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”Non condivido le tue idee

ma mi batterò fino alla morte

affinché tu possa esprimerle”
Voltaire
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Editoriale del Presidente Nazionale

Tre matite, con i colori della nostra Bandiera, sulla copertina di questa
Rivista. Tre matite che assumiamo, anche noi, quale simbolo pacifico
dell’umanità che non vuole arrendersi alla violenza che ha

insanguinato la Francia, Paese simbolo in tutto il mondo del concetto universale
di libertà. La nostra Rivista non è un quotidiano, non è un settimanale: per
esigenze di bilancio pubblichiamo soltanto quattro numeri in un anno e,
pertanto, non possiamo stare al passo con i tempi della cronaca. 

Ma questo, crediamo fortemente, non ci autorizza a ignorare o dimenticare i
gravissimi episodi che hanno indignato il mondo intero nei primi giorni dello
scorso gennaio. 

“Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché tu possa
esprimerle”. Lo scrisse Voltaire, e noi facciamo nostra quella frase per
esprimere il sentimento di profonda solidarietà nei confronti delle persone che
hanno pagato con il sacrificio della vita l’inalienabile diritto di manifestare con
la satira il proprio pensiero.

Sul piano personale, siamo liberi di condividere o no la pubblicazione di
vignette blasfeme – a qualsiasi religione esse si riferiscano – ma siamo
altrettanto liberi di condannare senza riserve l’uso premeditato della violenza
organizzata per far tacere quanti esprimono opinioni che non si condividono.

La libertà, secondo Rousseau, non consiste tanto nell’esercitare la propria
volontà quanto nel non essere sottomessi a quella altrui. Aggiungiamo che se la
libertà ha un significato, essa vuole esprimere anche il diritto di dire ad altri le
cose che non vogliono sentire. 

“La libertà, secondo il pensiero di Don Luigi Sturzo, è come l'aria: si vive
nell'aria; se l'aria è viziata, si soffre; se l'aria è insufficiente, si soffoca; se
l'aria manca, si muore”.

Noi non diciamo “Je suis Charlie”, noi non diciamo “Je ne suis pas Charlie”.
Noi desideriamo, con tutte le nostre forze, continuare a respirare e a credere nel
valore supremo della libertà di opinione che è, forse, la madre di tutte le libertà.
Libertà, la cui negazione ci fa rabbrividire e indignare sempre, ancora di più
quando apprendiamo un’altra tragica notizia, quella dei tredici bambini
barbaramente trucidati. La loro colpa? Avere assistito a una partita di calcio! 

IL 16° PRESIDENTE

Gen. C. A. Rocco Panunzi

La libertà
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Chissà cosa pensava il giovane Antonio De Angelis, nato il 14 agosto
1888 a Leofreni nel comune di Pescorocchiano, allora territorio
Aquilano mentre, nell’estate del 1911, il bastimento che dagli Stati

Uniti lo riportava in Patria solcando le onde dell’oceano. Di certo, che
quell’accusa di diserzione, solo perché emigrato a New York ancora
minorenne, non fosse giusta.
Per questo tornò a casa, anche perché l’America ed il suo sogno di
benessere non riuscivano a colmare il vuoto che la lontananza dai suoi cari
e dai luoghi natii gli provocava.
Presentatosi il 19 settembre 1911 al Distretto militare de L’Aquila per
riparare a quel torto, fu inquadrato nel 6° Reggimento Fanteria e, nel luglio
seguente, con il suo reparto s’imbarcò a Messina alla volta della
Tripolitania e Cirenaica. 
Partecipò, così, alla guerra Italo-Turca del 1911-1912, comportandosi con
onore si congedò con il grado di caporal maggiore il 18 novembre 1913.
Gli eventi, però, precipitarono e lui, come tanti altri figli di questa nostra
terra, dovette affrontare una prova più grande. In questi giorni ricorrono,

infatti, i 100 anni dall’attentato di Sarajevo e dai fatti che causarono l’inizio della I Guerra Mondiale, il primo
conflitto di dimensioni così vaste da travolgere il destino di intere popolazioni e la vita di generazioni di giovani
che, nell’adempimento del loro dovere, scrissero memorabili pagine di storia militare e civile.
Lo scoppio della Grande Guerra sorprese Antonio ancora una volta a New York, emigrato negli Stati Uniti nel
marzo del 1914 per migliorare le sue condizioni economiche. Ben avrebbe potuto, quindi, sottrarsi agli orrori dei
combattimenti, di cui aveva appena fatto diretta esperienza nel confronto bellico Italo-Turco.
Parole come disonore e viltà, però, non appartenevano al suo vocabolario. Per questo rispose alla chiamata alle
armi, rientrando in Patria e partendo per il fronte con il 13° Reggimento di fanteria “Aquila” della Brigata
“Pinerolo”, inquadrata nella 14a Divisione del VII Corpo d’Armata.
Il 24 maggio 1915 giunse in territorio dichiarato in stato di guerra, fra S. Leonardo e Villesse, a sud est di
Palmanova. Passato l’Isonzo, il 13° fanteria fu costretto ad arrestare la sua avanzata presso le trincee di Selz,
frazione del Comune di Ronchi dei Legionari, ubicata ai piedi del Carso, a causa del nutrito fuoco avversario e dei
robusti reticolati posti dagli austriaci a difesa di quelle posizioni.
Iniziò, così, la 1a battaglia dell’Isonzo (23 giugno – 7 luglio), e il 2 luglio 1915, mentre il suo Reparto affrontava
la durezza degli scontri, il caporal maggiore Antonio De Angelis, dopo essere tornato ad indossare la divisa da poco
più di un mese, dette non solo prova di coraggio, ma di spirito di Corpo, perché, nelle già tristemente famose Cave
di Selz, “di propria iniziativa, si soffermava lungamente, sotto un violento fuoco di fucileria nemica, per raccogliere
e poi trasportare i numerosi feriti, non funzionando
ancora il servizio dei portaferiti nel Reggimento”.
Lo sprezzo del pericolo dimostrato fu riconosciuto
con la Medaglia di Bronzo al V.M. e con la
promozione a Sergente, mentre la Brigata
“Pinerolo” combatteva a est di Monfalcone.
Il 13° fanteria “Aquila” ha versato un tributo di
sangue elevato per la vittoria finale. I resoconti
ufficiali parlano di 3.231 morti o dispersi tra le fila
della truppa e degli ufficiali, oltre a 6.983 feriti nel
corso dell’intero conflitto. Queste cifre danno la
misura del sacrificio e della tempra di quegli
uomini. Eppure, è inimmaginabile la sorpresa
provata da chi scrive quando, nell’approfondire la

Storia di un soldato, di un Eroe della Grande Guerra
Antonio De Angelis
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storia di quel Reparto, si è imbattuto nel libro di Padre Giuseppe
Abate, Cappellano militare del 13° fanteria, intitolato "Il 13 fanteria:
(Brigata Pinerolo) nell'ultima guerra d'indipendenza, 1915-1918”,
edito dallo Stabilimento Arti Grafiche Bertarelli di Milano e
disponibile in internet.
Abate, annotando la cronaca di quegli eventi, ha ricostruito
fedelmente singoli episodi e grandi battaglie combattute in tutto il
periodo bellico. Soprattutto, ha dedicato ai fanti del 13°, provenienti
per la maggior parte dall’Abruzzo, il ricordo delle loro gesta, del loro
coraggio e della generosità nell’affrontare le difficoltà di quasi quattro
anni di guerra.
Colpiscono, in particolare, i tantissimi nomi di soldati di ogni grado,
tra cui quello di Antonio De Angelis, che si sono distinti in imprese
eroiche per sprezzo del pericolo e umanità, ciascuno con un ricordo
piccolo, ma significativo, della propria storia personale. Un ritratto
accurato che commuove e sorprende per la diffusione di un sentire
comune del soldato italiano che definire eroico è riduttivo.
In questo contesto non stupisce che il Sergente De Angelis sia stato
ferito una prima volta il 27 aprile 1916 all’occhio destro ed una
seconda volta alla gamba sinistra, sempre nei combattimenti presso le
Cave di Selz il 1° luglio 1916, mentre la Brigata “Pinerolo”, assestata
sul M. Sei Busi, respingeva i continui attacchi nemici sull’altipiano

carsico. Nel mese di giugno di quell’anno gli austriaci erano in ritirata sull’altipiano di Asiago e, il 29, la Brigata
riuscì a espugnare un tratto delle trincea nemica a quota 70.
Nelle prime due settimane di luglio, il 13° fanteria conquistò due trincee nemiche dominanti la valle di Doberdò,
presso l’attuale confine Italo-Sloveno, catturando 650 prigionieri e abbondante materiale. Durante queste
operazioni, il Sergente De Angelis dette ancora prova del suo coraggio, perché l’11 luglio, appena dieci giorni dopo
essere stato ferito alla gamba, sempre nelle cave di Selz, “si slanciava tra i primi all’assalto di una trincea nemica,
tentando di passarne i reticolati ancora intatti e rimanendovi ferito”, ricevendo per quest’azione una seconda
Medaglia di Bronzo al V.M.
Nei mesi che seguirono, fino alla fine del 1916, la Brigata “Pinerolo” fu protagonista della 6a, 7a, 8a e 9° battaglia
dell’Isonzo. Nel corso di quei combattimenti morirono migliaia di uomini, specie il 10 e l’11 ottobre 1916, quando
il 2° e 3° battaglione del 13° riuscirono con grandi sforzi a occupare un tratto della linea nemica a Cima Grande,
(Veliki Hribackin in Slovenia).
Anche il 1917 vide la Brigata in trincea, nella regione di Hudi Log–Nad Bregom (Slovenia), per poi partecipare
alla 10a e 11a battaglia dell’Isonzo, accusando la perdita di oltre 1000 uomini.
L’ottobre di quell’anno vide l’offensiva austro-tedesca che culminò il giorno 24 nella disfatta di Caporetto. 
Prima di questi eventi, però, il Re Vittorio Emanuele sancì la nascita dei reparti d’assalto, noti anche come “Reparti
Arditi”. 
In particolare, fu il Generale Luigi Capello, Comandante della Seconda Armata, a decidere nell’estate del 1917 la
costituzione dei Battaglioni d’Assalto, dopo che il Comando Supremo aveva stabilito che ogni Corpo d’Armata
raccogliesse in tali formazioni i volontari provenienti dai propri reparti.
Da qui la decisione dell’ormai Serg. Magg. Antonio De Angelis di entrare a far parte di questa nuova specialità di
fanteria per essere assegnato al IX Battaglione d’Assalto. L’elevato spirito di Corpo e il ruolo autonomo in
combattimento di queste unità erano finalizzati alla conquista delle linee nemiche con azioni temerarie, grazie ad
un armamento leggero, (moschetto 91 TS, petardi “Thevenot”, granate e pugnali), modificando, in tal modo,
l’impianto e la condotta della battaglia attraverso l’utilizzo di tecniche d’assalto in una guerra di posizione.
La novità, derivante dall’introduzione di questi nuovi reparti di arditi, dovette fare subito i conti con il disastro di
Caporetto. Il Comando Supremo, agli ordini del Generale Armando Diaz, che aveva sostituito il Generale Cadorna
a capo dell’Esercito italiano il 9 novembre 1917, dovette fronteggiare immediatamente l’offensiva austro ungarica
sull’altipiano di Asiago, in quella che è ricordata come la 2a battaglia delle Melette.
Si tratta di un gruppo di rilievi montuosi, situati nella parte settentrionale del suddetto altipiano, sui quali si
combatterono aspre battaglie, narrate anche nel libro di Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano”. 
Quest’area fu protagonista delle famose due battaglie di “arresto”, nel giugno 1916 e nel novembre-dicembre 1917,
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grazie alle quali fu impedito agli austriaci di conquistare Bassano del
Grappa. La seconda, in particolare, seguita allo sfondamento di
Caporetto, si combatté dal 14 al 23 novembre 1917, mentre l’attacco
decisivo, dal 3 al 5 dicembre, costrinse gli italiani ad arretrare sulla
linea dei “Tre Monti”, (Val Bella, Col del Rosso e Col d'Echele). 
Una grande importanza strategica era rappresentata dal Monte Fior, la
cima più elevata con i suoi 1.824 metri s.l.m., definita “la chiave degli
altopiani”. A fronteggiare l’11° Brigata Imperiale austriaca, composta
anche dai feroci reparti bosniaci, la Brigata Sassari e battaglioni di
alpini. I combattimenti furono durissimi e, il 14 novembre, il Torrione
di Monte Fior cadde in mano avversaria.
Per ristabilire la situazione fu chiamato il IX Battaglione d’assalto con
il concorso del Battaglione alpino “M. Pasubio”, entrambi aggregati
alla 29a Divisione del XX Corpo d’Armata in seno alla VI Armata degli
Altopiani.
La mattina del 18, dopo un violento e accanito combattimento, la quota
1.136 del “Torrione” fu riconquistata dagli arditi e, poi, presidiata dagli
alpini. 
In quest’azione si distinse ancora una volta il Serg. Magg. Antonio De
Angelis che, “primo del suo plotone ad arrivare in trincea nemica,
assalita in terreno completamente scoperto, sotto un fuoco intenso di
mitragliatrici, riusciva con i suoi uomini, bravamente guidati, a
catturare numerosi prigionieri e a mantenere la posizione fortemente
contrastata e, con lancio di bombe a mano, toglieva al nemico due
mitragliatrici, portandole poi a spalle, per ben due volte, nelle nostre
posizioni di partenza, attraverso terreno battuto dall’artiglieria nemica”. 
Quell’impresa gli valse la Medaglia d’Argento al V.M., legittimando definitivamente la sua appartenenza agli arditi
del IX Battaglione.
Le azioni rapide e temerarie di questi specialisti catalizzarono le operazioni dei reparti impegnati sulla linea del
fronte. Agli inizi del 1918, si aggiunse ai battaglioni d’assalto un battaglione “di marcia”, composto dai soldati più
provati e destinati alla riserva centrale nonché all’addestramento dei complementi. Per questo, nel febbraio 1918,
il Serg. Magg. De Angelis, ormai trentenne, fu destinato prima alla Compagnia Complementare d’Assalto e poi al
1° Battaglione Complementare. 
Ciò non gli impedì, il 18 giugno 1918, di rimanere nuovamente ferito al volto da schegge di bomba a mano, durante
gli scontri che seguirono alla grande offensiva austriaca, passata alla storia come la Battaglia del Piave, (15 – 24
giugno 1918). Dopo l’ennesima ferita e l’ultima riorganizzazione degli arditi, con la costituzione della 1a e della 2a

Divisione d’assalto, il De Angelis, il 12 luglio 1918, rientrò nel 13° Reggimento fanteria “Aquila”. 
Il destino volle, così, che partecipasse alla vittoria finale con lo stesso reparto con cui iniziò la guerra quattro anni
prima. In linea dal 22 ottobre nel tratto Cima Echar – Sella Melaghetto, la Brigata Pinerolo, alle dipendenze
della14a Divisione, XIII C.A. dell’Armata degli Altopiani, il 24 e 25 ottobre attaccò le linee dello Stenfle (M.
Sisemol). In conseguenza della generale avanzata italiana, nella notte sul 2 novembre fu occupato M. Zebio,
mentre, il giorno seguente, il 13° raggiunse Cima Larici, sempre nell’altipiano di Asiago.
Il 4 novembre, dopo la conclusione dell’armistizio, la Pinerolo rientrò ai Campi di Mezza Via, tra Asiago e Lusiana,
dopo aver catturato 1.300 prigionieri, 70 cannoni e abbondante materiale.
Con la Battaglia di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti del 3 novembre si scrisse la parola fine a 41 mesi
di guerra durissima, testimoniata da 502.289 sepolture lungo i confini nazionali e da 82.507 decorazioni al valore
concesse ai Fanti. Il coraggio e l’abnegazione di questi soldati costituiscono i valori fondanti del popolo italiano;
per questo “Fanteria” vuol dire “Popolo” nel suo significato più vero.
Non vi sarebbe stata l’ultima guerra d’indipendenza né una Patria unita, così come oggi la conosciamo, se non vi
fossero stati uomini che, con spirito di sacrificio ed animati da ideali in cui si riconoscevano totalmente sotto
l’emblema del tricolore, non avessero esitato a sfidare l’impossibile per la gloria del loro Paese.
Grazie nonno, grazie Eroi d’Italia.

Ten. Cpl. F. Mec. Virginio De Angelis – Socio della Sezione UNUCI di Roma
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A voi tutti, 
Cari, indimenticabili Compagni di corso. 

L'autore di questo breve scritto fece parte del primo corso allievi Ufficiali piloti di complemento del
dopoguerra. Qui, a sessantatre anni di distanza, ricorda le impressioni di quei primi giorni. 

Non se ne sono quasi accorti: il tempo è corso via
silente. I capelli sono bianchi, i ricordi
preminenti sulle speranze, i pensieri opachi.

Molti, troppi, compagni dell'età verde sono già scesi
nella valle delle ombre. Solo in poco meno di venti, sui
sessantatre iniziali, hanno, per ora, sconfitto il tempo. 
Certo non ci pensavano il 4 giugno 1951 quando, come
per una festa, annunziata e attesa con animo trepidante,
giunti a Roma da ogni parte d’Italia, essi superarono il
corpo di guardia della Caserma Montezemolo e furono
nel grande cortile. 
Era un giorno di sole chiaro, un sole che sapeva ancora

di tarda primavera e orlava di un filo d’oro le poche nuvole bianche che galleggiavano in un cielo d'indaco.
Recavano letizia sui volti quegli allievi piloti di sessantatre anni fa. A molti di loro, forse, sembrava che stesse per
svanire quel senso di misterioso che sempre aleggia sulle cose sconosciute. Sembrava che si fosse aperta la porta
del futuro. Ora la speranza, a lungo covata, acquistava volume e dimensioni tangibili e a molti sembrava di aver
raggiunto una strada fatta di luce sulla quale si poteva procedere verso le promesse della vita, accarezzate e sognate.
Ed era un mondo nuovo, una vita che non recava la malinconia del consueto e la banalità del conosciuto. Anche il
pavimento del cortile, il rossiccio dei muri, i vetri delle
finestre che, a tratti, rimandavano barbagli di sole, non
avevano per loro un aspetto ordinario e malinconico né
sapevano di vita consueta e usuale. Sembravano le pareti di
uno scrigno magico che contenesse il tempo a venire, il
tempo misurato da migliaia di pagine non ancora voltate, nel
grande libro della vita. 
Pagine nuove si potevano voltare ora da quel libro che
sembrava inesauribile, pagine che recavano l'azzurro di una
gloriosa e agognata uniforme, che mostravano le sagome
d'argento dei velivoli che assi sarebbero stati chiamati a
condurre nei cieli, fogli che chiamavano alla mente l'epopea
di un'Aeronautica che aveva stupito il mondo. E passò quel
giorno che dava inizio a un capitolo nuovo della loro vita, mentre gradualmente diventavano familiari le voci e i
volti di colleghi che sarebbero rimasti amici per sempre. Videro le ombre della sera calare sulle camerate dell'ultimo
piano e ascoltarono il suono del "silenzio", quelle note di tromba che si spegnevano in un'eco lontana, in
malinconica dolcezza. L'indomani e il giorno dopo e altri ancora si consumarono voltando le pagine del gran libro.
Visioni, voci, momenti si imprimevano nelle memorie con la canzone che cantavano marciando con il moschetto
'91 in spalla: Bacia il sole il Tricolor, Oh splendida giornata Noi cantiamo coi motor Per Te, o Patria amata ...

Poi, una sera, un treno incominciò a scivolare lentamente sui binari, diretto in Puglia. Portava sogni, desideri,
speranze. Molti allievi, affaticati dalla giornata intensa e vinti dal dondolio del treno, si erano addormentati. 
Uno di essi sognava di pilotare un aeroplano d'argento, con le coccarde tricolori sulle ali. Sognava di sorvolare verdi
colline dolci valli, percorse da ruscelli dalle acque chiare. E un cielo cosparso di bianche nuvole, vedeva. Erano di
un bianco iridato attraversate da un'ombra di arcobaleno. Egli volava intorno a quelle nuvole, immerso nel rombo
regolare di un motore potente. Poi il treno sobbalzò su di un fascio di scambi, Era sveglio, ormai, e uscì nel
corridoio. Dai finestrini passavano ombre d'alberi, di case, di colline e poche fioche luci. Passò un ferroviere e
chiese: "Andate lontano?" "Sì, piuttosto lontano" – rispose l'allievo. Il treno fischiava nella notte.
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SOGNAVANO L’AZZURRO
di Guglielmo P. Canham

Un’i mmag i ne del l a Cas erma Mo nt ez emo l o
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Nel 1915, quando l’Italia prese parte alla guerra contro la Germania e l’Impero Austro-Ungarico dovette
affrontare, tra i tanti problemi, anche quello della censura al fine di prevenire che la corrispondenza
divenisse mezzo per comunicare notizie riservate o segreti militari. 

Evitare l’inoltro di notizie che avrebbero potuto nuocere alle operazioni militari, espresse anche ingenuamente sia
dai militari al fronte che usufruivano di apposite cartoline postali in
franchigia (fig.1) sia dai loro familiari sia dalla popolazione civile,
divenne di fondamentale importanza, tanto che il 23 maggio 1915
Vittorio Emanuele III firmava ed emanava un apposito decreto (n. 689
in detta data), in esso, in sintesi, si diceva che “il Governo del Re ha
facoltà, a deroga delle disposizioni delle leggi postali, di aprire tutte
le corrispondenze chiuse ovunque dirette, di sospendere il servizio di
pacchi postali e l’invio di giornali e stampa periodica spediti di
seconda mano”. 
Veniva in tal modo a
cadere il segreto
epistolare, praticamente
da sempre ovunque
osservato, rispettato e
legalizzato con
l’istituzione del servizio
postale, e nasceva la
censura.
La censura postale, così
istituita, venne
demandata ad apposite

commissioni civili e militari, che avevano il compito di aprire le
corrispondenze chiuse affidate alla posta ovunque fossero dirette sia sul
territorio nazionale sia all’estero o da esso provenienti, sia che si
trattasse di paesi belligeranti che neutrali. Nella corrispondenza sia
chiusa che aperta (quest’ultima, pur non essendo considerata nel
decreto in quanto si evinceva che le notizie in essa contenute potevano
essere lette da chiunque) non potevano esserci notizie riguardanti la
difesa militare, il dislocamento delle truppe, piani militari, ecc. 
La corrispondenza controllata, se aperta era timbrata con un bollo
recante la dicitura “Verificata per censura”; (fig.2) se chiusa veniva
richiusa apponendo sull’apertura un’etichetta sempre recante la dicitura
di cui sopra. L’inserimento di notizie riservate comportava il sequestro della corrispondenza e la possibilità di
assumere provvedimenti nei confronti dei mittenti. 
Va rilevato, inoltre, che la censura era egualmente applicata alla corrispondenza inoltrata, attraverso la Croce Rossa,
dai prigionieri rinchiusi nei campi di concentramento. 
Per approfondimenti: ”La prima volta della censura” di Emilio Simonazzi – dalla rivista “L’Arte del Francobollo”
n. 41 – novembre 2014.

LA NASCITA DELLA CENSURA

Nella Prima guerra mondiale avvenne anche

Nel centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, evento storico al quale faremo riferimento nel corso

dell’anno, ci sembra interessante questo contributo del Ten. Giovanni Di Pieri, Socio della Sezione

UNUCI di Mestre. Con l’occasione, invitiamo tutti i Soci a collaborare con articoli di particolare

interesse legati al Centenario.

fi g . 1

fi g . 2
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Nei giorni 13 e 14 dicembre 2014 il Presidente
Nazionale, Gen. C.A. Rocco Panunzi, si è recato in
visita a Brindisi e Mesagne. Nell’occasione, aderendo

all’invito rivoltogli dal Ten. Antonio Ammaturo – Presidente
della Sezione UNUCI di Brindisi – il Generale Panunzi, in
veste di relatore, ha presieduto un convegno dedicato alla figura
del Maresciallo d’Italia Giovanni Messe, che a Mesagne era
nato il 10 dicembre del 1883. Il Convegno rientrava nel
contesto delle attività culturali programmate dalla Sezione di
Brindisi per l’anno 2014. Il Presidente Panunzi, accolto dal
Tenente Ammaturo, dal Consiglio Direttivo e da molti Soci
della Sezione, ha reso visita alla sede della Sezione. Fra gli altri,
ha partecipato all’incontro, il Ten. Francesco Bardarè,
Presidente della Sezione di Taranto. Nell’occasione, il
Presidente Nazionale ha chiarito che, oltre all’interesse per il tema del convegno su un personaggio a lui molto caro,
le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l’invito erano quelle di avviare un programma di incontri finalizzato
alla conoscenza diretta delle esigenze e delle problematiche degli organi periferici dell’UNUCI per rendere sempre
più coerenti le azioni connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali del Sodalizio. 
Domenica 14 dicembre, in Mesagne, con la partecipazione di molte Autorità civili, militari, delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma e di numerosi cittadini, il Generale Panunzi ha deposto una corona di alloro al
Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Era presente anche una rappresentanza di una Associazione locale intitolata
al Maresciallo d’Italia Giovanni Messe. Successivamente, presso l’auditorium del Castello Orsini del Balzo, dopo
i saluti del Tenente Ammaturo, del Gen. Amato Mansi, Delegato regionale UNUCI, del Sindaco di Mesagne,

Franco Scoditti e del Prefetto, dott. Nicola Prete, il
Presidente Nazionale ha aperto i lavori, spiegando le
motivazioni che lo hanno indotto ad accogliere l’invito per
effetto della sua profonda conoscenza di un personaggio di
indubbio interesse sotto l’aspetto storico-militare.
“Giovanni Messe – ha precisato il Presidente – è stato un
personaggio di grandissimo rilievo nella storia
dell’Esercito Italiano, e in particolare nel corso della
Seconda guerra mondiale, nella quale sono emerse tutte le
manchevolezze di un ambiente penalizzato da handicap di
natura tecnica, ma ancor più di natura morale”. “Il
Maresciallo d’Italia Giovanni Messe – ha aggiunto il

Presidente – non fu mai succube e servitore di alcun regime, ma fu guidato nella sua vita di soldato da una sola
fede: quella del giuramento prestato al Re. Il suo impegno nel tener fede a tale giuramento prescindeva dalla stessa
persona del sovrano per assumere una dimensione eticamente anche più ampia. L’ultimo Maresciallo d’Italia
avrebbe potuto restare in Inghilterra e attendere la fine della guerra per rientrare con la sua fama intatta. Invece,
aveva sollecitato lui stesso il rientro, per poter continuare a dare tutto quello che poteva, senza discutere, senza
riserve mentali. Il Generale Panunzi si è anche soffermato sulle imprese, veramente ardite, compiute dal Maggiore
Messe quando era al comando del IX reparto d’assalto.
Al termine del convegno, il Generale Panunzi ha consegnato la Tessera d’Onore UNUCI al Prefetto di Brindisi,
dott. Nicola Prete, per la sua grande sensibilità, disponibilità e vicinanza alla Sezione UNUCI di Brindisi. A sua
volta, il Tenente Ammaturo ha consegnato al Prefetto il distintivo dell’UNUCI. All’evento erano presenti, fra gli
altri, il Sindaco di Mesagne, Franco Scoditti (che ha patrocinato il convegno), il Questore di Brindisi, dott. Roberto
Gentile, il pronipote del Maresciallo d’Italia, prof. Giuseppe Messe, una delegazione della Sezione UNUCI di Bari,
guidata del Gen. B. Amato Mansi, e della Sezione di Matera, guidata dal Ten. Enrico Pio Plati.

Ten. Antonio Ammaturo, Presidente della Sezione UNUCI di Brindisi
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Maresciallo d’Italia Giovanni Messe
Convegno a Brindisi
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L’8 dicembre scorso si è svolta, a Rignano
Garganico (FG), la cerimonia per lo scoprimento
della lapide dedicata ai Caduti rignanesi nella

Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di 23 Caduti
appartenenti alle Forze Armate e all’Arma dei Carabinieri
impegnati su tutti i fronti di guerra. L’iniziativa, sostenuta
e fatta propria dall’Amministrazione Comunale, costituisce
l’epilogo di una ricerca sul tema, conclusasi con la
pubblicazione del volume “Io parto, non so se ritorno” di
Antonio Del Vecchio, in vetrina dal mese di agosto
dell’anno trascorso. 
Alla manifestazione hanno partecipato le massime autorità
civili, religiose e militari locali e provinciali, unitamente a
nutrite rappresentanze di Enti e Associazioni d’Arma.
Presenti anche i Sodalizi locali, i cittadini e soprattutto i familiari dei Caduti che, dopo oltre settant’anni, finalmente
hanno un luogo-simbolo dove poter ricordare e onorare i loro cari. La manifestazione è iniziata con il festoso giro
bandistico della Fanfara dell’Associazione Bersaglieri in congedo di San Ferdinando di Puglia. Successivamente,
il Sindaco della cittadina, Vito Di Carlo, ha accolto gli ospiti nella sala consiliare, sia per il rituale saluto sia per la
consegna di una pergamena ricordo ai congiunti dei Caduti. A seguire, nella vicina Piazza San Rocco, ha avuto
luogo la cerimonia di scoprimento della lapide, affissa sul frontespizio del Monumento e dedicata al Milite Ignoto,
eretto circa quarant’anni fa dall’Amministrazione comunale. Dopo l’alzabandiera e l’Inno di Mameli, gli interventi
dei relatori, la lettura dei nomi dei Caduti. Infine, la benedizione e lo scoprimento del marmo con la posa della
corona d’alloro. Hanno preso la parola l’assessore Giosuè Del Vecchio, il Generale Alfonso Barbato nella sua
duplice veste di presidente della Sezione UNUCI e di familiare del Caduto Carlo Ricci, Medaglia d’argento al V.M,
e l’autore del libro sopra menzionato, Antonio Del Vecchio. In seguito, nella Chiesa Matrice, ubicata nel cuore del
centro storico, la Santa Messa di commemorazione, officiata dal parroco Don Nazareno Galullo. 
Una giornata che rimarrà impressa nella memoria di tutti i cittadini e che servirà soprattutto a rinsaldare il forte
legame che unisce le istituzioni al territorio. 

Antonio Del Vecchio – Socio della Sezione UNUCI di Foggia

In onore dei Caduti Rignanesi

Dal IX Seminario CBRN per Ufficiali in congedo

LA DECONTAMINAZIONE
di Lino Martini (*)

Il 25 ottobre u.s. si è svolta la IX edizione
dell’evento, che ha offerto lezioni teoriche ed
esercitazioni pratiche, volte a sviluppare nozioni e

individuare comportamenti per la gestione di una
corretta, aggiornata ed utile attività di protezione,
individuale e collettiva, da agenti inquinanti,
riconducibili alla categoria delle armi non
convenzionali.
In Aula Magna sono state analizzate sul piano teorico
le procedure che, in riferimento alla Protezione
individuale, prevedono l’uso di equipaggiamenti e
dispositivi, atti a consentire al personale di continuare
ad operare in ambienti contaminati, indossando tuta,Una fas e del l e l ez i o ni  t eo ri che i n Aul a Mag na
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maschera, autorespiratore, guanti e
copricalzari. Quanto alla Protezione
collettiva, si sono dispensate nozioni
relativamente alle azioni da compiere per
trovare riparo in rifugi dotati di sistemi a
generazione d’aria filtropressurizzata.
Inoltre, grande interesse ha suscitato la
lezione sulla Decontaminazione operativa.
I docenti in aula hanno illustrato princìpi,
metodi e normative di riferimento, inerenti
a tutto quel complesso di attività, che sono
finalizzate a ristabilire la piena capacità
operativa delle Unità che, in presenza di
contaminazione, debbono continuare ad
operare con gli elementi di protezione

indossati, allo scopo di salvare la vita dei colpiti e di consentire il prosieguo della missione. L’intero
pomeriggio, infine, è stato dedicato ad esercitazioni pratiche all’interno dell’Area Addestrativa NU.BI.C.
(Nucleare, Biologica, Chimica), nell’ottica di consentire al personale la massima dimestichezza possibile
con il kit individuale di autosoccorso e, soprattutto, con la corretta vestizione e svestizione di tutti gli
indumenti protettivi. In tal modo i partecipanti sono stati sottoposti ad una striscia addestrativa
individuale, che ha permesso ad ognuno di acquisire competenze in merito alle operazioni da compiere in
un Posto di Decontaminazione su uomini, mezzi e materiali.

* Presidente della Sezione UNUCI di Rieti
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Area Addes t rat i v a: “Tut t o  OK.  Mi s s i o ne co mp i ut a”

È noto che la Scuola Interforze NBC di Rieti, unica in Italia, fornisce conoscenze e competenze agli
appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi militari ed ausiliari dello Stato ed alle Organizzazioni
civili coinvolte nella materia, sia per fronteggiare eventuali attacchi non convenzionali di Stati
stranieri, - oggi sempre possibili, anche se improbabili, perché oggetto di complessi accordi politici
limitativi, - e sia soprattutto per istruire gli operatori del settore a difendere e proteggere se stessi e
le popolazioni, colpite da agenti inquinanti CBRN (Chimici, Biologici, Radiologici e Nucleari). I
loro effetti e la certezza che un nuovo utilizzo avrebbe suscitato immediate ritorsioni di analoga
gravità, hanno contribuito a limitarne l'impiego militare dopo le prime disastrose applicazioni.
Mentre in passato, dunque, questa tipologia di armi era studiata e realizzata soprattutto per
aggredire gli eserciti nemici, oggi ad esserne bersaglio è la popolazione civile. Dopo l'attacco alle
Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, l’eventualità che si possano verificare atti terroristici con
l’utilizzazione di agenti CBRN è ormai considerata altamente probabile.
Infatti, finora il Terrorismo (quello islamico ora desta la maggiore preoccupazione) si è limitato
all’uso degli esplosivi, ma dato che chiunque può ricorrere agevolmente a modeste tecnologie per
produrre in laboratorio ordigni chimici e batteriologici ed anche facilmente impossessarsi delle
tonnellate di scorie radioattive sparse per il mondo, gli Stati sono chiamati ad alzare il livello di
guardia contro possibili attentati terroristici, attuati con armi non convenzionali.
Dunque cosa fare per proteggersi nell’eventualità di una contaminazione CBRN? 
Per dare una risposta alla domanda, la Sezione UNUCI di Rieti ha individuato nelle potenzialità
formative della Scuola Interforze NBC lo strumento per fornire ai propri iscritti elementi di
aggiornamento e addestramento nella specifica materia, rivolti soprattutto a quanti partecipano ad
attività di protezione civile. L’iniziativa si è concretizzata mediante l’organizzazione presso la
Scuola di Convegni-Seminari, che nel corso degli anni è stata estesa alla partecipazione delle altre
Sezioni d’Italia, tanto che nelle ultime edizioni l’evento ha assunto una valenza nazionale per il
diffuso interesse e l’ampia adesione registrati. 

Lino Martini
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Padre Gianfranco Maria Chiti nel decimo anniversario della scomparsa

Nel numero 5/6 dello scorso anno, a pagina 5, abbiamo pubblicato un ricordo di Gianfranco

Maria Chiti, Generale dei granatieri, ordinato sacerdote nel 1982, scomparso in un tragico

incidente il 20 novembre del 2004. La figura di questo straordinario e coraggioso personaggio

– militare di elette virtù umane e di profonda fede religiosa – è stata commemorata a Orvieto

con una solenne cerimonia. A lui è stata dedicata, in quella città, una targa commemorativa.

Il 22 e 23 novembre scorso si è tenuto ad Orvieto un raduno nazionale dei Granatieri
di Sardegna per commemorare la figura del Servo di Dio Gianfranco Maria Chiti,
Padre cappuccino e generale dei Granatieri, per il quale è stata avviata la causa di

beatificazione. Erano presenti autorità civili e militari: l’UNUCI, con il Presidente
Nazionale, Gen. Rocco Panunzi, e l’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna con
il Presidente Gen. Mario Buscemi, il Generale Giulio Cesare Schina, rappresentanti di
Associazioni d’Arma e una delegazione del 15° Corso ASO, che più volte ha avuto
l’onore di incontrare l’allora Colonnello Chiti, Comandante della Scuola Sottufficiali di
Viterbo. Presenti anche le Crocerossine della Croce Rossa Italiana, granatieri in congedo
e in servizio, oltre che privati cittadini.
Un  corteo, con in testa la Banda del 1°

Granatieri, ha percorso il tragitto dalla caserma a Largo Cahen, ove
si è proceduto all'intitolazione a Padre Chiti del giardino antistante
la caserma. Qui è stata scoperta la targa commemorativa a lui
dedicata: “Largo Padre Gianfranco Maria Chiti - Granatiere di

Sardegna e Servo di Dio”. Il Presidente regionale
dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, dottor Paolo
Rossi, ha rivolto un saluto ai presenti. È intervenuto, in
rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione comunale della
città di Orvieto, il Presidente del Consiglio comunale, Angelo
Pettinacci. Il corteo si è quindi diretto verso la chiesa di Santa

Maria dei Servi, ove la
banda ha tenuto un concerto, che si è concluso con le note dell’inno di
Mameli e con il caloroso applauso del
numeroso pubblico. 
Nel pomeriggio, presso il convento di
San Crispino, ha avuto luogo l'assemblea
dell'Associazione Padre Chiti e la
presentazione del volume “Gianfranco
Chiti, Granatiere e Francescano”,
edizioni Borgia, curato da Giancarlo
Fiorini, con gli interventi di P. Flavio
Ubodi, Superiore del Convento, del Gen.
Mario Buscemi e del Genarale Michele
Corrado. È seguita la relazione sulla
recente esperienza dei granatieri in
Libano a cura del Tenente Colonnello
Claudio Bencivenga. La cerimonia si è

conclusa con la S. Messa celebrata dal Ministro Provinciale Fra Gianfranco
Palmisani.  Le varie attività in ricordo di Padre Chiti hanno avuto termine
domenica 23 novembre con la Santa Messa in duomo, presieduta dal Vescovo
Benedetto Tuzia. Al termine, la recita della preghiera del granatiere e le note del Silenzio fuori ordinanza, accolte
nel più assoluto e religioso raccoglimento dai numerosi fedeli.

Adolfo Alemanno

Granatiere e Servo di Dio
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“Guerra Bianca” è stata definita quella
combattuta dalle truppe alpine sulle nevi e i
ghiacciai dello Stelvio, dell'Adamello, del

Tonale, del Massiccio del Grappa e delle Alpi Carniche e
Giulie. Fino al 1914 gli Stati Maggiori degli eserciti
europei non davano grande importanza ad operazioni
belliche al di sopra dei 2.000 metri. Effettivamente, già
dal periodo napoleonico tutte le grandi battaglie decisive
erano state combattute in terreni di pianura o, al massimo,
collinari e/o di bassa montagna. Tuttavia, c’era stata
un'eccezione che risaliva al 1745: la battaglia
dell'Assietta (Alpi Cozie) combattuta ad oltre 2.500
metri. In quella località i francesi, forti di 32 battaglioni
di fanti, furono clamorosamente sconfitti da 13
battaglioni piemontesi ben organizzati a difesa delle valli
che portavano a Torino (Val Chisone e Val di Susa). I
Piemontesi di Carlo Emanuele III, impiegando
ottimamente le armi da fuoco, peraltro non ancora
sufficientemente evolute, decimarono gli attaccanti
(5.000 caduti) subendo la perdita soltanto di 200 uomini.
Ciò a dimostrazione che un presidio ben organizzato sui

passi montani può contrastare efficacemente anche grandi formazioni nemiche. Probabilmente
questo episodio della guerra franco-piemontese non aveva avuto spazio negli studi storico militari
dell'epoca post napoleonica.
I primi a farne le spese nel corso del 1914 furono gli austro-ungarici. L'imperial Stato Maggiore,
dopo le difficoltà incontrate sui Carpazi, dovette affrontare il problema. Con la loro consueta
metodologia teutonica, gli Austriaci diramarono circolari per risolvere i più disparati
inconvenienti legati al movimento, alle condizioni di vita e di combattimento in ambiente di alta
montagna. Non mancano, poi, suggerimenti legati all’alimentazione: evitare di bere acqua da
neve se non bollita con l'aggiunta di the e zucchero, incrementare cibi ad alto contenuto calorico
(burro, lardo), limitare la consumazione di carne fresca perché di difficile digeribilità in alta
quota; meglio carne affumicata e legumi, prevedere, in misura non eccessiva, la distribuzione di
bevande alcoliche all'inizio di lavori pesanti, mai dopo tali lavori al personale stanco.
Ma furono veramente gli austriaci i primi a valutare l'importanza di disporre di truppe da
montagna? 
La risposta è ovviamente negativa. Dopo l'unificazione d'Italia, i confini politici del nuovo Stato
si erano notevolmente ampliati anche a Nord e ad Est. In pratica, a Nord, i nostri confini
coincidevano, a eccezione del Trentino, che si incuneava profondamente nel Lombardo-Veneto,
con lo spartiacque alpino. Per tali motivi gli Ufficiali di Stato Maggiore furono incaricati di
studiare le migliori modalità per la difesa di quella frontiera. Uno di questi Ufficiali, il Capitano
dei Bersaglieri Giuseppe Domenico Perrucchetti, nel 1872 propose la costituzione di unità
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LA GUERRA BIANCA
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territoriali in grado di operare in alta montagna.
Nonostante qualche resistenza, la proposta fu approvata
dal Ministro Quintino Sella, e nacquero allora le prime
Compagnie di Alpini. Nelle intenzioni del Perrucchetti, il
reclutamento locale tra i giovani valligiani, che sovente
erano imparentati tra loro e che conoscevano molto bene
le asprezze climatiche e le insidie dell'alta montagna,
avrebbe incrementato notevolmente lo spirito di Corpo e
una maggiore combattività per la difesa della propria
comunità. E così fu.
Per uno strano scherzo del destino, gli Alpini ebbero il
loro battesimo del fuoco in tutt'altro scenario bellico: in
Africa. Il 1° marzo del 1896, ad Adua (Abissinia), il
primo Battaglione Alpini d'Africa contrastò tenacemente
e valorosamente gli assalti impetuosi della cavalleria
galla sull'Amba Rajo. Cadde il Comandante, Tenente
Colonnello Davide Menini, e con lui 950 tra Alpini ed
Artiglieri da montagna.
Allo scoppio della Grande Guerra, come è naturale che
fosse, le truppe Alpine furono inviate a presidiare le
posizioni in alta quota che, talvolta, rasentavano i 4.000
metri Gli Italiani e, di conseguenza, gli Austro-Ungarici,
erano schierati ad arco su una fronte di 650 km che, a
partire dallo Stelvio, si sviluppava lungo le Alpi Retiche, Carniche e Giulie per giungere, lungo
il confine isontino, al mare. Gli austriaci, però, schierati nel saliente trentino sino a toccare il lago
di Garda, avrebbero potuto piombare alle spalle del nostro schieramento lungo la Valle dell'Adige
per raggiungere Verona e poi Padova. Anche dalle posizioni del Grappa vi era la possibilità di
raggiungere rapidamente Vicenza e dilagare nella pianura veneta. Questa disastrosa evenienza
avrebbe causato la defezione dell'Italia dalla Triplice Intesa e avrebbe consentito di impiegare
tutte le forze di Austria e Germania sul fronte francese. Per ben due volte gli Austro Ungarici
tentarono, senza successo, questa possibilità. Una prima volta nella primavera del 1916 con la

Strafexpedition cosidetta (spedizione punitiva);
successivamente, a un anno dalla ritirata di Caporetto,
il 15 giugno 1918 con l'operazione Radetzky.
Quest'ultima fu intrapresa con dovizia di uomini e
mezzi; dopo un attacco diversivo sul Tonale, fu
sferrata una poderosa offensiva dall'Altipiano di
Asiago verso Vicenza. L'offensiva fallì grazie al
valore dei nostri Soldati e da quel momento ebbe
inizio la controffensiva italiana, che si concluse
vittoriosamente il 4 novembre 1918. A sbarrare queste
direttrici offensive furono poste, principalmente, le
truppe alpine con 88 battaglioni e 66 gruppi di
artiglieria da montagna per un totale di 240.000 alpini.
La loro epopea è legata a questi nomi: Stelvio,
Adamello, Tonale, Pasubio, Ortigara, Grappa. 
Oggi è possibile visitare questi luoghi da turisti: si
giunge comodamente in auto o bus su strade asfaltate,
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si sale con ottime cabinovie e
seggiovie. Una guida mostra i
camminamente e i ricoveri scavati a
forza di braccia nella roccia viva, poi
ci si riposa e si pranza in rifugi
provvisti di molta varietà di cibi e
bevande. D'inverno gli amanti dello
sci salgono sino a 3.000 metri, ben
equipaggiati contro il freddo, occhiali
per evitare danni alla vista, gatti da
neve che provvedono a preparare le
discese e un elicottero per il soccorso
sanitario, sempre pronto in caso di.
Non era questa la situazione dei nostri

soldati nella Grande Guerra, la neve e il ghiaccio non erano l' Oro Bianco delle attuali contrade
alpine, erano un altro nemico da commbattere giorno per giorno, per settimane e per mesi. Per
sopravvivere a quelle quote, gli Alpini dovettero eseguire onerosissimi lavori, baracche sugli
strabiombi e sui ghiacciai, gallerie da un versante all'altro di una montagna, alcune sino a 4/5
kilometri. Vennero impiegati numerosi animali da soma per il trasporto di viveri, munizioni e
materiali dalle valli alle zone presidiate. Non vi erano strade asfaltate e i trasporti, dai lontani scali
ferroviari, proseguivano con autocarro
finchè possibile, poi si doveva trasbordare il
carico sulle carrette e infine sui basti dei
muli. Anche quest'ultima modalità risentiva
della distanza. Un mulo poteva percorrere,
con un carico medio di 50/60 kg, circa 20 km
al giorno; per distanze di 80/100 km era
necessario prevedere stazioni di cambio.
Ove possibile furono realizzate teleferiche.
Per le artiglierie più pesanti, non sezionabili
in carichi di peso adeguato al trasporto con
quadrupedi, si provvedeva con la forza di
centinaia di uomini a trainarle e spingerle
sulle pareti scoscese della montagna sino
alle posizioni ritenute idonee a battere
adeguatamente le direttrici d'attacco nemiche. Vi era poi il problema degli approvvigionamenti
giornalieri di viveri, munizioni ed equipaggiamenti, uomini (e anche donne), muli e anche cani
facevano il loro dovere non scevro da grandi rischi. Il cecchino (il tiratore scelto di Francesco
Giuseppe), era sempre in agguato. Sovente il tempo inclemente impediva per più giorni un
afflusso regolare dei rifornimenti e gli Alpini dovevano arrangiarsi come potevano.
Di tanto in tanto i ghiacciai, che negli ultimi decenni subiscono un periodo di lento scioglimento,
restituiscono i resti di qualche soldato caduto durante la cosiddetta “Guerra Bianca”. 
Nel settembre del 2012 sono venute alla luce sul ghiacciaio “Presena” sul Tonale, a circa 3.000
metri, le spoglie di due Soldati. Inizialmente si era pensato a due Alpini, ma a  un successivo
esame da parte di un team di esperti, incaricati di restituire la giusta identità ai due Caduti, è stato
appurato che si trattava di due artiglieri da montagna austriaci, anch'essi caduti nell'adempimento
del dovere.

B. Gen. Umberto Calamida – Socio della Sezione UNUCI di Firenze
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Si è svolta la cerimonia di consegna delle
Bandiere Italiana ed Europea donate
dalla Sezione di Lugo dell’UNUCI

all’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe
Compagnoni” di Lugo.
Alla cerimonia sono intervenuti il Prefetto di
Ravenna dottor Fulvio Della Rocca, il Sindaco
di Lugo Davide Ranalli, il Dirigente scolastico
Prof.ssa Milla Lacchini e il Presidente della
Sezione di Lugo Renzo Preda.
Presenti alla cerimonia, assieme a un centinaio
di studenti, il Dirigente della Polizia di Stato
Dott. Francesco Baratta, il Comandante della
Compagnia Carabinieri di Lugo, Capitano
Maurizio Biancucci, il Comandante la
Tenenza della Guardia di Finanza, Tenente Pio Giuseppe Stola. 
“Per noi dell’UNUCI è un momento di grande soddisfazione – ha sottolineato Renzo Preda - donare le
bandiere italiana ed europea al mondo della scuola, è da tempo una nostra prerogativa. La consegna di
oggi rappresenta l’epilogo di un’attività che ha visto l’UNUCI consegnare i nostri vessilli in numerose
scuole del territorio. Entrambe le bandiere sono simboli che rappresentano valori e ideali che dobbiamo

onorare e rispettare.
“È importante ricordare i valori di identità
nazionale ed europea e anche le nostre
radici – ha evidenziato la dirigente
scolastica Milla Lacchini, riferendosi alle
origini lughesi del Tricolore - abbiamo
scelto questa data perché vicina al 4
novembre, festa dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate, che sono chiamate a
custodire e difendere la nostra Patria. Per
questo le autorità civili e militari oggi qui
presenti rendono ancora più solenne questo
importante e per nulla retorico momento”. 
Il Sindaco Davide Ranalli, ricordando

l’illustre figura del concittadino Giuseppe Compagnoni, il “Padre” del nostro Tricolore -  ha invitato i
giovani ad aver fiducia nelle istituzioni, richiamando i sacri principi sanciti nella Costituzione
repubblicana e i valori di amor patrio che il Tricolore ispira, simbolo dell’unità nazionale.
Il Prefetto, dott. Fulvio Della Rocca, infine, ha invitato i ragazzi a relazionarsi con le Forze dell’Ordine
con grande fiducia e serenità, perché svolgono questo importante ruolo con competenza, equilibrio,
professionalità e attenzione alla comunità. 
La cerimonia si è conclusa con la benedizione delle bandiere effettuata da Monsignor Don Carlo Sartoni,
Vicario della Diocesi di Imola, Parroco della Chiesa di S. Francesco di Paola.

Renzo Preda – Presidente della Sezione UNUCI di Lugo di Romagna

Le bandiere europea e italiana all'Istituto “Giuseppe Compagnoni”

L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo di Lugo dona trentacinque

bandiere all’Istituto intitolato al “Padre” del Tricolore
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Il 29 novembre, come ormai facciamo da 23 anni, questa volta presso la società sportiva
Canottieri Lecco, la più antica società sportiva del territorio, su invito del loro presidente
Marco Cariboni, il nostro Ten. Med. Mario Piatti ha presentato a un foltissimo e qualificato

pubblico, alla presenza di autorità civili e militari, la nobile figura dell’Eroe Guido Porri.
Cerchiamo di fare storia in questa Nazione che vuol dimenticare il passato ma: una nazione senza
storia non avrà futuro. Ciò premesso, con una scaletta ad “hoc” e un programma ambizioso, si
sono susseguiti numerosi Ufficiali che, in ambiente marinaro, abbiamo inserito nella cerimonia di
presentazione.
Ai Presidenti futuri lascio l’impegno di continuare non più con i Caduti, perché spero non si
combattano altre guerre, ma con gli scomparsi che hanno legato il loro nome all’ultimo conflitto.
La scomparsa del dottor Porri, rappresenta
una perdita per la scienza, in quanto sia
per il valore degli studi intrapresi nel
campo medico, sia per i giudizi formulati
dai suoi insegnanti universitari, Egli era
una sicura promessa per il domani.
Amante della ricerca, assiduo agli
esperimenti di laboratorio che conduceva
con un’intensità e regolarità encomiabili –
tanto da sacrificare per essi le vacanze e i
giorni festivi – aveva discusso una tesi di
laurea di notevole importanza che sotto
forma di due note era stata accolta per la
pubblicazione nel Bollettino della Società
di Biologia Sperimentale del 1940 e 1941,
vol. XVI. Altre pubblicazioni Egli aveva
dato alle stampe in collaborazione con
altro insegnante, ed aveva inserito articoli
anche sulla rivista “Sapere”. Insieme con il prof. Margaria dell’Università di Milano aveva
iniziato e stava conducendo ben innanzi a un altro importante studio sulla “respirazione delle
monda riso” e i frutti delle sue ricerche condotte sul posto, con pregiudizio della sua salute, erano
state due note interessanti dal titolo: “Il metabolismo energetico della monda riso” e
“Indispensabilità dei glucidi nel lavoro muscolare”, che videro la luce nel precitato Bollettino di
Biologia Sperimentale nell’anno 1938, prima ancora che Egli conseguisse la laurea. 
Ci consta che il prof. Margaria, consapevole del valore del Nostro, aveva fatto al dottor Porri la
proposta di averlo come suo collaboratore nello studio di Milano, ma Egli aveva dovuto
declinarla con rincrescimento, in quanto presso l’Università di Pavia fruiva già di due borse di
studio e non poteva, da quelle, distaccarsene.
Tali attestazioni accrescono dunque maggiormente in noi il dispiacere della sua perdita; ma il
cumulo delle di Lui benemerenze nel campo medico-umanitario e la figura fulgida di
combattente, che nel momento di essere soverchiato dalle orde russe si unisce ai suoi artiglieri
nella disperata comune difesa delle loro armi, ne sublimano la memoria e lo additano ai nostri
giovani come autentico esempio di alto eroismo.

Ten. C. Giovanni Bartolozzi – Presidente della Sezione UNUCI di Lecco
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Presentazione del XXIII Annuario
Dedicato al S.Ten. Med. Dr. Guido Porri, M.A.V.M. “Ad Memoriam”

Lecco ,  So c.  Sp o rt i v a Cano t t i eri ,  2 9 . 11 . 2 0 1 4 ,  al  cent ro ,  i l

Prefet t o ,  Do t t o res s a Bel l o mo , co n t ut t e l e aut o ri t à,  dal

Si ndaco  al  Ques t o re  al  Co mandant e  Pro v i nci al e  de i

Carab i ni eri .
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Il 7 gennaio è la Giornata del Tricolore.
Anche a Messina ha sventolato
maestoso sui muri dell’edificio che

ospita le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma. La data è legata alla deliberazione
che i Delegati repubblicani delle città
emiliane, rese libere con l’arrivo di
Napoleone a Milano, riuniti nella Sala del
Consiglio di Reggio Emilia che oggi si
chiama Sala del Tricolore, fecero il 7
gennaio dell’anno 1797.
Il Tricolore, nell’ottobre dell’anno
precedente, era stato assunto come
bandiera della “Legione Lombarda Cacciatori a Cavallo” a guisa di simbolo militare.
Con l’Unità d’Italia esso divenne bandiera di Nazione per la quale diedero la vita numerosi soldati
italiani nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale.
Proprio in gennaio del 1943 avviene il ripiegamento della Divisione “Tridentina”, della “Julia”,
della “Cunense”, della “Vicenza” e del Raggruppamento Camicie Nere “3 Gennaio”, quando la

temperatura in Russia sfiora i 40 gradi sotto
zero.
Per i Cavalieri e i Lancieri appiedati, ricevuto
l’ordine della “protezione di un fianco e della
retroguardia della “Tridentina”, il
ripiegamento significa assolvere un compito
ben preciso,un compito di copertura, quasi un
avanzare contro i Russi che attaccavano da
Ovest. 
I Cavalieri dovettero affrontare i numerosi
sbarramenti posti dai Sovietici per impedire il
passaggio dei nemici, ma riuscirono sempre a
far avanzare la colonna in ripiegamento. 
In località Nikolajevka, con la battaglia
decisiva, ruppero l’accerchiamento avversario

e permisero alla “Tridentina” di proseguire la propria marcia. Anche il Rgt. Artiglieria a cavallo
“Voloire”, alle dipendenze del Corpo d’Armata Alpino e in linea in appoggio alla Divisione di
Fanteria”Vicenza”, si è sacrificato, coprendosi di gloria, sparando alzo zero fino all’ultimo colpo
contro i carri armati russi.
Tutto questo per amor di Patria, per amor del Tricolore, perché “Dulce et decorum est pro patria
mori”.

Gen. B. (ris) Giuseppe Briguglio- Presidente della Sezione UNUCI di Messina

Giornata del Tricolore

Nel l a fo t o ,  da s i ni s t ra: Lg t .  Enz o  Co l afat i ,  Gen. Gi us ep p e

Bri g ug l i o ,  Ten. Co l .  Med.  Ang el o  Pet rung aro
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Il Generale C.A. Tullio DEL SETTE, nato a
Bevagna (PG) il 4 maggio 1951, ha
intrapreso la carriera militare nel 1970 e ha

frequentato il 152° Corso dell'Accademia
Militare di Modena e della Scuola di
Applicazione Carabinieri di Roma. Laureato in
Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze
della Sicurezza Interna ed Esterna, da Ufficiale
Inferiore ha comandato le Compagnie di Spoleto,
Perugia, Roma - San Pietro e Roma-Centro. 
Da Ufficiale Superiore ha ricoperto gli incarichi
di Capo Ufficio Pubbliche Relazioni del
Comando Generale dell'Arma, di Comandante
Provinciale di Pisa, di Capo di Stato Maggiore
della Regione Carabinieri Campania, di
Comandante Provinciale di Torino e, infine, di
Capo del I Reparto del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri. Da Ufficiale
Generale, dopo aver comandato la Regione
Carabinieri Toscana, è stato Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, Comandante
Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" e Comandante Interregionale Carabinieri
"Podgora" in Roma, nonché Presidente della Commissione di Valutazione per l'Avanzamento
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
È stato Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e, per ultimo, Capo di Gabinetto
del Ministro della Difesa. 
Nel corso della carriera gli sono stati conferiti tre encomi solenni e un elogio. 
E' stato insignito di: Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare, Croce
d'oro con stelletta per anzianità di servizio militare, Medaglia d'oro al merito di lungo
comando di Reparto, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
Medaglie NATO per le operazioni relative alla ex Yugoslavia e al Kosovo, Medaglia d'Oro al
Merito della Croce Rossa Italiana. 
È, infine, destinatario dell'Insegna d'Onore di appartenenza agli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della Difesa. Il Generale Del Sette è coniugato e ha due figli. 
Dal 16 gennaio 2015 è Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

IL GENERALE TULLIO DEL SETTE
COMANDANTE GENERALE 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Su proposta del Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, il Consiglio dei Ministri, nella

riunione del 24 dicembre 2014, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata, Tullio Del Sette,

Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, i sostituzione del Generale Leonardo

Gallitelli.
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Attività addestrative e sportive

Avellino

8° Trofeo Provincia di Avellino

Presso il Poligono del Tiro a Segno
Nazionale di Avellino si è svolto il 22
novembre u.s. l’8° Trofeo “Provincia di

Avellino”, gara di tiro , con arma corta cal. 22 e
cal. 9, su bersagli posti ad una distanza di 25
metri, organizzata dalla Sezione UNUCI di
Avellino. La sezione UNUCI di Napoli ha
partecipato alla competizione con cinque Soci
concorrenti, in uniforme da combattimento, sia
per la prova individuale con pistola cal. 22, sia
con un Socio per la prova con pistola cal. 9 e,
infine, con una squadra di tre elementi.
Nella classifica finale categoria “Ufficiali in
servizio e in congedo” con pistola cal. 22, dopo la
vittoria schiacciante dello scorso anno, i Soci
napoletani, Tenenti Frasca, Raio, Ventura e Sottotenente CRI Esposito e CM Pellegrino, si sono classificati nelle
posizioni intermedie sia come singoli che come squadra (purtroppo non sempre si può vincere come diceva una
famosa canzone). L’importante è stato tastare la reattività e la presenza della Sezione di Napoli, e quella
sicuramente ha ottenuto un successo.
La manifestazione si è conclusa con il saluto del Gen. B. Pellegrino Modugno, Presidente della Sezione UNUCI di
Avellino, la consegna delle coppe, il rito delle fotografie e il brindisi finale.

Gen. B. Pellegrino Modugno, Presidente della Sezione UNUCI di Avellino

Catania

Gara Nazionale di Pattuglia “SIKELIAS 2015”

La sezione di Catania ha partecipato lo scorso 7 e
8 febbraio alla Gara Nazionale di pattuglia "a
carattere militare", continuativa, diurna e

notturna e non competitiva, "a partiti contrapposti", in
bianco. La gara simulava il coinvolgimento di minori
unità in attività di Peace Support Operation (PSO), in
ambiente boschivo (Madonie), denominata “Sikelias
2015”.
L'attività, caratterizzata da condizioni climatiche
particolarmente rigide, ha visto il team di Sezione,
composto dal Ten. Natale Ferlazzo, dal 1° Cap.
Giuseppe Coco e dal Ten. Emanuele Picone, ben
figurare, mettendo in campo professionalità e spirito di
sacrificio, che sono valsi agli stessi l'apprezzamento del
Direttore dell'esercitazione.

Cap. f. Fulvio Torrisi – Socio della Sezione UNUCI di Catania
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Miami

IV Corso di Paracadutismo UNUCI

Il 25 ottobre dello scorso ano il Ten. f.Alp. Williams Pontel ha
raggiunto un altro traguardo, portando a termine con
successo, il IV Corso di Paracadutismo UNUCI - Anpdi

Miami, all'interno dell’operazione “Ghost Jumper" al Centro di
Paracadutismo militare e civile, NPTC a Dunnellon, in Florida.
Il Ten. Pontel ha effettuato 6 lanci vincolati: 3 da C-180 e 3 da C-
47, Dakota "Tico Belle", veterano della Seconda Guerra
Mondiale. 
I lanci sono stati effettuati da 2.500 e 1.500 piedi, usando
materiali a paracadute SF-10, gli stessi usati delle Truppe
Speciali americane per l'alta manovrabilità e infiltrazione negli
assalti a bassa quota. 
Negli ultimi giorni si è aggiunto alla piccola ma agguerrita
squadra italiana il STV Andrea Covre, già abilitato presso lo stesso Centro di Paracadutismo nel febbraio 2014, che
ha effettuato insieme al sottoscritto un lancio "Italiano" in unico passaggio, da C-47, simulando gara di precisione
in atterraggio. La squadra italiana è atterrata nel target, arrivando prima su tutti. 
Il livello di professionalità del Centro NPTC, del Maggiore dei Marines Robert Matthews, ha raggiunto un livello
altissimo. Infatti, in pochissimo tempo è riuscito a organizzare, coordinare e gestire oltre 150 militari provenienti
da tutto il mondo, tra cui 20 allievi, nuovi paracadutisti che si sono abilitati al lancio in soli 5 giorni! Questo ottobre
si è vista la presenza di militari e atleti provenienti da: USA, Canada, South Africa, Australia, Repubblica Ceca,
Messico, Francia, Olanda, Israele, oltre a diversi Ufficiali in servizio attivo del Comando Forze Speciali USA. Il
mio più grande apprezzamento al bravo Pontel, al "Veterano" Covre, per la partecipazione, e la dimostrazione di
alta professionalità, serietà e coraggio degli Ufficiali italiani di questa Sezione UNUCI all' estero. 

1° Cap. Par. "Folgore" Alberto Spinelli – Sezione UNUCI di Miami

Enna

XI Gara di tiro UNUCI

Il 23 novembre 2014 si è svolta la tradizionale Gara di Tiro
UNUCI “armi ad aria compressa, organizzata dalla Sezione
UNUCI di Enna e aperta agli appartenenti alle FF.AA. in

servizio senza alcuna distinzione di grado. La manifestazione,
ormai giunta alla XI edizione, oltre a registrare la graditissima
partecipazione di diversi iscritti UNUCI appartenenti ad altre
Sezioni della Sicilia, è stata impreziosita dalla presenza del
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, Col.
Giovanni Liistro. Al termine della gara, il Socio Ten. (c) Giuseppe
Prof. Guagliardo, Presidente T.S.N. di Enna, ha offerto un
rinfresco per festeggiare il suo 78° compleanno. Questa la
classifica:  
- specialità PISTOLA 1° Ten. ALBANO Salvatore, Sez. UNUCI di Agrigento; 2° Ten. BONFANTI Calogero, Pres.
Sez. UNUCI di Caltanissetta; 3° Ten. RUSSO Roberto G.d.F. di Enna.
- specialità CARABINA 1° Soc. MONTANA Giuseppe, Sez. UNUCI di Agrigento; 2° Ten. BISICCHIA Paolo,
Sez. UNUCI di Acireale; 3° G. M. GERACI Giuseppe, Sez. UNUCI di Enna.

S.Ten. Nunzio Buscemi – Presidente della Sezione UNUCI di Enna
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Milano

Trofeo UNUCI 2014

Il 16° Trofeo “Ten. Gabriele Beonio Brocchieri” e il 6°
Trofeo “Incontro Esercito-Scuola”, gare sezionali a inviti
organizzate dall’UNUCI di Milano, anche quest’anno

hanno visto un buon numero di partecipanti che hanno dato
vita, il 25 e 26 ottobre scorso, ad una entusiasmante
competizione.
L’organizzazione curata nei minimi dettagli dalla Sezione
UNUCI di Milano e dalla Direzione del poligono di tiro di
Milano, ha messo tutti i gareggianti nelle condizioni ambientali
ideali per vivere due giornate all’insegna del vivo cameratismo
che caratterizza questo sodalizio.
A gare concluse, il rinfresco conviviale e la successiva
cerimonia di premiazione hanno avuto luogo presso il club
house del tiro a segno. I vincitori, premiati dal Delegato
Regionale dell’UNUCI Lombardia, Gen. D. Giovanni Fantasia, sono stati:
- per il Trofeo Beonio Brocchieri: Sig. Carlo Iannantuonio (Tiro a segno di Tradate)
- per il Trofeo Aria compressa: Sig. Andrea Vicini  della Sezione UNUCI di Parma 

Palermo

VII Trofeo di tiro con carabina e pistola cal. 0,22
“Gen. B. Giorgio Conte”

La Sezione di Palermo, ha organizzato, presso il poligono TSN di
Altavilla/Balestrate, con la collaborazione del Presidente, Socio
UNUCI, Arch. Giuseppe Mannelli, la VII edizione del Trofeo di

tiro con carabina e pistola calibro 0,22, intitolato alla memoria del Gen.
B. Giorgio Conte.
Nel corso della cerimonia di premiazione, alla presenza dei tiratori
partecipanti alla competizione e dei familiari del Generale Conte, la
figlia, Dr.ssa Gloria Conte, ha consegnato al vincitore assoluto del
Trofeo, Tenente Michele Ruggiano, la Coppa offerta dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Amm. Luigi Binelli Mantelli (foto).
Questa la classifica generale: 
"livello advanced": 1° Classificato Ten. Michele Ruggiano, 
2° Classificato Ten. Lorenzo Ioren Napoli, 
3° Classificato Magg. Claudio Zaccardo; 
"livello standard": 1° Classificato mil. Gioacchino Picone, 
2° Classificato 1° Cap. Michele Supino, 
3° Classificato Serg. Giuseppe Sardo.

Magg. Claudio Zaccardo – Presidente della Sezione UNUCI di Palermo

La Dr. s s a Gl o ri a Co nt e,  co ns eg na i l  1 °

Premi o  al  Ten.  Mi chel e Rug g i ano .
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Patti

15a Gara Regionale di Tiro

Tra il 29 e il 30 novembre 2014 è stata
disputata, organizzata dalla Sezione
UNUCI di Patti, la 15a Gara Regionale

di Tiro per Pistola e Carabina aria compressa
mt. 10 per Ufficiali in congedo e Aggregati
UNUCI, intitolata al Ten.Col. Medaglia
d’Argento al Valor Militare Giovanni
Rampulla, martire delle Fosse Ardeatine,
nativo di Patti e cittadino di Oliveri.
La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro
a Segno Nazionale di Milazzo, ove si sono
confrontati tiratori provenienti dalle Sezioni
UNUCI della Sicilia Centro-Orientale
(rappresentate Caltagirone, Giarre, Messina e
Patti). Nella categoria carabina ha conquistato la prima posizione il Ten. Torre Giuseppe, di UNUCI Patti,
che ha preceduto, nell’ordine, il Cap. Pellegrino Antonino, di UNUCI Patti, il 1° Cap. Rapisarda
Francesco, di UNUCI Patti, il S.Ten. Barbagallo Isidoro, di UNUCI Giarre, e il 1° Cap. Cavallaro
Giovanni, di UNUCI Giarre. 
Nella categoria Pistola ha prevalso il Ten. Coppolino Roberto, di UNUCI Patti, seguito dal Ten. Consalvi
Antonio, di UNUCI Patti, dal S.Ten. Caputo Gaetano, di UNUCI Giarre, dal S.Ten. Barbagallo Isidoro,
di UNUCI Giarre e dal Cap. Pellegrino Antonino, di UNUCI Patti. 
Tra gli Aggregati UNUCI, nella carabina si sono classificati, al primo posto, Cucinotta Giovanna, di
UNUCI Patti, nella categoria Carabina, e Granata Fabio, di UNUCI Giarre, nella categoria pistola.
Oltre ai premi canonici, è stato assegnato il “Premio Fair play”, istituito in memoria della Signora Rosa
Rampulla, nipote del Ten. Col. Giovanni Rampulla, scomparsa nel maggio 2013, che la figlia della
signora Rosa, Emilia Rao, ha consegnato al S.Ten. Barbagallo di UNUCI Giarre.
In virtù del punteggio ottenuto nelle gare provinciali di tiro effettuate nell’anno, è stata poi redatta la
classifica del 18° Trofeo Provinciale di Tiro per pistola e Carabina aria compressa mt.10 “Ten. Col.
MAVM Giovanni Rampulla”, risultando pertanto vincitori il Ten. Torre Giuseppe, per la categoria
carabina, e il Ten. Coppolino Roberto, per la categoria pistola, entrambi di UNUCI Patti.
Al termine dei due giorni di sport e addestramento per Ufficiali in congedo, la cerimonia di premiazione,
condotta dal Presidente della Sezione UNUCI di Patti, Capitano Antonino Pellegrino, che ha ringraziato
per la valida cooperazione il capo nucleo di Milazzo, Ten. Filiberto Corso, e il Presidente del Tiro a Segno
Nazionale di Milazzo, Felice Nania, con quanti, tra i loro collaboratori, hanno permesso il corretto
svolgimento della gara. 
Alla premiazione hanno presenziato il Signor Tindaro Rao e la Signora Emilia Rao, rispettivamente
nipote e pronipote del Ten. Col. Giovanni Rampulla, che hanno consegnato i premi in palio.
Dopo la cerimonia, parte dei contendenti si sono trattenuti a pranzo, per concludere con spirito gioviale
il fine settimana di sport e addestramento.
Nella foto il gruppo dei partecipanti.

Cap. Antonino Pellegrino – Presidente della Sezione UNUCI di Patti
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Sanremo - Imperia

Primo Trofeo “Alpi Liguri”

Si è svolto presso il nuovo Campo di Tiro di
Triora (IM) il primo Trofeo Alpi Liguri,
organizzato dalla Sezione di Sanremo-

Imperia. Alla gara di pistola grosso calibro e
carabina a 50 mt hanno partecipato una ventina di
tiratori iscritti all'UNUCI e alcuni componenti dei
Carabinieri e della Polizia di Stato. La gara si è
svolta sulle nuove linee, appena inaugurate dallo
Shooter Club Alpi Liguri, con cui la Sezione
sanremese ha concluso un accordo di collaborazione
e ottenuto una convenzione per i propri Soci
Nella foto i concorrenti.

Cap. Domenico Prevosto - Presidente della Sezione UNUCI di Sanremo - Imperia

Udine

23° Trofeo M.O.V.M. Ten. Renato Del Din

Il 19 ottobre 2014, presso il poligono di Tarcento
(UD) si è svolto il 23° Trofeo dedicato alla
M.O.V.M. S.Ten Renato Del Din, al quale è

intitolata la Sezione UNUCI di Udine, gara di tiro
con fucile Garand M1. Il trofeo è stato offerto, come
ogni anno, dalla prof.ssa M.O.V.M. Paola Del Din,
sorella del S.Ten. Renato. I concorrenti sono affluiti
al poligono per la
c e r i m o n i a
dell’Alzabandiera,

che ha dato il via alla competizione. Si sono cimentati circa 100 tiratori
in rappresentanza delle Sezioni UNUCI della Circoscrizione Friuli
Venezia Giulia e delle Sezioni di Treviso e Padova, numerosi Gruppi
Alpini della Regione, Sezioni delle Associazioni Carabinieri di Tarcento
e Manzano, dei Paracadutisti in congedo, della Cavalleria e dei
Lagunari. Alle 15.00, alla presenza del Sindaco di Tarcento, del
Comandante della locale stazione dei Carabinieri e del Socio Gen. C.A.
Giovanni Ridinò, ha avuto luogo la premiazione. 
La prof.ssa Paola Del Din, madrina della competizione, non ha potuto
essere presente in quanto ricoverata per una frattura dovuta ad una
caduta, ma non ha fatto mancare i suoi saluti.
Vincitore dell’ambito trofeo è stato il Ten. Bardo Muzzolini della
Sezione UNUCI di Udine.

Col. Sergio Zamero - Presidente della Sezione UNUCI di Udine

L’Al z ab andi era

Il  Pres i dent e del l a Sez i o ne Co l .

Gi o rg i o  Zamero  Premi a i l  Ten

Bardo  Muz z o l i n i  p ri mo

cl as s i fi cat o
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Il 18 dicembre 2014 il Presidente
Nazionale UNUCI, Generale C. A.
Rocco Panunzi, ha rivolto gli auguri

natalizi agli Ufficiali, ai Sottufficiali, al
personale civile, ai componenti del
Consiglio Direttivo e del Collegio
Sindacale, ai collaboratori esterni della
Presidenza.
Erano presenti anche la Signora
Antonietta, vedova del Generale C. A.
Pietro Fortunato Muraro, i Presidenti
Onorari, Generale C. A. Giuseppe
Calamani, Generale C. A. Giuseppe
Richero e Generale S.A. Giovanni
Tricomi.
Il Generale Panunzi ha ricordato brevemente gli alti meriti dei suoi illustri predecessori e ha
rivolto un pensiero devoto al Generale Muraro, scomparso il 24 settembre del 2006.
Rivolti gli auguri al tutto il personale, il Presidente Nazionale ha poi salutato l’impiegato
Pasquale Portaccio – trasferito ad altro Ente – e ne ha sottolineato la sua efficace collaborazione
fin dal lontano 1983.
Il Generale Panunzi, nell’occasione, ha rivolto parole di particolare apprezzamento al suo
immediato predecessore, il Generale Tricomi, per la passione e l’alta professionalità da lui
dimostrate alla guida del Sodalizio. Apprezzamento già espresso in occasione del Consiglio
Nazionale dello scorso ottobre al quale, nella sua veste di Presidente Onorario, il Generale
Tricomi aveva partecipato nel cordiale e amichevole incontro con i Delegati Regionali presenti
alla riunione.

Dalla Presidenza Nazionale

AUGURI NATALIZI

A tutti i Soci
Carissimi Soci,
desidero ringraziare tutti coloro che nell’anno appena trascorso hanno devoluto, a favore
dell’UNUCI, il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi. È, questo, un atto che
ancora una volta testimonia un elevato senso di responsabilità dei Soci e conferma il profondo
sentimento affettivo che ci lega al nostro Sodalizio, specialmente in un periodo non certo
facile sotto il profilo finanziario.
Con l’occasione, rivolgo anche quest’anno l’invito a effettuare analoga sottoscrizione
secondo le modalità riportate a pagina 28 di questa Rivista.
Vi ringrazio anticipatamente, e di cuore.

Il Presidente Nazionale
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Soggiorno di lunga permanenza presso l’albergo 

“Savoia Palace” di Chianciano Terme

Dal 23 aprile 2015, l’albergo “Savoia Palace”, di Chianciano Terme, apre i battenti e con essi la possibilità
di inaugurare un altro importante servizio riguardante la costituzione di un soggiorno di lunga permanenza
per i propri ospiti, particolarmente riferito ai Soci

dell’UNUCI.
Come noto, l’albergo “Savoia Palace” è immerso nel verde, a
pochi metri dalle terme e dalla passeggiata centrale e si erge
in posizione strategica sulle colline della provincia di Siena,
tra la Val d’Orcia e la Val di Chiana. 
Ed è altresì noto, che esso è una dimora storica,
contraddistinta da ambienti caldi ed eleganti. È dotato di ogni
servizio: hall, bar, ampi saloni soggiorno, sala TV, sala
lettura, sala convegni, sala colazione, sala ristorante, mini-
palestra, giardino con bersò, terrazzo panoramico coperto,
parcheggio privato, montascale per accesso agevolato,
servizio facchinaggio, servizio lavanderia e aria condizionata
nelle sale comuni. 
Le camere sono fornite anch’esse di aria condizionata, TV color, frigobar, cassetta di sicurezza, telefono con linea
diretta, rete Wi-Fi e di servizi privati. 
Nell’albergo “Savoia Palace”, l’ospite soggiornante in lunga permanenza potrà godere della più ampia libertà di
movimento, anche al di fuori degli spazi pertinenziali esterni della struttura, in un luogo ricco di storia e tradizione
ancora intatte, dove la modernità convive in armonia con un passato ricco di suggestioni e fascino.
Gli ospiti dell’Albergo potranno conservare i loro affetti e le loro abitudini e, anzi, avranno la possibilità di
mantenere attiva la loro vita relazionale, incrementando i propri interessi con attività culturali e ricreative
appositamente programmate e studiate. 
L’Albergo offrirà ai soggiornanti una gamma di servizi qualificati, che garantiranno la più elevata qualità di vita,
nel rispetto della la loro individualità, dignità e riservatezza. 
La motivazione che ha spinto la Direzione, di comune accordo con la proprietà, ad attivare questo, ulteriore,
servizio, è stata quella di offrire la propria struttura a un soggiorno di tipo residenziale, assicurando, oltre alle
prestazioni alberghiere, anche interventi culturali, ricreativi o servizi specifici.
Sarà garantita, inoltre, un’esperienza di vita simile a quella esistente in ambito familiare, sia per le persone sole,
che per quelle con il proprio coniuge o accompagnatore/trice , ma che siano esenti di una assistenza particolare e
che vogliono condurre una vita autonoma in un ambiente di comunità, utilizzando, se lo gradiranno, gli spazi e i
servizi comuni messi a disposizione e in grado di consentire legami duraturi e validi, relazionandosi con tutti gli
altri ospiti dell’Albergo. In quest’ottica è importante che ognuno si possa considerare come abitante dell’Albergo
e non soltanto come suo ospite e la Direzione, condotta dal Dott. Danilo Domenico Ammaturo, farà di tutto per non

far rimpiangere le abitudini che, sino a quel momento, si sono
consolidate nel proprio, abituale, focolare domestico.
Le norme destinate a disciplinare i rapporti fra la Direzione
dell’Albergo e i soggetti fruitori del soggiorno di lunga
permanenza, saranno stabilite da una apposita convenzione
da istituire, d’intesa fra la Direzione del “Savoia Palace” e gli
interessati.
La Direzione dell’Albergo resta in attesa di eventuali
proposte che comprendano, fra l’altro, l’indicazione degli
elementi valutativi concernenti il numero delle persone
(massimo due) e dei locali necessari (una o due stanze), al
fine di poter determinare la eventuale fattibilità del progetto,
oltre a stabilirne i costi relativi.
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Dalla Presidenza Nazionale

CIOR/CIOMR

AVVISO IMPORTANTE

Non essendo ancora disponibili le informazioni relative allo svolgimento del Congresso

CIOR/CIOMR 2015, che si svolgerà a Washington D.C. (USA), si comunica che le

stesse saranno pubblicate sul sito Web UNUCI non appena possibile.
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Tutela degli Iscritti (a cura del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri)                                                                                                                                                                                                                                                    

Blocco delle perequazioni pensionistiche 

da estendere all’assegno divorzile

L'assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta
nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze, oppure l’obbligato muoia
o fallisca. La principale ratio della provvidenza de quo è quella di garantire anche all’ex coniuge economicamente
più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. 
Come risulta dal dettato dell’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e dalla giurisprudenza costante, nel valutare
l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto anche di una serie di elementi,
tra i quali spiccano, da un lato, l’impossibilità di procurarseli per motivi di salute o per la difficoltà di “spendere”
la propria qualificazione personale nel mercato del lavoro in quel dato momento storico e contesto sociale e,
dall’altro lato, l’eventuale protrarsi di una convivenza more uxorio, dalla quale derivi un miglioramento delle
condizioni economiche del coniuge più debole. Il provvedimento grava soprattutto sui pensionati percettori di una
pensione di importo mensile lordo superiore a 1.428 euro e del blocco totale sopra 2.380 euro mensili lordi (pari a
circa 1.700 euro netti). Di massima, l'ente erogante il trattamento economico di pensione dovrebbe attenersi ai
principi generali delle perequazioni. Quindi, se la perequazione è sospesa, va da sé che va sospesa anche la quota
perequativa dell'assegno divorzile.
Il pensionato divorziato nei confronti del quale sia stato decretato il blocco dello stipendio e/o della pensione è
obbligato a corrispondere invece l’aumento ISTAT al rispettivo assegno divorzile o di mantenimento previsto dalla
sentenza del giudice. 
Per meglio sviluppare la disciplina cosiddetta “a cascata”, in presenza di una sentenza di divorzio il magistrato
determina la quota dell’assegno divorzile in proporzione alla pensione in godimento all'atto della sentenza.
Poiché vige l'istituto della "perequazione", va da sé che tale quota viene, per sentenza, agganciata alla citata
disciplina della perequazione: se la pensione aumenta va aumentata, in proporzione, anche la quota dell'assegno
divorzile. Quindi l’assegno divorzile dovrebbe seguire le stesse sorti della pensione in godimento del soggetto
titolare. Questo è il principio giuridico che incide sul trattamento stabilito dall'istituto della perequazione
consolidatosi nel tempo. Si verifica invece che il blocco delle perequazioni non incide sull’assegno divorzile con
violazione degli artt 36 e 38 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza ed eguaglianza.
Violazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Sulla base di tale assunto e in seguito a diverse lagnanze manifestate dai Soci, è stata inoltrata alla Segreteria del
Senato della Repubblica una petizione intesa ad ottenere che, in occasione del blocco delle perequazioni
pensionistiche e stipendiali, lo stesso blocco sia esteso all’assegno divorzile.

L’indennità di buonuscita o TFR al coniuge divorziato

Allo scopo di vanificare le perplessità manifestate da alcuni Soci, si precisa che la questione trova la sua origine
normativa nell’art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, il quale dispone che il coniuge nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove
nozze e titolare dell’assegno divorzile, ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto, riferito al periodo in cui il
rapporto di lavoro era svolto durante il matrimonio. Il diritto dell’ex coniuge alla quota parte del trattamento di fine
rapporto percepito dall’altro coniuge divorziato sorge in presenza di tre presupposti :
• passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
• il mancato passaggio a nuove nozze dell’ex coniuge titolare del diritto ad una quota del T.F.R.;
• la titolarità dell’assegno di divorzio, con espressa esclusione del diritto quando il coniuge è stato liquidato con

una somma una tantum.
Giova ricordare che la titolarità dell’assegno divorzile e il mancato passaggio a nuove nozze sono elementi
costitutivi del diritto al 40% del T.F.R.; tali requisiti devono sussistere al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
Per completezza di informazione, si precisa che alla stessa disciplina soggiace l'Indennità Supplementare che ha le
stesse caratteristiche del TFR o buonuscita che dir si voglia. Lo stabiliscono l'art. 1 e l'art. 6 della legge istitutiva
n. 1712/1931: "per analogia alla indennità che corrisponde l'Opera di Previdenza..."  
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istituzionali, dai Soci che si sono maggiormente
impegnati e distinti in esse, nel corso degli ultimi
dieci anni di vita sociale, con un dispendio di
entusiasmo, energie, tempo e sacrifici di elevato
livello. Al riguardo sono stati insigniti di un
adeguato riconoscimento i seguenti iscritti: 1°Cap.
Magnalardo Paolo, Ten.Vescia Michele, Ten.
Massili Riccardo, Serg. Ranocchia Nicola, nonché
il 1° Cap. Budini  Franco e il Ten. Grandoni Mauro
(componenti in più occasioni della “Squadra
UNUCI Marche” che ha conquistato ripetutamente
posizioni di prestigio in numerose Gare per
“Pattuglie Militari”) e, inoltre, il 1° Cap.
Smerchinich Paolo e i Tenenti Grossi Michele e
Fiori Marco per i brillanti risultati conseguiti in
svariate Gare di Tiro, anche a carattere nazionale.
A seguire sono stati consegnati gli Attestati di
Benemerenza della Presidenza Nazionale per i 70,
60, 50, 25 e 15 anni di iscrizione all’UNUCI e una
targa ricordo al Presidente Onorario della Sezione
dorica, Gen. B. Losacco Franco.
Al termine, il tradizionale “Vino d’Onore” con lo
scambio sentito degli auguri per il Santo Natale e
per l’Anno Nuovo.

Acireale

Nel corso della manifestazione per la celebrazione
del 4 Novembre il Ten. Sebastiano Licciardello ha
ricevuto l'Attestato di Benemerenza per i 50 anni
ininterrotti di iscrizione all'UNUCI. 
L’Attestato gli è stato consegnato dal Sindaco di
Acireale, Ing. Roberto Barbagallo, 
Nella foto da sinistra: il Presidente di Sezione
Amm. Antonino Zanghi, il Ten. Licciardello e il 
Sindaco Barbagallo.

Ancona

88° Annuale di Fondazione dell’UNUCI
Il 20 dicembre 2014 la Sezione di Ancona ha
commemorato l’88° Anniversario di Fondazione
dell’UNUCI con un incontro nella sede, cui hanno
preso parte numerosi iscritti e familiari. Nella
circostanza  è stata letta la preghiera dell’UNUCI e
osservato un minuto di raccoglimento, con
sottofondo musicale dell’Inno del Piave e del
Silenzio, in ricordo dei Caduti e dei Soci
scomparsi. Nel corso della riunione, dopo che il
Delegato Regionale Marche, Col. Alessandro
Zinni, ha illustrato le varie attività messe in atto
nell’anno sociale dalle otto Sezioni della
Circoscrizione UNUCI Marche, sono state
proiettate numerose diapositive, che hanno
notevolmente interessato i presenti, consentendo
loro di osservare da vicino il lavoro svolto nelle
attività addestrative e sportive, oltre che culturali e

Dalle Sezioni

Il  Co l .  Zi l l i  co ns eg na l a t arg a ri co rdo  al  Gen.  Lo s acco

Il  g rup p o  dei  p remi at i
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Dalle Sezioni

Bari

Tavola rotonda
Il 18 novembre scorso, nel salone del circolo di
Presidio si è tenuta una tavola rotonda sulle “Cause
e conseguenze della Prima guerra mondiale e il
contributo della Puglia”. 
Hanno partecipato come relatori: il prof. N. Neri,
ordinario all’Università di Bari, il Gen. Sq. G.
Mazzone, già Comandante della III Regione
Aerea, il dott. P. Trizio, già Presidente della locale
Sezione ANMI e il dott. G. Delgado, giornalista
televisivo, in qualità di moderatore. 
Nel corso della serata la prof.ssa G. Notarangelo ha
declamato alcune poesie del poeta-soldato G.
Ungaretti. Ha presenziato un folto e interessato
pubblico, composto in massima parte da iscritti
UNUCI. 
A cent’anni dall’ inizio della dura e cruenta guerra,
la Presidenza della Sezione UNUCI di Bari ha
voluto iniziare un ciclo di conferenze che mirino
soprattutto a evidenziare il contributo dei pugliesi,
così lontani e così coinvolti.

88° Anniversario di costituzione dell’UNUCI 
La giornata dedicata alla festa per l’anniversario
del Sodalizio è stata organizzata e ha avuto luogo
il 30 novembre scorso a Carbonara, quartiere della
città di Bari. 
Il programma ha previsto la Santa Messa, celebrata
da don Mimmo Colantuoni nella Chiesa Madre di
S. Maria del Fonte, durante la quale sono stati
ricordati e onorati i Caduti di tutte le guerre. Poi, in
sfilata fino alla vicina piazza Umberto, dove ha
avuto luogo la cerimonia vera e propria con il
canto degli Italiani, la deposizione di una corona

d’alloro e, a seguire, la lettura del messaggio
augurale del Presidente Nazionale, l’allocuzione
del Delegato Regionale e il saluto del Presidente
del IV Municipio. 
Pubblico delle grandi occasioni. Hanno partecipato
le Sezioni più importanti della Circoscrizione e
molte delle Associazioni d’Arma locali. 
Hanno contribuito al buon esito della
manifestazione la Polizia Municipale di Bari, i
militi dell’ACISMOM, l’ANC-Nucleo di
Volontariato e PC di Carbonara e un Nucleo di
specialisti trasmissioni del Comando Brigata
Pinerolo. 

Benevento

“Sabato 10 gennaio 2015, nella splendida Chiesa
di Sant’Anna, presenti Autorità Civili, Militari e
Religiose nonché tutte le Associazioni
Combattentistiche Partigiane e d’Arma aderenti al
Comitato d’Intesa della Provincia di Benevento, si
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Catania

In data 29 gennaio 2015, il neo eletto Delegato
Regionale UNUCI Sicilia Magg. Claudio
Zaccardo, ha iniziato il giro delle Sezioni della
Sicilia, visitando quella di Catania, dove si è
intrattenuto con i Colleghi intervenuti e
consegnando al Presidente della Sezione, il Ten. f
mot. Ferlazzo dr. Natale, la nomina a Vice
Delegato UNUCI Sicilia. È un riconoscimento
importantissimo per l'attività svolta

incessantemente dal 1984 a favore del Sodalizio e
di tutti gli Ufficiali iscritti e soprattutto per i
traguardi raggiunti dalla Sezione di Catania in
ambito nazionale e internazionale, non per ultimo
la partecipazione all'attività addestrativa svolta in
Germania a Wackermain dove i partecipanti di
UNUCI Catania si sono impegnati in una gara di
tiro con armi in dotazione all' US ARMY,
conseguendo i relativi brevetti di abilitazione. La
nomina appena ricevuta, permetterà una maggiore
collaborazione fra le Sezioni della Sicilia e una
ripartizione equilibrata dei compiti istituzionali
della Delegazione, in modo da favorire sempre di
più il coinvolgimento fra tutti gli associati alle
attività fondamentali dell'UNUCI stabilite nello
Statuto. A fine cerimonia un rinfresco presso i
locali della Sezione a suggello della cortese visita
del Delegato Regionale, che ha formulato i
migliori auguri di buon lavoro al neo Vice
Delegato Ten. Natale Ferlazzo e a tutti gli Ufficiali
della Sezione di Catania.

è celebrata fa “Festa del Tricolore”, organizzata
dalla Sezione UNUCI di Benevento. 
Iniziata con un saluto di Benvenuto ai presenti e
una breve storia della nostra Bandiera da parte del
Presidente del Comitato d’Intesa, Dott. Mauta, la
cerimonia è continuata con la Santa Messa
officiata dal Parroco Don Giuseppe Montenegro. 
Le note della tromba del Carabiniere Gianni
Chiaravallotti, il canto melodioso della Signora
Paola Tascione e la storia del “Silenzio”,
raccontata dalla Signorina Vincenza Lizza, hanno
ben contribuito a rendere importante tutta la
cerimonia che si è conclusa con l’intervento del
Presidente di Sezione, Col. Nicola Corbo,  che, tra
l’altro, ha ringraziato i collaboratori invitando tutti
alla prossima edizione. ”

Bisceglie

Il 14 dicembre 2014, presso un rinomato ristorante
di Bisceglie, ha avuto luogo il tradizionale incontro
annuale dei Soci della Sezione UNUCI di
Bisceglie (Ufficiali in congedo ed Aggregati) per
lo “scambio degli auguri”.
Nel corso del convito sono stati consegnati agli
Ufficiali in congedo gli Attestati di Benemerenza
per aver compiuto 60 anni di iscrizione all’Unione,
perché gli stessi, dopo il congedo, pur svolgendo
attività impegnative nelle più diverse professioni,
hanno continuato a dimostrare il loro attaccamento
all’Istituzione militare ed alla vita sociale del
Sodalizio.
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Chiavari

Il 10 ottobre u.s. nella scuola Telecomunicazioni
FF. AA. di Chiavari, ospitati con la consueta
amicizia e tradizionale cortesia dal C. V. Vincenzo
Ciriello, Comandante della scuola, i Soci
dell’UNUCI della Sezione di Chiavari, unitamente
ai Soci delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, hanno partecipato alla cerimonia di

Chianciano

Domenica 30 novembre 2014 si è svolto l'ormai
tradizionale evento conviviale di fine anno
organizzato dalla Sezione di Chianciano Terme.
Quest'anno ricorreva anche il 10° anniversario di
presidenza del Ten. Massimo Palazzi e il Consiglio
all'unanimità ha deciso di cambiare il tema
dell'evento, passando dal solito tema di natura
tecnico-militare riservato alle Forze di
Completamento a un tema culturale che potesse
coinvolgere tutti, soprattutto i Soci più anziani e le
Signore.

L'evento ha avuto per titolo: "L'UNUCI tra cultura,
arte e gastronomia al tempo degli Etruschi" e si è
svolto nella Città di Chiusi, che era sede del
Lucumone di Porsenna, il Re degli Etruschi, ed è
stato realizzato in collaborazione con il Comune e
la direzione del Museo archeologico nazionale.
La mattinata è iniziata presso il Museo nazionale,
dove il personale con entusiasmo e professionalità
ha illustrato nei dettagli la storia, le situazioni e i
momenti di vita quotidiana degli Etruschi,
accompagnando gli intervenuti a vedere ogni
oggetto e visitare due tombe nel territorio, a
testimonianza delle descrizioni.
La giornata si è conclusa con il convivio a base di
pietanze derivanti dalla tradizione Etrusca.
In questa circostanza ha preso la parola il
Presidente Ten. Massimo Palazzi (foto), il quale ha
spiegato il motivo del tema culturale scelto e il
luogo dell'evento. 
Ha aggiunto, inoltre, che “conoscere la propria
storia significa conoscerci meglio per meglio

apprezzarci, specialmente in questa epoca di
diffuso relativismo. 
Non a caso quest’anno ricorre il centenario
dell’inizio della Prima guerra mondiale, basti
pensare a quanti nostri nonni hanno dato la propria
vita per difendere le nostre terre, le nostre
tradizioni, la nostra identità. 
La stessa UNUCI è nata nel lontano 1926, proprio
per volontà di un gruppo di Ufficiali reduci della
stessa guerra. L’Unione continua a svolgere nella
società la stessa funzione di sempre, continua ad
essere custode di quei valori di lealtà, di senso del
dovere e di Patria che speriamo non tramontino
mai. Noi UFFICIALI IN CONGEDO siamo, e
sempre saremo, pronti ad aiutare chiunque ne
abbia bisogno, a dare il nostro contributo alle
Forze Armate e non rinunceremo mai ai nostri
valori, alle nostre tradizioni ed al rispetto per le
istituzioni. Crediamo che l’esempio sia il miglior
insegnamento per chiunque si accinga a vivere nel
nostro Paese per migliorare le proprie condizioni di
vita”. 
Infine, ha ringraziato il Sindaco di Chiusi Dr.
Stefano Scaramelli, il Vice Sindaco di Cetona e
Consigliere di Sezione Ten. Gianfranco Torroni e
tutti gli intervenuti.

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

Friuli Venezia Giulia

Redipuglia 4 novembre 2014
Il 4 novembre scorso, in occasione della Giornata
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una
Delegazione della Sezione UNUCI di Udine, in
rappresentanza della Presidenza Nazionale, ha
partecipato alla cerimonia svoltasi al Sacrario di
Redipuglia che accoglie le spoglie di 100.000
Caduti della Prima Guerra Mondiale. 
La presenza dell’Onorevole Renata Boldrini,
Presidente della Camera, e del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Graziano,
hanno conferito solennità alla cerimonia.
Nella foto la Bandiera della Circoscrizione Friuli
Venezia Giulia, in rappresentanza di quella
Nazionale, accompagnata dal Col. Giorgio
Zamero, Presidente della Sezione UNUCI di Udine
e Delegato Regionale, e scortata da una
rappresentanza di Ufficiali in G.U. 

Como

Il 15 dicembre scorso il Prefetto di Como, Dott.
Bruno Corda, unitamente al Colonnello Roberto
Jervolino, Comandante Provinciale Carabinieri e al
Colonnello Marco Tesolin, Comandante del Centro
Documentale, ha reso visita alla locale Sezione
UNUCI. Sia il Prefetto Corda, che è peraltro Socio
onorario UNUCI, sia i suddetti Ufficiali, sono stati
accolti dal Presidente della Sezione, Tenente

Colonnello Michele D’Aniello, dall’intero
Consiglio Direttivo e da una cospicua
rappresentanza di Soci, tra cui i Generali Vincenzo
Cardiello, Vincenzo Spallino, Guido Landriani e
Salvatore Buetto.
Nella circostanza, il T. Col. D’Aniello ha illustrato
il percorso storico della Sezione comasca, istituita
nel lontano 1927, nonché le finalità del Sodalizio e
l’attività che sviluppa sia sul territorio sia in favore
dei Soci. Il Prefetto, nel ringraziare, ha sottolineato
l’importanza dell’UNUCI, la cui attività e le tante
iniziative, che si riverberano positivamente sul
territorio, sono un esempio tangibile soprattutto
verso le nuove generazioni.

premiazione dei vincitori del 12° Concorso di
narrativa 2014, dedicato al Tenente di Vascello
Stefano Balletto, Cavaliere di Vittorio Veneto,
Pluridecorato al Valore Militare, dal titolo: ”Le
Forze Armate: il coraggio della solidarietà”.
Erano presenti gli assessori delegati del Sindaco
di: Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e le
principali Autorità militari del Tigullio.
I vincitori sono stati: Maresciallo  Giacomo
Mangano Medaglia d’oro; STV. Giulia  Giorgi
Medaglia d’argento; GM. (CP) Giuseppina Cuscito
Medaglia d’argento.

Foggia

Il 12 novembre 2014 si è svolta a Foggia una
cerimonia per ricordare l’11° anniversario della
strage di Nassirya. 
Nella Cappella della Fondazione Scillitani, è stata
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celebrata la Santa Messa dedicata ai Caduti in quel
doloroso evento e in tutte le missioni
internazionali.
Successivamente, nella sala convegni della
Fondazione stessa, si è svolto un incontro sul tema
“La dimensione cristiana fra politica
internazionale, istituzione militare e missioni fuori
area”. 
Il Presidente della Sezione UNUCI di Foggia, Gen.
Alfonso Barbato, dopo avere ringraziato gli
organizzatori della manifestazione, ha rivolto un
saluto alle autorità presenti e ha ricordato
brevemente il tragico episodio. 
“A tutti i Caduti, militari e civili, che donarono la
vita in quel terribile attentato – ha detto il Generale
– rivolgo un pensiero reverente; ai loro familiari,
un sentimento di umana solidarietà. 
Ricordiamo e onoriamo il sacrificio di quei Caduti,
insieme a tutti gli altri militari che operarono con
onore da quando, il 7 giugno del 2003, iniziarono
in terra irakena la missione Antica Babilonia. 
Della presenza dei militari italiani in quella lontana
e antica terra, una cosa vorremmo che fosse
ricordata: pur in un contesto profondamente
segnato dalla guerra, il loro passo e la loro azione
furono guidati sempre da sentimenti di pace. 
I nostri militari erano a Nasiriyah per aiutare gli
irakeni, hanno aiutato ed aiutano uomini, donne,
bambini a riprendere la convivenza civile, hanno
aiutato a far funzionare gli uffici, gli ospedali, i
servizi, hanno aiutato le forze militari e la polizia
irakene a strutturarsi secondo i principi dello Stato
di diritto, hanno assistito, sfamato, curato, salvato.
Non hanno preso nulla, ma dato molto, in ogni
senso. 
Questi erano gli uomini e gli obiettivi della
missione “Antica Babilonia”.

Forlì

Si è svolto, il 15 novembre scorso, presso il Tiro a
Segno Nazionale di Forlì, il 3° Trofeo “Magg.
Giuseppe Perna”, giovane Ufficiale del 66° Rgt. f.
Aeromobile” Trieste” di Forlì, deceduto al rientro
dall’Iraq in un tragico incidente stradale insieme a
due commilitoni del Reggimento.
La gara, che ha registrato partecipanti di varie
Sezioni dell’UNUCI, ha visto la vittoria di Pietro
Guidi, Tenente e membro dell'UNUCI di Lugo.
Il vincitore della terza edizione del “Trofeo
Maggiore Giuseppe Perna”, si è aggiudicato sia la
gara con la carabina (con 184 punti) sia quella con
la pistola (con 188 punti). Con tali punteggi
l’Ufficiale ha conquistato il 3° Trofeo donato dalla
Famiglia Perna, oltre alle coppe per i primi posti
delle due gare messe in premio dalla Sezione di
Forlì. Alla premiazione, avvenuta durante la cena
sociale nella serata, ha partecipato la sorella
dell’Ufficiale, cui è intitolato il trofeo, Signorina
Francesca Perna, giornalista, scrittrice e Capitano
della Riserva Selezionata, che ha svolto varie
missioni estere con l’Esercito Italiano. 
Nella classifica finale combinata, con i suoi 372
punti il Ten. Pietro Guidi si è piazzato precedendo
Francesco Gaielli, Sottotenente dell'UNUCI di
Como, secondo con 360 punti e a Roberto Marzari,
Tenente dell'UNUCI di Lugo, terzo con 354 punti.
Al quarto e quinto posto, rispettivamente, Corrado
Faedda, Capitano dell'UNUCI di Forlì-Cesena
(336 punti), e Luca Lucci, Capitano dell'UNUCI di
Lugo (332 punti).
Tra i forlivesi, spicca anche il risultato di Giorgio
De Paoli, Segretario del Tiro a Segno di Forlì e
Socio dell’UNUCI di Forlì, che si è piazzato sesto
sia nel tiro con l'arma lunga (167 punti), sia con
l'arma corta (160 punti).
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Gorizia

Nel corso della recente cerimonia organizzata a
Cormòns, in occasione dello scoprimento della
lapide in ricordo delle migliaia di militari che
hanno prestato servizio alla Caserma Amadio, il
Presidente della Sezione UNUCI di Gorizia, 1°
Cap. Paolo Sluga, ha tenuto una conferenza sul
"Valore della memoria storica", dedicata alla
Caserma stessa e a chi vi ha prestato servizio. 
Nel corso della conferenza, presenti le altre
Associazioni d’Arma, in primis la promotrice
Assofante e le massime autorità cittadine, tra le
quali il Sindaco, Prof. Patat, e l'Assessore alle
attività culturali, Prof. Pesaola, che in quella
caserma ha prestato servizio, l'oratore ha messo in
rilievo i lunghi e prestigiosi vincoli che hanno
legato la cittadina ai reparti militari che vi si sono
avvicendati, dal 17°Acqui, 11° art. 114° Mantova
per giungere al Torino, che più a lungo ha lì
prestato servizio, costruendo forti relazioni anche
familiari.

Mestre

Visita a un Reparto Volo
L’8 novembre scorso un gruppo di Soci ha visitato
il X Reparto Volo della Polizia di Stato, sito nei
pressi dell'aeroporto di Venezia. 
Dopo una presentazione degli incarichi e
dell'attività svolta dal Reparto, il gruppo è stato
introdotto nell'Hangar, dove sono ospitati i mezzi a
disposizione: alcuni elicotteri e un aereo.
Oltre a tutto questo, è stato presentato un cane

Lugo

Il Colonnello Massimo Cagnazzo, nuovo
Comandante Provinciale dei Carabinieri ha
incontrato i Colleghi e Amici della Sezione
UNUCI di Lugo nella sede sociale di Via Fratelli
Cortesi.
L’alto Ufficiale, che era accompagnato dal
Capitano Maurizio Biancucci, Comandante la
Compagnia CC di Lugo, è stato calorosamente
accolto dal Presidente Renzo Preda, da diversi
esponenti del Consiglio Direttivo e da un
numeroso gruppo di Soci.
Il Presidente Preda nel porgere un sincero
benvenuto ai graditissimi Ospiti ha sottolineato i
profondi legami che intercorrono tra la Sezione e le
varie componenti dell’Arma, illustrando al
Colonnello Cagnazzo le varie attività che la
Sezione svolge soffermandosi in particolare sulle
manifestazioni riguardanti la storia del Tricolore e
la figura del lughese Giuseppe Compagnoni, il
“Padre” della nostra Bandiera Nazionale,

consegnando in omaggio all’Ospite il volume di
Marcello Savini “Un Abate libertino” – memorie
autobiografiche e altri scritti  di Giuseppe
Compagnoni-.
Il Colonnello Cagnazzo, esprimendo il suo più
vivo compiacimento per l’attività, l’alto numero di
Soci e il dinamismo della Sezione, ha ringraziato il
Presidente Preda e tutti gli Associati per
l’accoglienza ricevuta e la cordialità
manifestatagli, ripromettendosi di incrementare la
collaborazione già esistente e assicurando la sua
personale partecipazione alle prossime
manifestazioni organizzate dall’attivissima
Sezione UNUCI di Lugo. 
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addestrato alla ricerca di esplosivi: il suo
addestratore ha spiegato l'impiego dell'animale e
ha chiarito i dubbi dei presenti sulla conduzione
dei cani utilizzati dalla Polizia.
Il personale ha illustrato i particolari tecnici dei
mezzi e, dopo uno scambio di crest col
responsabile del Reparto, la visita si è conclusa.

Cerimonia di Santa Barbara
Una delegazione della Sezione UNUCI di Mestre
ha partecipato alla cerimonia in occasione della
ricorrenza di Santa Barbara, svoltasi nella struttura
di Forte Marghera a Mestre il 6 dicembre 2014. 
Il Forte, struttura difensiva realizzata dalle forze
austriache nei primi anni del secolo XIX, fu
conquistato da patrioti veneti il 27 ottobre 1848
che, in una memorabile sortita ancora oggi
ricordata a Mestre, ricacciarono gli austriaci a
Treviso. Dopo essere stato riconquistato dalle

riorganizzate forze austriache, le quali
martellarono il forte con circa 70.000 bombe,
passò successivamente in uso al Regio Esercito nel
1866. Divenne poi sede di un reparto di Artiglieria
e ora, dismesso, è sede del Museo Storico Militare.
Enrico Grassi.
Nelle foto: una veduta del Forte e un momento
della cerimonia.

Modena

Presentazione del volume “Orione 1943”
Venerdì 23 gennaio 2015, nelle sale della sede
della Sezione di Modena, è stato presentato il
volume “Orione 1943”, autobiografia di Roberto
Serra, forse ultimo sopravvissuto fra coloro che
hanno pilotato, durante l’ultimo conflitto
mondiale, un siluro a Lenta Corsa, cosiddetto
“maiale”, il più celebre tra i mezzi d’assalto
subacquei della Decima Flottiglia MAS.
L’autore conclude il libro affermando: “la mia
personale conclusione è che sono andato a cavallo
di un siluro per il mio Paese e questo non me lo
toglierà nessuno”. Una esperienza estrema,
costantemente in bilico fra la vita e la morte, in una
continua sfida ai limiti del corpo e dell’anima.
Il libro non vuole essere la storia di un eroe e
nemmeno di un avventuriero. È, invece, la storia di
un ragazzo che l’8 settembre 1943 si è trovato di
fronte a uno spettacolo umiliante e a un
interrogativo doloroso e profondo: come
continuare a servire il Paese? E quale Paese?
Roberto Serra decide, con lo slancio dei suoi
vent’anni, di non abbandonare il suo posto e di
continuare a combattere in Marina agli ordini del
suo Comandante. Comincia così un’avventura
piena di dubbi, di riflessioni, di coraggio, di ideali,
di delusioni, di ingenuità. Il volume è una cronaca
fedele e dettagliata degli ultimi due anni di guerra,
è un racconto di giovinezza, d’amore e di amicizia. 
Mentre sullo sfondo si contrappongono gli
schieramenti della grande storia, in primo piano
emerge tutta la complessità di un’esperienza
individuale unica, irripetibile, vera.
Era presente anche il Gen. C. A. Fabio Mini, autore
della postfazione del volume. Il Gen. Mini tra i vari
incarichi ricoperti, è stato Addetto Militare a
Pechino dal 1993 al 1996 e ha, inoltre, diretto
l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze
(ISSMI), ha guidato il Comando Interforze delle
operazioni nei Balcani nel 2001 e, dall’ottobre
2002 all’ottobre 2003, è stato Comandante delle
operazioni di pace in Kosovo a guida NATO.
Attualmente scrive per “Limes”, “La Repubblica”
e “l’Espresso” ed è membro del Comitato
Scientifico della rivista “Geopolitica”.
Alla serata erano presenti numerosi iscritti alla
Sezione e ha presenziato anche il Gen. D.
Salvatore Camporeale, Comandante
dell’Accademia Militare.
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Napoli

Celebrazione del 4 Novembre
La Sezione UNUCI di Napoli, con la
collaborazione delle consorelle Sezioni di Avellino
e Caserta, ha voluto ricordare la data del 4
novembre “Giornata dell’Unità d’Italia e Festa
delle Forze Armate”, che quest’anno coincide con
il centenario dell’inizio della Prima guerra
mondiale, con una cerimonia svoltasi sabato 8
novembre, fuori dai “clamori” e dalle “distrazioni”
cittadine, presso Montefusco, piccolo centro
dell’Irpinia, noto per il carcere borbonico (lo
Spielberg italiano).

Con l’ammassamento dei numerosi partecipanti,
appartenenti a varie Associazioni d’Arma ognuna
con il proprio Labaro, degli alunni di diverse
scuole di ogni ordine e grado e delle Autorità civili
e militari, nonché di un folto numero di abitanti, è
iniziata la cerimonia con il corteo snodatosi lungo
le strade cittadine fino alla villa comunale, dove si
è svolta l’alzabandiera con l’Inno cantato da tutti i
presenti.
Veniva poi raggiunta la vicina chiesa parrocchiale
per assistere alla Santa Messa, dove il sacerdote
durante l’omelia, pur ricordando i tristi eventi della
guerra, sottolineava la fede e gli ideali dei giovani
militari.
Il rito terminava con la preghiera a Dio per la
Patria, recitata da un’ alunna e l’appassionata
interpretazione da parte della cantante/attrice
Mariagrazia Liccardo della canzone “o surdato
nnannurato”.
I partecipanti si trasferivano poi nella piazza
adiacente, dove si è celebrata una toccante

cerimonia: accompagnati dal canto dei bambini
delle elementari che intonavano la canzone del
Piave, il Delegato Regionale UNUCI della
Campania, Gen. Gassirà, e il Sindaco di
Montefusco, Dr. Carmine Musto Gnerre, hanno
deposto una corona d’alloro al monumento ai
Caduti. Successivamente, veniva eseguito il
Silenzio con l’appello nominale dei caduti
montefuscani della Grande Guerra, a cui tutti
rispondevano all’unisono: “Presente”.
Seguivano le degustazioni di prodotti locali offerti
dal Comune e il pranzo conviviale, consumato tra
allegria generale e i racconti dei trascorsi della
propria vita militare.
Nel pomeriggio, infine, la proiezione di un filmato
relativo alla presentazione del libro del Socio Ing.
Vincenzo Iavarone “Napoli e i Bersaglieri” e la
consegna di attestati ai giovani studenti distintisi
nelle ricerche inerenti il conflitto, che hanno poi
letto alcune lettere dal fronte di militari italiani alle
famiglie.
La Sezione partenopea con i Soci Ten. Pasquale
Caputo e Ten. Luigi Ventura e S.Ten. Adriano
Esposito ha anche allestito una mostra di cimeli
storici che ha riscosso l’unanime apprezzamento
dei visitatori. 

Cerimonia alla “Nunziatella”
Sabato 15 novembre u.s. a Napoli in Piazza del
Plebiscito, alla presenza del Ministro della Difesa,
Sen. Roberta Pinotti e del Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito Gen. C.A. Claudio Graziano, nonché
di un numeroso pubblico, dinanzi alla Bandiera
d’Istituto, hanno prestato il giuramento di fedeltà
alla Repubblica gli allievi del 227° Corso della
Scuola Militare “Nunziatella”. 
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L’UNUCI di Napoli, come tutti gli anni, ha
partecipato alla cerimonia solenne con il proprio
vessillo e la scorta, e con la presenza, tra gli ospiti,
del Vicepresidente della Sezione Gen. D. Aldo Di
Mascolo. 
L’intera manifestazione, incentrata sulla firma
dello storico accordo tra i Ministeri della Difesa e
degli Interni per la concessione dell’adiacente
Caserma “Bixio” alla Scuola Militare
“Nunziatella”, è stata impreziosita dalla presenza
di numerosi ex Allievi provenienti da tutt’Italia, tra
cui diversi nostri Soci che hanno posto in rilevo gli
stretti legami di collaborazione tra gli Ex Allievi e
l’UNUCI.

Orvieto

Il 27 novembre 2014 la Sezione UNUCI di Orvieto
ha organizzato, presso il palazzo dei Sette nell'aula
del Governatore, la conferenza su "Famiglia - I
Giovani e le Dipendenze ", relatore il Dottor
Massimo Marchino direttore del SeRTE di
Orvieto. La conferenza ha avuto inizio alle ore

18.00 con il saluto del Presidente di Sezione, Gen.
Giulio Cesare Schina, alle Autorità Civili e Militari
e ai numerosi Soci presenti.
Successivamente, il relatore ha preso la parola per
l'esposizione dell'argomento della conferenza, che
ha trattato con un eloquio efficace e avvincente,
evidenziando tutte le problematiche, che emergono
nei rapporti tra i genitori e i figli nell'affrontare la
delicata materia delle dipendenze.
La conferenza ha riscosso una viva e interessante

partecipazione dei presenti, che al termine hanno
avviato un interessante e vivace dibattito.
Il tutto si è concluso con il Presidente, che ha
ringraziato il relatore per la dotta e bella
esposizione, con l'augurio di rivedersi al prossimo
impegno della Sezione. 
E in data 30 novembre 2014 la Sezione ha
organizzato la commemorazione dell'88°
anniversario della costituzione dell'UNUCI.
La cerimonia ha avuto inizio con la partecipazione,
alle ore 12.00, alla celebrazione della Santa Messa
nella Cattedrale del Duomo di Orvieto.
Al termine, i numerosi Soci, con le mogli, si sono
recati nel vicino ristorante "Al San Francesco",
dove il Presidente ha salutato e ringraziato le
gentili Signore e i Soci. Dopo aver ricordato loro
brevemente la storia della nascita e gli obiettivi che
si prefigge l'UNUCI, insieme hanno consumato, in
una atmosfera serena e gioiosa, un sobrio pasto,
arricchito dalle caratteristiche pietanza della
Regione Umbria. 
Al termine il Presidente ha offerto alle gentili
Signore un omaggio floreale e ha augurato a tutti
un Santo Natale e un sereno e felice Anno Nuovo.

Palermo

"Saluto" al Presidente di Sezione e Delegato
regionale UNUCI della Sicilia
Alla presenza di numerosi Soci della Sezione di
Palermo, si è svolta la cerimonia di "Saluto", per
fine mandato, al Presidente di Sezione e Delegato
regionale della Sicilia, Generale di Brigata
Gualtiero Consolini.
Il neo eletto Presidente di Sezione, Magg. Claudio
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Zaccardo, ha consegnato al Generale Consolini, a
nome di tutti i "Riservisti", una "targa ricordo" e, a
nome di tutti i Soci palermitani, il nuovo Crest
dell'UNUCI,  ringraziandolo per l'energia e la
professionalità profusa nei lunghi anni di guida del
sodalizio in Sicilia.

Consegna Attestato di Benemerenza UNUCI per
60 anni di iscrizione
Nel mese di dicembre 2014, in occasione della
chiusura dell'anno sociale UNUCI, il Presidente,
Magg. Claudio Zaccardo, alla presenza di
numerosi Soci, ha consegnato al Ten. Luigi Manzo,
nel salone di rappresentanza della Sezione di
Palermo, l'Attestato di Benemerenza per i 60 anni
di iscrizione all'UNUCI (foto).

Conferenza: "Il Mediterraneo tra storie e
prospettive"
La Sezione di Palermo, ha organizzato una
conferenza dal tema: "Il Mediterraneo: storie e
prospettive", relatore il Delegato regionale
"emerito" Gen. B. Vincenzo Speranza.
Con la collaborazione tecnica del 1° Mar. Lgt.

Antonino Sciortino, il Generale Speranza ha
intrattenuto i numerosi Soci presenti su un
argomento di estrema attualità e importanza
geostrategica. (foto)

I quattro Delegati regionali e Presidenti della
Sezione
La singolare fotografia presenta i quattro Delegati
regionali della Sicilia e Presidenti della Sezione di

Da s i ni s t ra: i l  Gen.  B.  Vi ncenz o  SPERANZA,  i l  Gen.

C. A.  Vi ncenz o  TAMBURELLO,  i l  Gen.  B.  Gual t i ero

CONSOLINI,  i l  Mag g .  Cl audi o  ZACCARDO

Pisa

La Sezione, nell’ambito delle attività pianificate,
ha partecipato ad entrambe le manifestazioni del 2
e 4 novembre.
Per quanto riguarda la celebrazione dei defunti,
sono stati resi gli onori prima al Campo Militare
dei Caduti della guerra 1940-45 con deposizione di
corona e successivamente presso il Famedio
Militare della guerra 1915-18.
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Per quanto riguarda il 4 novembre, Festa
dell’Unità Nazionale e Giornata delle forze Armate
e 96° Anniversario della fine della Prima guerra
mondiale, alla presenza delle massime autorità
cittadine, l’UNUCI ha partecipato con una nutrita
delegazione insieme a tutte le altre associazioni
d’Arma e Combattentistiche con il Labaro
dell’Associazione.
Molto commovente l’Alza Bandiera presso  il
Ponte di Mezzo sull’Arno, con la presenza di un
notevole numero di cittadini.
Sempre nell’ambito delle attività previste per

l’anno 2014, la Sezione ha organizzato, con la
collaborazione del Generale Piero Magro, un
torneo di Burraco per beneficenza a favore della
Associazione SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).
Dopo tre turni di gioco, l’incontro ha premiato i
vincitori con un simpaticissimo regalo, mentre
l’intero incasso è stato devoluto a favore
dell’Associazione invitata. Ha completato la
manifestazione l’intervento della direttrice della
citata Associazione, proveniente dalla sede
regionale di Firenze.
Come noto, la Sclerosi Laterale Amiotrofica è la
più grave fra le malattie che colpiscono i
motoneuroni, ovvero le cellule nervose del
cervello e del midollo spinale che controllano la
muscolatura volontaria. 
Al termine della manifestazione un drink a favore
degli ospiti offerto dall’UNUCI di Pisa.
Nell’ambito delle attività previste per l’anno in
corso, anche quest’anno l’UNUCI di Pisa  ha
celebrato la propria festa.
Insieme alla Direzione   del CISAM,  Centro
Interforze per la Ricerca Scientifica per  Scopi
Militari, l’UNUCI e l’ANMI, Associazione

Nazionale Marinai d’Italia Sezione di Pisa, ha
celebrato la propria festa. 
La manifestazione, prevalentemente interforze, è
avvenuta durante la ricorrenza di Santa Barbara,
Patrona della Marina Militare sotto la direzione del
direttore del CISAM, Contrammiraglio Claudio
Boccalatte, il presidente dell’ANMI,  Sezione di
Pisa e  la Sezione di Pisa dell’UNUCI.
Numerose le autorità militari e civili intervenute
alla Santa Messa celebrata da Monsignor Aldo
Armani nella chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano,
giovedi 4 dicembre alle ore 11.00. (foto sotto)
Al termine della cerimonia tutti gli intervenuti,
comprese alcune autorità cittadine di Pisa e
Livorno, si sono recate presso il Circolo Ufficiali
della Marina Militare per il Pranzo di Corpo.
A sinistra la foto delle autorità intervenute e il
Labaro dell’UNUCI durante la deposizione di
corone dall’alloro in ricordo dei caduti del Mare.

Pordenone

Il 25 settembre 2014 un gruppo di Soci della
Sezione ha assistito, presso il poligono militare del
CORMOR (UD), ad una esercitazione eseguita dal
3° Reggimento Genio Guastatori, al fine di
dimostrare le molteplici capacità operative del
Reggimento.
L’esercitazione ha avuto inizio alle ore 10.30,
presenti moltissime Autorità civili e militari,
nonché una folta scolaresca delle quinte classi
dell’Istituto Tecnico per Geometri “Gian Giacomo
Marinoni” di Udine.
Il tema dell’esercitazione era imperniato su:
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- Demolizione meccanica di un edificio;
- Superamento di una interruzione mediante

il varamento di un ponte Bailey;
- Ripristino della viabilità mediante la 

realizzazione di un tratto di strada avente 
caratteristiche MMR (MINIMUM 
MILITARIY REQUIREMENT);

- Realizzazione di un argine di rinforzo;
- Demolizione operativa di una pila con 

ritrovamento di un UXO.
Successivamente, è stata visitata la mostra statica
di mezzi e macchine operatrici del Genio, tra
questi il “lince”, divenuto noto per il suo costante
impiego nelle operazioni in Afghanistan.
Al termine dell’esercitazione, il Comandante di
Corpo ha invitato gli ospiti ad un sobrio rinfresco,
durante il quale il Capo Gruppo dell’UNUCI ha
consegnato, in segno di cordialità e stima, al
Comandante del 3° Reggimento Genio Guastatori
Col. Domenico De Caprio, il crest della Sezione.
La giornata si è conclusa con una interessante
visita al museo storico del 3° Reggimento Genio
Guastatori istituito nella caserma “Berghinz”;
museo realizzato con il proposito di rendere
perenne testimonianza al sangue versato dagli eroi
durante l’ultimo conflitto mondiale.

Potenza

Il 12 novembre 2014 la Sezione UNUCI di
Potenza, il Comando Militare Esercito Basilicata e
l’Amministrazione comunale di Chiaromonte, con
la partecipazione degli studenti e docenti del locale
Istituto Comprensivo, hanno ricordato i Caduti
nelle missioni internazionali per la pace. La
cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti;
successivamente, un’altra corona ed un cuscino
tricolore sono stati deposti dinnanzi al cippo in
ricordo del Brigadiere dei Carabinieri Medaglia
d’Argento al V.M. Antonio Pozzi, originario di
Chiaromonte, fucilato dai tedeschi a Forte Bravetta
il 31 dicembre 1943 a soli 22 anni.
Successivamente, nella Chiesa Madre di
Chiaromonte, il Parroco, Don Buglione, il
Cappellano militare, Don Pitta e il Cappellano dei

CC,  Don Caggianese, hanno concelebrato una
Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti. Al
termine, la Dirigente scolastica Prof.ssa Maria
Ciancio, dopo aver portato i saluti della Scuola, ha
illustrato i lavori presentati dagli studenti del
Comprensivo (Asilo, Scuola Elementare, Media).
L’impegno dimostrato dagli studenti e dai docenti
è stato eccezionale. Di grande tenerezza e
semplicità la presentazione dei bimbi della scuola
d’Infanzia (Asilo), alcuni con un cero composto
da 19 candele, accese una per ciascuna delle
vittime di Nassiriya, mentre altri, hanno scandito
il nome di battesimo dei 19 di Nassiriya. Al
termine, il Sindaco di Chiaromonte, Avv.
Valentina Viola, ed il Comandante del C.M.E.
Basilicata, Col. Giulio Barba, hanno portato i
rispettivi saluti istituzionali.
Successivamente, il Presidente della Sezione di
Potenza, Magg. Gennaro Finizio, illustrate le
finalità della Giornata del Ricordo, con un
messaggio specificatamente diretto agli studenti
ed ai giovani in genere, ha dato lettura dei
nominativi dei Caduti, da Nassiriya in poi. 
In conclusione, la Sezione di Potenza ha
consegnato alcune targhe e attestati alle Autorità
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intervenute e agli ospiti presenti in ricordo della
celebrazione. Erano presenti: Gen. B. Vincenzo
Procacci, Comandante della Legione CC
Basilicata; Col. Giuseppe Palma, Comandante
provinciale CC Potenza; Capitano Palmigiani,
Comandante della Compagnia CC di Senise,
competente per il territorio di Chiaromonte,
Stazione CC di Chiaromonte, che ha partecipato
con militari in G.U.S., per la deposizione delle
corone; Commissario Capo, dott.ssa Cristina
Potenza, del Corpo forestale dello Stato,
unitamente al personale della locale Stazione;
Comandante Compagnia Guardia di Finanza di
Lauria, competente per il territorio di
Chiaromonte; Signora, Tania Pisani, vedova del
Carabinieri m.o.v.m. Claudio Pezzuto; Genitore e
fratelli del S.Ten. CC. Filippo Merlino, Caduto a
Nassiryah; Genitori e fratello del Cap. par. Antonio
Fortunato, Caduto a Kabul nel 2009; Nipoti del
brig. CC. Antonio Pozzi, m.a.v.m., fucilato dai
tedeschi nel 1943; Brigadiere CC. Nicola
Latronico, “Vittima del Dovere in vita”; Col. CC.
Domenico Infante, Ispettore Regionale dell’Ass.
Naz. CC; Ass. Nazionale CC di Villa d’Agri;
Personale del Corpo Militare S.M.O.M. 
Notevole anche la presenza della Comunità di
Chiaromonte, la cui attenta partecipazione ha  fatto
da cornice all’importanza della celebrazione.

Salerno

Consegna degli Attestati di Benemerenza
Nella sede della Sezione UNUCI di Salerno, con
una semplice ma significativa cerimonia, alla
presenza di alcuni rappresentanti delle autorità
locali, invitati per l'occasione, di diversi Soci della
Sezione, oltre ai familiari degli Ufficiali
interessati, sono stati consegnati dal Presidente
della Sezione, Col. Marcello Capone, gli Attestati
di Benemerenza ai sotto elencati Iscritti, suddivisi
per i vari anni di appartenenza.
Il Presidente della Sezione ha espresso, tra l'altro,
ai Soci premiati, a nome personale e di tutta
l'UNUCI, il più vivo sentimento di gratitudine per
il loro impegno profuso nei vari anni di
permanenza e per la condivisione dei valori e della
motivazione dell'associazione.

Taranto

Corso di Informatica
Come da Programma delle Attività di Sezione, è
stato organizzato il Corso d'Informatica, che,
quest'anno, si è articolato in due fasi. 
In collaborazione con l'Associazione locale
FederAnziani, il cui Presidente è il Socio C.F.
Antonino Nastasi, la prima parte del Corso è stata
accentrata sull'uso dei TABLET e dei software che
ne regolano il funzionamento. La seconda fase è
stata invece improntata sull'approfondimento di
quei concetti impartiti in precedenza, oltreché
sull'uso di quei prodotti informatici di Office che
gli Allievi già conoscevano e con i quali, oggi, si
ha continuamente a che fare. 

Il Corso è stato possibile realizzarlo grazie alla
squisita disponibilità della Scuola IISS
"Archimede" di Taranto, che ha messo a
disposizione una completa e attrezzata aula

I Soci interessati sono:
Iscritti da 60 anni: Cap. ROTOLO Beniamino,
Ten. MOGLIA Aldo. 
Iscritti da 50 anni: Ten. ANZOLIN Remigio, Ten.
De LISIO Michelangelo, Ten. ESCOFFIER Carlo,
Ten. LA SAPONARA Angelo, Ten. MUSTO
Beniamino, Cap. PATREVITA Antonio, S.Ten.
TORTORO Carlo.
Ufficiali in spe iscritti da 25 anni: Col. Di
MARCO Donato, col TORTORO Angelo. 
Ufficiali in spe iscritti da 15 anni: B. Gen.
CHIRICO Carmelo. 

La co ns eg na del l ’at t es t at o  al l ’Amm.  Seno
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multimediale con circa 30 postazioni di lavoro. 
Al Corso hanno partecipato con apprezzamento ed
entusiasmo i Soci della Sezione e significativa è
stata la cerimonia della consegna degli Attestati di
Frequenza con, in conclusione, l'atteso e gradito
momento conviviale della cena di fine Corso.

Visita alla Scuola militare “Nunziatella”
Il 10 novembre u.s. un gruppo di rappresentanti
della Sezione UNUCI di Taranto, accompagnati
dal Presidente, Ten. Francesco Bardarè, ha visitato,
dietro gentile concessione del Comando, la Scuola
Militare "Nunziatella". L'iniziativa, nel momento
della relativa autorizzazione, è stata ben accolta dai
Soci UNUCI, che hanno voluto rivedere e meglio
conoscere la vita che si svolge all'interno di una
Scuola militare altamente qualificata e prestigiosa:
molti di loro hanno, durante la visita, ripercorso i
lontani ed indimenticabili momenti della propria
formazione culturale e militare. 
Il gruppo, all'arrivo, è stato salutato dal
Comandante della Scuola, il Col. Valentino
Scotillo, che ha espresso la cortese accoglienza con
sincere parole di benvenuto. Egli ha illustrato
brevemente le finalità dell'Istituto suscitando, nei
presenti, una immediata curiosità di conoscere a
fondo tutte le caratteristiche peculiari di una
Scuola Militare e di chi la frequenta.
È stato questo il momento in cui il Ten. Bardarè,

donando il Crest della Sezione, ha ringraziato il
Comandante per l'opportunità che è stata concessa
di vivere, un'esperienza unica. 
Il Presidente ha voluto soprattutto soffermarsi
sull'onore che è dovuto agli Allievi della Scuola,
ragazzi appena quindicenni, che, con la loro
difficile scelta, mostrano oggi, un anacronistico
attaccamento ai veri valori della vita e la
consapevolezza di dover appartenere ad una casta
fatta di uomini che un domani dovranno gestire il
proprio futuro ed il futuro di altre persone. 
La visita è proseguita poi grazie all’ospitalità e
l'accompagnamento del Magg. Procentese, che si è
prodigato nel far vedere i locali didattici della
Scuola ove si insegnano le lezioni degli ultimi
trienni dei Licei Scientifico e Classico: il
Laboratorio di Fisica, il Laboratorio Linguistico, le
Aule con massimo 16 allievi, ecc... Infine, è stata
evidenziata la particolare cura che viene riservata a
molte discipline sportive: la scherma, lo sci,
l'atletica leggera, ecc.. in ognuna delle quali
l'allievo si specializza secondo le proprie attitudini.

Insomma, i ragazzi arrivano ad ottenere una
formazione culturale e militare completa con una
marcia in più rispetto alle altre Scuole di pari
livello: avere la capacità, in circostanze
determinanti, di assumere la migliore decisione nel
più breve tempo possibile. 
Infine, il gruppo ha visitato anche la splendida
Chiesa della "Nunziatella", impreziosita da
meravigliosi affreschi, che fu confiscata ai Gesuiti
nel '700 e che viene utilizzata come cappella della
Scuola Militare. Naturalmente, la permanenza a
Napoli per la visita alla "Nunziatella", nei giorni
precedenti, è stata anche un’ottima occasione per
ammirare i luoghi artistici e storici della bella
Napoli, quali il Museo di Capodimonte, la Napoli
sotterranea, ecc....

Valle d’Aosta

Domenica 8 dicembre 2014 numerosi sono stati i
presenti all’ormai tradizionale “Pranzo dello
scambio degli auguri di fine anno”, tenutosi presso
l’Hotel Etoile du Nord di Sarre (AO) e organizzato
dalla Sezione UNUCI Valle d’Aosta, con la
partecipazione dall’Associazione Nazionale degli
Insigniti di Onorificenze Cavalleresche e
dall’Associazione del Nastro Verde. 
Hanno fatto gli onori di casa il Presidente della
Sezione Col. Dr. Mauro Gambaro, il
rappresentante dell’A.N.I.O.C. Lgt. cc Cav. Luigi
Anzalone e il Presidente del Nastro Verde S.Ten.
cc. Cav. Michele Maurino. 
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Graditissima è stata la presenza del Capo Ufficio
Affari territoriali e presidiari del Comando Militare
Esercito, Col. Dr. Massimo Poli.
Numerosi gli ospiti giunti da lontano, come da
Ginevra il Ten. Walter Spinucci, già Deputato  al
Parlamento Svizzero e, da Borgosesia, il
Presidente della Sezione UNUCI, 1° Cap. Cav.
Renato Mercanti, accompagnato da numerosi
Ufficiali. 
L’incontro è stato poi allietato da un pomeriggio
danzante.
Nella foto. da sinistra: il Lgt. Anzalone, il Cav.
Carlo Guaramonti (Presidente ANEI Valle
d'Aosta), il Col. Poli, il S.Ten Maurino e il Col.
Gambaro. 
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Varese

Il 21 dicembre scorso la Sezione ha ospitato un
evento “storico” per la città di Varese. All’interno
della Sede sezionale è stato firmato l’Accordo di
programma per la riqualificazione della ex
“Caserma Garibaldi” (che ospita la sede della
Sezione) di piazza Repubblica, del nuovo teatro, e
del comparto del Rettorato dell’Università
dell’Insubria. 
Si tratta di un intervento imponente che la città
attendeva da decenni per il quale la sola Regione
Lombardia ha stanziato più di 20 milioni di Euro.
A porre la loro firma sul protocollo, con la cornice
di tutti i gonfaloni degli Enti interessati e della
Bandiera di UNUCI Varese, il Presidente della
Regione Lombardia, Avv. Roberto Maroni, il

Presidente della Provincia, Avv. Gunnar Vincenzi,
il Sindaco di Varese, Avv. Attilio Fontana, il
Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria,
Prof. Alberto Coen Porisini. 
Al tavolo, come “padrone di casa”, il Presidente
Emerito della Sezione, Ten.Col. Vittorio
Lazzarotto, che ha tenuto l’unico breve discorso di
benvenuto e di apprezzamento per
l’importantissimo intervento urbanistico con
l’auspicio che l’UNUCI possa anche in futuro
mantenere la propria Sede nello stabile anche
come “memoria storica” dell’originaria funzione
di Caserma.
Le Autorità e i tanti cittadini intervenuti
all’evento, entrati in Sezione, si sono compiaciuti
constatando lo stridente contrasto esistente tra le
precarie condizioni in cui versa lo stabile e le
ottime condizioni dei saloni della Sezione. 
Da più parti sono state, infatti, rivolte al
Presidente, 1° Cap. Tonero, e agli Ufficiali
presenti in gran numero, parole di meravigliato e
sincero apprezzamento per la sobrietà e cura della
Sede sezionale. Lo stabile, sul quale sono già in

corso lavori di consolidamento, è infatti
interamente inagibile: solo i saloni occupati dalla
Sezione, dopo attento sopralluogo, hanno ottenuto
dal Direttore dei Lavori assenso all’agibilità.
La Sezione ha potuto ospitare l’importante evento
che ha messo in grande risalto l’UNUCI e che si
auspica risulti utile ai fini alla permanenza della
Sede nella Struttura, grazie al fattivo
interessamento e alla delicata opera relazionale
svolta dal Vice Presidente, 1° Cap. Vincenzo
Agrifoglio, da sempre impegnato per la
salvaguardia e la promozione del nostro Sodalizio.
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Il Capitano medico dr. Nicola Massimo Trinchese, Socio della Sezione UNUCI di Napoli, dirigente medico
specialista in igiene e medicina preventiva, in servizio presso la ASL  Napoli 3 Sud, il 15 novembre 2014 è stato
insignito della Cittadinanza onoraria del Comune di Striano, per alti meriti nella tutela medico-preventiva della
Cittadinanza.  
Fiero e orgoglioso dell'appartenenza alle Forze Armate, durante la cerimonia ufficiale ha indossato sul bavero, il
distintivo dell’UNUCI.

Il Magg. del ruolo tecnico amministrativo Erminio Laudati, Socio della Sezione UNUCI di Salerno, è stato
iscritto nel Ruolo d'Onore dal 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 804 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(decreto del M. D.- D.G.P.M datato 25 marzo 2014).

Il Ten. Giorgio Inhof, Socio della Sezione UNUCI di Mestre, si è trasferito in Kenya per dirigere, quale Volontario,
un orfanotrofio.

Al Ten. Giuseppe Vella, Socio della Sezione UNUCI di Agrigento, è stato conferito l’incarico di Avvocato
Generale dell’INAIL. 

Il Ten. Silvio Lo Bosco, Socio della Sezione UNUCI di Agrigento, è stato nominato Direttore Sanitario dell’ASP
di Agrigento. 

Il Gen. B. Giovanni Branca, Socio della Sezione UNUCI di Palermo, con D.P.R. in data 02.06.2014 è stato
insignito dell’alta onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

Il Gen. B. Sergio Fucito, Presidente fella Sezione UNUCI di Siena, è stato eletto Coordinatore del Comitato
Provinciale di ASSOARMA 

Il Guardiamarina ing. Ernesto Ippoliti, Socio della Sezione UNUCI di Avezzano, è stato eletto Presidente del
Gruppo di Avezzano dell’Associazione Marinai d’Italia. 

Il Magg. C.R.I. Nicola Lobosco, Socio della Sezione UNUCI di Bari, in data 28 ottobre 2014 è stato insignito della
Stella d’Oro al merito sportivo.

Il Cap. C.R.I. Raffaele Lobosco, Socio della Sezione UNUCI di Bari, in data 19 dicembre 2014 ha conseguito il
Certificato di Laurea dell’Università Telematica “Pegaso”.

Al Dott. Ugo Vivone, Socio della Sezione UNUCI di Catanzaro - Crotone, è stata conferita in data 8 febbraio 2015
l’importante Onorificenza Civile “Panettone d’Oro 2015” XVI premio alla Virtù Civica.

NOZZE D’ORO

La Signora Antonietta Ottobrino, Socio aggregato della Sezione UNUCI di Salerno e il Dott. Gandolfo Zafarana
hanno celebrato i 50 anni di matrimonio.

Il Gen. B. Bruno Riscaldati, Socio della Sezione UNUCI di Bracciano, e la gentile Signora Anna hanno festeggiato
le Nozze d’Oro. 

Il T. Col. Antonio Zanesco, Socio della Sezione UNUCI di Verona, e la gentile Signora Paola Giomaro hanno
festeggiato i 50 anni di matrimonio

Il Magg. Romano Coccia, Presidente della Sezione UNUCI di Conegliano Veneto, ha festeggiato il 26 febbraio
2015 il 50° anniversario di matrimonio con la gentile Signora Claudia Posocco.

Soci che onorano l’UNUCI
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RADUNI

77° Corso AUC del Genio

Il Socio Cap. Somma Aldo, della Sezione UNUCI di Taranto, ha organizzato, in concomitanza del 40° anniversario
del 77° Corso AUC del Genio, il consueto raduno svoltosi a Roma presso il Circolo Ufficiali “Pio XII”, che ha visto
la partecipazione di oltre sessanta persone tra Ufficiali
e congiunti.
Come sempre, il ritrovarsi insieme ha rinnovato
profondi sentimenti, oltre all’allegria nel ricordare i
momenti e le emozioni vissute durante il Corso
Ufficiali.
A tutti i partecipanti è stato offerto il distintivo da
giacca e il fermacravatte con il simbolo della Scuola
del Genio e, inoltre, con una breve ma toccante
cerimonia tutti gli Ufficiali sono stati insigniti con una medaglia ricordo dell’evento, fatta realizzare per
l’occasione. Nonostante siano passati ben quarant’anni dall’epoca del 77° Corso, i legami d’amicizia e di
solidarietà tra gli ex Allievi sono a tutt’oggi immutati, grazie all’alto valore del vincolo trasmesso dall’esperienza
militare condivisa.
Con l’occasione, si informa che è in corso l’organizzazione del raduno per il 41° Anno del 77° Corso, che
presumibilmente si svolgerà in ottobre del 2015.
Per eventuali contatti far riferimento a :
aldosomma@libero.it ; giacomotari@gmail.com ; tuzipaolo@inwind.it ; giuseppevinti@libero.it 

Raduno del 46°Corso AUC

Si è concluso a Venezia il Raduno degli ex allievi che nell' ormai lontano 1967 hanno frequentato il 46° corso
A.U.C., 18° presso le Scuole della Motorizzazione in quel della Cecchignola (Roma).  
Nelle giornate veneziane (14, 15, 16 ottobre 2014) gli ex allievi, grazie anche alla disponibilità del Gen. Costantino
Riccardi, Presidente della Sezione UNUCI di Venezia, dell'Amm. Lorenzo Sferra, 
Conservatore del Museo Storico Navale, del Presidio militare nella persona del Ten. Col. Barcone, nonché della
Marina Militare, hanno potuto visitare lo storico "Arzanà de Viniziani", nel suo straordinario fascino monumentale
e storico, il ricchissimo Museo Navale, l'Isola di S. Lazzaro degli
Armeni, e altre strutture museali (il Museo  del '700 veneziano a
Cà Rezzonico) e religiose (straordinaria la visita della Basilica di
S. Marco nel suo eccezionale splendore aureo, per l'occasione
appositamente illuminata a giorno). 
Sono trascorsi 47 anni dall'inizio del corso (7 gennaio 1967) ed è
abbastanza singolare che 
uomini, dopo il servizio di prima nomina, abbiano sentito la
necessità di incontrarsi, oserei dire con non usuale frequenza,
nell'arco di un cinquantennio, uniti da un senso di indissolubile
colleganza, sfociato, poi, in sincera amicizia. 
Il 46° si è infatti ritrovato dopo un primo incontro a Venezia
(1971), nelle seguenti località: Negrar (VR), Asti, Bologna, Milano Marittima, Castrocaro Terme, Tivoli, Palermo,
Torino, Treviso, Alghero, Genova, Firenze, Udine, Verona, Alberobello, Brescia. 
Il "rompete le righe" è avvenuto nel salone dell'Hotel Monaco e Gran Canal con un cocktail-lunch, alla presenza
del Gen. Riccardi, che ha rivolto a tutti i partecipanti e alle loro consorti un prezioso, graditissimo saluto con
l'auspicio che l'ormai tradizionale "Raduno TRAMAT" possa continuare nello spirito che anima la famiglia tutta
delle Forze Armate. 

Ten. Carlo Baroncini – Socio della Sezione UNUCI di Venezia
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Ventennale del 158° Corso AUC “ DECUS”

Sono trascorsi vent'anni, da quel gennaio un po' meno mite dell'attuale, in cui, per la prima volta,
varcammo i cancelli della Scuola di Artiglieria Controaerei a Sabaudia (LT); oggi caserma Santa Barbara,
sede del Comando Artiglieria Controaerei.
Alcuni di noi erano appena maggiorenni, i più avevano terminato gli studi universitari. Dal 9 gennaio al
10 giugno 1995, trascorremmo i cinque mesi più intensi della nostra vita fino a quel momento. Senza che
ne avessimo consapevolezza allora, in quei cinque mesi si cementarono legami che ci avrebbero unito per
i successivi anni. Ci formammo come Ufficiali di complemento, ma anche come uomini e cittadini di
questa Nazione, di cui troppo spesso vediamo solo i difetti.
Per onorare questo sodalizio, dalla fine dell'estate dello scorso anno abbiamo iniziato a cercarci per
poterci ritrovare in quegli stessi luoghi dopo venti anni. La tecnologia ha reso il lavoro un po' più
semplice; grazie ai social network, alle e-mail ed altre applicazioni per smartphone; in due-tre mesi, dei
110 elementi che hanno partecipato al 158° c.so AUC “DECUS”, ci siamo contattati in 85. Ma la
tecnologia non sarebbe potuta bastare se non ci fosse stato l'entusiasmo ed il desiderio di rivedersi.
Anche ora, come allora, siamo arrivati un po' da tutte le regioni e chi, con qualche sacrificio, vivendo da
anni all'estero, ha preso un aereo il venerdì sera e l'ha ripreso il sabato sera o la domenica mattina per
tornare a casa, pur di essere presente. 
Ciò che più ha sorpreso è stata l'atmosfera che ha aleggiato tra di noi in quei tre giorni; come tra persone
che si frequentano da sempre, sebbene non ci fosse mai più stata occasione di sentirsi in diversi tra noi.
In queste brevi righe desidero esprimere la nostra gratitudine al Comando della nostra ex-SACA, che c'ha
permesso di dare solennità all'evento con la visita all'interno della caserma. E' stato commovente poter
deporre la corona di alloro al monumento ai Caduti, radunandoci sul piazzale dell'alzabandiera, al suono
del “Silenzio”, e gridando, ancora una volta, il  nome del nostro corso.
Altrettanto commovente è stato il momento della celebrazione della messa, officiata da uno nostro
compagno di corso diventato sacerdote, nella cappella della caserma, messaci a disposizione per
l'occasione. Il comando ha, inoltre, preparato un briefing per aggiornarci sulle innovazioni di questi venti
anni nell'artiglieria controaerei, nelle aule del padiglione in cui anche noi seguimmo i corsi e sostenemmo
le famose Prove Oggettive.
Ringraziamo il Comandante , Generale di Brigata
Carlo Zontilli e tutto il personale del COMACA
che ha seguito con noi  l’organizzazione e lo
svolgimento dell’evento.
Citando parte del discorso del nostro CapoCorso,
Redi Nicola:
“ … Tocca a noi stessi rinnovare i giuramenti di
fedeltà a questo nostro Paese, ai nostri familiari e
amici, ai valori della Costituzione che ci rendono
anche europei. 
Quei giuramenti che abbiamo fatto come allievi
prima e come ufficiali poi non si cancellano con il
passare del tempo, ma si rinforzano. Anche se sono passati venti anni, i capelli di alcuni imbiancati, nelle
soddisfazioni o nelle delusioni, siamo ancora chiamati a servire ogni giorno l’Italia, l’Europa, la nostra
civiltà.
Coraggio Signori Ufficiali! Non è arrivato il momento di metterci da parte. Con la divisa o in borghese
abbiamo molte battaglie da combattere davanti a noi, ogni giorno!
Ten. Cpl in congedo Michele Ghedini
Gli Ufficiali cpl. in congedo del 158° c.so AUC “DECUS”
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69° Corso AUC Genio Trasmissioni – Caserma Perotti (Cecchignola)

Rivolgo un appello ai miei compagni di Corso, per un Raduno, che potrebbe coincidere, più o meno, con
il 43° anniversario dalla data di inizio del Corso stesso (7 ottobre 1972).
Ovviamente, sarebbe necessaria la disponibilità di un "romano doc o non doc", ma che risieda a Roma o
dintorni. 
Questi sono alcuni nominativi che ricordo: Carmosino, De Nadai, Cazzani, Costamagna, Molteni,
Franzese, Grossi, Gottardi, Tomelleri, Morsoletto, Codoni, Perugini.
Ancora grazie e saluti
Cap. ing. Francesco Porretti e.mail fporretti@libero.it

37° Corso AUC

Il S.Ten. cpl Genio Trasmissioni Adriano Torrini, del 37° Corso A.U.C., in congedo dal dicembre 1965,
vorrebbe organizzare, dopo 50 anni, un incontro con i vecchi amici.
Per tentare di trovare tanti cari amici, ha chiesto di pubblicare i propri recapiti:
S.Ten. Adriano Torrini – Via Toniolo, 111 – 41122 Modena
Tel.: 059.312792; cell.:335.7167267
e-mail:adtorri@alice.it; adriano@psamodena.net

Sostenitori Volontari

(al la data del  9gennaio 2015)

BRESCIA: S.Ten. Capriotti Marco, Cap. Belloni Marco, Ten. Aluisini Stefano, Ten. Bonatti Erminio.
Ten. Valenti Francesco, S.Ten. CRI Pasetti Venier Esterina, Aggr. Venier Giorgio (deceduto)
LECCE: Ten. Libetta Fernando Antonio
PISA: Gen. D. Pisello Fernando
REGGIO CALABRIA: Cap. Sinopoli Giuseppe, Ten. Col. Sinopoli Domenico
ROMA: Ten. Gen. Lauretta Corrado

Arianna Tricomi e il Freeski

Si chiama Arianna Tricomi, ha 22 anni, e primeggia nella Coppa del mondo femminile fra le più
talentuose atlete di freeski, la difficile disciplina dello sci libero. I suoi successi rendono orgoglioso
e felice suo nonno, il Generale Giovanni Tricomi, Presidente Onorario dell’UNUCI
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GENERALE DI BRIGATA

SPOLETO: Di Spirito Mario

BRIGADIER GENERALE

ROMA: Imperatore Domenico

COLONNELLO

PISA: Catalano Nicola

TENENTE COLONNELLO

CAGLIARI: Falchi Delitala Massimo Cesare
TORINO: Sacco Adriano

MAGGIORE

ROVIGO: Furini Mauro

CAPITANO

FROSINONE: Antonellis Massimo
PALERMO: Onorato Antonino
VENEZIA: Perelda Francesco

TENENTE

AOSTA: Spadini Fabrizio
CATANIA: Barcellona Fabrizio
PALERMO: Scalco Gioacchino

SOTTOTENTE DI VASCELLO

CAGLIARI: Pitzurra Pietro Paolo

Promozioni

Non sono più tra noi

AUGUSTA: Sig. Raciti Giovanni, Cap. Corv.
Toscano Luigi, Cap. Freg. Tringali Francesco 
BRACCIANO: Gen. B. Mazzù Aurelio 
BRESCIA: Ten. Chiappini Lino, Gen. B.
Maffizzoli Francesco, Sig. Venier Giorgio 
CASALE MONFERRATO: Ten. Col.
Boverio Francesco, Ten. Gallina Pier Giorgio 
FIRENZE: Ten. Col. Bellini Alfredo, 
Ten. Gen. Carlà Mario, Ten. Gen. Zazo Franco 
GORIZIA: Gen. B. Aufiero Sabato, 
Ten. Calligaris Gianni, Cap. Corv. Catalano
Luigi, Gen. C.A. Ferrera Giacomo, 1° Cap.
Grusovin Sergio, Cap. Pelizzon Francesco
GROSSETO: Cap. Corv. Finizio Enrico 
MESSINA: Col. Torre Armando 
MESTRE: Ten. Quattromani Cristiano, 
S.T.V. Samorini Alberto 
MODENA: 1° Cap. Guerzoni Ruggero, 
S. Ten. Righi Mauro 

NOVARA: Brig. Gen. Murgolo Carlo Alberto 
PALERMO: Dott.ssa Ruffo Silvia 
PARMA: Col. Sulsenti Giorgio 
PAVIA: Cap. Bernini Silvio, 
Sig. Magenti Pietro 
PIACENZA: Ten. Molinari Sandro 
PORDENONE: 1° Cap. Pasqualotto Giuseppe 
REGGIO CALABRIA: Ten. Ippolito Pasquale
ROVIGO: Cap. Vettori Olga 
SIRACUSA: T.Col. Ortisi Attilio
SONDRIO: Ten. Col. Rossi Cesare 
TRANI: Ten. Iannuzzi Francesco 
UDINE: Ten. Tosolini Giuliano
VERCELLI: Ten. Col. Ranghino Renato 
VERONA: Magg. Malavasi Gino, S.Ten
Pluchino Francesco 
VICENZA: Gen.D. A. Bonalumi Luciano,
Ten. Col. Grillone Giuseppe, 1° Cap. Zaccaria
Domenico, Ten. Zordan Antonio
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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

CAPITANO

MODENA: Tombolini Carlo Francesco

TENENTE

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

SOTTOTENENTE DI VASCELLO

MILANO: Sbriziolo Luciano

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”.

Nella Famiglia
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Recensioni dei libri pervenuti

Alberto Fedeli 

Epopea Italica 

Volume secondo

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

a cura di  G.  Gi anno ne

Valeria Isacchini

Vincenzo Meleca

Strani Italiani

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. 

Greco&Greco Editori Via Verona, 10 – 20135
Milano

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

Sebastiano Rizzo

Nasiryah

12 Novembre

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.

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.  

Edizioni Sacra Fraternitas Aurigarum Urbis
Roma 2014

…e, questa volta, anche di
un CD musicale
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. Rel ati v e a ri tardo / mancata ri cezi o ne del l a ri v i s ta,

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
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