi non avremmo saputo farla così);
quanti sanno della battaglia del 3° Bersaglieri di papà
Caretto (la Battaglia di Natale del 1942) e del
sacrificio del 6° Bersaglieri; quanti hanno sentito
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parlare del Monte Cervino, quanti
del 2° Pontieri che riuscì là dove
l'alleato tedesco fallì o della
Legione Tagliamento ecc.
Ma di questo libro mi ha colpito il
fatto che Bedeschi di Reginato cita
la sua casa di Santa Bona in quel di
Treviso. "Dopo ve 'speto a casa mia; non ghe xe santi! Ve 'speto a Santa Bona! A tute le ore!"
Treviso evidentemente in quei giorni ospitava l'annuale e poderoso raduno degli Alpini e
Reginato aveva messo a disposizione la sua casa per tutti gli Alpini. E in quella casa si svolge la
scena madre del romanzo di Bedeschi.
Aldo, un collega del Corso allievi Ufficiali del protagonista e che in combattimento aveva perso
la vista per le ferite riportate, ricorda che durante la ritirata, entrando per curiosità in un
capannone ove aveva sentito dire che vi erano allineati dei morti (morti per un liquido
anticongelante che, per fame, avevano scambiato per una mostarda commestibile) riconosce in un
alpino che, creduto morto, era stato allineato con gli altri cadaveri, un suo vecchio attendente della
campagna di Grecia e, avendo notato che respirava ancora, lo prende in braccio e lo carica sulla
prima slitta che trova, salvandogli così la vita! E qui mi viene in mente il motto araldico della
Sanità Militare, quel bellissimo distico “... fratribus ut vitam servares.”
1° Cap. Me. Ettore Puglia Socio della Sezione UNUCI di Milano

Il libro
Un romanzo della memoria che racconta l'esperienza della guerra alle nuove generazioni.
Un Ufficiale della "Julia", tornato alla vita civile dopo la tragica esperienza della ritirata di
Russia, viene avvicinato da una donna che si rivelerà essere la vedova di Lino Bellaviti, il
Caporal maggiore che venne salvato da
morte certa da un altro militare rimasto
sconosciuto. Bellaviti, in punto di morte,
ha disposto un generoso lascito al suo
salvatore. L’Ufficiale accetta la richiesta
della vedova di provare a rintracciare il
misterioso eroe e inizia così una ricerca
che in due anni lo porterà a incontrare
vecchi commilitoni, a rivivere i momenti
tragici della disfatta dell'Armir, ma anche
a riscoprire la straordinaria ricchezza
umana di quel periodo. Uno a uno, come in una galleria della memoria, riemergono i
compagni della guerra di Russia e il ricordo del passato si intreccia con i conflitti del
presente: non guerre di eserciti, ma scontri tra vecchie e nuove generazioni. Un libro che ha
attraversato cinquant'anni di storia italiana.
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Il Colonnello Pilota “Atlantico” Jacopo Calò Carducci
Medaglia d’argento al valor aeronautico (1928) e Medaglia d’oro al valor aeronautico (1931)
di Giovanni Battista Cersosimo

I

n una molto apprezzata conferenza, tenuta dal
Gen. di Squadra (a) Giovanni Mazzone, già
Comandante della III Regione Aerea e del
Presidio Militare di Bari, la Circoscrizione UNUCI
Puglia e Basilicata ha recentemente ricordato il
Colonnello Pilota “Atlantico” Jacopo Calò
Carducci. Alla conferenza, autorevolmente
illustrata con le diapositive via via proiettate, erano
presenti molte Autorità civili e militari, oltre a
numerosi iscritti alle Associazioni d’Arma della
città.
Notevole l’interesse suscitato da parte dei presenti.
Il Colonnello Jacopo Calò Carducci era nato a Bari
il 23 febbraio 1902 da una delle più antiche Il Gen. Sq. Gi o v anni Maz z o ne co n a s i n. i l Gen. B. Amat o
famiglie del “patriziato barese” e dopo gli studi M an s i , De l e g at o de l l a C i rc o s c ri z i o n e UNUC I Pug l i a
Bas i l i cat a
secondari presso l’Istituto Nautico della città, aveva
conseguito il diploma di “Capitano di lungo corso”. Dopo aver frequentato la Regia Accademia di Livorno, nel
1922 è nominato “Guardiamarina”, ma dopo circa un anno di servizio chiede il passaggio nella Regia Aeronautica
e nel 1924 consegue il brevetto di “pilota militare”. Pieno di sano ardire e buona volontà, si distingue subito,
prendendo parte ad importanti e difficili “Crociere”: già nel 1925 partecipa alla prima Crociera della R.
Aeronautica nel Nord Europa, al comando del Maggiore Umberto Maddalena, con due aerei che per la prima volta
sorvolano la Alpi nei mesi invernali e attraversano buona parte dei paesi dell’Europa Settentrionale. Nel volo di
ritorno, sorpresi da una tormenta di neve nella gola dello Spluga, sono costretti ad un atterraggio d’emergenza in
alta montagna sulla neve, senza subire gravi danni. Il 27 aprile 1928 Jacopo Calò Carducci riporta un incidente di
volo, a seguito del quale gli viene conferita la “Medaglia d’Argento al Valor Aeronautico” con la seguente
motivazione: “Pilota capo equipaggio di un idrovolante comandato in missione a Tripoli, dopo quattro ore di
aeronavigazione per sopravvenuta avaria all’apparato propulsore, ammarava in mare tempestoso senza arrecare
danni al velivolo. Fatto rimettere l’apparecchio nelle condizioni di efficienza consentite dai mezzi di bordo ed
impedito dallo stato del mare a riprendere il volo, seppe, durante 4 notti e 5 giorni in cui restò in balia delle onde
e senza soccorsi, con sapienti iniziative, intelligente energia, forte animo e sereno coraggio, infondere calma e
serena fiducia al restante equipaggio, evitare danni gravi al velivolo, tentare ogni mezzo per avvicinare alla costa
e salvare l’apparecchio. Al quinto giorno, avvistato un veliero estero, che, pur avendo scorto i suoi segnali di
soccorso, non si avvicinò, effettuò circa tre ore di flottaggio in mare burrascoso, raggiunse il veliero e si fece
rimorchiare alla più vicina costa libica. Benché esausto dalla fatica e dalle privazioni, lasciò il velivolo dopo 7
giorni e cioè solamente quando con l’aiuto di una Regia nave poté metterlo al sicuro nel porto di Tripoli. Esempio
mirabile di alto spirito del dovere e di sacrificio. Mare del Mediterraneo 27 aprile - 4 maggio 1928-VI” (B.U. Disp.
52a del 29.12.1928).
Subito dopo De Pinedo lo vuole allo Stato Maggiore
dell’Aeronautica, ove si fa apprezzare per la serietà e
preparazione, ma la non gradita vita d’ufficio gli fa
chiedere di poter tornare a ripercorrere l’immensità dei
cieli.
E allora prende parte, come primo pilota, alla Crociera
del Mediterraneo Occidentale (maggio-giugno 1928:
61 velivoli S.59), nella quale la sua Squadriglia vince la
“Coppa De Pinedo”.
Subito dopo partecipa alla Crociera del Mediterraneo
Orientale, con 36 idrovolanti S.55 (maggio-giugno
1929).
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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Per le sue altissime doti e per la ormai affermata
competenza professionale, Italo Balbo, Ministro
dell’Aeronautica, gli affida una delicata e importante
missione: lo studio e la preparazione della prima Crociera
Atlantica Orbetello-Rio de Janeiro.
Nei primi giorni del 1930, in compagnia del Capitano
Stefano Cagna, raggiunge in volo la Guinea portoghese e,
in varie tappe, Bolama.
Dopo quattro mesi di studi e di esperimenti compiuti sulle
coste occidentali dell’Africa Settentrionale, da Kentira a
Bolama e nelle isole Azzorre, Canarie e di Capo Verde, fa
ritorno in patria, destinato all’aeroporto di Orbetello, ove
sono in corso i preparativi per l’ardimentosa Crociera
Atlantica, alla quale partecipa al comando del velivolo “I-CAL 12” della Squadriglia Verde, compiendo tutto il volo
fino a Rio de Janeiro (dicembre-gennaio 1931), per il quale gli viene conferita la
“Medaglia d’Oro al Valor Aeronautico”.
Al rientro in Italia alla Squadra Atlantica, della quale Jacopo Calò Carducci è
l’Alfiere, vengono attribuite accoglienze trionfali a Genova, Roma e Milano.
A Bari i suoi concittadini lo portano in trionfo per le vie della città in festa, il
Comune gli offre una “medaglia d’oro” nel corso di una solenne cerimonia alla
quale sono presenti tutte le Autorità civili e militari della città.
E quando si prepara la “Crociera del decennale” (1933), il neo Capitano Calò
Carducci viene designato quale “istruttore” degli “aspiranti piloti atlantici”.
Assolto con scrupolo l’importante incarico, Jacopo Calò Carducci il 1° luglio 1933
spicca il volo con la “Centuria Alata” per la più ardimentosa e leggendaria
“Crociera Atlantica Roma-Chicago”.
Roma accoglie con entusiastiche manifestazioni gli “aquilotti” della Crociera che
all’Altare della Patria rendono omaggio al Milite Ignoto e Bari accoglie in trionfo
il suo eroico figlio, promosso Maggiore “per meriti straordinari”.
Comandante dell’aeroporto di Novi Ligure dal settembre del 1933 all’agosto del
Jaco p o Cal ò Carducci
1935, nel mese di agosto del 1935 viene trasferito allo Stato Maggiore della IV
Zona Aerea Territoriale di Bari e dal 1° luglio del 1937 allo Stato Maggiore dell’Aeronautica della Libia, ove
assolve i suoi compiti con molto zelo e grande competenza.
Dopo la frequenza nel 1938 del Corso di Studi presso la Scuola di Guerra Aerea, a marzo del 1939 viene promosso
al grado di “Colonnello, a scelta assoluta”.
Il 27 aprile del 1939, con il collega Alessandro Miglia, in volo con un velivolo S.79 decollato da Castel Benito
(Tripoli) e diretto a El-Maden, località oltre Tobruk sul confine egiziano, scompare improvvisamente a causa del
Ghibli che in quel momento spira fortissimo in direzione Sud-Ovest,
Infruttuose risultano le ricerche del velivolo, espletate dall’Aviazione e dalla Marina della Libia e dallo stesso
Governatore Italo Balbo.
La scomparsa dei due eroici piloti Jacopo Calò Carducci e Alessandro Miglia è stata per la Regia Aeronautica
Militare Italiana una perdita incolmabile:
sono scomparsi nel cielo, come gli eroi
della leggenda. Il Foglio d’Ordini del 20
febbraio 1949 dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica disponeva che l’aeroporto
Militare di Bari-Palese assuma la
denominazione di “Aeroporto Jacopo Calò
Carducci” e il “Villaggio Azzurro” di BariPalese, ove risiedono le Famiglie degli
Ufficiali e dei Sottufficiali in servizio al
Comando della III Regione Aerea, quello di “Villaggio Azzurro Alessandro Miglia, Colonnello Pilota Atlantico”.
Al Colonnello Jacopo Calò Carducci il Comune di Bari ha intitolato una Via nella Città-Vecchia e presso l’Istituto
Superiore Tecnico “Euclide” di Bari, a partire dall’anno scolastico 2000-2001 è stato avviato l’indirizzo
“Aeronautico”, che porta il suo nome.
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Il Comune di Livorno intitola una strada
al Magg. Art. Gamerra M.O.V.M.

Q

ualche mese fa, i quotidiani cittadini davano notizia che il Comune di Livorno, alla
presenza del Comandante di Presidio e delle sole rappresentanze delle Associazioni
Partigiane e antifasciste ha inaugurato una nuova strada intitolata al Magg. A. M.O.V.M.
Gian Paolo Gamerra. Il 9 settembre 1943 (secondo giorno dalla dichiarazione dell’armistizio) il
Maggiore era al comando del 4° Gruppo da 100/17 TM del 5° Reggimento Artiglieria “Superga”.
Seguendo le indicazioni del Governo in carica e gli ordini del suo comando, dirigendosi verso
Livorno si è scontrato con un reparto corazzato tedesco incrociato lungo la Via Aurelia,
opponendo ferma resistenza all’intimazione di consegnare le armi dando eroicamente battaglia e
soccombendo di fronte alle impari forze meritandosi la M.O.V.M. La presidenza della Sezione
intitolata proprio al Magg. Gamerra, ha fermamente contestato all’Amministrazione Comunale la
totale mancanza di informazione alle Associazioni d’Arma e Combattentistiche ed ha ottenuto
che alla targa stradale indicante solo nome e cognome fosse apposta una targa aggiuntiva
indicante grado, Arma, onorificenza e data del sacrificio.
Il 5 settembre 2014 è stata così tenuta una breve cerimonia commemorativa presso le targhe da
poco apposte (foto). Erano presenti il Delegato Regionale A.N.Art.I. Serg. Andrea Breschi, con
Labaro e rappresentanza degli Artiglieri fiorentini, il Presidente della Federazione Provinciale
N.A. ing. Giovanni Andreani M.A.V.M. con Labaro, il Presidente della Sez. U.N.U.C.I. Tenente
Paolo Milanese e il Presidente e Segretario della Sez. Prov. A.N.Art.I. Ten. A. Nello Andreani e
l’Art. Alp. Romeo Gianaroli con Labaro. Dopo la lettura di un messaggio del Presidente
Nazionale Gen. Rocco Viglietta e una breve allocuzione del Presidente della Sezione, sono stati
resi gli onori e il Delegato Regionale ha dato lettura della motivazione della Medaglia d’Oro. In
data 9 settembre, essendo nelle vicinanze, mi sono recato presso il cimitero di Riglione e ho
dovuto constatare il furto della statua posta sul cippo commemorativo.
Ten. Nello Andreani Socio della Sezione UNUCI di Livorno
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Incontro con gli alunni delle classi quinte
degli Istituti Superiori di Legnago

I

l Teatro Salus di Legnago ha ospitato un
interessante incontro, riservato agli alunni dei
quattro Istituti superiori cittadini (Cotta, Medici,
Minghetti e Silva-Ricci), organizzato da UNUCI di
Verona e Legnago, nell’ambito della manifestazione
sportivo-militare “Veneto 2014”, gara di marcia,
orientamento e tiro, che ha visto impegnati militari in
servizio ed in congedo, con lo scopo di addestrare i
reparti, ma di creare anche un fattivo e costruttivo
collegamento tra il mondo militare e quello civile. (v.
articolo su “Veneto 2014” a pag.). La sala dello storico
teatro si è riempita, il 26 settembre scorso, dalle 10.00
alle 12.30, con 450 alunne e alunni, in odore di
maturità, che hanno seguito con grande interesse e partecipazione i vari interventi. La giornata era stata
proposta, nei giorni scorsi, ai quattro Dirigenti Scolastici, Silvio Gandini (Cotta), Stefano Minozzi (Medici),
Paolo Beltrame (Minghetti) e Antonio Marchiori (Silva-Ricci), dai rappresentati UNUCI di Legnago, Danilo
Vaccarella e di Verona, Claudio Toninel ed è stata subito accolta con entusiasmo e disponibilità, in quanto gli
argomenti trattati sono di grande interesse e alcuni di essi fanno anche parte dei programmi scolastici delle
classi interessate.
Da ricordare poi, che quest’anno ricorre il centesimo anniversario dell’inizio del 1° conflitto mondiale, anche
se l’Italia è entrata in guerra nel 1915 e per noi, la ricorrenza slitta al prossimo anno.
Maurizio Mazzocco, capogruppo della Sezione ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Legnago, ha fatto gli
onori di casa e ha aperto l’incontro, presentando il programma della mattinata.
La parola è poi passata a Claudio Toninel, docente di educazione fisica e Maggiore lagunare-paracadutista in
congedo, che ha presentato le caratteristiche associative di UNUCI, ha illustrato le fasi operative di “Veneto
2014” e ha introdotto l’argomento principale della giornata, la Prima Guerra Mondiale, descrivendone
brevemente la dolorosa sequenza storica. Ha poi portato i saluti del Gen. D. Antonio Leoci, Delegato UNUCI
del Veneto e Trentino Alto Adige, del dirigente scolastico provinciale Stefano Quaglia e della sua
collaboratrice Annalisa Tiberio, per la consolidata disponibilità a organizzare e ospitare, nell’ambito
scolastico, iniziative come questa, per informare i giovani e non far loro dimenticare le radici storiche,
purtroppo spesso tragiche e drammatiche, della nostra attuale felice situazione di pace e di democrazia. È poi
intervenuto il Col. Domenico D’Ortenzi, Comandante dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti
Folgore di Legnago, coadiuvato dal Cap. Giuseppe Laianca, che ha illustrato la realtà e le caratteristiche
dell’Esercito Italiano, come “Una risorsa per il Paese”, con la sua presenza territoriale, l’impegno nelle
missioni umanitarie all’estero e le possibili ed interessanti esperienze di impiego aperte agli studenti, femmine
e maschi, al termine del loro percorso scolastico.
Ne è uscito un quadro che descrive il nostro glorioso Esercito non come una forza a favore della guerra, ma
come un complesso di persone, mezzi e strutture organizzative a difesa del territorio nazionale, nelle
emergenze e nelle calamità e a sostegno della pace, all’interno del nostro Paese e se necessario anche
all’estero, in base agli accordi internazionali.
È seguito poi un interessantissimo filmato-documentario sulla Prima Guerra Mondiale, realizzato dall’alpino
Francesco Tumicelli, del Circolo Culturale “Mario Balestrieri” della Sezione ANA di Verona, che ha
analiticamente descritto tutte le drammatiche fasi del conflitto, dai presupposti politici all’entrata in guerra, al
drammatico svolgimento della stessa, all’epilogo finale, con vincitori e vinti, ma con conseguenze
drammatiche ed enormi perdite umane, militari e civili, da entrambe le parti.
Magg. Claudio Toninel Socio della Sezione UNUCI di Verona
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Sottotenente Ugo Marcangeli
Medaglia d’Argento al V.M.
La Grande Guerra a Scarperia

S

criveva il quotidiano “Il Messaggero” del 27 luglio 1918, nella cronaca
di Amelia (Terni): “Il 2 luglio corrente cadeva in combattimento Ugo
Marcangeli, Sottotenente di fanteria Medaglia d’Argento al V.M.
Diciottenne, chiamato alle armi, compiva il corso militare di Caserta e così il
20 gennaio 1918 scriveva alla famiglia:
“Oggi mi hanno dato la divisa di combattimento. Bel grigio verde! Possa tu
portarci fortuna: ma purtroppo quanti di noi dovranno morire! Ed io? È il
dovere, la Patria che vuole: sono contento”.
Scriveva ancora il Messaggero. Il 24 maggio dal fronte, animato
dall’entusiasmo di cui mai fece pompa, in altra lettera ai suoi così
concludeva: “Carissimi, vedete che bel sole! È la vittoria del terzo anno di
guerra. Esultate e dite di essere felici di avere oggi un figlio soldato!”
Il 2 luglio 1918, quasi al termine della guerra, Ugo Marcangeli, comandante di
plotone, cadeva eroicamente sui Colli alti del Grappa. Nel riportare la notizia,
“Il Mattino” di Napoli riportava fra l’altro: “….ha scritto di lui il suo
Comandante: il suo sacrificio determinò, quel giorno, la nostra completa vittoria nonché l’encomio
solenne al battaglione dal Comandante del Corpo d’Armata. Citato
all’ordine del giorno, al giovane eroe è stata sul campo decretata la
medaglia d’argento. Sia gloria a Lui”.
La Signora Fausta Cantarano, vedova del Socio Giovanni Meschini di
Latina, deceduto nello scorso luglio, ha organizzato una serie di eventi in
memoria di quell’eroe, suo zio, il Sottotenente del 60° fanteria Ugo
Marcangeli, Medaglia d’Argento al Valor Militare, caduto il 12 luglio
1918 sulla linea di Col del Miglio. Le sue spoglie riposano ora nel
Sacrario del Monte Grappa. Il primo degli eventi, il 13 settembre scorso,
si è svolto a Scarperia, in provincia di Firenze, a Palazzo de’ Vìcari, con
una conferenza che, partendo dalla vita di Ugo Marcangeli, uno dei tanti
giovani del ’99, raccontata attraverso le immagini dei suoi 18 anni di vita,
raccolte e conservate dal padre in questo prezioso memoriale, vero
unicum, che ha ispirato anche un romanzo, “Nel libro, figlio, tu vivrai”
scritto dal giornalista e scrittore Paolo Ciampi in collaborazione con Tania
Maffei, discendente della famiglia Marcangeli e proprietaria del
memoriale, che vuol essere un grande inno alla vita, vera e vissuta,
dedicato alla memoria della Grande Guerra. Il Memoriale di Ugo, il 14
settembre è stato esposto al Mart (Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto) all’interno della
mostra “La guerra che verrà non è la prima. Grande Guerra 1914-2014” (aperta al pubblico fino al 20
settembre 2015) e diverrà patrimonio di quel Museo.
Nel mese di ottobre, infine, la signora Cantarano, ex
insegnante di storia, ha avuto una serie di incontri
nelle scuole della provincia con l’intento di non
disperdere, a cent’anni dalla Grande Guerra, la
memoria e il ricordo di quegli eroi della nostra Patria.
Apprezziamo l’impegno della Signora Cantarano e di
quanti, come lei, si propongono attivamente nel
ricordare, e perciò onorare, i Caduti per la Patria.
Adolfo Alemanno
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014

9

Imp. UNUCI p. 1-48 + copertina:Layout 1 05/12/14 11:14 Pagina 10

Marinai e Bersaglieri “Fratelli d’Arme”
Il 7 maggio del 1918, in occasione della consegna solenne della bandiera
offerta dalla città di Venezia al Reggimento San Marco, veniva sancito quel
rapporto di fratellanza tra bersaglieri e fanti del mare per l'impegno comune
profuso sul Carso e nella difesa della stessa Venezia. Un rapporto d'arma
che trovava le sue fondamenta in un comune intento quando insieme,
partecipando alla Prima Guerra di Indipendenza, i bersaglieri, al comando
del loro fondatore Alessandro La Marmora, ed equipaggi della Regia
Marina sarda al comando del maggiore Maccarani affrontarono con
successo gli austriaci a Goito (8 aprile 1848). Era un momento molto
particolare della politica savoiarda e Cavour, alla ricerca di motivazioni per
usufruire di un valido appoggio per la causa italiana, colse l'occasione per
schierarsi con inglesi e francesi in difesa della Turchia contro la Russia che
reclamava il possesso della Crimea. Non rimaneva, in una fase così delicata
Gen. Al es s andro La Marmo ra
del Risorgimento italiano, che accomunare ancora una volta bersaglieri e
marinai. Il corpo di spedizione italiano, forte di 17.500 piumati, partì da Genova al comando dei fratelli Alessandro
e Alfonso raggiungendo Balaklava in tre tornate (12 aprile, 15 maggio e settembre 1855) con le pirofregate
Costituzione ed Euridice e la pirocorvetta San Giovanni, condotte dal Cap. di Freg. Vincenzo Incisa di Camerana.
Le stesse unità provvidero l'anno successivo al rimpatrio delle truppe copertesi di gloria nella famosa battaglia della
Cernaia. In questo contesto, Alessandro La Marmora, emerge la figura "papà dei bersaglieri", contagiato nel corso
di una ispezione all'ospedale da campo dei colerosi a Kamara, trasportato dal fratello Alfonso al quartiere generale
di Kadikai, morirà il 7 giugno 1855. Seppellito nell'omonimo
cimitero insieme ad altri gloriosi caduti tra i quali il generale
Montevecchio, vi rimase fino al 1882 quando, costituitasi la
"Nuova Italia", si volle dare a quegli eroi sepoltura più dignitosa
costruendo un nuovo cimitero sul monte Hasfort, già
Osservatorio Piemontese nel corso della guerra.
Nel 1911 fu dato incarico alla Regia Marina di recuperare e
trasportare in patria i resti del leggendario Alessandro La
Marmora e del generale Montevecchio. Per la delicata missione
fu messo a disposizione l'incrociatore Agordat che, partito da
Taranto al comando del Cap. di Fregata Carlo Alberto Siciliano
il 15 maggio con le urne destinate ai due eroi ed una corona di
bronzo offerta dal sindaco di Taranto Francesco Troilo, giunse a
Sebastopoli il 26 maggio dopo una breve sosta a Costantinopoli. Incro ci ato re “Ag o rdat”
Ormeggiato in rada tra le due boe ordinariamente riservate allo yacht imperiale russo, l'Agordat e l'intero
equipaggio furono ricevuti con tutti gli onori protocollari. Esumate le salme il 28 maggio, il giorno successivo,
dopo la messa funebre, i due feretri, coperti dalla bandiera italiana
furono portati a braccia da marinai italiani e da artiglieri russi su affusti e trasferiti a Sebastopoli scortati dalla
cavalleria. Con un rimorchiatore russo parato a lutto, le due urne furono trasbordate sull'Agordat che il 1° giugno
prese il mare per rientrare a Genova dopo una breve sosta a Costantinopoli dove venne ricevuto e scortato
dall'avviso stazionario italiano Galileo Galilei e due unità turche (Stambul e Awni Hillah).
Allo sbarco dei feretri, la nave rese tutti gli onori previsti dal protocollo e la bandiera portata a mezz'asta su tutte
le navi presenti in porto. I resti del "papà dei bersaglieri" furono trasferiti e inumati al cimitero di Biella dove ancora
oggi vengono resi annualmente gli onori previsti agli eroi. Nel ricordo degli ideali che accomunano bersaglieri e
fanti di mare, non si devono dimenticare altre gloriose imprese: nel 1860/61, reparti piumati completarono i
contingenti di guerra delle pirofi-egate Maria Adelaide e Costituzione impegnate nella caduta del forte di Gaeta,
ultimo baluardo del Regno delle Due Sicilie e... poi ancora in Africa Orientale (1896) ... e poi ancora in Cina con
i marinai del Ten. di Vasc. Giuseppe Sirianni nella lotta contro i boxers del 1900 e, nell'ottobre del 1911, nella
conquista della Tripolitania con i marinai del Cap. di Vasc. Umberto Cagni.
Cap. Aldo De Florio - Sezione UNUCI Taranto
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La Croce e la spada: “pro Deo et Patria”

Il primo conflitto mondiale catapultò drammaticamente
l’uomo nell’era delle “guerre moderne”. L’uso di nuove
armi e materiali, impiegati su vasta scala e con un raggio
d’azione impensabile fino a pochi anni prima, impattò
spesso in modo devastante sui tanti soldati di leva, molti
ancora psicologicamente e tecnicamente impreparati.
Davanti a tali disastrosi effetti, ai quali unire il
drammatico problema dei numerosi feriti inizialmente
non ancora assistiti da adeguate strutture da campo, fra i
primi e più spontanei rimedi vi fu quello di sostenere la
sanità militare di prima linea anche con i Cappellani
Militari. Fu sicuramente una scelta non facile,
specialmente considerando il difficile stato dei rapporti
fra il governo italiano postunitario e la Chiesa Cattolica.
Eppure fra i tanti parroci di campagna o i giovani
sacerdoti degli oratori che indossarono il grigioverde e
partirono per il fronte, non di rado emergeranno
autentiche figure di soldato. Durante la Grande Guerra
furono quasi ventiduemila dei quali duemilacinquecento
verranno nominati Cappellani con particolari facoltà,
come ad esempio l’assoluzione plenaria. Non pochi
saranno i loro atti di eroismo e di autentica carità cristiana
anche nei frangenti delle più sanguinose battaglie;
ricordiamo ad esempio Padre Giulio Bevilacqua,
decorato con due Medaglie di Bronzo al Valore
sull’Ortigara nel 1917 e catturato dagli austriaci dopo che
la sua compagnia accerchiata era stata sopraffatta. E
quanti si prodigavano negli ospedali affollati di feriti
come Angelo Roncalli (il futuro Papa Giovanni XXIII),
Agostino Gemelli (che sarà fondatore dell’Università
Cattolica) e lo stesso Giovanni Forgione (che salirà
all’onore degli altari come Padre Pio da Pietrelcina). La
loro opera fu talmente preziosa da gettare nuove basi per
quelli che saranno i futuri rapporti fra Casa Savoia e la
Santa Sede. Molti vennero decorati e nei combattimenti
più estremi assunsero in alcuni casi la guida dei reparti
sulla linea del fuoco. Come Don Annibale Carletti,
Medaglia d’Oro al Valore, durante la “Strafexpedition” in
Vallarsa che, riunì per due volte i soldati privi di ufficiali
portandoli all’assalto a Passo Buole (passato alla storia

come “le Termopili d’Italia”). O Don Pacifico Arcangeli,
Medaglia d’Oro sul Monte Grappa, o Padre Giovanni
Mazzoni, rientrato dalla Siria al 3° Reggimento
Bersaglieri, Medaglia d’Oro sul Carso. Se le gesta e il
sacrificio dei più finiranno con il perdersi nel turbinio
della guerra, esiste però una storia che le riassume tutte e
con essa lo spirito indomito di quei preti-soldato. E’
quella di Don Feliciano Marini, un religioso trentenne
che dopo due settimane dall’inizio della guerra lascia la
sua Foligno raggiungendo le più alte cime del Cadore
come soldato della IX Compagnia di Sanità. Qui sotto le
Tofane vive la prima drammatica esperienza di guerra tra
centinaia di feriti della Brigata “Reggio” ai quali presta
soccorso vestito come un soldato qualsiasi. Scriverà nel
suo diario, i “Ricordi di un Cappellano Militare”: “Ciò
che mi è passato dinanzi ieri e questa notte, non potrò
giammai dimenticarlo. Ma la scena di dolore mi è stata
lenita da una soddisfazione che il Signore ha voluto
inviarmi in mezzo a tanto sgomento. Un povero ferito si
trovava tra gli altri, orribilmente massacrato da una
pallottola esplosiva, che gli aveva asportato tutto il
mento. Respirava a stento anche dopo la tracheotomia.
Mi avvicino a lui e gli chiedo che mi rivelasse, coi segni,
se era credente in Dio e se bramasse l'assistenza di un
Sacerdote. Parve illuminato da un lampo di gioia e con le
mani il poveretto si tolse il rosario che aveva in tasca.
Capii tutto, mi feci conoscere e gli detti l'assoluzione,
ringraziando Iddio di avermi reso utile in quel frangente.
Anche ad altri feriti gravi ho dato il conforto della Fede,
assolvendo meglio che potevo il doppio ufficio di
infermiere e di sacerdote”. Nel magnifico ambiente
dolomitico violato dalla guerra Don Marini celebrerà la
Messa sul piccolo altare da campo sotto i bombardamenti
e assisterà ai tentativi degli Alpini di conquistare le
Tofane e il Castelletto fino alla breve licenza natalizia che
gli consentirà di tornare per alcuni giorni a casa,
dimagrito e provato. Solo al rientro trova la nomina a
Tenente Cappellano Militare del 70° Fanteria e viene
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trasferito in Val d’Astico dove il 15 maggio del 1916 si
scatena la “Strafexpedition” austroungarica. Ricorderà di
quei giorni: “Non so spiegarmi come ancora io sia vivo.
La zona occupata da noi è stata battuta letteralmente dal
nemico con le artiglierie di grosso calibro. Non ci resta
che raccomandarci all'aiuto di Dio. Intorno a me si
svolgono scene raccapriccianti da straziare l'animo anche
al più allenato agli orrori della guerra. La nostra baracca
è più volte colpita da schegge di granata. Un povero
soldato viene ucciso là dentro da una grossa scheggia,
che dopo aver fatto la sua vittima si sprofonda nel suolo.
Aiuto a sollevare il morente, al quale impartisco i
conforti della Fede. Il povero giovane mi stringe
convulsamente le mani nello spasimo della morte e spira
col nome di Dio sulle labbra. Mi ritraggo dalla scena
pietosa, mi accorgo di essere tutto intriso di sangue ed
un'oppressione di sensi mi invade tutta la persona”.
L’esperienza fra i Fanti lo ha segnato indelebilmente; dirà
del soldato italiano: “Tutto fa con animo sereno fiducioso
in Dio, o perchè lo scampi dalle disgrazie, o perchè lo
riceva tra le sue braccia se debba soccombere sul campo.
Non ho mai udito dalla bocca dei morenti il benchè
minimo lamento sulla loro sorte; li ho visto anzi accettare
la morte con la più cristiana rassegnazione, con evidente
soddisfazione dell'animo di aver fatta la suprema volontà
di Dio e confidando grandemente nella sua misericordia”.
E dalla fine di agosto una nuova missione lo attende:
viene infatti trasferito al 114° Ospedaletto da Campo, un
incarico apparentemente meno pericoloso ma che lo
porterà a vivere in prima persona la grande tragedia di
Caporetto. Qui per quasi tutto il 1917 la vita è a suo modo
tranquilla e Don Marini assiste gli ammalati e gli alienati
ricoverati nell’ospedale, così come i detenuti del carcere
militare di Pulfero, vicino a Cigolis. Insieme ad altri
soldati e diversi ufficiali dedica anche molto tempo
all’educazione dei bambini poiché la vita della
popolazione locale è stata stravolta dalla guerra; per
questo nel suo album fotografico personale vi sono molte
toccanti immagini nelle quali è più che intuibile il grande
sforzo di lenire le afflizioni dei contadini del luogo. Ma il
destino aspetta anche lui quel terribile 23 ottobre del
1917 quando ricorderà: “In seguito al bombardamento
incessante a base di granate e di gas asfissiante, per tre
giorni e tre notti e col favore di una nebbia fittissima, il
nemico è riuscito a sconvolgere le nostre linee e a
determinare la nostra ritirata. Noi ci troviamo con
l'Ospedaletto a Cigolis, a pochi chilometri da Caporetto.
L'avanzata degli austriaci ci viene comunicata da un
soldato che fuori di sè è stato condotto poco fa da due
Finanzieri all'Ospedaletto perchè ritenuto alienato di
mente. Però la cruda e terribile verità ci viene confermata
presto dai primi gruppi di soldati asfissiati dai gas
mefitici che vengono a noi trasportati dalle auto ambulanze. I poveretti, tra i quali alcuni telefonisti, sono
stati sorpresi dalle bombe asfissianti di notte, e non hanno
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I NOSTRI DECORATI

N
nemmeno potuto usare della maschera di protezione. A
vederli non sembrano affatto gravi, ma poco dopo si
manifesta l'intossicazione e ne muoiono alcuni ai quali
riesco appena in tempo a prestare i conforti religiosi. Gli
altri, alla vista dei deceduti, vengono tosto presi dal
panico di essere vicini a morire e ci vogliono tutti i mezzi
che la pietà ci ispira per ricondurli alla calma”. Don
Marini segue la disordinata fuga lungo le vallate del
Natisone e dello Judrio, assiste alla fuga da Udine ed ai
bombardamenti aerei che colpiscono alla cieca militari e
civili. Dopo cinque drammatici giorni riesce ad
attraversare il Tagliamento al ponte di Pinzano poco
prima che salti in aria e ne passeranno altrettanti prima
che possa raggiungere il sicuro Piave. Ma dopo poco più
di un mese è ancora una volta tra i Fanti insieme ai quali
da Bassano del Grappa raggiunge nel gennaio 1918
l’Altopiano di Asiago. Qui tra Pria dell’Acqua e il
Kaberlaba ritrova ancora una volta il fango, i
bombardamenti, i feriti e le scene di guerra divenute
ormai per lui tragicamente abituali. Da qui assiste verso
il Col del Rosso alla battaglia dei Tre Monti, la prima
vittoria offensiva dell’esercito italiano dopo la disfatta di
Caporetto. Il suo diario termina un mese dopo; trascorsi
anni in prima linea viene infatti finalmente trasferito
all’Ospedale Militare di Foligno. Nonostante tutto, molti
anni dopo e sebbene non più giovane, sentirà ancora una
volta il richiamo come “soldato della Chiesa e della
Patria” tornando fra i suoi Fanti prima in Etiopia (1936),
sulla Amba Aradam e nel Tembien, poi in Africa
Settentrionale (1940). Perchè come scrisse: “... il soldato
ha bisogno d'una parola amica che lo sorregga nella dura
prova, che lo rialzi se momentaneamente caduto e sappia
ridestare in lui quello spirito di abnegazione e di
sacrificio di cui è ricco il popolo italiano”. Combattente
nella Grande Guerra e Ufficiale Cappellano
pluridecorato, Scrittore, Insegnante, Canonico e Alto
Prelato morirà a Foligno nel 1951, raggiungendo stavolta
per sempre nella grande armata dell’aldilà le migliaia di
soldati che assistette in battaglia con tanta dedizione.
(fotografie concesse all’autore dall’Archivio Storico Dal
Molin di Bassano del Grappa)
Ten. GdF Stefano Aluisini –
Socio UNUCI della Sezione di Brescia

el mentre ringrazio per il pensiero rivolto ai nostri Ufficiali decorati al valore sul
numero 3/4 della nostra rivista, come ripeto spesso in molte occasioni, ormai i loro
“genetliaci” non fanno più notizia. Posso anche capirlo, ma per me e per tanti della
mia generazione, poter fare gli auguri di buon compleanno a dei reduci, anche a quelli che
non conosco personalmente, è più che un onore, perché il loro comportamento mi ha
permesso di vivere spensieratamente i miei primi ottant’anni. Per questo dico grazie, Amici.
Li ricordo in ordine naturale:
Cap. f. Alessandro Galeazzi, M.A.V.M. “sul campo” fronte russo, l’11 luglio ha compiuto, in
ottima salute, 105 anni.
Ten. Col. R.O. Pilota Luigi Gnecchi, due M.A.V.M. e altre decorazioni, il 5 marzo ha
completato il suo primo secolo in ottima salute.
Ten. Col. alp. Enzo Curti, promozione per meriti di guerra il 29 giugno ha completato i suoi
primi 97 anni.
S. Ten. c. R.O. Giuseppe Faccinetto M.A.V.M., il 28 di febbraio ha completato i suoi primi
96 anni, anche lui in ottima salute.
Nella foto, a conferma della sua vitale presenza, la M.A.V.M. S. Ten. Giuseppe Faccinetto,
Presidente di ben tra Associazioni combattentistiche: Istituto del Nastro Azzurro, Mutilati e
Invalidi, Combattenti e Reduci.
Il Presidente della Sezione UNUCI di Lecco – Ten. Giovanni Bartolozzi

Lecco , 9 g i ug no 2 0 1 4 Cas erma Carab i ni eri : l a M. A. V. M. Gi us ep p e Facci net t o , o s p i t e
d’o no re del l a mani fes t az i o ne, as co l t a l ’al l o cuz i o ne del Co mandant e Ten. Co l . Ro cco
It al i ano

UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014

13

Imp. UNUCI p. 1-48 + copertina:Layout 1 05/12/14 11:14 Pagina 14

Attività addestrative e sportive
Agrigento

9° Trofeo delle Zolfare

H

a riscosso un grandissimo successo di
partecipazione il "9° Trofeo delle Zolfare, gara di
Tiro con pistola e carabina", organizzato dalla
Sezione di Agrigento in collaborazione con la Sezione
UNUCI di Caltanissetta e il TSN di Caltanissetta.
All'iniziativa hanno partecipato le Sezioni UNUCI di
Caltanissetta, Caltagirone, Enna, Catania, Palermo e Patti
con la presenza di ben 36 Soci che, oltre a cimentarsi nel
tiro, hanno altresì avuto la possibilità, rincontrarsi ancora
una volta all'insegna dei valori della nostra gloriosa
Unione.
Tenente Carmelo Fenech – Presidente della Sezione UNUCI di Agrigento

Alessandria

Seconda edizione del Raduno mezzi militari

N

ell’ottica
della
promozione
dell’UNUCI e per diffondere e
rafforzare lo spirito associativo tra
gli iscritti, la Sezione nel mese di settembre
ha
partecipato
con
una
propria
rappresentanza e una tenda-gazebo alla
seconda edizione del raduno mezzi militari.
Gli iscritti alla sezione UNUCI di
Alessandria, guidati dal Presidente Ten.
Villavecchia, assistito dal Ten. Maurizio
Massara e coadiuvati dai Capitani Leoncino
e Palermo, dai Tenenti Ronza e Graziano e
dai Soci aggregati Audano, Avalle e Baiardi, hanno entusiasticamente presenziato all’evento, collaborando
attivamente nella gestione delle due giornate nell’assistenza al pubblico.
La manifestazione, promossa dalla locale Sezione dell’Ass. Bersaglieri, si è svolta all’interno della bellissima
cornice della “Cittadella”, la dismessa fortezza militare di Alessandria, tra le meglio conservate d'Italia. La
Cittadella di Alessandria, i cui lavori iniziarono nel 1732 e ampliata fino all’epoca napoleonica, sorge sulla sponda
sinistra del fiume Tanaro, costituisce uno dei più grandiosi monumenti europei nell’ambito della fortificazione
permanente del XVIII secolo, uno dei pochi ancora esistenti in Europa. E’ un perfetto esempio di fortificazione,
composta di sei fronti bastionati forniti di cavalieri, collegati da spesse cortine rettilinee e percorsi da gallerie e
casematte. Sui suoi bastioni venne innalzato il 10 marzo 1821, per la prima volta nella storia d'Italia, il vessillo
tricolore da parte del Tenente Colonnello Guglielmo Ansaldi. Da sempre perfetto “contenitore” di varie caserme,
dapprima strategicamente in prima linea, poi centro logistico e di approvvigionamento, nel 2007 il Ministero della
Difesa ne ha disposto la dismissione, con passaggio di proprietà all'Agenzia del Demanio.
Il secondo appuntamento con il Raduno dei Mezzi Militari si è articolato in due giornate piacevoli e ricche di novità
rispetto alla prima edizione, con la presenza nella piazza d’Armi centrale di una cinquantina di veicoli, d’epoca e
moderni, tra cui un carro armato inglese, mezzi di vario genere e dimensione per il trasporto truppe, svariate Jeep
Willy “armate” e motociclette militari. Grande attrattiva è stata la presenza e l’esibizione di un originale di carro
armato M4 Sherman, perfettamente funzionante (escluso l’armamento, naturalmente).
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Attività addestrative e sportive
Di notevole interesse storico anche la presenza di appassionati
rievocatori in uniformi storiche, sia straniere, sia italiane,
soprattutto in uso durante la Seconda Guerra Mondiale. Pregevole
lo stand con uniformi e mezzi originali utilizzati dalle truppe
italiane, soprattutto durante la campagna di Russia.
Tanti gli appassionati partecipanti all'evento e ancora più
numeroso il pubblico accorso, che ha avuto anche la possibilità di
fare il giro (oltre 4 km nel percorso “breve”) degli ampi fossati che
circondano la fortezza sui mezzi militari messi generosamente a
disposizione, unendo sia il divertimento di ritornare indietro nel
tempo, sia la visita di un luogo rimasto incontaminato, per ora, da
strutture non consone al monumento.

Bari

Gara internazionale di pattuglie “Dragon Recon”
XVI edizione-ottobre 2014

A

lla XVI edizione della “Dragon Recon”, gara per
pattuglie militari riservata a personale in congedo
e in servizio, svolta in territorio di Ruviano (BN),
hanno partecipato ben 15 pattuglie di cui quattro
provenienti da Paesi esteri.
Unuci Bari ha partecipato con una pattuglia formata dai
Soci Cianciola Giuseppe (capo pattuglia), Zizzo Nicola,
Peluso Raffaello e Greco Francesco.
La gara, durata ininterrottamente 36 ore, comprendeva
prove complesse e difficoltose, non solo sul piano della
conoscenza del mondo militare e quindi della cultura
militare (addestrativo, operativo, nozionistico), ma anche, e forse soprattutto, sul piano fisico (percorso,
per lunghi tratti fangoso, di ben oltre 24-26 km. Le prove sono state in totale 23, inclusi i cinque chekpoint, e comprendevano tra l’altro il tiro con armi, il maneggio delle armi, la topografia, l’eliminazione
della sentinella, la cimic e il guado del fiume Volturno con battello
pneumatico, certamente la più caratteristica. I risultati della
pattuglia Unuci Bari sono stati molto soddisfacenti: 4° posto
assoluto in classifica generale e 2° posto nella classifica avulsa
delle 9 pattuglie formate esclusivamente da personale in congedo!
Inoltre, 1° posto nella prova “trappole ed esplosivi”, nella prova
“topografia” e 1° posto in “kombat first aid”. Risultato
complessivo molto lusinghiero grazie alla preparazione, allo
spirito di squadra, all’esperienza e alla forza fisica dei nostri
pattugliatori, non proprio in tenera età ma molto determinati.
Ringrazio il Comando della Brigata Pinerolo, che ha messo a disposizione, nella fase preparatoria, le
competenze di personale qualificato; grazie anche alla Direzione UITS del poligono di Barletta, dove la
pattuglia si è addestrata al tiro.
Non ci resta che godere del risultato e fare un pensierino per la prossima edizione.
Gen. B. Amato Mansi – Presidente della Sezione UNUCI di Bari
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Circoscrizione Lombardia

28a Competizione internazionale
per pattuglie militari “Lombardia 2014”

O

gni anno dal 1986 la Circoscrizione Lombardia
dell'UNUCI organizza la Competizione
Internazionale per Pattuglie Militari, intitolata
“Lombardia”, alla quale partecipano squadre appartenenti
a reparti in servizio attivo e della riserva di tutta Europa.
La competizione ha avuto luogo il 16 e il 17 maggio
senza soluzione di continuità; l’arrivo si è svolto a Parco
Berrini a Ternate con un suggestivo sbarco da gommoni
che avevano trasportato i concorrenti per svolgere
l’ultima prova di pronto soccorso. I tiri, valevoli per
l’acquisizione del brevetto di tiratore scelto UNUCI, si
sono svolti venerdì pomeriggio al poligono di tiro a segno
nazionale di Sommalombardo.
La cerimonia di premiazione, il 18 maggio, è stata effettuata al Parco Berrini di Ternate, sede del Regio Idroscalo
“Alfredo Carera”, scalo militare aperto nel 1917 dove l’Aeronautica italiana vide i suoi albori. Presso lo stesso
parco negli anni 60-70 era presente una compagnia di fanteria meccanizzata appartenente al 67° battaglione
“Montelungo” della Brigata Legnano.
“La situazione simulata, scelta quest’anno come tema tattico, è stata forse tra le più delicate e complesse per chi
veste la divisa: l’evacuazione di civili in situazione di conflitto”. Parole tratte dall’indirizzo di saluto del Ministro
della Difesa, Roberta Pinotti, che ha proseguito: “Attraverso tali esercitazioni, la Circoscrizione Regionale
Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia rende un servizio importante in termini di
formazione e addestramento, di coesione e aggregazione. Per il personale della Riserva, per gli allievi delle Scuole
di Formazione e degli Istituti costituiscono l’occasione per imparare e sperimentare sul campo, attraverso il contatto
con il personale più esperto”
Nel corso della gara, le squadre hanno effettuato prove di tiro, pronto soccorso, ricognizione di centro abitato,
osservazione di movimenti sul terreno, riconoscimento di mezzi e materiali, topografia, guado e passaggio di
ostacoli naturali, colpo di mano, bonifica di aree minate, trasmissioni e
invio di SITREP.
Gli organizzatori, iscritti all'UNUCI delle Sezioni Lombarde (Milano,
Varese, Monza, Lecco, Melegnano, Gallarate), hanno svolto un ottimo
lavoro, tenuto conto che delle 47 squadre gareggianti provenienti da 11
Nazioni (Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia,
Olanda, Polonia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera) ben 42 erano straniere e
solo 5 italiane.
Il supporto dell’amministrazione e delle organizzazioni locali è stato
fondamentale per la componente logistica, per accogliere nel migliore dei
modi, dalla registrazione all’alloggiamento, dai pasti alle cerimonie
collaterali, oltre 300 tra concorrenti, accompagnatori e giudici di gara.
“Lombardia 2014” è un evento addestrativo con una notevole componente
tecnica, che è considerata molto utile all’estero per verificare sul campo la
propria preparazione e confrontarla con altre Forze Armate; prova ne sia la
presenza di ben 17 squadre di Accademie e Scuole militari, e altrettante
squadre in servizio attivo.
"Lombardia 2014" non è solo un evento sportivo: al di là del fatto
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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Attività addestrative e sportive
agonistico è un’occasione di incontro e di fraternizzazione con militari provenienti da culture diverse che si
ritrovano di anno in anno per approfondire amicizia e conoscenza.
“Lombardia 2014” permette di dimostrare l’attaccamento alla Patria e alle nostre Forze Armate da parte di militari
in congedo (Ufficiali, Sottufficiali e Soldati dell’UNUCI) appartenenti alla Società Civile ma che sentono di avere
preso un impegno nel momento in cui, anche se per poco tempo, hanno indossato le stellette.
Per finire, ancora tratto dal messaggio di saluto del Ministro della Difesa, l’augurio “di conservare e mettere in atto
il messaggio di questa esperienza: misurarsi con se stessi e uscirne vincitori, senza mai dimenticare gli altri.”, che
è lo spirito con cui UNUCI Lombardia da 28 anni organizza questa esercitazione.
Per la cronaca si riportano i primi 8 classificati della classifica assoluta.
P
1
2
3
4
5
6
7
8

N°
47
40
19
44
48
30
42
32

TEAM (Name)
Cp Gren chars 17/3 Bellator
Helsinki Reserve Officers District – HRUP
Guard Jaeger Regiment / Finnish Defence Forces
ASSU Lugano Heelvetics
104 Recce Coy JISTARC
Universität der Bundeswehr Hamburg IG Infanterie C
University Officers Training Corp Bristol A
A co 457th CA BN - Adder A

NAT
CH
FL
FL
CH
NL
D
UK
US

CAT
Riserva
Riserva
Servizio
Servizio
Servizio
Scuole Militari
Scuole Militari
Riserva

I serrati programmi delle diverse discipline si sono svolti in condizioni meteo veramente avverse, con vento,
pioggia e freddo, nonostante la primavera avanzata, che tuttavia non hanno affatto inficiato l’esito positivo delle
prove degli atleti, che sono da elogiare sotto ogni profilo, particolarmente per la volontà e la decisa determinazione.
Anzi, a tale riguardo, giova sottolineare che il successo da ciascuno conseguito ha assunto un rilievo di maggiore
valenza, di cui andare molto fieri allorché, con orgoglio, indosseranno sull’uniforme le insegne (nastrino e
medaglia) dell’ambito riconoscimento.
Fra i tanti aspiranti che hanno gareggiato sotto lo sguardo inflessibile e l’impeccabile professionalità dei Valutatori
certificati del Deutscher Olympischer SportBund (Cap. Danilo Fumagalli e Sig. Lorenzo Sutti), soltanto in 39
hanno conseguito il Brevetto (esattamente: 11 d’Oro, 23 d’Argento e 15 di Bronzo).
Molti concorrenti si sono ripromessi di partecipare alle successive edizioni.
La cerimonia di consegna dei brevetti ha avuto luogo presso la Sala dei Priori del Comune di Camerino, alla
presenza del Vice Sindaco, Avv. Gianluca Pasqui, del Presidente del CUS Camerino, dott. Stefano Belardinelli, e
del Delegato Regionale UNUCI Marche, Col.CC Alessandro Zinni, che al termine, nel consegnare agli intervenuti
targhe, crest e riconoscimenti, ha espresso parole di elogio allo Staff organizzativo dell’UNUCI e agli atleti
partecipanti, oltre a ringraziare l’Amministrazione Comunale e il CUS di Camerino per la squisita ospitalità.
Col. Alessandro Zinni Delegato Regionale UNUCI Marche

Mestre

6° trofeo "Lag. Cap. M. Ficuciello"

Cap. Elio Pedica – Socio della Sezione UNUCI di Milano

D

omenica 14 settembre 2014 una squadra della Sezione di
Mestre, composta dal Ten. Dunatov, dal S.T.V.
Bastianello e dal Ten. Pavan, ha partecipato al 6° trofeo
"Lag. Cap. M. Ficuciello" di tiro col fucile Garand M1. Il trofeo
è stato egregiamente organizzato dalla A.L.T.A. Sezione di
Passons (UD). La gara si è svolta nel poligono di Tarcento (UD).
Ai partecipanti è stata data una medaglia-ricordo ciascuno e una
targa per ogni squadra intervenuta.
Nella foto i componenti della squadra della Sezione UNUCI di
Mestre.

Circoscrizione Marche

Brevetto sportivo tedesco ai militari
delle Regioni Marche e Umbria

G

rande successo della 2a edizione del DSA
(Deutsches Sportabzeichen), organizzata dalla
Circoscrizione Marche dell’UNUCI, cui hanno
partecipato numerosi atleti, in servizio e in congedo,
delle varie FF.AA, Polizia di Stato, Croce Rossa
Italiana e Polizia Municipale, provenienti dalle città di
Ancona, Camerino, Macerata, Perugia, Foligno e
Fabriano.
Il 2 e 3 maggio 2014, in Camerino (MC), negli impianti
del Centro Universitario Sportivo, circa 70 concorrenti
si sono cimentati nelle prove atletiche (nuoto, salto in
alto e in lungo, corsa 3.000 mt. e getto del peso) per
poter conseguire il prestigioso Brevetto DSA, che
costituisce Ordine e Onorificenza della Repubblica
Federale di Germania.
L’evento, promosso dalla Circoscrizione UNUCI Marche, è stato efficacemente organizzato dal Coordinatore
regionale alle Attività addestrative e sportive della Circoscrizione, Ten. Michele Vescia, in perfetta sinergia con le
Sezioni UNUCI di Camerino, Ancona e Gallarate e con il fattivo apporto del 1° Cap. Paolo Magnalardo, del Cap.
Danilo Fumagalli e dei Tenenti Mauro Grandoni e Riccardo Massili.
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Ten. Paolo Pavan Socio della Sezione UNUCI di Mestre

Milano

5° Trofeo di spada individuale

O

rganizzato dalla Sezione UNUCI di Milano, in stretta collaborazione con Sala Scherma della prestigiosa
Società del Giardino (fondata nel 1783), si è svolto il Trofeo, che riprendendo una tradizione risalente al
1934, ha coinvolto giovani spadisti provenienti dalle Società schermistiche della Lombardia.
Al Trofeo hanno partecipato, tra gli altri concorrenti, Ufficiali in servizio, Allievi della Scuola Militare Teuliè di
Milano e un ex Allievo della Scuola Morosini.
La competizione, curata dal S.Ten. Gabriele Aru (Consigliere Sala scherma della Società del Giardino) e dal Magg.
Ferruccio Balzan (Consigliere della Sezione UNUCI di Milano), ha visto la partecipazione di 35 spadisti che, con
passione e tenacia, hanno inseguito la conquista dei primi posti.
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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La classifica individuale maschile è stata la seguente:
1° posto: Bollati Federico - Società d’armi Piccolo Teatro;
2° posto: Cap. CC (spe) Tulli Alberto - Club scherma
Pinerolo; 3° posto (pari merito): Fedeli Alessandro - Circolo
Mangiarotti e Adduasio Gabriele - Club Scherma Pinerolo.
Mentre la classifica individuale femminile è stata:
1° posto: La Mura Giorgia - Circolo Mangiarotti; 2° posto:
Tumminello Valentina - Circolo Mangiarotti;
3° posto (pari merito): Galli Veronica - Bergamasca scherma
e Sacchi Elena - Sala d’armi Piccolo Teatro.
Alla premiazione, presieduta dal Presidente UNUCI di Milano
Gen. D. (aus) Giovanni Fantasia, sono intervenuti il
Presidente del Consiglio della Provincia di Milano Dott.
Bruno Dapei, il Comandante Militare Esercito LOMBARDIA, Gen. B. Antonio Pennino, e il Presidente del
Comitato Regionale Scherma, Dr. Gianfranco Magnini (nella foto con alcuni concorrenti).
Gen. D. Giovanni Fantasia – Presidente della Sez. UNUCI di Milano

La giornata è continuata in Piazza Trento e Trieste con diversi eventi: in una sorta di accampamento composto da
stand espositivi delle Associazioni d’Arma i cittadini presenti potevano prendere parte ad alcune prove storicomilitari riferite al periodo bellico 1915-18 e vedere alcuni materiali unici, come la barra di comando dell’aereo di
Francesco Baracca; una competizione agonistica di orientamento e un percorso amatoriale, di 5 e di 2,5 Km,
realizzati dalla FISO hanno portato i partecipanti attraverso i luoghi cittadini legati alla Grande Guerra. La fanfara
dei bersaglieri ha allietato i presenti con un susseguirsi di esibizioni, con musiche e canzoni bersaglieresche tipiche
dell’epoca gloriosa dei reggimenti cremisi.
Alle ore 16.30 circa si è svolta la premiazione, dopo che la manifestazione nel suo insieme aveva visto partecipare
circa 400 persone tra atleti, studenti, cittadini e organizzatori. Gli atleti agonisti FISO sono giunti da tutte le
provincie della Lombardia e da Trento, Torino, Genova, Parma, Bologna, Bolzano, Cuneo, Pordenone, oltre ad una
dozzina provenienti dal Canton Ticino. Il Trofeo Città di Monza per gli atleti FISO è stato vinto dalla Polisportiva
Besanese; vincitore del “XV Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli” è risultato Gianluca Di Stefano del CUS
Parma. Il primo premio a squadre, nella categoria scuole secondarie di secondo grado, è stato assegnato al Liceo
Classico Bartolomeo Zucchi di Monza e nella categoria scuole secondarie di primo grado alla Stoppani di Arcore;
vincitori della speciale classifica per militari del Trofeo sono stati gli alpini Mercanti e Visentin, rispettivamente
primo e secondo. A conclusione di manifestazione, lo schieramento si è ricomposto davanti al monumento ai Caduti
per la cerimonia dell’ammainabandiera.
1° Cap. (r) Aurelio Boroni Grazioli – Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza

Monza e Brianza

“Non Dimenticateci”
XV Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli

D

omenica 28 settembre si è svolta a Monza la
manifestazione “Non Dimenticateci”, commemorativa
del Centenario dell’inizio della Prima Guerra
Mondiale, organizzata dalla locale Sezione UNUCI in
collaborazione con: Prefettura di Monza e della Brianza,
Comune di Monza, Ufficio Scolastico Provinciale,
Associazioni d’Arma, il Corpo Militare e le Infermiere
Volontarie della CRI, l’Associazione ASD Polisportiva Punto
Nord.
Inserita tra le attività promosse dal Tavolo Prefettizio istituito
per il Centenario della Grande Guerra, “Non Dimenticateci …” ha voluto ricordare il senso del dovere, lo spirito
di sacrificio e di dedizione verso la nazione di tutti i giovani italiani che partirono per il fronte il 24 maggio 1915,
alcuni come volontari di guerra, altri chiamati alle armi.
Presenti alla cerimonia di apertura S.E. il Prefetto Dr.ssa Giovanna Vilasi, l’assessore Rosario Montalbano, il 1°
Dirigente del Commissariato di PS di Monza Dr. Angelo Re, il Comandante del Gruppo Carabinieri di Monza
Gerardo Petitto, il Ten. Marco Burcheri in Rappresentanza del Gruppo GdF di Monza. Accompagnato dal
comandante dello schieramento 1°Cap. Boroni, il Prefetto ha passato in rassegna lo schieramento composto dalla
Fanfara dei bersaglieri, da un blocco di rappresentanza di Ufficiali in Congedo in uniforme CBT-S, dalle
Associazioni d’Arma, dagli studenti delle scuole e dagli atleti FISO.
Una delegazione di studenti del Liceo Classico Zucchi ha preso in consegna dal nipote del pluridecorato Ufficiale
monzese della 1a GM Ten. Col. Italo Cavassi, la Bandiera nazionale per la cerimonia dell’alzabandiera, proprio per
simboleggiare il riconoscimento e la continuità tra le generazioni.
Dopo le note dell’Inno nazionale, il 1° Cap. Maurizio Parolini ha letto la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor
Militare conseguita dal monzese Tenente Raffaele Merelli durante la Grande Guerra.
Prima delle note del Silenzio, suonate dalla Fanfara dei bersaglieri di Seregno, alcuni giovani “Zucchini”
accompagnati dal Prof. Ivan Castellani, hanno letto i nomi degli alunni del Liceo Zucchi caduti durante la 1a GM.
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Napoli

Gara internazionale di pattuglie “Dragon Recon”
XVI edizione-ottobre 2014

S

i è svolta nei giorni 10-11-12 ottobre u.s. la XVI
edizione della gara “Dragon Recon”, organizzata e
diretta dalla Sezione UNUCI di Napoli. Dopo
quindici edizioni svolte dal 1998 nel comprensorio
militare di Persano e terreni limitrofi, quest’anno per
indisponibilità delle strutture dell’E.I., la gara si è svolta
in terreno “libero” tra le province di Caserta e Benevento,
senza i cospicui concorsi militari tradizionali.
Pertanto, il lavoro di “costruzione” della manifestazione,
che comporta una durata minima di 24 ore in un percorso
di circa 28 Km con varie pendenze, l’attraversamento di
un fiume, l’esecuzione di una ventina di prove tecniche e
tattiche, tra cui una di tiro in poligono, ha reso necessario un accurato lavoro di preparazione su un terreno
sconosciuto e un contatto con le amministrazioni comunali dei paesi interessati al percorso stesso (Ruviano,
Caiazzo, Monte Verna, Limatola, Amorosi).
Se da una parte è venuta meno una caratteristica che rendeva unica la manifestazione, la “immersione” per tre
giorni in un ambiente militare a contatto con personale e mezzi di ben due reggimenti di prima linea come il 4°
Carri e l’8° Artiglieria “Pasubio”, rivivendo l’atmosfera di caserma e infine gareggiando fianco a fianco con
pattuglie di militari in servizio, il dovere di affrontare una situazione del tutto nuova ha impegnato gli organizzatori
dal punto di vista logistico e addestrativo, superando numerose difficoltà .
Il risultato è stato eccezionale, le pattuglie militari in servizio e della riserva, tra cui tra le straniere una new entry,
Cipro, oltre il ritorno della Grecia e della Lettonia e quelle associative giunte anche dal nord Italia, hanno tutte
apprezzato la novità, anche se il percorso si è rivelato più duro per le varie pendenze da superare e le precauzioni
per attraversare zone abitate in pieno assetto tattico.
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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Infatti, la gara si sviluppa sulla base di un dettagliato
supposto operativo in un presunto territorio nemico
controllato da elementi attivatori, che rendono più
difficile la marcia e l’esecuzione delle varie prove. Il
personale partecipa in assetto di combattimento,
compreso anche un fucile AR/70 disattivato fornito a
tutti i partecipanti. Per assicurare la fattibilità e
l’assistenza è stato possibile usufruire di un valente
concorso di vari Enti, dal CISOM alla Protezione
Civile dei Comuni di Ruviano e di Caiazzo, nonché dei
Vigili del Fuoco di Benevento, che hanno creato una
cornice di sicurezza per tutto il periodo della gara.
Una menzione particolare va riservata al 3° Reparto EISMOM, che come sempre ha partecipato in forze, fornendo personale sanitario, parasanitario, mezzi e materiali di
ogni tipo. Da una base operativa (ad Alviglianello, frazione di Ruviano), è stato possibile controllare con una fitta
rete radio, l’andamento della gara e il percorso delle pattuglie anche tramite i numerosi check-point e nelle zone
dove si effettuavano le varie prove; in tali zone erano sempre presenti oltre al personale addetto ai giudici di campo,
le necessarie organizzazioni devolute alla sicurezza o alla effettuazione di prove difficili, come il passaggio del
fiume Volturno e la risalita in corda doppia di un crepaccio.
L’aspetto sicurezza e quello relativo all’eventuale soccorso sanitario è stato particolarmente curato, così come
l’assistenza tecnica alle prove di tiro con arma da guerra e a quella di smontaggio armi, fornite insieme ad altri
concorsi dal sempre disponibile 2° Comando FOD.
Terminate le prove a ben 28 ore dalla partenza, si è provveduto al calcolo dei punteggi sulla base dei rapporti dei
giudici di campo e alla determinazione di una graduatoria complessiva, che ha visto ai primi posti la pattuglia in
servizio del Comando Comprensorio di Persano, l’UNUCI Ostia, la squadra Cipriota, quella Greca e la Guardia
Nazionale Lettone.
Si sono particolarmente distinte in singole prove con alti punteggi, l’ANGeT di Villa Vicentina, l’UNUCI
Benevento, l’UNUCI Bari e l’Associazione volontari di guerra squadra cinghiale di Torino.
La mattina di domenica nel suggestivo scenario della piazza di Ruviano alla presenza di un folto pubblico e dei
labari di diverse Associazioni d’Arma, si è svolta la cerimonia di premiazione della gara con le allocuzioni del
Delegato UNUCI della Campania, che ha letto i messaggi del Ministro e del Presidente Nazionale, e quella del
Sindaco, infine con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, dei quali è stato ricordato il sacrificio
nella Prima guerra mondiale, di cui ricorre il centenario.
La Sezione UNUCI di Napoli è giustamente orgogliosa di aver preparato e condotto questa non semplice
manifestazione attraverso l’operato di un ristretto gruppo di Ufficiali, che si è avvalso del concorso di validi
collaboratori delle Sezioni di Caserta e Benevento. Nessun riconoscimento verbale è altrettanto significativo quanto
la soddisfazione per il lavoro svolto e i risultati conseguiti.

Carabinieri è stato assegnato alla pattuglia composta da: Cap.
Ferruccio Capra Quarelli, Ten. Antonello Contino, Paolo
Palazzo di UNUCI Torino. La gara di velocità Coppa Sovrano
Militare Ordine di Malta 7 pattuglie è stata vinta dal Cap.
Ferruccio Capra Quarelli di UNUCI Torino.
La gara di regolarità Coppa Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio (6 pattuglie) è stata vinta dal
Maresciallo Giuseppe Carnovale del Reggimento Artiglieria a
cavallo. Per ricordare la scomparsa del molto amato
Presidente di Sezione, Generale Costanzo, è stata istituita una
ulteriore gara di Cross Country Trofeo “Costanzo”, che è stato
vinto da una pattuglia appartenente ad una scuderia privata.
A testimoniare la vicinanza e l’attenzione delle Istituzioni pubbliche e private, l’evento si è svolto sotto il Patrocinio
di: Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Novara e Caltignaga, Associazione Nazionale di Cavalleria
e Federazione Italiana Sport Equestri.

Addestramento al Tiro

N

ella ricorrenza del centenario della Prima Guerra
Mondiale, presso il T.S.N. di Varallo Sesia (VC), la
Sezione ha svolto l’attività di addestramento al tiro,
quest’anno svolta con una particolare fisionomia, essendo
state impiegate solo le seguenti armi ex ordinanza che presero
parte al conflitto tra il 1914 e il 1918. In particolare, per le
armi italiane: Carcano fucile mod. 91 cal. 6,5x52, Carcano
moschetto TS mod. 91 cal. 6,5x52, Carcano moschetto
Cavalleria mod. 91 cal. 6,5x52. Per l’Arma Nazionale
Straniera – USA: Sprinfield mod. 1903 cal. 30/06, Pattern
P17 (o Enfield americano M1917) cal. 30/06. Oltre ai Soci
della Sezione, hanno preso parte all’esercitazione Soci
appartenenti alle Sezioni di Borgosesia, Monterosi Tuscia Sud, Torino, Vercelli, Corpo Forestale dello Stato, Ass.
Carristi e Ass. Artiglieri.
30 i tiratori che si sono alternati sulle piazzole di tiro.
Queste le classifiche. 1a Sezione classificata: Sezione UNUCI di Novara & V.C.O.
1° Tiratore classificato: Aggr. Recchia Piero – Sez. Borgosesia; 2°: Ten. Tacconi Enzo – Sez. Novara & V.C.O;
3°: Ten. Trumpy Ugo – Sez. Novara & V.C.O.

Gen. C.A. Franco de Vita – Presidente della Sezione UNUCI di Napoli

Gen. B. (c.a.) Antonio Petrosino – Presidente della Sezione UNUCI di Novara

Novara
Palermo

21a Gara di pattuglia a cavallo

I

l 5 ottobre scorso, sul campo dello “Sporting Club Monterosa” in Morghengo, frazione di Caltignaga (NO), ha
avuto luogo la classica della Sezione, la “Gara di Pattuglia a Cavallo”, unica nel suo genere. Vi hanno
partecipato 28 Cavalieri, Amazzoni civili, militari appartenenti a diverse scuderie e Centri Ippici militari.
La competizione comprendeva diverse tipologie di percorsi: un percorso a tempo di circa 4 Km. con 10 ostacoli e
attraversamento di un torrente; una gara “Point to Point” di di 8 Km. da percorrere a cadenza media a scelta di
ciascuna pattuglia e dichiarata all’atto dell’iscrizione; una gara di salto a ostacoli. Il Trofeo M.O.V.M. Arma dei
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Corso di tiro militare sportivo

A

lcuni "Riservisti" della Sezione di Palermo hanno frequentato un corso intensivo di tiro operativo militare
sportivo, organizzato, per la prima volta in Sicilia, dalla Military Full Capability (MFC) appositamente per
l'UNUCI palermitana.
Istruttore MFC per la Sicilia, di spiccata qualità e provata esperienza, è stato il Primo Maresciallo Maurizio
Balzano, Sottufficiale in servizio in uno dei Reparti più operativi dell'Esercito di stanza in Sicilia che ha partecipato
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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a diverse missioni "fuori Area" e ha frequentato specifici corsi di
tiro operativo anche all'estero.
Sotto la sua attenta guida sono stati impartiti insegnamenti su
svariate tecniche di tiro con la pistola e con il fucile "a pompa",
che hanno suscitato vivo interesse nei partecipanti.
Nella foto il 1° Maresciallo Balzano mostra come effettuare in
sicurezza il cambio di mano con la pistola.

Esercitazione "MIMETIX"

L

a Sezione, nell'ambito del corso di "advanced combat
training", ha organizzato e svolto l'esercitazione
"MIMETIX" all'interno della Riserva Naturale Orientata di
Bosco della Ficuzza, che ha avuto come tema la pattuglia in
missione di ricognizione e osservazione d'area.
Alla "base di partenza" i cinque team hanno provveduto al
mascheramento individuale e, in sede di briefing operativo, sono
stati assegnati i relativi percorsi e gli obiettivi da raggiungere.
Al termine dell'attività, il Direttore di Esercitazione, Magg.
Claudio Zaccardo, si è complimentato con i "riservisti" e ha
lodato, per l'impegno profuso, il Maggiore della Riserva
Selezionata, Antonietta Di Prima, che nonostante le condizioni di
salute, ha voluto, tuttavia, essere presente per addestrarsi con i "fratelli in Armi" della Sezione.
Magg. Maurizio Zaccardo – Commissario Straordinario della Sez. UNUCI di Palermo

Pordenone

1° Trofeo M.A.V.M Colonnello Catello Arivella

D

omenica 28 settembre presso il Tiro a Segno Nazionale
di Pordenone si è svolto il 1° Trofeo di tiro con
carabina e pistola calibro 0,22 intitolato al Colonnello
f. (b) Catello Arivella, figura emblematica, significativa e
rappresentativa di Ufficiale, provetto e audace durante il
periodo bellico in Spagna e Africa orientale.
La gara ha visto una nutrita partecipazione di Soci UNUCI,
personale in servizio e di altre Associazioni d’Arma.
Grazie al numeroso personale messo a disposizione dal
Presidente del TSN, nonché socio UNUCI, Gen. Antonio
Carrabba, la doppia competizione ha potuto avere uno
svolgimento impeccabile.
L’elevato grado di preparazione e addestramento al tiro dei
La Sig.ra Arivella e il Presidente di Sezione consegnano il
concorrenti ha fatto sì che la gara risultasse combattutissima,
trofeo alla squadra prima classificata
tanto che la disputa per i primi posti si è giocata sul punto o
decimo di punto. La classifica individuale ha visto vincitore il Col. Antonio Gattozzi di UNUCI Udine, al secondo
posto il Ten. Marco De Franceschi di UNUCI Pordenone e al terzo il 1°Cap. Fabrizio Geniola, sempre di UNUCI
Pordenone. Questa prima edizione del Trofeo se lo è aggiudicato la Sezione UNUCI di Pordenone, al secondo posto
si è qualificata la Sezione UNUCI di Udine ed al terzo posto l’Associazione Nazionale Carabinieri di Pordenone.
La Sezione vincitrice è stata premiata dalla Signora Luciana Arivella, che non ha voluto mancare a una così
importante e gradita occasione nel ricordo del padre. Al termine della manifestazione, in un gradevole clima
cameratesco, tutti i presenti hanno potuto commentare i risultati delle gare e confrontare i propri bersagli;
contemporaneamente approfittavano di un fornito e apprezzato buffet, preparato da alcune signore e gestito
magistralmente dall’esperto Col. Giangiacomo.
(a cura della Segreteria della Sezione UNUCI di Pordenone)

Prato
Pavia

Esercitazioni di protezione civile

Gara di tiro con pistola

I

l 25 ottobre 2014 presso il TSN di Pavia si è svolta la Gara di
tiro con pistola cal. 9, che ha visto la partecipazione di alcuni
Soci UNUCI e di altre Associazioni d'Arma (Alpini e Autieri),
oltre a un nutrito numero di Ufficiali della Polizia locale della
Provincia di Pavia.
La classifica dei premiati con Coppa UNUCI è stata la seguente:
1° Ten. Ricotto Matteo – UNUCI;
2° Comm. C. Polizia locale PV Volpato Stefano;
3°: V. Comm. Polizia locale PV Recco Roberto.
Alla fine della gara e della premiazione: brindisi con spumante
italiano dell'Oltrepò pavese.

Ten. Francesco Brandolini - Presidente della Sezione UNUCI di Pavia
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D

al 1° luglio al 30 settembre 2014, il nucleo di
Protezione Civile della Sezione UNUCI di Prato ha
svolto numerosi interventi ed esercitazioni. Molto
attiva nello specifico e delicato settore, la Sezione dispone di
persone volenterose e particolarmente addestrate oltre che di
numerosi mezzi tecnici. Collabora attivamente con la locale
Protezione Civile, con il Comune, con la Croce Rossa, con la
Polizia locale e in stretto concorso con le Forze di Polizia.
Sia le esercitazioni sia gli interventi operativi hanno riguardato,
in particolare, attività di ricerca e soccorso in occasione di
calamità naturali con l’uso di propri mezzi e attrezzature speciali e con l’ausilio di cani molecolari Altri interventi
hanno riguardato attività di concorso alle istituzioni locali in presenza di cerimonie, eventi sportivi, culturali e
ricreativi. Lo spazio disponibile non ci consente di descriverli tutti; ci limitiamo a citarne alcuni, come quello
effettuato in occasione dell’allagamento del 3 agosto scorso nella zona di Prato, la ricerca di persona scomparsa
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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lungo il fiume Bisenzio, l’intervento di prevenzione civile in occasione del Corteggio Storico nel centro pratese,
quello in occasione del Gran Premio di ciclismo Industria e Commercio a Prato il 21 settembre per finire, il 27
settembre, con l’esercitazione nazionale. La Presidenza Nazionale esprime soddisfazione per l’attività del nucleo
di protezione civile di UNUCI di Prato e ritiene che, per le esperienze maturate, tali attività possano fornire spunti
per analoghe attività da parte di altre Sezioni.

Teramo

XV Gara di Tiro con pistola cal. 22

I

l giorno 8/11/2014 si è svolta, presso il Poligono del
T.S.N. di Teramo, l’attività sportivo-addestrativa “Gara di
Tiro” con pistola cal. 22. Nella sua XV edizione, la ormai
tradizionale attività si è svolta con numerosa partecipazione
di Soci provenienti dalle Sezioni di Roma, Avezzano, Pescara
e Teramo e in modo regolare, sotto l’ottima direzione da parte
del personale del Poligono.
Il clima mite ha favorito sia i partecipanti nella attività
sportivo-addestrativa, sia le Signore nella passeggiata nel
centro storico ove si svolge il mercato settimanale.
Alla premiazione hanno presenziato il Presidente del TSN di
Teramo, Dott. Armando Scalzone, e il Delegato Provinciale
del CONI, Dott. Italo Canaletti, che ha sponsorizzato alcuni trofei. È seguita la conviviale presso un ristorante
tipico nel centro storico di Teramo. I risultati della interessante e piacevole “competizione” sono stati i seguenti:
Classifica unica individuale (premiati i primi 5):
1° Cap. Romanazzi Francesco – U.N.U.C.I. PESCARA
2° Ten. Grumelli Piero – U.N.U.C.I. PESCARA
3° Ten. Schioppa Emidio – U.N.U.C.I. TERAMO
4° Ten. Pezzi Giulio – U.N.U.C.I. PESCARA
5° Magg. D’Angelo Sergio – U.N.U.C.I. AVEZZANO
Classifica Squadre:
1° U.N.U.C.I. PESCARA (Ten. Grumelli – Cap. Romanazzi – Ten. Pezzi)
2° U.N.U.C.I. TERAMO (Ten. Durante – Ten. Schioppa – Ten. Celli)
3° U.N.U.C.I. AVEZZANO (Cap. Addari – Ten. Cerasoli – Ten. Manzo).
Il Presidente della Sezione UNUCI di Teramo – Cap. Gianfranco Di Genova

Circoscrizione Veneto Trentino Alto Adige

“Veneto 2014”
Gara internazionale di Marcia, Orientamento e Tiro 27a Edizione

A

nche quest’anno la Delegazione Veneto Trentino Alto Adige, in collaborazione con le Sezioni UNUCI di
Verona, Legnago, Trento, Schio e Rovigo, ha organizzato la Gara internazionale di Marcia, Orientamento
e Tiro denominata “Veneto 2014” , alla quale hanno partecipato 36 pattuglie provenienti da Francia, Gran
Bretagna-Scozia, Sezioni UNUCI di Belluno, Padova, Rovigo, Schio, Verona e Vicenza, Associazione Nazionale
Paracadutisti di Brescia, Ferrara e del Nord Friuli, Associazione Nazionale CC e Polizia di Stato, Unione Nazionale
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Sottufficiali di Lucca, Associazione Nazionale Lagunari
d’Italia, personale in congedo ex 7° rgt CC di Laives
(BZ) e 8° rgt. ge.gua.par. “Folgore” di Legnago.
La manifestazione, con il patrocinio del Ministero della
Difesa, della Regione Veneto, della Provincia di Verona
e dei Comuni di Cerea e Legnago, si è svolta dal 26 al
28 settembre 2014 nel territorio dei due suddetti
Comuni. L’organizzazione ha richiesto l’impiego di
circa 100 volontari per far fronte alle esigenze operative,
logistiche e istituzionali.
Schieramento dei partecipanti per la cerimonia di premiazione
La manifestazione ha avuto inizio venerdì 26 settembre
con l’incontro tra gli studenti delle classi quinte degli Istituti superiori di Legnago e i rappresentanti di UNUCI e
ANA per l’illustrazione della Veneto “2014” con riferimenti anche alla realtà attuale dell’Esercito Italiano e,
soprattutto, per la rievocazione storica di alcuni avvenimenti della Grande Guerra.
Nel pomeriggio è seguito il briefing di presentazione dell’esercitazione ai partecipanti e la fase notturna, consistente
in mascheramento individuale, tiro dinamico, attacco a stazione ferroviaria ed edifici presidiati da terroristi. Le
prove di tiro sono state svolte presso il poligono TSN di Cerea.
Sabato 1° ottobre le attività sono riprese con lo svolgimento della gara vera e propria lungo un percorso monitorato
da check-point presso i quali sono stati svolti test operativi, quali allestimento zona atterraggio elicotteri,
riconoscimento di armi e mezzi, prova attraversamento fluviale con canotti, allestimento posti di blocco ad altri.
Nel pomeriggio, con la partecipazione di tutte le Autorità civili e militari della zona, è stata deposta una corona al
Monumento ai Caduti di Legnago. Nella stessa piazza è seguito un breve concerto del Corpo Bandistico “Salieri”
di Legnago e di una Cornamusa scozzese. In serata, presso i locali messi a disposizione del Gruppo ANA di
Legnago, si sono ritrovati tutti i partecipanti alla “Veneto
2014” per la cena di coesione.
L’ultimo giorno della manifestazione – domenica 28
settembre – le attività sono iniziate con l’Alzabandiera
nella Caserma “Briscese”, sede dell’8° rgt.ge.gua.par.
“Folgore”, cui è seguita la visita a una interessantissima
mostra di materiali e mezzi del Genio, allestita dal reparto.
Successivamente si è svolta la cerimonia di premiazione
dei vincitori delle varie categorie, preceduta dal saluto del
Delegato Regionale Gen. D. Antonio Leoci, del ViceSindaco di Legnago Dott. Claudio Marconi e del
Comandante dell’8° rgt.ge.gua.par. ”Folgore” Col.
Domenico D’Ortenzi.
Cerimonia per gli Onori ai Caduti
Le pattuglie vincitrici nelle singole gare sono state le
seguenti:
Trofeo UNUCI “Veneto 2014”: SCHIO 02 (Cap. Mazzola - Ten. Castello);
Personale in servizio:
1° - FOLGORE 03
2° - FOLGORE 04
3° - GB 07
Personale in congedo:
1° - ANPDI-NF 01
2° - ANPDI-NF 02
3° - ANPDI-BS 01

8° rgt.ge.gua.par.
8° rgt.ge.gua.par.
32° rgt Signal (V)

(Ten. Citiolo – Cmc Scarpino);
(Cmcs Antonino - Cm Gherlenda);
(Maj. Davidson - Lcpl. Keddie)

(CC par. Pellegrino - Cle par. Pecile);
(Cle par. Vattolo - Cle alp.par. Grillo);
(Alp par. Cacioppo - Par. Nuciforo)
Gen. D. Antonio Leoci – Delegato Regionale UNUCI Veneto e Trentino Alto Adige
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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Comunicazioni della Presidenza Nazionale
Il Consiglio Nazionale dell’UNUCI

Verona

UNUCI Verona sul Monte Rosa
Nel fine settimana del 25-27 luglio ultimi scorsi, il Ten. CC Nicola Benvesti ed il Cap. g.gua.par. Nicola Olivieri,
hanno effettuato la salita a Capanna Regina Margherita (il rifugio più alto d’Europa, m. 4.554 s.l.m.) nell’ambito
della Manifestazione “Toccando il Cielo”.
La manifestazione prevedeva la salita con una carrozzella motorizzata da parte del Maresciallo Ruolo d’Onore
dell’Esercito Luca Barisonzi, rimasto tetraplegico a seguito di un attentato a Bala Murghab (Afghanistan) il 18
gennaio 2011 (decorato con Croce d’Argento al Valore dell’Esercito).
L’ascensione è stata programmata in tre giorni, pianificando di toccare più vette del complesso montuoso.
Nel particolare è stato previsto:
• Venerdì 25/07: Salita sino al Rifugio GNIFETTI con
pernottamento (m. 3.647);
• Sabato 26/07: Salita al bivacco Felice Giordano al
Balmenhorn (m. 4.167), con allestimento del campo base,
e salite alla Piramide Vincent (m. 4.215), e al Corno Nero
(m. 4.322);
• Domenica 27/07: Salita al colle del Lyskam (m. 4.248)
per l’atterraggio dell’elicottero con a bordo il Mar.
Barisonzi, salita sino alla punta Gnifetti (m. 4.554) ove si
trova il Rifugio Capanna Regina Margherita, ridiscesa a valle.
L’ascensione si è mostrata fin da subito impegnativa per le avverse condizioni meteo, che nel giorno di venerdì sono
state abbastanza clementi (presenza di nebbia da quota 2.000 in su), ed una temperatura intorno a 3°C. Dagli
impianti a punta Indren (m. 3.275) la prima tratta è stata compiuta in circa 2 ore.
La mattina del 26 la sveglia (ore 06.00) ha presentato un sofficie strato di neve pari a circa 1 cm, depositato nella
notte, e dopo una robusta colazione la partenza è avvenuta intorno alle ore 07.30 sul ghiacciaio del Grastelet,
avvolti da una discreta nebbia ed una costante nevicata.
La pattuglia di UNUCI Verona ha raggiunto il bivacco intorno alle 10.30 in condizioni meteo davvero critiche per
visibilità, temperatura (costantemente sotto lo 0°C) e la costante nevicata, impedendo di fatto qualsiasi attività al
di fuori del bivacco.
Vista sulla piramide Vincent dal bivacco in un raro momento di visibilità (comunque scarsa).
Verso le 18.00 si veniva raggiunti da un messaggio che informava che, date le avverse condizioni meteo perduranti
e previste il giorno successivo, il Mar. Barisonzi non sarebbe salito.
La domenica mattina la coltre nevosa depositatasi aveva raggiunto gli 8 cm; dopo aver constatato la percorribilità
del ghiacciaio, il team di UNUCI Verona ha deciso di salire ugualmente a punta Gnifetti, pur sempre avvolti dalla
nebbia (partenza intorno le 07.30). Approssimativamente verso le 10.00 si raggiungeva il colle Gnifetti (m. 4.454)
ed il meteo concedeva finalmente tregua lasciando apparire tra la nebbia la meta finale, ovvero la capana Regina
Margherita.
La cima veniva finalmente raggiunta nel sole verso le 10.30.
Dopo le consuete foto di rito e un momento di ristoro è iniziata la
lunga discesa verso valle conclusasi intorno alle 16.00 con l’arrivo
ad Alagna Valsesia (partenza degli impianti).
Il Mar. Barisonzi ha compiuto l’impresa un mese dopo, partendo
direttamente dal rifugio Gnifetti (il rientro è stato effettuato in
elicottero).
Al Mar. Barisonzi è stata comunque portata la vicinanza della
Circoscrizione ed in particolare della Sezione a mezzo e-mail.
Gen. D. Antonio Leoci - Presidente Sezione UNUCI Verona
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(14-16 ottobre 2014 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace)
In apertura di riunione il Presidente Nazionale, Gen. C.A.
(ris.) Rocco Panunzi, ha invitato i presenti a tributare gli
onori alla Patria con l’ascolto dell’Inno nazionale e, dopo
aver rivolto le espressioni di benvenuto ai Delegati
regionali, ha brevemente illustrato alcune attività svolte
personalmente nel quadro della sua funzione di
rappresentanza dell’UNUCI. Dopo l’elezione del
Segretario della riunione, la seduta è proseguita con
l’intervento del Segretario generale che, con l’ausilio di
numerose diapositive ha presentato una dettagliata relazione in merito alle rettifiche apportate al Bilancio
preventivo 2014, fornendo le appropriate delucidazioni concernenti le maggiori uscite (124.000,00 Euro) per le
quali nella riunione del Consiglio dello scorso mese di aprile era già stato deliberato di utilizzare parte dell’avanzo
di amministrazione derivante dal bilancio consuntivo 2013.
Il Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità l’assestamento del bilancio preventivo 2014.
Nel prosieguo della suo intervento, il Segretario generale, ha dato corso all’esposizione, sempre con l’ausilio di
lastrine, del bilancio di previsione 2015, sottolineando come tale bilancio sia condizionato da una ragionevole stima
di minori entrate, per effetto di un presumibile calo degli iscritti (circa il del 6%). Al riguardo ha segnalato che la
situazione economico-finanziaria, tendenzialmente deficitaria, ha imposto una riduzione delle spese per alcune voci
di bilancio. Tale situazione, tuttavia, potrebbe subire un significativo miglioramento dovuto:
- a una possibile inversione di tendenza riferita al calo delle iscrizioni a fronte di un aumento di programmati
benefici per i Soci;
- alla razionalizzazione delle attività e del numero dei collaboratori nell’ambito della Presidenza nazionale;
- a un prevedibile accorpamento delle Sezioni ritenute improduttive sia sotto l’aspetto funzionale che finanziario;
- al recupero degli immobili di proprietà da mettere a reddito o da alienare;
- all’introito eventuale del 5 per mille sulle dichiarazioni dei redditi dei Soci;
- alla realizzazione di un accordo per l’operatività delle Sezioni a favore della Protezione civile.
Al termine dell’esposizione del Segretario generale e di alcune delucidazioni da lui fornite ai Delegati, il Consiglio
nazionale, sentito il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo
2015. Una parte molto importante della riunione è stata dedicata all’esame della bozza del nuovo Regolamento di
attuazione dello Statuto, sulla base del documento predisposto dal Consiglio Direttivo del Sodalizio e delle
proposte presentate dai vari Delegati nel corso di un dibattito approfondito e scrupoloso su ogni singolo articolo,
in esito al quale il Consiglio nazionale ha deliberato all’unanimità l’approvazione del citato Regolamento.
Per quanto attiene a due immobili già sedi di Sezioni (Pistoia e Rovereto) e attualmente non utilizzati, il Consiglio
ha dato mandato alla Presidenza nazionale di dar corso ai preliminari contatti con il Ministero Difesa per poter
procedere alla loro alienazione.
Successivamente, il Consiglio ha preso atto con vivo apprezzamento:
- dell’intensa attività svolta in ambito internazionale dal C.C. Imbalzano riferita:
• a due riunioni della Gaminger Initiative,
• al Congresso estivo CIOR - CIOMR di Fulda (Olanda);
• alla costituzione delle Sezioni UNUCI all’estero;
- della recente istituzione presso la sede della Presidenza nazionale di uno sportello di consulenza
legale affidato ad un avvocato, Socio UNUCI, al quale i Soci possono gratuitamente rivolgersi
per consigli e chiarimenti su questioni legali;
- dell’iniziativa della Presidenza nazionale finalizzata a ridurre le spese di soggiorno presso l’Hotel Savoia
Palace di Chianciano, mediante l’utilizzazione di un bonus che i Soci potranno utilizzare a partire dal 2015, le cui
modalità saranno rese note in una circolare che verrà inviata a tutte le Sezioni e pubblicata sulla rivista e sul sito
UNUCI.
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Comunicazioni della Presidenza Nazionale

Tutela degli Iscritti

Dal Consiglio è stato preso anche atto:
- dell’insostenibile situazione logistica della Sezione UNUCI di Udine, segnalata dal Delegato regionale
del Friuli V.G. A riguardo ha invitato il Delegato a operare sul territorio per addivenire ad una soluzione
atta a conferire alla Sezione una sistemazione più consona alle attività da svolgere;
- della soluzione che la Presidenza nazionale ha concordato con Poste italiane SpA in merito alla
razionalizzazione della gestione dei conti correnti postali delle Sezioni UNUCI.
Infine, dopo aver stabilito all’unanimità di valutare possibili varianti al corpo normativo, per le quali le relative
proposte dovranno essere inviate dai Delegati regionali al Presidente nazionale entro il 31 dicembre 2014, il
Consiglio nazionale, ha deliberato con voto unanime la nomina a:
- Socio onorario del Prefetto di Brindisi Dott. Nicola Prete;
- Socia onoraria la Prof.ssa M.O.V.M. Paola Del Din, Socia della Sezione UNUCI di Udine e sorella
del S.Ten. M.O.V.M. Renato Del Din, M.O.V.M. al quale è intitolata detta Sezione.
Sempre con voto unanime, nel rivolgere i sentimenti di piena solidarietà al Delegato regionale della Liguria, 1°
Cap. Mario Merello, per la grave situazione in cui versa quella Regione per effetto dell’alluvione, il Consiglio ha
approvato la proposta del Presidente nazionale di concorrere, a titolo personale, in una eventuale sottoscrizione,
specificando nell’offerta soltanto “Socio Unuci”.
G.G.

Una doverosa precisazione

Incontro con i Presidenti di Sezione dell’area sud e dell’area nord
Il 25 settembre scorso il Presidente Nazionale, Gen. C.A. Rocco
Panunzi, ha incontrato a Rende, in provincia di Cosenza, i Presidenti
di Sezione dell’area Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna) nel quadro del programma finalizzato alla
conoscenza diretta delle esigenze e delle problematiche degli organi
periferici dell’UNUCI connesse al raggiungimento delle finalità
istituzionali del Sodalizio. Il Presidente era accompagnato dal
Segretario, Generale Magg. Gen. Sergio Labonia, e dal Capo della
Segreteria Col. Luciano Seno.
Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di serenità e chiarezza, il
Presidente ha fornito pertinenti risposte e formulato proposte convincenti sugli argomenti emersi durante la
discussione.
Il Presidente ha sottolineato, con la massima delicatezza, semplicità e distinzione dei ruoli, lo straordinario “Spirito
di Servizio” col quale egli ha accolto la “missione” d’assumere la Presidenza UNUCI: e non solo per l’onore
ch’essa comporta quanto, soprattutto, per l’onere in cui la “mission” civile si coniuga perfettamente col messaggio
dell’Associazionismo cristiano, nel quale per lunghi anni della sua vita ha operato esercitando la propria Fede in
Italia e all’Estero. Il Gen. Panunzi, condividendo molte delle
carenze evidenziate e incoraggiando le tante altre iniziative
intraprese da diversi Presidenti o Delegati, ha concluso
l’incontro rassicurando che chiunque, facente parte della
“Famiglia UNUCI”, lamentasse ancora problematiche non
efficacemente risolte a causa di impedimenti burocratici, egli
intende farsene carico collaborando personalmente alla
soluzione.
Proseguendo nella sua opera di conoscenza diretta e di
approfondimento, l’8 ottobre corso il Presidente Nazionale
ha incontrato, a Brescia, i Presidenti di Sezione dell’area Nord. Anche in questa occasione il Generale Panunzi era
accompagnato dal Generale Labonia e dal Colonnello Seno. Questo incontro, come avvenuto in quelli precedenti,
ha consentito ai Presidenti di Sezione di informare il Generale Panunzi sulle attività svolte nell’anno in corso, di
sottolineare le principali iniziative future e di rimarcare problemi comuni di carattere logistico e organizzativo. Per
tutti il Presidente Nazionale ha avuto parole di apprezzamento per i risultati conseguiti e ha garantito il suo
personale impegno a ricercare soluzioni adeguate a un rilancio delle attività del Sodalizio in ogni settore.
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Indebito pensionistico:
“La Corte dei Conti frena”

N

umerose recenti sentenze delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti e alcune delle Sezioni
Centrali d’Appello hanno modificato il favorevole orientamento del passato. Attualmente
l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, formatosi successivamente alla nota generosa sentenza
SS. RR. 2/2012/QM, ritiene che l’azione di ripetizione da parte dell’INPS sia atto dovuto e per questo
motivo non emendabile in autotutela, ma la sua sussistenza dovrà essere attentamente vagliata in concreto
dal giudice in relazione ai singoli casi.
Non si potrà proporre mero riferimento a precedenti pronunce favorevoli, ma sarà necessario provare che
nel singolo caso sussistano elementi soggettivi e oggettivi, quali quelli ipotizzati dalle Sezioni Riunite.
Sarà cura del Sodalizio assistere i Soci ai quali sia stato ingiunto il recupero di un “indebito
pensionistico”.
Non escludo, tuttavia, che le numerose favorevoli sentenze abbiamo indotto il Ministero dell’Economia
a sollecitare i Giudici Amministrativi a un esame più severo dei ricorsi.
È noto che la nostra civiltà giuridica appare in forte declino.
Il diritto della forza ha preso il sopravvento sulla forza del Diritto, anche per effetto del famoso “editto”
che nel 1998 emanò il Ministro del Lavoro dell’epoca a tutte le Magistrature, dalla Consulta alla Corte
dei Conti, passando per il Consiglio di Stato: “Se voi date troppo spazio ai pensionati distruggete il
bilancio dello Stato”. Non pago, aggiunse: “I ricorsi devono essere giudicati con rigore e se c’è da
scegliere tra una interpretazione favorevole e una meno, è preferibile la seconda”.
Ma la storia non finisce qui.
Ogni qual volta viene discussa davanti a giudici della Consulta un ricorso che porta aggravi di spesa, il
Ministro del Tesoro, prima, oggi quello dell’Economia, fa pervenire una “noticina” nella quale viene
spiegato con preoccupazione i guasti economici al bilancio dello Stato che potrebbero derivare
dall’accoglimento del ricorso.
Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri

Consulenza legale

È

in funzione, presso la Presidenza Nazionale, uno “sportello” per la prima consulenza legale
gratuita a favore di tutti i Soci UNUCI, fornita dall’Avv. Rainaldo Sanità, anch’esso Socio
di questo Sodalizio.
Lo sportello è aperto indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 13.00 alle 15.00.
Il numeri telefonici per concordare data e orario dell’appuntamento sono: cell. 335 6357441 –
Studio 06-6357441 – FAX 06-3216092.
Qualora si volesse porre un quesito scritto, lo si può indirizzare a:
UNUCI – Presidenza Nazionale – Sportello di Consulenza legale – Via Nomentana 313 – 00162
ROMA.
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Tutela degli Iscritti
Una importante iniziativa a favore dei Soci

Il “bonus” per l’Albergo “Savoia Palace” di Chianciano
La Presidenza Nazionale ha emanato – a seguito di accordo con la Direzione dell’albergo “Savoia
Palace” di Chianciano – una direttiva rivolta a ridurre le spese di soggiorno per i Soci che intendano
soggiornare presso quella struttura alberghiera di proprietà dell’UNUCI.
Il testo integrale della normativa è stato inviato a tutte le Sezioni ed è stato pubblicato integralmente
anche sul sito web dell’UNUCI. A beneficio di quanti non abbiano l’opportunità di accedere al sito,
riportiamo di seguito una sintesi della predetta normativa.
All’atto dell’iscrizione o del rinnovo della tessera UNUCI il Socio paga la quota annuale e dal
Presidente di Sezione, o da chi per lui, riceve unitamente al bollino di convalida da incollare sulla
tessera sociale, un “bonus” da € 50, che dà diritto a una riduzione di € 5 al giorno della tariffa praticata
dall’albergo, sino all’esaurimento dei 50 €. In sintesi, con questo sistema il Socio paga la quota annuale
di € 50 e riceve un “bonus” di pari entità. Questo vantaggio si aggiunge a quello della riduzione,
sempre a favore del Socio, del 15 % sulla tariffa giornaliera.
Ad esempio, con una tariffa di € 55/giorno per persona per pensione completa, riferita al periodo
aprile/giugno, aggiungendo la riduzione del “bonus”, la tariffa passa a € 50 e con lo sconto del 15% la
quota si riduce a € 42,5. Ne deriva che il risparmio totale del Socio è di € 12,5/giorno, quindi in quattro
giorni viene recuperata la spesa di iscrizione all’UNUCI.
Con una tariffa alberghiera pari a € 70/giorno del periodo di agosto l’importo della quota sociale
UNUCI verrebbe recuperata in soli tre giorni. Gli eventuali familiari e ospiti del Socio pagano invece
la quota intera non beneficiando né dello sconto del 15% né del “bonus”, tranne il caso che siano o
divengano anch’essi Soci UNUCI.
Il “bonus” è personale e ne può fruire solo il Socio che lo riceve. Il Presidente di Sezione prima di
consegnarlo all’interessato apporrà il nominativo della Sezione e quello del titolare del beneficio.
Il “bonus” ha validità per un solo anno solare ed è attribuito una sola volta l’anno, dovrà essere
presentato all’arrivo al Savoia alla Direzione alberghiera, unitamente al documento di riconoscimento
e alla tessera sociale recante il bollino dell’anno in corso. Il periodo di utilizzazione del “bonus” può
anche essere frazionato in più soggiorni. Ove i Soci non abbiano ancora rinnovato l’iscrizione
all’UNUCI, possono versare la quota sociale presso il Savoia che rilascerà anche il “bonus”.
Durante la permanenza del Socio presso l’albergo sono ammessi anche i suoi familiari e ospiti.
Familiari e ospiti che intendano fruire delle stesse agevolazioni possono richiedere la tessera
associativa, e ricevere il “bonus”, presso la Sezione di appartenenza. Ove essi non abbiano provveduto
all’iscrizione in sede e vogliano fruire di entrambe le facilitazioni (riduzione del 15% e “bonus”)
possono fare domanda di iscrizione al Sodalizio presso l’albergo al momento del loro arrivo. La
Direzione alberghiera, riceverà la quota sociale del richiedente, compilerà il mod. UNI-2000/10 che,
unitamente ad una fotografia fornita dall’interessato, per via telematica sarà inviata alla Presidenza
nazionale – Tesseramento e da questa alla Sezione nella quale il richiedente intende iscriversi
unitamente alla tessera. Ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto il candidato Socio dovrà essere presentato dal
Socio accompagnatore. Le quote associative acquisite dalla Direzione dell’albergo saranno inviate alla
Presidenza nazionale – Amministrazione, che ne darà notizia alle Sezioni interessate e si regolerà in
analogia alle procedure in atto per i versamenti effettuati direttamente presso la sede centrale. Il “bonus”
andrà in vigore, a titolo sperimentale, dal tesseramento del 2015 e, se il sistema sarà gradito ai Soci e
giudicato positivamente, sarà ripetuto negli anni successivi. Tenuto conto dei periodi di apertura
dell’Albergo, potranno usufruire del beneficio i Soci che si iscriveranno o rinnoveranno l’iscrizione
entro il 30 giugno. La Presidenza nazionale ha già approntato un adeguato numero di “bonus” che sono
stati inviati alle Delegazioni regionali per il successivo inoltro alle Sezioni.
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Difesa
News
4 Novembre 2014
“Giornata dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”
Con la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di
una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto
all'Altare della Patria da parte del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, sono iniziate le
celebrazioni del 4 novembre, “Giorno dell'Unità
Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. Ad
accompagnare il Capo dello Stato, oltre al Ministro della
Difesa Roberta Pinotti, c’erano i Presidenti del Senato e
della Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, il
Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, il
Presidente della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, il Capo di Stato Maggior e della
Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli e i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate. Alla
cerimonia - che celebra il 96° anniversario della fine del primo conflitto mondiale e testimonia
la vicinanza del Paese alle Forze Armate - hanno partecipato Autorità politiche, civili, religiose,
Associazioni Combattentistiche e d’Arma ed hanno
assistito numerosi cittadini. Sulle note del Silenzio, il
tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori.
Novità di quest’anno, l’inserimento all’interno della
cerimonia della consegna delle onorificenze da parte del
Presidente Napolitano.
Presenti i reparti schierati in armi, il Presidente della
Repubblica ha consegnato la Croce di Cavaliere
dell’Ordine Militare d’Italia (OMI) alla Bandiera di
guerra del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare di Ghedi
(Brescia) e la medaglia d’Oro al Valor Militare al Caporal
Maggiore Capo dell’Esercito Andrea Adorno.
Successivamente, al Quirinale, nel salone dei Corazzieri, si è svolta la cerimonia di consegna
da parte del Presidente della Repubblica, presente il Ministro della Difesa, delle onorificenze
dell'Ordine Militare d'Italia (OMI).
Quattro i militari insigniti dell’onorificenza dell’OMI: Generale di Corpo d’Armata (EI)
Vincenzo Lops; Colonnello (GdF) Massimo Ricciardi; Capitano di Corvetta (MM) Giuseppe
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Galeandro; Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale Pubblica
Sicurezza (CC) Lorenzo Masala.
L’onorificenza costituisce un segno di riconoscimento per i
militari che hanno dato sicure prove di senso di responsabilità,
virtù militari ed umane nell’assolvere il proprio incarico.
Quest’anno è stato assegnato per la prima volta anche a un
militare della Guardia di Finanza. Nel suo intervento al
Quirinale, il Ministro Pinotti ha illustrato l’iniziativa
intrapresa dalla Difesa, congiuntamente con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativa ad un
concorso indetto in tutte le Scuole di ogni ordine e grado per
una composizione da sviluppare in occasione dell’avvio delle
commemorazioni della grande guerra. Un concorso dal tema
generale quanto mai significativo: “Mai più trincee”. Il
concorso rientra tra le attività inserite nel protocollo d’intesa - intitolato “Favorire
l’approfondimento della Costituzione italiana e dei principi della Dichiarazione universale dei
diritti umani, in riferimento all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione” - siglato dai
Ministri Pinotti e Giannini lo scorso 11 settembre.
Nell’occasione, il Presidente della Repubblica e il Ministro della Difesa hanno inviato alle
Forze Armate i messaggi che seguono.

Messaggio del Presidente della Repubblica
"Questa mattina, in raccoglimento ai piedi del
sacello del Milite Ignoto, renderò omaggio ai
caduti di tutte le guerre e a coloro che, in questi
anni, hanno perso la vita per la sicurezza e la pace.
In un mondo che manifesta tensioni e instabilità
crescenti, si vanno affermando nuove e più
aggressive forme di estremismo e di fanatismo che
rischiano di investire anche l'Europa, e l'Italia in
particolare, infiltrandone gradualmente le società.
È una minaccia reale, anche militare, che, insieme
all'Unione Europea e alla Nato, dobbiamo essere
pronti a prevenire e contrastare.
È questa una nuova, grande sfida affidata alle Forze
Armate italiane, in perfetta coerenza e sinergia con la
Carta costituzionale e gli statuti delle Istituzioni di cui
il nostro Paese è membro.
L'Italia vuole quindi essere in grado di operare con
sempre maggiore efficacia nel settore della sicurezza e
della difesa, attraverso la leva moltiplicatrice
dell'integrazione europea e delle organizzazioni
internazionali.
A questo fine, il Libro Bianco in elaborazione, di
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previsto completamento entro l'anno in corso, dovrà determinare un deciso cambio di rotta
anche sul piano culturale e dell'innovazione e costituire valida premessa per l'avvio di un
profondo processo di razionalizzazione e di
integrazione dello strumento militare. Il sistema difesa
potrà così adeguarsi compiutamente ai nuovi scenari e
contribuire, a pieno titolo, al grande programma di
riforme della pubblica amministrazione volto a
realizzare uno Stato meno oneroso ma riordinato in
modo da risultare capace di rispondere più
efficacemente ai bisogni del cittadino. L'Italia fa
assoluto affidamento sui suoi militari per la propria
sicurezza e per l'affermazione della pace e della
giustizia nel mondo, condizione essenziale per la
libertà dalla guerra e la prosperità della nostra democrazia.
Con questi sentimenti rivolgo a tutti voi, Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri e Finanzieri, il
mio caloroso saluto e il mio vivo apprezzamento per l'entusiasmo e il coraggio con cui
assolvete i rischiosi compiti ai quali siete chiamati.
È questa una nuova, grande sfida affidata alle Forze Armate italiane, in perfetta coerenza e
sinergia con la Carta costituzionale e gli statuti delle Istituzioni di cui il nostro Paese è membro.
Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia!"

Messaggio del Ministro della Difesa
Donne e uomini della Difesa,
la ricorrenza del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, oltre
a rinnovare il ricordo delle vicende della “Grande Guerra”, il primo decisivo banco di prova
per il nostro allora giovane Paese, ci offre
l’occasione per una riflessione sul passato; una
riflessione che può aiutare ciascuno di noi a
trasformare il “ricordo” di quegli eventi in
“memoria condivisa”, in esempio concreto,
riferimento storico e reale a quel complesso di
principi e valori fondanti della nostra società,
alla base dei nostri sforzi per modellare il
nostro futuro, ora come allora.
L’Armistizio di Villa Giusti con l’Austria fu
per gli Italiani molto più che la dichiarazione
formale della fine delle ostilità e della vittoria
contro il nemico: quell’atto segnò il momento
conclusivo di un processo di maturazione politico-sociale che aveva avuto inizio con le
travagliate ma esaltanti pagine del Risorgimento. La Grande Guerra fu, per un’Italia ancora
fragile, un difficile e doloroso “battesimo del fuoco”, che permise al seme dell’Unità nazionale
di germogliare compiutamente, di generare quel profondo senso di identità e di appartenenza
che consentì poi al nostro Paese di superare anche le ulteriori durissime prove affrontate fino
alla costituzione repubblicana.
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Attività internazionale
La Grande Guerra fu una guerra di popolo, con una moltitudine di Eroi: militari e civili, uomini
e donne, gente del Sud e del Nord, tra essi tanti contadini e operai; tutti uniti in uno sforzo
corale, epico e condiviso, nel quale le Forze Armate furono le protagoniste, come sempre al
servizio e a presidio delle Istituzioni del Paese,
la cui difesa e sicurezza resta, oggi come
allora, un dovere delle Forze Armate, e di tutti
gli Italiani, che non può non definirsi “sacro”.
Le sfide, i rischi e le minacce a questa
sicurezza, anche nella sua prospettiva euroatlantica, si moltiplicano, si diversificano, si
influenzano e si amplificano reciprocamente in
un mondo sempre più globalizzato. Un mondo
nel quale situazioni difficili anche di natura
economica e sociale costringono a delicate
scelte in termini di priorità: anche per questo
motivo, le nostre Forze Armate si stanno oggi
trasformando. Un processo di trasformazione già in atto, le cui direttrici saranno ridefinite a
breve nel “Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa”, in termini di gravitazione
del contributo alla comunità internazionale, di ottimizzazione e riorganizzazione interna, di
modello operativo e sistema integrato di capacità.
Militari e civili della Difesa,
con il vostro encomiabile impegno, misurando quotidianamente Voi stessi nel Vostro servizio
alle Istituzioni e alla collettività nazionale, non solo rendete onore ai moltissimi Italiani che, in
tante forme, si sono sacrificati nella Grande Guerra, ma contribuite significativamente a
rendere possibile agli Italiani di oggi e di domani crescenti livelli di libertà, di civiltà, di
sicurezza, di qualità della vita e di serenità che non dobbiamo mai dare per scontati.
Nel giorno in cui celebriamo l’Unità Nazionale e insieme, evocativamente, festeggiamo le
nostre Forze Armate, esprimo il sincero ringraziamento e la profonda vicinanza, di tutto il
Governo e miei personali, alle Vostre famiglie, che condividono con Voi tutto il peso dei
sacrifici e dei disagi che una professione quale la Vostra, splendida ma difficile, comporta.
Con gli stessi sentimenti, rivolgo, a nome di tutti noi, un commosso omaggio alle famiglie dei
militari caduti anche in questo ultimo anno in servizio.
Un nostro pensiero particolare va, altresì, alle famiglie e ai commilitoni dei Fucilieri di Marina
Latorre e Girone, ai quali ci uniamo per sostenere Massimiliano e Salvatore fino alla
conclusione della loro difficile vicenda.
Voglio, infine, concludere esprimendo la certezza che lo spirito di sacrificio, l’amore per il
proprio Paese, la forza di carattere, la solidarietà, l’altruismo, ma anche la speranza nel futuro,
la fiducia in un mondo migliore, più giusto e più prospero, che gli
Italiani della generazione dei nostri nonni hanno saputo esprimere nella
Prima Guerra Mondiale vive ancora negli Italiani di oggi.
Dopo i nostri nonni, dopo i nostri padri, tocca ora a noi fare tutto il
possibile per contribuire a costruire un mondo migliore.
Viva le Forze Armate!
Viva l’Italia!
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(a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)

XXV ANNIVESARY
Per la quinta volta in Italia a Udine la riunione della Gaminger Initiative
In coincidenza con le commemorazioni
del 100° anniversario dell’inizio del
primo Conflitto mondiale, Udine, città
ricca di fascino e di storica importanza per
il mondo mitteleuropeo e a ragione
considerata la Capitale della Grande
Guerra, è stata dal 26 al 28 settembre
2014 una magnifica cornice alla riunione
autunnale della Gaminger Initiative (GI),
l'Unione delle Associazioni Nazionali
degli Ufficiali della riserva del centro
Europa alla quale aderiscono dieci
Nazioni.
L’incontro, che si è tenuto per la quinta
volta negli ultimi 10 anni in Italia, è stato organizzato dall’UNUCI in collaborazione e con l’assistenza
delle locali Autorità militari e civili. Erano presenti, oltre a quella italiana, otto Delegazioni nazionali:
Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Svizzera.
La GI, che deve il suo nome all’antico monastero certosino di Gaming in Austria dove ebbero luogo i
primi incontri informali (Gaming Talks) che poi sfociarono nell’attuale organizzazione, si riunisce due
volte l’anno per dibattere su argomenti di comune interesse relativi alla difesa e sicurezza specialmente
nell’area dell’Europa centrale, per effettuare visite di interesse storico-militare e realizzare infine
seminari ad hoc su argomenti attinenti a queste finalità. La presidenza della GI è attualmente a guida
italiana. L’agenda dei lavori è stata ricca e variegata, com’è nello stile della GI: infatti a incontri e varie
sessioni di lavoro si sono alternate visite a luoghi della memoria legati sia alla Prima sia alla Seconda
Guerra Mondiale (Tempio Ossario di Udine, Tempio di Cargnacco, Ossario Austro-Ungarico di Udine)
riscuotendo profondo interesse e piena soddisfazione di tutti i partecipanti.
La conferenza di apertura dell’incontro ha avuto luogo presso la Scuola Comando della Brigata Alpina
“Julia” con le presentazioni del Col. Uberto Incisa di Camerana, Comandante del Multinational CIMIC
GROUP /NATO e del Col. Andrea Piovera, Vice Comandante della Brigata, che ha illustrato la storia e
l’impiego internazionale della “Julia”.
La Delegazione italiana, guidata dal Presidente della Gaminger Initiative C.C. (r) Giuseppe Filippo
Imbalzano, era formata da Ufficiali provenienti da numerose Sezioni di varie regioni, rappresentativi del
ricco mondo dell’UNUCI. Particolare menzione per il suo generoso impegno e valido aiuto
nell’organizzazione dell’evento merita il Presidente della Sezione di Udine e Delegato Regionale FVG,
Col. (r) Giorgio Zamero, unitamente ai suoi collaboratori.
Il prossimo appuntamento della Gaminger Initiative è programmato nel maggio 2015 a Maribor, Slovenia.
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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Attività internazionale

Avezzano

Il Presidente Nazionale UNUCI eletto Presidente Onorario dell’ARMi
Con voto espresso all’unanimità il Consiglio Direttivo dell’Associazione del Ricordo di Milovice
(ARMi), ha eletto il Gen.C.A. Rocco Panunzi Presidente Onorario dell’Associazione.
L’ARMi è una Associazione italo-ceca, fondata nel 2008 da Ufficiali e militari in congedo dei due Paesi
con la finalità primaria di onorare e mantenere viva la memoria del Cimitero e Museo Militare Italiano di
Milovice (Repubblica Ceca), dove riposano 5.176 militari italiani, prigionieri durante la Prima Guerra
Mondiale. L’Associazione è attiva, in particolare, nel campo dello studio e della ricerca storicodocumentaria del Campo di concentramento, dove era ubicato il luogo di sepoltura; affianca le Autorità
civili e militari nelle attività e nelle commemorazioni indette per onorare e ricordare i Caduti e svolge,
infine, attività divulgative tese a promuovere l’amore e il rispetto per quel luogo, incoraggiando visite e
pellegrinaggi.
L’ARMi è attualmente guidata dal Presidente dell’Associazione Nazionale degli Ufficiali in Congedo
della Repubblica Ceca (Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky) Magg. (r) Rostislav
Konecny e il C.C. (R) Giuseppe Filippo Imbalzano – uno dei Soci fondatori- ricopre la carica di Primo
Vice Presidente.

Il 5 ottobre 2014 un gruppo di Associati e familiari
(55 persone) ha visitato la città francescana di
Assisi.
Al mattino la comitiva ha visitato la Basilica di
Santa Maria degli Angeli, partecipando alla Santa
Messa. Successivamente, si è proceduto alla
cerimonia della deposizione della corona di alloro
al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza
Martin Luther King (presenti: il Luogotenente
Salvatore Longobardi della Tenenza di Assisi della
Guardia di Finanza e, in rappresentanza della
locale Stazione dei Carabinieri, il Comandante
Luogotenente Mauro Tenerini e il Maresciallo
Aiutante Vincenzo Narduzzi).
Nel pomeriggio la comitiva, accompagnata dalla
guida turistica dott.ssa Cinzia Conte, ha visitato la
Basilica di Santa Chiara, la casa paterna di San
Francesco, la piazza del Comune con il Tempio di
Minerva e la Basilica di San Francesco.

Nicola Corbo, alle Autorità civili, militari e
religiose, alle Associazioni e a tutti gli intervenuti
e la presentazione del relatore con un breve ma
interessante curriculum vitae dello stesso, sono
stati il prologo di una storia emozionante e a tratti
commovente per i tanti aneddoti che il Gen. Del
Monaco ha magistralmente intercalato e che
raccontavano atti di vero eroismo da parte degli
appartenenti della quarta Forza Armata.

Como

Onoranze dell’ARMi

Il 23 ottobre 2014, venticinque Soci della Sezione
di Como, accompagnati dal Presidente della
Sezione, Tenente Colonnello CC. Michele
D’Aniello, hanno visitato la Caserma del 3°
Battaglione Carabinieri Lombardia.
Ricevuti dal Comandante, Tenente Colonnello
Andrea Antonazzo e dagli Ufficiali della sede,

Milovice - Repubblica Ceca. Sabato 1° Novembre 2014
L’ARMi ha preso parte con una propria Delegazione alla Cerimonia per la Commemorazione dei Caduti
al Cimitero militare Italiano di Milovice. Erano presenti l’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, S.E.
Aldo Amati, il Sindaco della Città, Autorità civili e militari, oltre a un numeroso gruppo di Alpini in
congedo, appositamente giunti da Belluno e Conegliano (TV).
L’Ono re ai Cadut i

Benevento

Dep o s i z i o ne del l a co ro na da p art e del l ’ARMi
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Nel bicentenario della costituzione dell’Arma dei
Carabinieri, l’UNUCI Sezione di Benevento ha
reso omaggio alla Benemerita con una conferenza,
tenuta dal Gen. D. cc (r) Augusto Del Monaco, sul
tema “CARABINIERI”.
Il saluto del Presidente della Sezione, Col. a. (r)

So ci del l a Sez i o ne co n i l Co mandant e del Bat t ag l i o ne,
Ten. Co l . Andrea Ant o naz z o
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dopo il saluto alla Bandiera di guerra, è stata
deposta una corona d’alloro sul cippo che ricorda i
tanti militari del Battaglione caduti per la difesa
della Patria e delle libere istituzioni.
Successivamente, in sala rapporto è stato illustrato
il briefing di presentazione.
L’evento si è concluso con un breve
intrattenimento musicale della Fanfara del 3°
Battaglione.
La precitata visita è stata organizzata in occasione
della ricorrenza del centenario della nascita del
suddetto Battaglione, che venne costituito in
concomitanza con lo scoppio della Prima guerra
mondiale, quando l’Arma mobilitò un Reggimento
Carabinieri che si sacrificò sul Podgora, tra il 4 e il
18 luglio 1915, nel quadro della 2a battaglia
dell’Isonzo.

scientifici nel mondo.
L’argomento, data la complessità, è stato trattato in
due serate con notevole affluenza di pubblico.
Il 31 ottobre scorso nella sede della Sezione il Ten.
Paolo Pavan (nella foto con la S.lla Cap. CRI M.C.
Manetti) ha tenuto una conferenza sull'argomento
“Egeria, diario di un viaggio”.
" Egeria, facoltosa signora del IV sec. d.C.,
intraprende un viaggio dalla Galizia sino a
Gerusalemme, descrivendo quanto vedeva e
conosceva in questo viaggio/pellegrinaggio nella
Terra Santa”.

famosi musicisti i quali, in diversi luoghi simbolici
del primo conflitto mondiale, hanno intonato le
note del Silenzio per ricordare l'inizio di quella che
Papa Benedetto XV definì la "inutile strage", gli
oltre nove milioni di caduti in combattimento e i
sette milioni di vittime civili a conseguenza di
essa. Un unico momento di memoria e meditazione
che ha visto coinvolte nell'iniziativa ben sedici
nazioni: Ungheria, Stati Uniti, Serbia, Russia,
Romania, Regno Unito, Polonia, Portogallo,
Montenegro, Macedonia, Grecia, Cuba, Costarica,
Bulgaria, Albania e Italia. In qualità di
coordinatore delle Associazioni d'Arma, il
Presidente della Sezione UNUCI imolese, il Col.
(ris) Franco Camaggi ha spiegato ai presenti le
ragioni dell'iniziativa; a seguire ci sono state le
parole del Vice Sindaco Roberto Visani e un
momento di preghiera diretto dal Vicario Generale
della Diocesi, Mons. Giovanni Signani, poi a
conclusione della breve ma significativa cerimonia
anche a Imola, come in molte altre parti del
mondo, hanno risuonato le note del Silenzio.

Milano
Imola
Lo scorso 27 luglio l'UNUCI imolese ha
partecipato, unitamente alle autorità civili, militari
e religiose e alle altre dieci Associazioni d'Arma
della città, davanti al monumento che ricorda i
caduti imolesi della Grande Guerra, alla cerimonia
indetta aderendo alla proposta del giornalista e
scrittore Paolo Rumiz, che ha coinvolto anche

In data 10 ottobre l’Ing. Privitera ha intrattenuto
una attentissima assemblea, intervenuta nella
Sezione, sulla Sacra Sindone custodita a Torino.
L’argomento è stato trattato da un punto di vista
storico e scientifico, illustrando e commentando le
analisi eseguite sul tessuto da vari laboratori
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Palermo
Seminario nazionale di Gnomonica
A Cefalù, nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2014 nell’Aula
Consiliare del Palazzo di Città, la Sezione
Quadranti Solari dell' Unione Astrofili Italiani

Mestre
Il 26 settembre il Socio Ing. Bogi (nella foto con il
Presidente S.T.V Cipponeri) ha tenuto nei locali
della Sezione un’interessante conferenza sul
Purgatorio dantesco.
Il tema, trattato con maestria dal relatore, è
spaziato dalla struttura del Purgatorio, ai vari
personaggi più significativi, ai versetti
maggiormente conosciuti e apprezzati.

un grande successo di pubblico con oltre 1.600
presenze.
In tale contesto il Gen. D. (aus) Giovanni Fantasia,
Presidente della Sezione UNUCI di Milano, a
sostegno dell’Associazione “Fare X Bene
ONLUS” per contrastare il fenomeno del bullismo,
anche cibernetico, tra i ragazzi e nelle scuole, ha
consegnato nelle mani del suo Presidente, Riki
Perdomi, un assegno della somma di Euro
4.000,00, raccolta grazie alla generosità di
Fondazioni Culturali, Associazioni e Club,
imprenditori e privati cittadini, unitamente al
contributo di alcuni Soci UNUCI, che spesso si
muovono generosamente a favore di chi ha
bisogno.

In occasione del 153° Anniversario della
costituzione dell’Esercito Italiano, il 20 maggio
2014, presso il Teatro Dal Verme di Milano, si è
tenuta la VIII Edizione di “Festeggi…Amo
l’Esercito”.
La serata, organizzata da UNUCI, PASFA e
“Amici di Palazzo Cusani”, è stata condotta dalla
cantante-atleta Annalisa Minetti e dal giornalista
sportivo, Maggiore della Riserva Selezionata e
attivo socio UNUCI, Gian Luca Rossi, ha riscosso

(UAI), con la partecipazione del Coordinamento
Gnomonico Italiano (CGI), ha organizzato, per la
prima volta in Sicilia, tramite il Gruppo
Gnomonisti della Sicilia (GGSicilia), il XIX
Seminario Nazionale di Gnomonica, aperto come
di consueto a tutti gli appassionati della materia.
Il Seminario ha ottenuto il Patrocinio del
Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, del
Comune di Cefalù e della Sezione UNUCI di
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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Palermo. La Professoressa Maria Luisa Tuscano,
Socia UNUCI, ha curato l'organizzazione del
seminario e delle autorizzazioni necessarie per
consentire la collocazione di un orologio solare
realizzato su bozzetto grafico dello gnomonista,
Cap. Francesco Crifasi, ex consigliere della
Sezione UNUCI di Palermo "scomparso" nel 2005,
reso gentilmente disponibile, in sua memoria, dalla
Famiglia.
Al seminario è intervenuto il Delegato UNUCI
SICILIA, Gen. B. Gualtiero Consolini, che si è
complimentato con gli organizzatori e con i relatori
per l'alto valore scientifico dell'evento.
Visita addestrativa alla Sezione Aerea della
Guardia di Finanza di Palermo
La Sezione di Palermo, nell'ambito del corso di
"addestramento avanzato al combattimento", ha
organizzato, per la prima volta in Sicilia, un'attività
addestrativa presso la Sezione Aerea della Guardia
di Finanza di Palermo.
Il Comandante della Base, Capitano pilota
Massimo Anedda, ha ricevuto il gruppo dei
"riservisti" della Sezione UNUCI di Palermo, tutti
in Uniforme di servizio e combattimento in uso
vigente, facendolo sentire parte della "famiglia con
le stellette".
L'attività addestrativa è iniziata con il Comandante
del Nucleo Operativo, Tenente pilota Enrico
Gentile, che ha tenuto un esaustivo briefing sulle
numerose e delicate attività della Sezione Aerea
palermitana ed è proseguita con alcuni istruttori
della Base che hanno illustrato i materiali e gli
equipaggiamenti del personale di volo,
soffermandosi maggiormente sulle procedure
operative riguardanti l'imbarco e lo sbarco dagli

elicotteri.
Successivamente, dopo avere illustrato da vicino
una "macchina" Agusta AW 109, spiegando le più
importanti caratteristiche, ogni "riservista",
coordinato dagli istruttori della Guardia di
Finanza, hanno provato, sulla pista, l'imbarco e lo
sbarco dell'elicottero.
Al termine delle attività, il Maggiore Claudio
Zaccardo, a nome del Presidente della Sezione,
Generale B. Gualtiero Consolini, ha consegnato
al Comandante della Base il crest personalizzato
dell'UNUCI in ricordo della esperienza esclusiva
vissuta dai "riservisti" delle Forze di
Completamento di Palermo.

Pisa

Roma

Foggia

I Cento anni più uno del T .Colonnello Filippi
La Sezione UNUCI di Roma festeggia il 101°
compleanno del T. Colonnello di Fanteria. Cpl
(c.a.) Armando Filippi, iscritto dal 1934, una
grande testimonianza di presenza discreta e di
attaccamento ai valori nazionali.
Nato a Roma il 4 Agosto 1913, frequentò dal
novembre 1933, il XVI Corso AUC presso la
Scuola di Fanteria di Spoleto. Quindi, Sottotenente
all’81° Reggimento di Fanteria per il servizio di
Prima nomina, trattenuto in servizio ed inviato al
Regio Corpo Truppe Coloniali in Libia presso il
56° Battaglione Eritreo, con il quale partecipò poi
alle operazioni in Etiopia.
Collocato in congedo nel 1937, richiamato nel

Tra le varie iniziative culturali programmate dalla
Sezione, anche quest’anno è stata realizzata, con
successo, una visita istruttiva in Abbruzzo presso
la Base Logistica Addestrativa di Roccaraso.
Molto interessanti e suggestive sono risultate le
visite all’Eremo Celestiniano della Madonna
dell’Altare (primo Eremo di Papa Celestino V) e le
escursioni a Pescocostanzo con il Museo del
Tombolo e la mirabile Cattedrale, testimone
dell’importanza del Borgo stesso. Molto
interessante e apprezzata la visita del Parco
Faunistico di Castel di Sangro, oasi di natura
incontaminata presso la palude di Brionne,
all'interno del quale si possono osservare da vicino
svariatissimi esemplari di specie di animali lasciati
in libertà.
Inoltre a Castel di Sangro sono stati visitati il
Museo Patini e il Museo Geopaleontologico.
Sulla strada del ritorno, sosta per una escursione a
Castelpetroso per osservare la maestosa Basilica
della Madonna dell’Addolorata e le Rovine di
Sepinum, abitato di età augustea con le sue mura
che si devono a Tiberio e risalgono al IV d.C.

Il 12 settembre 2014 si è svolta la cerimonia per la
concessione della cittadinanza Onoraria all’Arma
dei Carabinieri da parte della città di Pisa, attività
promossa dal Comune, con larga partecipazione e
collaborazione degli Ufficiali dell’UNUCI di Pisa
e loro familiari.
Il tutto si è svolto presso il Teatro Verdi con
l’intervento della Fanfara dei Carabinieri della
Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze (foto). A
ricevere l’importante riconoscimento da parte del
Sindaco di Pisa, Marco Flippeschi, il Generale di
Brigata CC Alberto Mosca, Comandante della
Legione Carabinieri con sede a Firenze. Larga la
partecipazione delle autorità locali e della
cittadinanza.
1939 e nel 1943 come Ufficiale addetto al
Sottocapo di SM del Comando IV Armata fino allo
scioglimento della stessa, decretato dal Gen.
Vercellino a seguito dei tragici avvenimenti
successivi all’otto settembre del 1943.
Rientrato fortunosamente in Italia, rimase in
clandestinità fino al 6 giugno 1944, data nella
quale fu posto in congedo.
Nella vita civile ha raggiunto elevati incarichi nelle
compagnie aeree nazionali, dove dagli Anni ’30 ha
prestato la sua opera. Vedovo con due figli, quattro
nipoti e due pronipoti. È Cavaliere ufficiale della
Repubblica nonché decorato di Croce di Guerra,
Medaglia di partecipazione alle operazioni AOI e
alla Guerra 1940/45.
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Sanremo-Imperia
I Soci della Sezione hanno potuto effettuare una
interessante visita al Centro Manutenzione
Aeronautica della base di Cameri (NO).
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Nella Famiglia

La visita, iniziata dal museo presso il quale è stato
possibile ammirare velivoli di varie epoche, è
proseguita presso il Reparto Manutenzione.
L'attività del Reparto concerne i velivoli Tornado
ed Eurofighter. Interessante, altresì, ammirare, se
pur da lontano, le dimensioni dello stabilimento
presso cui si sta costruendo l'F35. È uno
stabilimento di 100.000 mq che impiega 1.700
dipendenti altamente specializzati.
La visita è stata organizzata unitamente alla
Sezione di Savona e dell'ANPdI di Sanremo.

Valter Orsi, il Gen. D. Antonio Leoci (Delegato
regionale Veneto e T. A.), il Cap. Vincenzo Gardin
(Comandante della Compagnia CC di Schio) con il
L. Ten. Sergio Asciolla (Comandante della Staz.
CC), il Sig. Albino Mosele (Presidente del
Consorzio Polizia Locale Altovicentino, Ufficiale
in congedo della Guardia di Finanza) e il 1° Cap.
Leone Battilotti (Vice Sindaco di Torrebelvicino).
Nel corso della serata sono stati premiati i vincitori
delle gare di Tiro al Piattello e di Tiro con Pistola
e Carabina e successivamente le autorità hanno
voluto rendere onore alla Squadra della Sezione di
Schio (Cap. Massimo Mazzola e Ten. Matteo
Castello) vincitori in assoluto della gara di
orientamento e tiro svoltasi nel territorio di
Legnago(VR) denominata “VENETO 2014”.

Schio Alto Vicentino
Sabato 11 ottobre 2014 gli Ufficiali e i
simpatizzanti della Sezione si sono ritrovati presso
l’Albergo Ristorante “da Noris” per l’annuale cena
sociale denominata “Festa delle spalline”.
Dopo l’ascolto dell’Inno Nazionale e poi del
Silenzio per ricordare i Caduti delle FF.AA., delle
Forze di Polizia e dei Soci che sono andati avanti,
il Presidente di Sezione, Col. Gianfranco Ciancio,
ha presentato la relazione delle attività dell’anno e
quanto si intenderà effettuare l’anno prossimo.
Tra le autorità presenti, il Sindaco di Schio, Sig.

“Congedo”, di nome

G

iorni addietro ho ricevuto una mail dall’Amico Leo Palmiotti, un
Ufficiale formatosi alla Scuola AUC di Ascoli Piceno (non ex
perché Ufficiali una volta diventati lo si è per sempre e chi rimuove
il concetto Ufficiale non lo è stato mai!). Palmiotti gestisce una sorta di
“Gazzettino” con cui annotare e comunicare per e-mail ricordi e notizie
riguardanti il Nostro Mondo con le stellette.
Tra esse, due immagini e il ricordo di un cagnolino che ha accompagnato
il mio percorso di giovane Comandante di Compagnia AUC, dal 1970 al
1975. Si chiamava “Congedo”, o meglio, gli Allievi lo avevano battezzato
così. Viveva praticamente con la sentinella all’ingresso della Caserma
Clementi, accanto alla garitta, seduto in modo decoroso. Si alzava sulle
quattro zampe ad ogni attenti della sentinella, per poi ritornare seduto al successivo riposo. Se ne allontanava soltanto
all’ora del rancio, unica occasione che aveva il potere di distrarlo dal “Servizio”. Di notte poi sceglieva di riposare nei
locali della guardia o nell’androne con l’Ufficiale di picchetto. Come me, moltissimi Ufficiali, entrando o uscendo dalla
Caserma, dopo il saluto in risposta alla sentinella, quotidianamente, si sono chinati ad accarezzarne il capo, ricevendone
uno sguardo dolcissimo che inteneriva il cuore. Gli allievi, poi, lo adoravano e facevano a gara per considerarlo mascotte
del proprio Corso e comunque trovandogli posto nei “Numeri Unici” editi alla fine del cammino formativo. “Congedo”
ora non c’è più. Rimane un ricordo accorato e dolcissimo e, citando le parole dell’Amico Palmiotti: “Congedo non è mai
transitato in “congedo”. Se ne è andato da soldato, in paradiso.
Gen. Vi t t ori o Lam acchi a – Presi dent e del l a S ezi one UNUC I di Lecce
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Soci che onorano l’UNUCI
Una eccellenza nel campo medico
Segnalo l’attività medica, di livello internazionale, del Ten. medico Prof. Cosimo Lequaglie, iscritto presso la
Sezione di Potenza dal 2004.
Chirurgo di chiara fama, conosciuto dalla Comunità scientifica per le specifiche competenze nel settore della
chirurgia toracica, il Prof. Lequaglie, è stato recentemente segnalato dalla stampa per aver presentato, a
Copenaghen, un rivoluzionario sistema di drenaggio digitale.
Nello specifico, l’unità complessa di Chirurgia toracica dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico(
Irccs Crob) di Rionero in Vulture (PT), diretta proprio dal Prof Lequaglie, in collaborazione con le Università di
Padova e Torino, ha ideato e collaudato un sistema di drenaggio toracico digitale – realizzato dalla Soc. Redax Italia
(MN) – in grado di identificare tempestivamente o, addirittura, prevenire le più comuni complicanze a breve e
lungo termine della chirurgia resettiva in campo polmonare, quali le perdite aeree prolungate e tardive e l’effetto
camera pleurica.
Il sistema, in commercio già dallo scorso giugno, trova applicazione nelle più comuni patologie pleuro-polmonari,
nel monitoraggio post operatorio toracico, in cardiochirurgia, pronto soccorso e rianimazione.
Il Prof, Lequaglie, con il suo staff, ha presentato i primi risultati applicativi del nuovo sistema in occasione del 22°
Congresso dell’Ests (European Society of Thoracic Surgeons), tenutosi a Copenaghen .
Attualmente, il Prof. Lequaglie, figlio di un Ufficiale d’Artiglieria, è impegnato, con l’Organizzazione Umanitaria
“Medici Senza Frontiere”, nell’Ospedale al-Shifa di Gaza.
Preciso che il Ten. Prof. Lequaglie, in più occasioni, ha sottolineato quanto sia orgoglioso di essere Ufficiale e di
essere figlio di Ufficiale e, peraltro, segue costantemente le attività della Sezione.
Magg. Gennaro Finizio – Presidente della Sezione UNUCI di Potenza
Il Cap. Ivo Baggiani della Sezione UNUCI di Livorno è stato recentemente insignito dal Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della “Stella al Merito del Lavoro.”
Il Gen. Giacomo Masucci della Sezione UNUCI di Treviso è stato eletto all’unanimità Presidente della Società di
Statistica “Corrado Gini”, con sede a Treviso. Lo scopo principale di questa Associazione sarà la collaborazione
operativa con l’Università Ca’ Foscari, con l’ISTAT e con la Società Italiana di Statistica alle iniziative che, per
celebrare nel 2015 il Cinquantenario della morte di Corrado Gini, i Comuni di Treviso e di Motta di Livenza stanno
predisponendo per celebrarne la ricorrenza, che culminerà con la realizzazione del 1° Festival della Statistica e della
Demografia.
Il S.Ten. Luigi Salice della Sezione UNUCI di Piacenza è stato recentemente eletto Presidente Provinciale della
Federcaccia per la Provincia di Piacenza.
Il Ten. Alessandro Norelli della Sezione UNUCI di Roma ha recentemente conseguito la Laurea in Scienze
Aziendali con indirizzo in “Prevenzione e sicurezza sul lavoro”.
Il S.Ten. Filippo Carollo della Sezione UNUCI di Palermo ha conseguito, in data 25.07.2014, la Laurea Magistrale
in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Palermo.
Il Ten. Roberto Raimondi, della Sezione UNUCI di Modena, membro della squadra di Modena, il 27 e 28
settembre 2014 si è aggiudicato Il titolo di campione italiano di paracadutismo con fune di vincolo.
Il Ten. Antonio Vecchioni, già Presidente della Sezione UNUCI di Taranto, è stato nominato Socio Benemerito dal
Presidente nazionale dell'Associazione Nastro Verde Mauriziana.
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NOZZE DI DIAMANTE
Il Ten. Vasc. Giuseppe Santini della Sezione UNUCI di Milano ha festeggiato, il 23 ottobre 2014, le Nozze di
Diamante con la gentile Dott.ssa Silvana Ascan.

NOZZE D’ORO
Il 20 agosto scorso il Ten. Italo Luciano Pernisa, della Sezione UNUCI di Rovigo, e la gentile Signora Donatella
Cittadin hanno felicemente festeggiato il 50° anno di matrimonio.
Il 19 settembre scorso il S.Ten. Giovanni de Seneen, della Sezione UNUCI di Foggia, e la gentile Signora
Antonietta Meo hanno celebrato i 50 anni di matrimonio
Il 1° Cap. Giovanni Ciattaglia, della Sezione UNUCI di Ancona, e la gentile Signora Gabriella Magrelli hanno
recentemente festeggiato le Nozze d'Oro.
Il Ten. Guido de Rossi, della Sezione UNUCI di Mestre, e la sua gentile Signora hanno festeggiato con figli e
nipoti, il 13 settembre scorso, la ricorrenza del 50° delle nozze.
Il Ten. Col. Fabio Ferluga, della Sezione UNUCI di Trieste, e la gentile Signora Luciana hanno celebrato i 50 anni
di matrimonio.

RADUNI
12° Raduno (Centro/Nord) dell’80° Corso AUC (Artiglieria Semovente),.
L’incontro tenuto a Milano il 14 settembre scorso ha avuto
inizio nella mattinata, con il pranzo, dove i ricordi dei
Corsisti sono spaziati dai mesi del Corso a Bracciano
(Roma), a quelli del servizio di prima nomina, svolto nelle
varie sedi di destinazione, arricchiti ancor più, negli aneddoti
e particolari, dalla presenza dell’allora Capitano, ora Gen. D.
(r) Carmine Minetti, all’epoca loro Comandante.
Nel pomeriggio è stata effettuata un'interessante visita
guidata alla Caserma S. Barbara, più conosciuta come
"Perrucchetti", sede dello storico “Reggimento Artiglieria a
Cavallo”, la famosa “VOLOIRE”, presso la quale alcuni dei
convenuti avevano, oltretutto, prestato il servizio di prima nomina.
Il momento del congedo è stato anche quello della promessa di un arrivederci al prossimo anno, ancor più numerosi,
nel raduno che si terrà, a livello nazionale, ricorrendo il 40° anniversario di inizio Corso.
Cap. Roberto Battistell – Sezione UNUCI di Verona

Il 23° A.U.C. a Senigallia
Ex Allievi del 23° Corso A.U.C., Scuole di Fanteria di Ascoli Piceno, Lecce e di specializzazione d’Arma si sono
ritrovati a Senigallia per la Rimpatriata annuale nei giorni 13 e 14 Settembre 2014.
A riceverli il Collega Maggiore Vincenzo Nardella, Presidente delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di
Senigallia, che con precisione e assiduità ha pilotato l’intero assetto organizzativo delle due giornate. Erano una
sessantina, pervenuti da tutte le regioni d’Italia, dal Nord al Sud alle Isole e da un confortante numero di Armi e
Specialità: Alpini, Artiglieri, Bersaglieri, Carabinieri, Carristi, Fanteria, Genio, Granatieri, Sussistenza.
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Il sabato 13 iniziava con un convegno presso il Salone
Municipale per il saluto alla presenza del Vicesindaco.
Ci attendeva la domenica 14 con le solennità di rito. Al
centro città per l’Alzabandiera: questi uomini attempati,
sull’attenti, la mano alla tesa in atto di rendere Onore alla
Bandiera e l’Inno Nazionale a voce ferma sulle labbra,
parevano essere tornati ragazzi, quelli del ’59, più alla
presenza di un Ufficiale che fu istruttore alla 12a Compagnia
nella Caserma Nacci di Lecce, il Cap. Saverio Tattoli.
Attorno alle 9 sfilamento per le contrade cittadine, con
Labari, Vessilli, Bandiere e Autorità, preceduti dal superbo corteo dei Granatieri di Sardegna portanti con orgoglio
il Labaro del 23° A.U.C., e dalla Fanfara “A. La Marmora” delle Sezioni Bersaglieri di Jesi & Ostra. La Fanfara
ha accompagnato la sfilata per tutto il percorso suscitando entusiasmo ed euforia fra i partecipanti e il pubblico
applaudente.
Di particolare intensità emotiva lo dello scoprimento di una Lapide al 9° Reggimento Bersaglieri: riguardo del tutto
particolare alla allocuzione del Presidente Provinciale Bersaglieri di Ancona, Serg. Franco Morresi, che, guardando
alla nostra Italia, è ora necessario, più che mai, imprimere il massimo risalto al nome di “Patria”, la Terra dei Padri!
Più avanti, l’Onore ai Caduti con il Silenzio d’Ordinanza sulle note vibranti di una Tromba della Fanfara di fronte
al Palazzo Comunale, con l’intervento del Sindaco di Senigallia, Dott. Maurizio Mangialardi.
La Santa Messa suggellava lo svolgersi della Cerimonia: nella fase conclusiva il 1° Cap. Alpino Antonio Cason e
il Magg. CRI Cav. Gr. Cr. Bers. Ambrogio Locatelli per dare voce alle Preghiere del Soldato e dell’U.N.U.C.I.
Infine la deposizione di una Corona nel Sacrario per i Caduti in guerra, con l’accompagnamento delle note del
Silenzio d’Ordinanza.
Ed è così che già si pensa al 2015, cent’anni dall’entrata in guerra dell’Italia. Concludiamo questa breve rassegna
con un omaggio – dovuto – ai Bersaglieri: “Se il popolo italiano fosse svegliato ogni mattina da una Fanfara di
Bersaglieri avrebbe qualche lacrima in meno e molti sorrisi in più”.
Ten. (cong.) Franco Del Rio - Sezione UNUCI di La Spezia
Quarantanni dal Corso A.U.C.
Il 14 settembre scorso, presso la Caserma Rossetti a Roma, si
sono incontrati a distanza di 40 anni alcuni dei partecipanti
del 74° corso A.U.C. dell’allora Servizio Automobilistico nel
1974.
E così, 21 ex allievi ufficiali del Settantaquattresimo Corso,
con quaranta primavere in più sulle spalle, ma sempre con la
primavera nello spirito, si sono ritrovati per festeggiare,
ricordare, ed accorgersi che per alcune ore quei quarant’anni
non erano trascorsi, anzi erano stati del tutto cancellati.
Ognuno di noi, provando la gioia di ritrovare i compagni di
Corso,
ha percepito qualcosa che forse non avrebbe immaginato di
provare il giorno in cui aveva aderito all’iniziativa lanciata
dall’instancabile Roberto Alvino di Pinerolo: il tempo era
stato cancellato!
Sei mesi era durato il Corso: poi la nomina a Sottotenente
avrebbe per prima sparso in ogni angolo d’Italia i corsisti del
Settantaquattresimo, infine la vita, adulta e matura, li avrebbe
definitivamente distribuiti in ogni dove… ma quei sei mesi
così intensi, così vissuti tra noi e solo tra noi, solo nostri,
hanno creato una complicità esclusiva, forte ed indissolubile,
che soltanto chi ha vissuto quel periodo la può comprendere
UNUCI 7/8 Settembre/Dicembre 2014
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e gustare fino in fondo. Sono queste le sensazioni più o meno eguali per tutti che domenica 14 settembre sono state
percepite. Tutti hanno manifestato il desiderio di rivedersi: è nata l’idea del 22 maggio 2016, centenario della
battaglia degli Altipiani e festa della Motorizzazione. Due anni soltanto, 42 dal Corso, magari con altri che non
hanno potuto partecipare al quarantennale e che desideravano essere presenti.
Un ringraziamento va al Generale, ora in pensione, Sandro Teodori, compagno di Corso del Settantaquattresimo,
che ha fatto gli onori di casa e si impegnerà per il futuro 22 maggio; al nostro “tessitore” instancabile Roberto
Alvino; a Luciano Cappellari che ha preparato con la sua arte un magnifico ricordo per tutti. Un pensiero va al Ten.
Gen. De Luca presidente A.N.A.I., e soprattutto a quei compagni di Corso che non potevano né potranno essere
mai più con noi, ma che sono sempre al nostro fianco.
Cap. Piero Leonardi - Sezione UNUCI di Torino
6° Corso di Aggiornamento Professionale
Il 26 settembre 2014 gli Ufficiali del “Corso 18° bis” che dall’ottobre 1964 al giugno 1965 hanno frequentarono
il 6° Corso di Aggiornamento Professionale alla Scuola di Applicazione dell’allora Servizio Automobilistico, si
sono ritrovati a Roma, accompagnati dalle rispettive consorti, presso il Circolo Ufficiali Pio IX, per festeggiare la
ricorrenza del 50° anniversario del loro periodo formativo. Commosso il ricordo dei colleghi deceduti Ezio
Treppiccione, Mario Mongardo ed Ettore Morino.
Il giorno seguente i “radunisti” si sono recati alla Città Militare della Cecchignola dove, ricevuti dal Ten. Col.
Simone Pavani, hanno visitato i locali e le aule della Caserma Arpaia, già sede della disciolta Scuola, ricordando e
rivivendo con nostalgia quel periodo affrontato con immancabile spirito goliardico ma anche con le ansie e le
preoccupazioni comuni a tutti gli studenti. La visita è proseguita nei padiglioni del Museo Storico della
Motorizzazione Militare dove, accompagnati dal Direttore, Col. Luigi Cippitelli, hanno potuto ammirare vecchi e
nuovi cimeli, ben presentati con cartelli bilingue in italiano e inglese.
Alla fine del lungo giro il Capo Corso, Brig. Gen. (r) Nino Lo Scalzo, ha ringraziato il personale in servizio per
l'ottima accoglienza ricevuta e ha salutato cordialmente i partecipanti al raduno, con l'augurio di un prossimo
incontro a fine maggio 2015 per ricordare la conclusione del 6° C.A.P.
B. Gen.(r) Elio Musco
1° Raduno del 72° Corso AUC dell’allora Arma del Genio Trasmissioni.
Lunedì 20 ottobre 2014 presso la caserma Gen. Giuseppe
Perotti di Cecchignola, in concomitanza con il 40°
anniversario del congedo, si è svolto il raduno di un
numeroso gruppo di allievi del corso tenutosi nel secondo
semestre 1973.
Tra i corsisti era presente anche il Gen. B. Stefano Notaro,
che alla data del corso era S.Tenente e vicecomandante della
1a Compagnia allievi. Purtroppo, non tutti sono stati in
grado di raggiungere Roma, ma si sono idealmente uniti alla
manifestazione.
All’arrivo presso la Scuola delle Trasmissioni e Informatica,
dopo la foto ricordo, i convenuti sono stati accolti dal
Comandante della Scuola Gen. B. Antonello De Sio e dai
suoi collaboratori, che hanno tenuto un briefing di aggiornamento sull’attuale evoluzione dell’Arma delle
trasmissioni e sull’attività della Scuola.
Dopo una breve, ma certamente commovente, visita ai luoghi del ricordo, i partecipanti si sono congedati dalla
Scuola e hanno pranzato in un noto ristorante, anch’esso nella memoria di molti.
Il giorno dopo, grazie alla disponibilità del collega Mirizzi, è stato possibile visitare il centro Enea di Frascati
visionando, con esaurienti e impeccabili spiegazioni, l’FTU (Frascati Tokamak Upgrade) e l’impianto FEL (Free
Electron Laser).
Ten. Mario Mura – Sezione UNUCI di Genova
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35° Corso AUC – Artiglieria
Era l'anno 1964 e a Civitavecchia iniziava il corso del 35°
AUC di artiglieria. Allievi ufficiali di Complemento. In
occasione del 50° anniversario (2014) uno di noi ha
organizzato un Raduno per incontrarci e ricordare i bei
momenti passati insieme, di quando eravamo giovani.
Il raduno si è svolto a Padova l'8 e 9 novembre, il pranzo
presso il Circolo Ufficiali del Prato della Valle. Eravamo in
43 Allievi provenienti da tutta Italia, allora; purtroppo 7 sono
deceduti, altri non sono potuti venire per ragioni di salute, o
molto perché lontani e non in grado di affrontare una lunga
trasferta. Per questa occasione si è deciso di coniare una
medaglia, a ricordo della ricorrenza. La festa è andata molto
bene, tutti felici di questa rimpatriata.
Erano presenti anche alcune mogli e una figlia. Un saluto da Padova.
Ten. Lorenzo Galeazzo – UNUCI di Padova
Raduno 106° corso AUC Amm.ne Militare – Maddaloni (CE)
Sono un Ufficiale di complemento in congedo, iscritto all'UNUCI ininterrottamente dal 1983 alla Sezione di
Barletta, attualmente inquadrato come volontario nel Corpo Militare della CRI con il grado di Maggiore comm.,
che ha frequentato il 106° Corso AUC di Amministrazione presso la SMICA di Maddaloni (CE) nel 1982.
Recentemente ho recuperato alcuni contatti di commilitoni con i quali stiamo cercando di organizzare un raduno e
con questo annuncio sulla Rivista sarà più facile raggiungere lo scopo.
Magg. Zagaria Luciano – cell. 3479308911 - e-mail: l.zagaria1@virgilio.it

Sostenitori Volontari
alla data del 31 ottobre 2014

NOVARA: Sig. Salsa Adriano
ROMA: Ten.Col. Serata Edoardo
TIVOLI: Ten.Col. Barlozzari Stefano
TORINO: Ten. Chiarottino Leandro Augusto
VERONA: S.Ten. Miazzi Alberto

Promozioni
GENERALE DI CORPO D’ARMATA
ANCONA: Aiosa Rosario

MAGGIORE
BOLOGNA: Frezza Ruggero

COLONNELLO
SIENA: Cartocci Luciano

1° CAPITANO
BOLOGNA: Jelich Paolo, Rimondi Eugenio
CATANZARO-CROTONE: Borrelli Alberico
NOVARA: Ruva Carlo Edoardo
PALERMO: Arculeo Giuseppe, Lo Dico Paolo
Francesco

TENENTE COLONNELLO
ROMA: Serata Edoardo
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Recensioni dei libri pervenuti

Nella Famiglia

a cura di G. Gi anno ne

La precedenza viene data alla recensione dei libri che trattano argomenti di carattere militare

CAPITANO
MODENA: Tombolini Carlo Francesco

SOTTOTENENTE DI VASCELLO
MILANO: Sbriziolo Luciano

TENENTE
MILANO: Sarno Franz Alessandro
REGGIO CALABRIA: Dugo Antonio Giuseppe
UDINE: Ermacora Demis

Non sono più tra noi
ANCONA: Gen.C.A. Di Girolamo Antonio,
Gen.C.A. Galassi Giorgio, Ten.Col. Palloni
Claudio
BOLOGNA: Gen.B. Amato Giovanni, Cap.
Colina Giorgio
BRESCIA: Ten.Vasc. Magri Aurelio
BRINDISI: S.T.V. Camuso Luigi Alberto,
Ten. Sellari Dario
CAGLIARI: Ten.Col. Piras Federico
LIVORNO: Cap.Corv. Gervino Mario,
Ten. Scardigli Gino
MILANO: Dott. Beretta Piero Luigi,
Ten. Scuccimarra Salvatore Giorgio
MONFALCONE: 1° Cap. Barattin Egidio
NOVARA: Sig.ra Messa Rosanna,
S.Ten. Salsa Gian Antonio
PALERMO: Cap. Ruggeri Francesco
PARMA: S.Ten. Tinterri Renzo
PESCARA: Sig. Amoroso Ubaldo, Col. Cifri
Giorgio, S.Ten. Leve Enzo
PIACENZA: Col. Roso Mario,

Magg. Spigaroli Alberto
PISA: 1° Cap. Rocchi Enzo, Gen.B. Scarpa Ivo
PORDENONE: Ten. Murgia Sebastiano,
Gen. B. Russi Mario
ROMA: Gen. D. Rizzi Leonardo
SIRACUSA: Ten. Passanisi Ubaldo
SONDRIO: Ten. Pola Vittorio
SPOLETO: S.Ten. Barbatelli Gustavo
TORINO: Ten.Col. Andrioli Antonio
TRANI: Ten. Lomuscio Giovanni
TREVISO: Gen.B. Maggiulli Bruno,
Sig. Rosolin Pierino, Magg.Gen. Zivillica
Mauro
TRIESTE: Magg.Gen. Piva Ennio
UDINE: Gen.B. Perrone Mario, Ten.Col.
Sgorlon Romano
VERONA: Ten. Leso Attilio
VIBO VALENTIA: S.Ten. Pirilli Vincenzo
VICENZA: Sig.ra Federici Maria

Errata Corrige al n. 5/6-2014
Pag. 7 il nome nella foto in bianco e nero è Raimond Poincaré;
pag. 19 in Gara di tiro in ultima riga correggere Borghesia in Borgosesia;
pag. 31 in Treviso e Conegliano-Vittorio Veneto correggere il titolo, modificando
Conigliano in Conegliano e l’ultima parte che va letta “Corbanese 2014”.
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Valeria Isacchini

Alberto Fedeli

Vincenzo Meleca

Epopea Italica

Strani Italiani

Volume secondo

Come indicato nel sottotitolo, il libro contiene
“storie di uomini e donne controcorrente”.
I due autori, Valeria Isacchini, collaboratrice di
diverse riviste e siti di storia, e Vincenzo Meleca,
avvocato, giornalista, scrittore e, quale Ufficiale in
congedo, Socio dell’UNUCI (Sezione di Gallarate)
e ormai abituale “frequentatore” attivo delle
pagine di questa Rivista, hanno descritto le
originali biografie di personaggi, probabilmente
poco noti al grande pubblico, ma che si sono
distinti per aver conferito uno specifico (e,
diremmo, originale) significato al loro sentimento
di italianità.
Va sottolineato che i due autori, dividendosi
appropriatamente i compiti nella stesura dei vari
capitoli, ciascuno dei quali si riferisce a una
singola storia, hanno tracciato con efficacia le
peculiarità, caratterizzate da disinteresse,
noncuranza del rischio e soprattutto patriottismo di
questi “strani italiani”.
Le vicende raccontate potrebbero in alcuni casi
sembrare inventate, ma che, al contrario, sono tutte
frutto di accurate ricerche da carte d’archivio,
articoli di giornali, testimonianze, come si evince
dalle interessanti note poste a piè di pagina laddove
necessario, per una lettura coinvolgente e che
stimola alla riflessione sulla natura degli italiani.

La Sacra Fraternitas Aurigarum Urbis ha
pubblicato un interessante testo del Cap. Alberto
Fedeli, Socio della Sezione UNUCI di Roma, il
secondo volume di “Epopea Italia”, che si propone
fra l’altro – lo afferma un autorevole giudizio – di
contribuire a liberare il lettore da un sottile senso di
inferiorità, sul tema dell’Europa, derivante dalla
lettura dei testi scolastici.
Fedeli rievoca le vicende italiane dal XIV secolo
all’Unità nazionale, al fine di rivendicare il
decisivo e insostituibile contributo del genio
italiano alla crescita della civiltà. Contributo
occultato e disprezzato da quei protagonisti della
cultura di matrice luterana o volteriana che hanno
insegnato ai conformisti italiani l’illuminato
vilipendio della sapienza cattolica, il disprezzo
della storia nazionale e l’oblio del primato
spirituale e culturale della loro Patria. L’autore
rammenta, ricordando anche i magistrali studi di
Amintore Fanfani e Oscar Nuccio, “che il pensiero
economico moderno non nasce con Adam Smith,
né con la Riforma: esso nasce nel Medioevo e in
particolar modo in Italia, l’Italia delle città
commerciali, della prima borghesia rampante,
delle virtù civiche coniugate alle virtù religiose”.
L’opera si sviluppa in sei parti, con conclusioni e
considerazioni che abbracciano anche i giorni
attuali. La formazione della Patria Italia è percorsa
con meticolosità, mettendo in risalto il ruolo

Greco&Greco Editori Via Verona, 10 – 20135
Milano
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determinante dei Papi che esercitarono un potere
indiscusso in Europa e nel mondo conosciuto nel
corso dei secoli in esame. Il saggio di Fedeli, in
sintesi, è una testimonianza utile a motivare le
ragioni dell’ammirazione e della fedeltà alla storia
della nostra Patria: a destare nei personaggi della
politica la consapevolezza del nostro primato
spirituale e civile quale argine a fronte di taluni,
anche recenti, giudizi spesso arroganti e
immeritati.

…e, questa volta, anche di
un CD musicale

Edizioni Sacra Fraternitas Aurigarum Urbis
Roma 2014

Sebastiano Rizzo

Nasiryah
12 Novembre

Giuseppe Sgarbi

Lungo l’argine del tempo
Il Primo Capitano Giuseppe Sgarbi, padre dei più
noti Vittorio ed Elisabetta nella cultura del nostro
Paese, è Socio della Sezione UNUCI di Ferrara.
Quest’anno, alla bella età di 93 anni, Giuseppe
Sgarbi si è aggiudicato il premio letterario
“Bancarella – Opera Prima”, con l’appassionante
romanzo “Lungo l’Argine del Tempo” (Memorie
di un farmacista).
Le memorie di Sgarbi raccontano di una campagna
antica al confine fra due terre ricche di storia come
il Veneto e l’Emilia, in uno dei famosi mulini
dell’area del Po. Un racconto evocativo,
appassionato e appassionante che dalla fine della
Grande guerra arriva ai giorni nostri rileggendo,
senza mai perdere vivacità e freschezza, alcune fra
le pagine più intense del nostro Novecento.
All’autore, rivolgiamo le più vive felicitazioni del
Presidente Nazionale e di tutta l’UNUCI.
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In questo cd l’autore, il 1° Capitano medico in
congedo Sebastiano Rizzo, Socio dell’UNUCI
(Sezione di Pavia), autore e compositore di
numerosi brani di vario genere, intende ricordare e
onorare i nostri Caduti della Base “Maestrale” in
Iraq.
“Era il 12 Novembre./Era un giorno come
tanti./Era un giorno senza santi,/quel mattino a
Nasiryah.”
Queste le prime parole del brano che,
accompagnate dalla musica e dall’iniziale fragore
dell’esplosione, ci riconducono a quella tragica
giornata, che poteva essere “un giorno come tanti”,
ma non lo è stato.
Ascoltando il cd, eseguito in duplice versione,
maschile e femminile, possiamo non solo
richiamare alla mente quel luttuoso evento, come
avvenuto allorquando apprendemmo la notizia, ma
anche cercare di immaginare gli stati d’animo e i
sentimenti più diversi di coloro che si trovavano lì
in quel frangente.
Quanto contenuto nel cd, come ci ha suggerito
l’autore, va considerato una commemorazione
effettuata con un mezzo artistico diverso da quello
cartaceo, con un brano che induce a più di un
momento di profonda riflessione.
Il cd non è in commercio, ma può essere richiesto
alla Sezione UNUCI di Pavia ( tel./fax
0382.20055) al prezzo, comprensivo di spedizione
di € 13.
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PER LE SEGNALAZIONI

. Rel ati v e al tes s eramento :
Tel . 0 6 . 8 5 3 7 6 11 3 - E. mai l tes s eramento @unuci . o rg
. Rel ati v e a ri tardo / mancata ri cezi o ne del l a ri v i s ta,

Sito UNUCI:
www.unuci.org

cambi o i ndi ri zzo e mancato i ns eri mento no ti zi e nel l e appo s i te rubri che:
Tel . 0 6 . 8 5 3 7 6 1 0 8 - E. mai l archi v i o @unuci . o rg

Direttore Editoriale:
Gen. C.A. (ris) Rocco Panunzi
Presidente Nazionale
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Direttore Responsabile:
Gen. B. (ris) Adolfo Alemanno
direttore.rivista@unuci.org

La Di rezi one del peri odi co si ri serva l a facol tà di sel ezi onare gl i arti col i
da pubbl i care e di apportarvi l e modi fi che ri tenute opportune. Ri corda
i nol tre che:
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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.
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IMPORTANTE
Iscrizione nel ROC
n.1227 del 28 agosto 2001

Questo periodico è associato
all’Unione
Stampa Periodica
Italiana
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Registraz. del Tribunale di Roma
n.1422 del 24 febbraio 1950

Finito di stampare
novembre 2014
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Appare da alcuni giorni, su Facebook, un “gruppo aperto” denominato UNUCIUnione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, che utilizza, in apertura delle
pagine, il logo ufficiale della Rivista edita dalla Presidenza Nazionale del
Sodalizio. In proposito, si precisa che tale iniziativa spontanea non riveste alcun
carattere di ufficialità per quel che attiene alla nostra Associazione e alle attività
istituzionali da essa esercitate.

Vice Direttore:
Gen. B. (ris) Giuliano Giannone
vicedirettore.rivista@unuci.org

GlobalStampa srl
Via Fabrizia 19, 00118 Roma.
Tel. 06 7235454
email: globalstampa@tiscali.it
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F. Campanelli

"'!#+ /#

PRECISAZIONE

/#
/#

',!*20#

/ #0!*20- ;

#/' -" - ,

" *
"'!#+ /#
* %#,, '#,0'-,# !-+.*#1
.#/0-,
#3 ,"#
',!*20#
/ #0!*20- ;

&$

($"%"
!" % " %&
" $ (
0 &(
1
"%&
' . 1
&#*(
' .
!" % " %& 0 &$
($"%"
%% "&
0 &(
1
"%&
' . 1
&#*(
' .
' )) $ %(! ! & ')*' ()' %' !$ '!
$%$ . + "! % " *$ )!&% ! ( %$)% %$+ $,!%$ )%

%#,, '-

/#
/#

%# ,, '-

/#
/#

7

/#
/#
/#

11', 1 0&-..',%
/ , -+ -* 1
#/ 1 +20'! *'3# !-, '* "(

66 0. #11 ," - *

%#,, '-

.# /'- "- ,

11', 1 0&-..',%
8 * 20'!&'#/#9 %'-!- +20'! *#
/-'#5'-,# "' 2, $'*+
#/ 1 +20'! *'3# !-, '* "( -,4

/#
%# ,, '-

-* 5'-,#
/1# ,5

/#

#$ ,
/1#,5

.#/'-"- ,

-,4

