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Editoriale del Presidente Nazionale

C
hi è Amedeo, che cosa ha fatto per meritare la copertina di questo numero della nostra Rivista? Amedeo,

Amedeo Guillet è un eroe, un eroe italiano – forse non abbastanza conosciuto – che ha compiuto gesta

leggendarie da “ricordare” e “onorare” con grande rispetto e attenzione. Appassionato e valente sportivo,

brillante e valoroso Ufficiale, Ambasciatore dinamico e apprezzato, Amedeo è stato un uomo che ha attraversato

un secolo di vita italiana e che, con la testimonianza dalla sua vita avventurosa, ci ricorda un periodo della nostra

storia recente, con le sue luci e le sue ombre. A 101 anni di età è uscito dalla leggenda per entrare nella storia: la

sua morte, avvenuta il 16 giugno 2010, ne ha consegnato l'eccezionale figura ai posteri. Lo vogliamo ricordare per

rendere a un personaggio straordinario il posto che gli appartiene nella storia d'Italia, del mondo arabo ed ebraico,

nel pensiero militare e nella diplomazia. Il ricordo di questo uomo pone un tassello importante nella ricostruzione

veritiera della storia d’Italia, troppo a lungo amputata in molti dei suoi segmenti essenziali da una “damnatio

memoriae” nata negli anni del dopoguerra. Seguendo Amedeo Guillet nelle sue peripezie dalla Spagna all’Etiopia,

allo Yemen, fino alla guerra di Liberazione, riusciamo infatti a sentire un soffio di quello “spirito del tempo” che

percorreva l’Italia degli Anni ’30 e che, forse solo per questo, può avere indotto, superficialmente, a decisioni di

oblio. Il ricordo di Amedeo, viceversa, ci invita a leggere nella giusta luce il comportamento del Soldato italiano

che, in ogni tempo, ha combattuto con onore, con generosità, in difesa di altissimi ideali di attaccamento alla Patria.

Nel primo dopoguerra l’Italia, che usciva vittoriosa da un durissimo e tragico conflitto mondiale, scopriva di essere

un grande Paese e si affacciava – anche se con ritardo – alle avventure coloniali. Certo, non è facile, oggi, valutare

positivamente l’avventura etiopica, ma è indubbio che con quella guerra si aprivano anche all’Italia gli sterminati

orizzonti africani con la loro innegabile suggestione. Amedeo Guillet, fu figlio del suo tempo. Fedele al Re,

sostenne le ragioni dell’Italia in tanti campi di battaglia, conseguendo risultati che potevano sembrare impossibili

se si considerano le difficoltà in cui vennero a trovarsi i nostri militari in Africa Orientale. Questo Soldato italiano

che comanda un reparto di cavalleria indigena è un’icona nobile, romantica, pulita, dei migliori sentimenti ed

illusioni che animavano l’Italia di allora e che appassionarono intere generazioni, nella ricerca di orizzonti

d’avventura e di conquista, in fondo sempre sognati in ogni fase della storia. Guillet combatté per 14 mesi le forze

britanniche in Eritrea con un pugno di indigeni che lo seguivano, nella miseria, per pura lealtà al leader e per

fratellanza umana. Valori che testimoniano delle sue qualità d'animo, ma anche di applicazione nell'arte della

guerra, virtù apprese dallo studio delle teorie da Tucidide a Clausewitz. Fu un grande Soldato che con le sue gesta

in Etiopia, alla testa del Gruppo di Bande a cavallo «Amhara», permise la ritirata delle truppe italiane a Cheren.

Amedeo aveva una particolare attitudine nell'arte dell'equitazione, che lo aveva candidato alle Olimpiadi del 1936,

un’occasione alla quale rinunciò per arruolarsi come volontario e prendere parte alla guerra d'Etiopia, nel 1935. La

carica di Cherù, guidata dal Tenente Amedeo Guillet, sarà ricordata come una delle pagine più valorose della storia

dell’Esercito Italiano. Pluridecorato di sei Medaglie al Valor Militare, diverse decorazioni militari spagnole

conferite al Valor Militare, una promozione sul campo per Merito di Guerra, campagne di Etiopia, Spagna e

operazioni di polizia coloniale, Guillet sarà ricordato come l’uomo che ha guidato una carica di cavalleria contro i

carri armati e ha vinto! Da qui nasce il mito del Tenente Guillet, nasce l'immagine del “Comandante Diavolo”, che

i suoi uomini e i suoi avversari sul campo di battaglia gli avevano attribuito. In quella carica, eroica e drammatica,

perse la vita il Tenente Renato Togni – Medaglia d’Oro al Valor Militare – Vice Comandante del Reparto di Amedeo

e suo inseparabile e compianto amico. Con il Tenente Togni caddero valorosamente anche duecento volontari

Ascari eritrei. 

Amedeo fu anche un grande ambasciatore: nello Yemen, risolse uno scontro fra quel paese e l'Italia e salvò la vita

all'Imam Badr, figlio di quel principe arabo Yahia che lo aveva accolto in fuga dagli inglesi. Nella Giordania, re

Hussein lo considerò “zio”. Nel Marocco, fu accanto a re Hassan durante un fallito colpo di Stato. In India amico

della signora Indira Ghandi, istruì la Guardia presidenziale e moltiplicò il traffico commerciale fra i due paesi.

All'Onu il suo intervento presso i delegati dei paesi arabi fu decisivo per il mantenimento dell'Alto Adige in Italia.

Ricordiamo e onoriamo la figura di questo uomo, di questo grande Soldato. Spetta a noi, anche a nome di tutti gli

italiani, il compito di recuperare alcune dimensioni delle nostre vicende nazionali che sarebbe grave condannare

all’oblio.

Il 16° Presidente Nazionale

Gen. C.A. Rocco Panunzi

Amedeo
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A
prile 1941: Africa Orientale. La situazione italiana appare disperata. Dopo sei giorni di

resistenza l’Esercito Italiano viene spazzato via dal nemico. Le truppe britanniche entrano

vittoriose ad Asmara e l’Esercito Italiano è costretto alla ritirata. Nel caos generale gli

indigeni disertano, i civili fuggono.  Un giovane Ufficiale italiano

è rimasto solo con l’unità militare da lui creata per volere del Duca

Amedeo D’Aosta: il Gruppo Bande Amhara a cavallo. Entra così

a far parte di un mondo indigeno, ha con sé oltre cento nativi, ai

quali insegna l'etica e la disciplina di Chrétien de Troyes: niente

saccheggi e razzie, lealtà e onore come anime della battaglia.

Comincia ad attaccare gli inglesi sulla strada di Asmara, poi

assaltando un posto di blocco sulla strada di Ginda. 

Nelle azioni successive farà saltare un ponte, bloccherà convogli

militari con i loro rifornimenti e un treno nella galleria tra Asmara

e Cheren. Ferito a un piede, si rende conto di essere isolato dal

resto dell’Esercito e dimenticato dal nemico. A questo punto

prende una decisione incredibile. Racconterà in un’intervista:

“Bisognava combattere il più possibile, più si combatte, più questi

inglesi rimangono in Eritrea e non vanno a combattere contro i

nostri in Libia. Allora ho detto: io seguito a

combattere! Ho combattuto otto mesi”. Al Tenente

viene chiesto di utilizzare la sua unità a cavallo, per

rallentare l’avanzata del nemico e dare il tempo ai

soldati italiani in ritirata di ricongiungersi con il resto

dell’Esercito al forte di Cherù. Ha un’intuizione

geniale, ma coraggiosa: attaccare nel mezzo dello

schieramento, facendo affidamento sul fatto che

mitragliatrici e artiglieria britanniche non avrebbero

potuto sparare perché altrimenti avrebbero colpito la

fanteria indiana. Racconta: “Se io attacco la fanteria,

AMEDEO GUILLET
“Comandante Diavolo”
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non mi possono sparare addosso i carri armati. E l’ho attaccata!”. Sul suo cavallo bianco, il Tenente

italiano impugna una scimitarra e lancia all’attacco la sua unità di cavalieri indigeni nascosta nel greto

secco di un torrente. Sparando all’impazzata,

le truppe si gettano contro le autoblindo

nemiche. Il suo obiettivo è chiaro e ben

definito: sfiancare il nemico facendogli

credere che gli italiani siano ancora in grado

di reagire. Solo così l’Italia potrà uscire a

testa alta dal conflitto e negoziare un proprio

ruolo in Africa. Profondo conoscitore di

uomini e della lingua araba, riesce a creare un

senso di impegno condiviso nella sua unità e

un senso di controllo su quello che si sta

facendo: “Lo idolatravano come una specie

di personaggio eroico ma anche simbolo di

molti valori e qualità che corrispondevano alla loro cultura: coraggio, devozione, sacrificio” (Vittorio

Dan Segre). 

Per gli inglesi Amedeo, con il suo reparto, è

ormai divenuta una pericolosa spina nel fianco e

scatenano una caccia spietata per catturarlo o

eliminarlo. Ma Amedeo è in perenne movimento

e riesce sempre a evitare la cattura. Dopo lunghe

e avventurose vicissitudini, decide di andarsene,

nell'ottobre del 1941, e scioglie la sua banda: a

convincerlo è il fallimento delle truppe dell'Asse

nel raggiungere il Cairo. 

Saluta uno a uno i suoi compagni di ventura e

decide di rifugiarsi nello Yemen. Gli inglesi

hanno inviato una richiesta di estradizione per

un “bandito” italiano, ex militare, condannato a

morte. Raggiunge Sanaa dove è ricevuto dall'iman Yahiah che gli offre ospitalità, protezione e il grado

e lo stipendio di colonnello yemenita. Per l'iman l'Italia è un paese amico, il primo ad averne

riconosciuto l'indipendenza dalla Turchia. 

E’ un periodo felice per Amedeo, fatto di molti

mestieri: veterinario, maniscalco, consigliere

militare, precettore dei principi della famiglia

reale. Con l'aiuto dell'iman si imbarca infine per

Massaua, nel giugno del 1943, per rientrare in

Italia e viene promosso Generale.

Nel dopoguerra inizia a la carriera diplomatica,

che prosegue per quasi trent’anni e che lo vede

divenire ambasciatore d’Italia in vari Paesi. Si

batte per promuovere il dialogo tra cristiani,

musulmani ed ebrei. 

Nel 1975 va in pensione per raggiunti limiti di

età. Si reca a vivere in Irlanda Se in Italia

nessuno sapeva della sua storia, in Irlanda viene accolto con grande entusiasmo e ritrova anche i suoi

vecchi nemici-ammiratori. Nel novembre del 2000 il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio

Ciampi gli conferisce la massima onorificenza di ‘Cavaliere di Gran Croce’.Muore a Roma il 16

giugno 2010, all’età di 101 anni. (fonti consultate “Rivista Militare n. 2/2015)
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Èdifficile scrivere di un qualcosa ove il normale
comportamento umano, travalicando i confini del
normale, determina il verificarsi di effetti

assolutamente superiori alle aspettative. Di solito, queste
azioni, vengono descritte e ricordate da molti, anche per
generazioni. Ve ne sono, però alcune che, pur suscitando
lode e ammirazione, dopo un non lungo scorrere di anni,
si opacizzano e vengono quasi dimenticate.
Uno di questi fatti gloriosi quasi dimenticati è l'impresa di
due coraggiosi Ufficiali che, nel novembre del 1918,
penetrati di notte nella base navale di Pola e utilizzando
uno strumento del tutto nuovo, affondano la corazzata
"VIRIBUS UNITIS", ammiraglia della flotta austriaca.
Ma andiamo ai fatti. Incominciamo con il ricordare che il
nerbo della flotta austriaca e di quella italiana, rinchiuse

rispettivamente nelle munitissime basi di Pola e di Taranto, si attengono strettamente alla regola della
"fleet in being", cioè della flotta usata come minaccia potenziale che, per il solo fatto di essere presente
ed efficiente in porto, spesso senza esporsi a perdite, condiziona le intenzioni e le mosse del nemico. Un
certo numero di scontri ha visto solo l'impiego di naviglio minore e di sommergibili. 
Per scioltezza di narrazione, salterò a piè pari enumerazione e descrizione di tali eventi, ricordando solo
l'opera eccezionale di Rizzo che, nel tardo autunno del 19l7, penetrò nel porto di Trieste affondandovi la
pre-dreadnought "WIEN“ e che, nel giugno del 'l8 con due MAS, affrontò una divisione di navi da
battaglia, affondando la moderna "SZENT ISTVAN".
Tentativi di forzamento della base di Pola erano stati fatti con mezzi diversi e con pertinacia, quasi
adottando il britannico "try, try, try again". Infatti, alla ricerca di un valido mezzo insidioso lavoravano in
molti, in gruppo o separatamente, ma senza giungere a risultati concreti. L'eccezione è uno strano natante:
un'arma ideata e costruita dal Maggiore del Genio Navale Raffaele Rossetti, genovese di origine sarda. 
Si tratta di un grosso tubo, più o meno a forma di sigaro, semigalleggiante in assetto orizzontale, con
movimento autonomo generato da
un motore ad aria compressa. La
nuova arma, dotata di ingegnosi e
innovativi mezzi di regolazione e
di manovra, può superare, meglio
di altri mezzi d'assalto, ogni sorta
di ostruzione portuale. Essa
dispone di due cariche esplosive di l70 Kg, ciascuna con regolazione a orologeria affinché le cariche
stesse possano scoppiare al tempo prefissato dagli operatori. Questi sono in numero di due, poderosi
nuotatori, che cavalcano o spingono quella specie di cilindro dirigendolo sull'obiettivo. Ivi giunti, è
necessario staccare le cariche dal corpo principale dell'arma per fissarle alla carena della nave da
affondare. Gli operatori del sistema, sempre cavalcando lo strano attrezzo, dopo l'azione devono cercare
di filare verso una zona convenuta per il rientro.
Lo Stato Maggiore della Marina, pur con qualche difficoltà, affianca al Rossetti un secondo membro,
nuotatore eccezionale. Si tratta del Tenente medico della Regia Marina Raffaele Paolucci, romano di
origine abruzzese, nuotatore formidabile, volontario entusiasta. Coordinatore dell'operazione è nominato
il capitano di vascello Costanzo Ciano, veterano di numerose azioni su naviglio sottile nelle acque
nemiche. L'obiettivo primario è la "VIRIBUS UNITIS", anche se una seconda nave potrebbe essere
aggiunta ai risultati. 
L'impresa, una volta compiuta, doveva lasciare un po’ di amaro in bocca. La flotta austriaca, infatti, era

L’IMPRESA DI POLA
di Guglielmo P. Canham

Co raz z at a Vi ri b us  Uni t i s
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stata “ceduta" a un fantomatico "Comitato degli Slavi del Sud"
dall'imperatore Carlo 1°, che non voleva subire l'umiliazione della
resa della flotta all'odiato nemico italiano, vincitore anche sul mare.
In Italia non erano ancora giunte notizie relative a questo cambio di
bandiera.
A Venezia, il 31 ottobre l9l8, si muove la Torpediniera 65 PN, con a
bordo Costanzo Ciano. Essa deve rimorchiare il MAS 97 e trasportare
l‘arma di Rossetti, ora battezzata “La Mignatta". È una giornata
grigia, senza vento, con mare calmo. Soltanto un sole pallido e
discontinuo illumina la scena. Nel primo pomeriggio si salpa. Giunto
al largo, il piccolo convoglio fa rotta su Pola, con cielo ora del tutto
coperto e con brandelli di nuvole spinte verso Sud-Est. A bordo è
silenzio. Solo Paolucci e Rossetti parlano, ripassando le particolarità
della missione. L'impresa è l'orizzonte delle loro menti. Gli altri
interessi sono tramontati. Le famiglie, gli amici, le dimore sono ora in
un angolo remoto e inaccessibile del loro "Io" interiore.
Percorrendo la rotta, un'obliqua illuminazione di un sole invisibile si
spegne e la notte apre le sue ali scure, anche se un certo chiarore vaga

ancora intorno, mentre si sente lontano il brontolio del tuono e si avverte un vento umido di pioggia. 
Alle 22 il convoglio si ferma a poca distanza dalla diga che chiude il porto di Pola. Onde brevi la cingono
di bianca spuma. Alle 22.18 (tempo sincronizzato con gli orologi di
bordo) Rossetti e Paolucci scendono nell'acqua che sciaborda contro
la murata della torpediniera, si pongono a cavalcioni della "Mignatta"
e nuotano dirigendo l’ordigno verso l'ostruzione esterna del grande
specchio d'acqua. Con motore spento e a forza di braccia, superano il
primo sbarramento. Adesso li attendono, sempre sospingendo
l’ordigno, ore di duro lavoro per raggiungere, nelle tenebre, le
posizioni delle navi alla fonda e riconoscerle. Durante il percorso,
fortunosamente, non vengono scoperti da un sommergibile né dalla
sentinella sulla diga e nemmeno dalle imbarcazioni che, munite di
fanale, pattugliano le acque buie. Alle tre del mattino del primo
novembre sono ormai prossimi alla meta, stremati e con le mani
piagate dallo sforzo esercitato sul corpo metallico. Le navi sono a
portata di braccia mentre le ombre delle loro grandi sagome sfumano
nel buio. Inatteso, scoppia un uragano con vividi lampi e tuoni
poderosi, accompagnati da violenti scrosci di pioggia. I due valorosi
non desistono, ma devono affrontare un imprevisto: la "Mignatta" sta
per affondare e viene salvata dall'intervento tempestivo degli
operatori che, con duri sforzi, azionano una valvola di emergenza.
Alle 4.l5 sono quasi sottobordo al bersaglio prescelto, quando
vengono ostacolati da una veloce corrente che li allontana dalla murata. Nuovo sforzo di avvicinamento.
Alle 4.50 Rossetti lascia il governo dell'ordigno a Paolucci e stacca la carica che adatterà alla carena della
"VIRIBUS UNITIS".
Rossetti va. Ma, intanto, Paolucci viene di nuovo allontanato della fastidiosa corrente e solo la sua grande
abilità natatoria riesce a portare la "Mignatta" in posizione. Alle 5.35 quando Rossetti ritorna dopo aver
applicato la carica alla grande carena, un riflettore li scopre. Rossetti e Paolucci sono costretti a tentare di
affondare il loro "attrezzo" affinché il nemico non se ne appropri, con tutte le conseguenze del caso.
Rossetti armeggia per azionare la valvola di affondamento, ma la "Mignatta” – ironia della sorte – si mette
in moto da sola, con la seconda carica attivata, si allontana e, per pura combinazione, urta, scoppiando, la
murata di un mercantile, che affonda rapidamente.
Squarciato il buio della notte dalla luce dei proiettori, i due assaltatori sono facilmente catturati e,
riconosciuti per Ufficiali italiani, vengono portati a bordo della corazzata. Qui vengono informati che la
nave appartiene adesso al neo-costituito stato slavo e che l'equipaggio austriaco sarebbe stato, quello
stesso giorno, sbarcato e sostituito da personale slavo. Il nuovo comandante è già a bordo ed è il Capitano
di fregata Janko Vukovich. Questi, vestitosi in tutta fretta, si comporta con cortesia verso gli "ospiti". I
due italiani, separatamente, lo informano che la nave sta per saltare e il comandante, uomo delle decisioni

Raffael e Ro s s et t i

Raffael e Pao l ucci
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rapide e razionali, vista l’irreversibilità della situazione dà l'ordine di "Si salvi chi può". Gli uomini
dell'equipaggio, forse un po' prematuramente, incominciano a saltare in acqua. Anche i due italiani
preferiscono saltare, ma alcuni membri dell’equipaggio li costringono a risalire a bordo affinché muoiano
con la nave. Per essere proprio certi che il loro volere si materializzi, vogliono rinchiuderli nella stiva, ma
sono disorganizzati e il tempo passa, così molti si ributtano in acqua, senza altre velleità se non di salvare
la pelle. Qualche minuti prima delle 6.30 avviene
l'esplosione, potentissima, generando un'alta colonna
liquida, mentre la nave, che imbarca acqua
velocemente, incomincia a sbandare. Rossetti,
Paolucci e Vukovich sono in coperta. Anch'essi si
lanciano fuori bordo verso l’acqua nera affollata di
rottami e di gente che nuota in tutte le direzioni.
Vukovich è sfortunato. 
Urta con il capo un rottame semisommerso e perde la
vita. Alle 6.40 le grande nave, orgoglio della marina
austro ungarica scompare per adagiarsi capovolta sul
fondo roccioso. Rimangono a galla solo i gavitelli di
ormeggio e la boa telefonica. Rossetti e Paolucci, di
nuovo catturati, rimarranno prigionieri per tre giorni per essere poi liberati dai marinai italiani
dell'Ammiraglio Cagni, che sta occupando tutti i porti già austriaci. Strana sorte quella della “VIRIBUS
UNITIS". Nel giugno del l9l4 aveva trasportato a Trieste le salme di Ferdinando e Sofia, eredi al trono
asburgico, assassinati a Sarajevo. Ora suggellava la fine di un impero millenario.

N O T E

Gli Uomini
Raffaele Rossetti. Medag1ia d'Oro. Promosso Tenente Colonnello del Genio Navale per merito di
guerra. Osteggiato successivamente perché antifascista, lasciò il servizio attivo e trascorse molti anni
all'estero. Morì a Milano il 24 dicembre 1951.

Raffaele Paolucci. Medaglia d'Oro. Promosso Capitano medico per merito di guerra.
Nominato dal Re Conte di Valmaggiore. Aderì al Partito Nazionale Fascista. Lasciò il servizio attivo
per la professione medica. Chirurgo insigne. Deputato. È stato Vice Presidente della Camera.
Professore alle Università di Bari, Pavia, Bologna e Roma. Dopo la Seconda guerra mondiale aderì
al Partito Nazionale Monarchico. Senatore nel 1953. Morì a Roma il 4 settembre 1958

La nave
Varata nel 1909. Dislocamento 23.000 tonnellate. Velocità massima 22-23 nodi. 12 cannoni da 305 e
12 da 152. Quattro tubi lanciasiluri. Equipaggio circa 1.000 uomini.
Dopo l'affondamento, giaceva, quasi del tutta capovolta, su fondo roccioso, alla profondità di 29
metri. Nel 1919 furono eseguite esplorazioni del relitto per decidere un eventuale recupero. Questo

fu giudicato tecnicamente
possibile, ma economicamente
non conveniente. Il franco di
chiglia del relitto era di l4 metri
e non costituiva pertanto
ostacolo al movimento di navi.
Queste considerazioni indussero
a decidere di lasciare il relitto
dove si trovava ma, più tardi, si
conferì 1'incarico di recuperare
la nave per sezioni a una ditta
che si occupava del recupero di
materiali sommersi.
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La Grande Guerra costò alle Forze Armate italiane seicentomila Caduti dei quali la metà
furono dispersi, circostanza oltremodo dolorosa che contribuì a creare un crescente
sentimento di ulteriore afflizione. Dell’unanime desiderio che lo Stato onorasse in modo

imperituro quel sacrificio si fece interprete in primis il Colonnello Douhet su “Il Dovere”, il cui
messaggio fu raccolto dallo stesso Ministro Rodinò. Questi ricordava i Caduti Ignoti alla Camera
dei Deputati il 20 giugno 1921 come: “...una moltitudine di prodi che non hanno lasciato alle
famiglie, tuttora tormentate dai dubbi più angosciosi, il dolce e mesto ricordo di poter custodire
le loro gloriose spoglie. Sono legioni di umili eroi che la grande famiglia della Patria – alle cui
fortune essi hanno fedelmente concorso con il sacrificio della vita – vuole rivendicare a sé,
traducendo e riassumendo, nel suo sentimento e nella sua volontà, la volontà e il sentimento di
migliaia di madri, spose e sorelle doloranti: vuole rivendicare a sé perché sono i suoi figli diletti,
i suoi poveri figli sperduti – due volte colpiti dal destino – aspettanti invano che la tremula mano
materna versi su di loro freschi petali votivi, irrorati di pianto...”. Lo stesso Generale Armando
Diaz dirà in al Senato: “Nella salma oscura del soldato sepolto, ogni madre dolorante avrà
l’illusione purissima che sia quello il corpo del proprio figlio; ogni figlio, prostrandosi
sull’Altare della Patria, potrà credere che sia quello il corpo del proprio padre...”. Così la
Gazzetta Ufficiale del Regno pubblicava il testo della legge n. 1075; soli tre articoli, il primo dei
quali recitava come “Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re
d’Italia, il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato quanto segue: il 4 novembre 1921,
nel terzo compleanno della Vittoria, alla salma non riconosciuta di un soldato caduto in
combattimento nella guerra 1915-1918 sarà data a cura dello Stato solenne sepoltura in Roma
sull’Altare delle Patria”. Un militare solo, da scegliersi tra undici cadaveri ignoti che la
commissione del Ten. Generale Giuseppe Paolini cercherà lungo tutto il fronte. Il primo corpo
viene esumato nella zona di Rovereto tra i 6.000 soldati italiani ignoti del cimitero di Lizzana al
Colle di Castel Dante; su quei resti in uniforme, ancora le giberne in dotazione. Il secondo Caduto
lo rende invece il settore del Pasubio, tra gli ignoti del cimitero della Brigata “Liguria”. La ricerca
della terza salma porta invece sull’Altipiano di Asiago, in Ortigara, dove in un crepaccio occultato
da grovigli di filo spinato vengono rinvenuti i corpi di due soldati. Imbracciano ancora i fucili,
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sono stretti spalla a spalla. Non sono rinvenute munizioni: si erano difesi fino all’ultimo colpo. Il
corpo di uno dei due viene inviato verso Bassano, ma prima di arrivare a Gallio una folla
commossa ferma l’autocarro ottenendo di accompagnare la salma per tutto il transito nel territorio
comunale. La Commissione si sposta poi sul Grappa dove, sul versante nord, viene rinvenuto il
quarto Caduto senza nome, trasportato in pianura a dorso di mulo. E’ quindi sul Montello che
viene esumato il quinto corpo, uno dei 3.000 ignoti del cimitero militare di quota 176 sul “Colle
de’ Zorzi”, poi inviato in autocarro a Conegliano. Come sesta salma sarà scelta sul Piave quella
di un anonimo Caduto della Regia Marina, ritrovato nel cimitero “Dei cannoni” in località Ca’
Gamba. Per il settimo corpo sia nel Cadore che sulle Tofane le indagini non daranno risultati;
viene così esumato un ignoto del cimitero sul Monte Crepa, a quota 1535, tra Cortina e il Passo
del Falzarego. L’ottava salma è invece cercata lungo tutto il corso dell’Isonzo, fino al Monte
Rombon, dove sotto una piccola croce in legno giace il corpo senza
nome di un soldato poi trasportato al Castello di Udine. Tra i monti
San Michele e San Marco si cercherà il nono Caduto; identificato un
obelisco nel punto di maggior penetrazione nemica, lo si trova
sepolto sotto una tomba isolata. Sarà quindi il Carso a restituire la
decima salma: una piramide di pietre a Castagnevizza nasconde
infatti i resti senza nome di due soldati italiani. A questo punto però,
a causa del drammatico lavoro già svolto nei giorni precedenti, alla
vista dello stato martoriato dei due corpi gli Ufficiali e dei Soldati
presenti sono profondamente scossi. Per la prima volta il Generale
Paolini ordina quindi a tutti di inginocchiarsi mentre il Cappellano
recita una preghiera. Dopo che il Medico Militare ha separato i due
corpi, la Commissione fa trasferire a Gorizia la salma con il maggior
numero di ferite; quella con le gambe spezzate sopra le ginocchia,
un ampio squarcio sulla testa e diverse profonde ferite al tronco. Nei
giorni successivi, tra l’Hermada e Monfalcone, la Commissione
rinverrà poi sotto un’improvvisata croce di legno l’ultima salma,
l’undicesima, trasportata a Gorizia nella chiesa di Sant’Ignazio. Così il 27 ottobre 1921 i corpi dei
Caduti senza nome arrivano finalmente alla Basilica di Aquileia. Le undici bare sono disposte
davanti all’altare, cinque a destra e sei a sinistra, per essere vegliate tutta la notte da un picchetto
dell’Esercito; il loro ordine sarà variato più di una volta per escluderne il riconoscimento. È
mattina quando una folla enorme si concentra sul piazzale; la cerimonia inizia alle 11 con l’arrivo
del Duca d’Aosta e al termine tocca a Maria Bergamas, madre dell’irredento Antonio Bergamas,
Sottotenente e Medaglia d’Argento al Valor Militare disperso sul Monte Cimone, scegliere la bara
da traslare a Roma nell’Altare della Patria. Le si avvicinano quattro decorati di Medaglia d’Oro:
lo stesso Generale Paolini, il Colonnello Marinetti, l’Onorevole Paolucci e il Tenente Baruzzi che
le porge il braccio. Racconta il milanese Tenente Augusto Tognasso: «Lasciata sola, parve per un
momento smarrita. Teneva una mano stretta al cuore mentre con l’altra stringeva nervosamente
le guance. Poi, sollevando in atto d’invocazione gli occhi verso le navate imponenti, parve da Dio
attendere ch’egli designasse una bara come se dovesse contenere le spoglie del suo figlio. Quindi,
volto lo sguardo alle altre mamme, con gli occhi sbarrati, fissi verso i feretri, in uno sguardo
intenso, tremante d’intima fatica, incominciò il suo cammino. Trattenendo il respiro giunse di
fronte alla penultima bara davanti alla quale, oscillando sul corpo che più non la reggeva e
lanciando un acuto grido che si ripercosse nel tempio, chiamando il figliolo, si piegò, cadde
prostrata e ansimante in ginocchio abbracciando quel feretro…». Accompagnata dalla
“Leggenda del Piave” suonata dalla Banda della pluridecorata Brigata “Sassari”, la bara viene
posta all’interno di un’altra cassa in legno massiccio. Qui è fissata una teca in argento lavorato a
sbalzo dell’artista udinese Calligaris che reca la medaglia commemorativa coniata dai Comuni di
Udine, Gorizia e Aquileia. Viene fissata anche un’alabarda d’argento, dono della città di Trieste.
Il sarcofago, sorretto da un affusto di cannone e trainato da sei cavalli bianchi, raggiunge la
stazione dove il capotreno, il cervignanese Giuseppe Marcuzzi, pluridecorato al valore, avvia la

Mari a Berg amas
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locomotiva. È il 2 novembre: in quello che
diventa così un vero e proprio funerale
collettivo, centinaia di migliaia di cittadini tra
Aquileia e Roma si inginocchiano al passare di
Colui che ritengono, non solo simbolicamente,
il proprio caro disperso. Il convoglio arriva a
Roma il giorno successivo coperto da oltre
1.500 corone oltre a fiori e bandiere lanciate
lungo tutto il percorso. Il feretro viene portato
nella Basilica di Santa Maria degli Angeli dove
resta sino alle 9 del 4 novembre quando tutti i
forti della capitale iniziano a sparare con intervalli regolari mentre le campane delle chiese
suonano a gloria così come in tutti i Comuni del Regno viene sospeso qualsiasi lavoro per le
numerose contestuali cerimonie commemorative. Il corteo, aperto da un plotone di Carabinieri a
cavallo e seguito da 753 bandiere di reparti militari e Comuni decorati al valore oltre che da 1.800
bandiere di Associazioni Combattentistiche, si avvia verso il Vittoriano. Una folla enorme lo
segue da Piazza Esedra lungo la Via Nazionale fino a Piazza Venezia dove entra alle 9 e 30. Gli
stessi Reali faticano a contenere la commozione: fra le corone di fiori anche quella inviata dal
Duca d’Aosta con scritto: “Al Milite Immortale – Emanuele Filiberto, Elena, Amedeo, Aimone –
Aquileia, 28 ottobre – Roma, 4 novembre” – un pensiero semplice come quello di tutte le famiglie
italiane. S.M. il Re Vittorio Emanuele appunta sul sarcofago la Medaglia d’Oro al Valor Militare,
concessa al Soldato Ignoto in nome di altri trecentomila senza nome perché: "Degno figlio di una
stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il
suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la
vittoria e la grandezza della Patria". Lo stesso Ministro della Guerra dirà: "Lo sconosciuto, il
combattente di tutti gli assalti, l'eroe di tutte le ore, ovunque passò o sostò, prima di morire,
confuse insieme il valore e la pietà. Soldato senza nome e senza storia, Egli è la storia: la storia
del nostro lungo travaglio, la storia della nostra grande vittoria". Alle 10 e 36 del 4 novembre
1921, quando l’argano lo chiude per sempre sotto una grande lastra, pochi notano però una
targhetta di bronzo, con tralci di alloro e quercia, donata dalla Sezione napoletana
dell’Associazione Nazionale Madri e Vedove dei Caduti. Perché dopo tutti quegli onori, il Soldato
Ignoto vuole percorrere gli ultimi metri del suo lungo viaggio accompagnato dalle parole più
dolci che avrebbe desiderato. Quelle che solo una madre può avere, in ogni tempo, per il proprio
figlio perduto: “Al Milite Ignoto: odi o figlio la voce di una madre, che forse è la tua mamma –
che ti porta tremando il cuore vivo delle donne di Napoli in gramaglie – per chiuderlo con te nella
tua bara – che ti guarda con occhi senza lacrime – ti bacia con labbra che non hanno più sorriso
– e domanda con l’animo piagato – pel sangue puro dei figlioli morti – pel pianto amaro delle
madri vive – bendici l’Italia, o sommo Iddio – Napoli, novembre 1921”.
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(Si ringrazia l’Archivio Storico Dal Molin di Bassano del Grappa per le fotografie gentilmente concesse).

Ten. Stefano Aluisini della Sezione UNUCI di Brescia
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L’Associazione Turistica “Pro Loco” del Quartiere
Bari-Santo Spirito, in occasione del ventennale della
sua costituzione, ha organizzato una serie di incontri,

il primo dei quali ha avuto luogo il 9 luglio scorso presso la
prestigiosa Sala Ricevimenti “Villa degli Arcieri”, con la
presentazione del libro “I Caduti e i Combattenti di Santo
Spirito nel centenario della partecipazione italiana alla Grande
Guerra – edizione Edipuglia srl di Bari-S.Spirito – a cura
dell’autore, Giovanni Battista Cersòsimo.
Gli intervenuti, dopo aver attraversato il vestibolo della
lussuosa dimora ottocentesca, nella quale era allestita una
“mostra statica” con alcune immagini della “Grande Guerra”
(1915-1918) e una raccolta mirata de “La Domenica del
Corriere”, hanno avuto accesso alla sontuosa “Sala
Ricevimenti” della Villa, appositamente allestita e nella quale un posto d’onore era riservato al “Labaro”
della Federazione Provinciale del “Nastro Azzurro tra decorati al Valor Militare” di Bari. 
L’incontro, iniziato con le note dell’Inno del Piave, ascoltato dai presenti in piedi e visibilmente
commossi, cui è seguita la proiezione su maxi schermo di alcune diapositive d’interesse, mentre la
Prof.ssa Adele Pulice Lozito, moderatrice dell’incontro e Vice Presidente della Pro Loco, dopo aver
salutato i convenuti, ha dato lettura di una “lettera”, scelta fra le più significative tra quelle indirizzate dai
genitori a un Combattente della “Grande Guerra”, che era al fronte.
Dopo una breve “introduzione” del Presidente della Pro Loco, Prof. Vincenzo Colonna, la moderatrice ha
ceduto la parola al relatore, Gen. Dott. Giuseppe Picca, Presidente della Federazione Provinciale del
“Nastro Azzurro” di Bari e Vice Presidente Nazionale, il quale ha presentato la “ricerca” – approfondita
e amorevole, come ha voluto definirla il relatore – curata dal Socio del “Nastro Azzurro”, Giovanni
Battista Cersòsimo, sugli abitanti di Santo Spirito, all’epoca Frazione del Comune di Bitonto, che nel
corso della Grande Guerra avevano sacrificato la loro vita per la Patria in guerra o le avevano, comunque,
dedicato i migliori anni della loro gioventù.
Il relatore ha quindi ricordato le motivazioni delle più significative decorazioni al Valor Militare, concesse

ai Combattenti citati nella “ricerca”, ai quali sono state intitolate, nel
tempo, alcune “vie” del Quartiere Santo Spirito.
Ha ricordato, inoltre, il cannoneggiamento subito da Santo Spirito da
parte di due torpediniere austriache in quel 26 agosto 1915 che aveva
distrutto parzialmente la Stazione della “Piccola Velocità”, nella
quale aveva preso fuoco un carico destinato ad un fabbricante di
candele di Bitonto e colpito accidentalmente la villa del farmacista
Morelli, che era sulla traiettoria di tiro.
La moderatrice ha quindi ceduto la parola all’autore, che,
brevemente, ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto a
realizzare la sua“ricerca”, intesa a “ricordare, per onorare... e non
dimenticare” quei giovani abitanti del borgo marino di Santo Spirito,
molti dei quali marinai legati all’attività peschereccia e concentrati
intorno alla Torre di Guardia, eretta nel 1569 a difesa dalle scorrerie
barbaresche o sulla via che da Bari conduceva a Napoli e
denominata ancora oggi Via Napoli, nei dintorni della Chiesa
Parrocchiale, che era stata costruita nel 1852.
L’autore ha precisato che la ricerca è destinata agli abitanti del
Quartiere che gradiranno riceverne “copia” e agli alunni delle scuole

LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO
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locali, perché possano collegare le nozioni acquisite nel
corso degli studi con il ricordo dei loro Cari, già
Combattenti della Grande Guerra.
Ha quindi concluso il suo intervento ringraziando le
Autorità civili e militari ed i numerosi abitanti
intervenuti e, in particolare, a quanti, con i pochi
documenti ancora in loro possesso, avevano contribuito
al ricordo di quei Combattenti, che avevano portato a
compimento“l’unità nazionale”, già iniziata dai loro
padri con le guerre d’indipendenza.
Hanno poi preso la parola il Senatore Giovanni Procacci
di Bitonto e il Presidente della Sezione di Bari

dell’Associazione Arma Aeronautica, Generale Domenico Chirico. Fra i familiari dei Caduti e dei
Combattenti intervenuti, erano presenti, in prima fila, l’Ing. Pasquale Bonavoglia, figlio dell’eroico
Tenente pilota Ernesto Bonavoglia (1895-1963), decorato con due Medaglie d’Argento al Valor Militare
e il Gen. Emanuele Sblendorio, nipote del Caduto Antonio Sblendorio (1892-1916), che l’11 dicembre
1916 era scomparso in mare con la R. Nave Regina Margherita di fronte alle coste albanesi. Fra le altre
Autorità presenti, l’Avv. Moretti della Circoscrizione Santo Spirito, il Dott. Giovanni Maria Maralfa,
Presidente On. della Corte Militare d’Appello e già Presidente del Tribunale Militare di Bari e Signora, il
Comandante della Stazione Carabinieri di Santo Spirito.

Col. Giovanni Battista Cersòsimo – Socio della Sezione UNUCI di Bari

L’i nt erv ent o  del  Co l .  Cers ò s i mo

RICORDIAMO I NOSTRI EROI 
Il 16 agosto 2015 ci ha lasciato Emilio Bianchi già palombaro della Marina Militare.
È una notizia che non può passare inosservata: Emilio Bianchi era un palombaro ed era
il secondo sul siluro a lenta corsa del Comandante della Missione, il Tenente di Vascello
Luigi Durand de la Penne.
Ciao Emilio Bianchi, ultimo incursore di Alessandria d’Egitto.
Oggi il silenzio fuori ordinanza suona per Te, seguito dalle note dell’Inno di Mameli e
della Marcia di Ordinanza della Marina Militare Italiana. Sei stato uno dei fantastici, dei
sei incursori subacquei della Regia Marina Militare Italiana che il 18 dicembre del 1941,
nel porto di Alessandria d’Egitto, affondarono due corazzate britanniche a bordo di tre
mini-sommergibili detti “maiali marini”.Oggi l’UNUCI, in questo ricordo, Ti rende
virtualmente gli onori nel ricordo dei Tuoi valori. 

Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri

Emilio BIANCHI
Medaglia d'oro al Valor Militare

Nacque a Sondalo (Sondrio) il 22 ottobre 1912. Volontario nella Regia Marina dal marzo 1932. Durante
il conflitto partecipò, nel grado di 2° Capo, ai due tentativi di forzamento della base inglese di Gibilterra
(ottobre e novembre 1940), quindi all'audace forzamento della base di Alessandria come 2° operatore
dell'LSC (maiale) n. 221 condotto dal Tenente di Vascello Luigi Durand de La Penne. Partito da bordo
del sommergibile Sciré nella notte del 18 dicembre, dopo aver superato gli sbarramenti penetrò con il suo
capo operatore all'interno del porto e portò il suo mezzo esplosivo sotto la chiglia della nave da battaglia
inglese Valiant, che affondò all'alba del 19 dicembre. Colpito durante il tragitto da intossicazione di
ossigeno, a causa del durissimo sforzo che ebbe a compiere durante le cinque ore di immersione, costretto
a risalire a galla, dopo qualche tempo fu scoperto dalle sentinelle di bordo e, assieme al suo comandante,
rinchiuso in un locale di bordo posto nelle immediate vicinanze della santabarbara. Salvatosi
fortuitamente dopo lo scoppio della carica, che provocò l'affondamento della nave, venne condotto in un
campo di concentramento e rimpatriato al termine del conflitto. Promosso per meriti di guerra Capo di
3a Classe e di 2a Classe, nel 1954, a scelta, conseguì la promozione a Capo di 1a Classe Palombaro. Nel
grado di Ufficiale del C.E.M.M. prestò successivamente servizio al Centro Subacqueo del Varignano, al
Nucleo Sminamento di Genova ed infine all'Accademia Navale di Livorno, terminando la carriera nel
grado di Capitano di Corvetta (CS).
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N
elle celebrazioni della Prima guerra
mondiale, al di là dei grossi successi di
Rizzo, Paolucci e Rossetti, la guerra sul

mare è quasi a margine, probabilmente a causa
dell’assenza di un corpo a corpo con il nemico.
Eventi ed episodi relativi alla conquista di una
dolina o all'annientamento di una trincea

raccontati sulla base delle proprie esperienze,
lasciano tracce evidenti che arricchiscono la
storia al di là del senso strategico dell'impresa
stessa: un valore del tutto diverso da chi opera sul
mare il cui compito prevalente è quello di
distruggere il mezzo avversario e poi prodigarsi
al salvataggio del conseguente naufrago. Uno

scontro navale assume, inoltre, una caratteristica
multipla quando il valore del singolo si inquadra
nell'insieme della condotta nave.
Un esempio tipico è magistralmente descritto da
Paolo Caccia Dominioni nel suo diario "1915-
1919" (ed. Longanesi), in cui relaziona
sull'affondamento dell'incrociatore “Partenope”:
un bastimento che per circa venti giorni aveva
ospitato e trasportato il giovane Tenente geniere,
in licenza ordinaria, a Tunisi dove il padre Carlo
ricopriva l'incarico di Console Generale d'Italia.
In quella traversata, Caccia Dominioni ebbe
modo di conoscere un altro mondo, un altro
"modus vivendi", ben diverso dall’esperienza
acquisita sul Carso. Accolto con estrema amicizia
e simpatia, egli poté apprezzare il sacrificio di
quegli uomini di mare e provare, nella perdita di
quella nave, silurata da un sommergibile tedesco
(l'UC-67) sul percorso del ritorno, quella
profonda tipica amarezza che attanaglia e
disorienta quasi ad infondere un senso di colpa
per essere mancato a quell' appuntamento. 
Questo è quanto egli scrive attraverso la viva
voce dei superstiti:
Biserta, 24 marzo 1918
Questa regia nave, proveniente da Napoli, era
giunta qui il 20 scorso, di scorta ad un convoglio
mercantile, ed è ripartita ieri alle ore 5 a. m.
diretta a Malta, per un nuovo servizio di scorta.
Al traverso di Capo Bianco naviga con tempo
buono, vento di maestro e mare agitato, e fa
assumere alle navi del convoglio la prescritta
formazione di sicurezza, chiusa da due vedette
(chalutiers) francesi.

23 marzo 1918 ... al largo di Biserta
La perdita del Regio Incrociatire “Partenope”

Nel contesto delle celebrazioni della Prima guerra mondiale, particolare rilevanza viene riservata
alle gesta delle Forze Armate di terra, sebbene si riconosca il contributo della Regia Marina nella
vittoria finale. Emblematica è la relazione sull'affondamento dell'incrociatore "Partenope",
redatta da un illustre personaggio, Paolo Caccia Dominioni, e riportata nel suo diario "1915-
1919". Giovane ufficiale dell'Arma del Genio, con una valida esperienza acquisita sul Carso,
trova, nel breve imbarco di andata a Tunisi, quel "quid" che lo coinvolge emotivamente: il
comportamento e il sacrificio degli uomini di mare, quel sacrificio che ritroverà nei Marò del Btg.
San Marco durante la difesa di Tobruk.

di Aldo De Florio
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Alle sette del mattino, allarme: il cargo inglese
"Ashwater" è colpito da siluro. La "Partenope"
segnala alle vedette: «Proseguite con convoglio
rimango a soccorrere "Ashwater"», e si dirige
sull'inglese che già sbanda parecchio.
Il vecchio capo timoniere Lavarello da Camogli
(volontario, riservista, barbetta bianca e faccia
arguta) al comando d'una lancia ricupera i feriti
inglesi e rimane sul cargo con l'equipaggio di
soccorso. La falla non è grave e la “Ashwater"
raggiungerà Biserta con i suoi mezzi. La
"Partenope" incrocia lentamente nelle stesse
acque: il vento rinfresca e il mare ingrossa.
Alle dieci secondo allarme: scia di siluro diretta
sull'incrociatore. Il comandante Urso da
Palermo ordina l'accostata massima, per offrire
la prua al siluro, il minimo bersaglio. Il timoniere
ripete l'ordine con voce tranquilla. La nave non
ha velocità, solo 120 giri d'elica; eppure, chi sa?
Forse, per un pelo, si arriverà a scansare il siluro
di poppa. No. L'accostata è troppo lenta;
l'esplosione è ben più terribile di quella
sopportata dal cargo. Anche la Santa Barbara è
saltata: la poppa è in poltiglia. Gli uomini che si
trovano in coperta sono stati spazzati in mare
come piume, tranne l'armamento dei tre pezzi
prodieri. Il comandante Urso, benché robusto e
corpulento, è proiettato giù dalla plancia, a
pruavia. Proprio in quel momento, nel quadrato
e nei camerini degli ufficiali, si prodigavano le
cure ai feriti inglesi. C'era il Tenente medico, un
piccolino di Ischia, simpaticissimo; il
guardiamarina Bartoli da Palermo, bel figliolo
di ventun anni, già decorato al valore
nell'affondamento dello “Scorpione” e diversi
marinai. Tutti sono scomparsi senza traccia.
Intanto il sommergibile nemico emerge a seimila
metri. Urso balza a prua e apre il fuoco con i
cannonieri superstiti: su tre pezzi due soli, causa
lo sbandamento, possono tirare. A poppavia del

locale macchine, per un miracolo, la paratia
stagna ha agguantato e la nave galleggia ancora.
Attorno, in acqua, rottami, cadaveri, feriti eroici
che si sostengono a vicenda, incolumi che
nuotano per raggiungere il loro posto di
combattimento, a bordo.
Risplende, fra tutte, la figura di Felice Fasano da
Alessandria, tenente macchinista. Testa da
romano antico, voce di basso, cuore generoso:
trent'anni; marinaio d'eccezione. Era lui pure in
quadrato con i feriti; al grido d'allarme è balzato
in coperta. L'esplosione avviene mentre si dirige
di corsa alle macchine; qualcosa lo colpisce alla
spina dorsale, rotola sul ponte e resta immobile.
Torace e gambe non rispondono più, ma la testa
è lucidissima. Un secondo capo macchinista lo
raggiunge, si china su di lui: «Signor Fasano,
coraggio, adesso la mettiamo nella lancia».
«Inutile, per me non c'è più niente da fare. Scenda
a fermare la macchina di dritta che cammina
ancora, perché si possano ammainare le barche».

E soggiunge poco dopo: «Sono contento di
morire così, vedendo il comandante e i
cannonieri che fanno fuoco da prua».

Gi ul i o  Bart o l i  
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Il mare già inonda parte del ponte: un'onda
lunga afferra Fasano e lo porta via. Eccolo
nell'acqua gelida di marzo, sostenuto dalla
cintura di salvataggio, mezzo paralizzato. Una
voce vicino a lui: è un marinaio siciliano che sta
perdendo la gamba destra, soffre orrendamente e
non riesce a liberarsi da stracci di pantalone che
lo trascinano giù: e Fasano, colle braccia valide,
gli cava i pantaloni. Finalmente i due vengono
issati a bordo e messi in una piccola
imbarcazione che subito è calata in acqua. Ma
poco dopo anche questa si capovolge ed eccoli a
mare un'altra volta. Saranno raccolti più tardi da
un dragamine francese, che li porterà a Biserta
con gli altri sopravvissuti.
Intanto la "Partenope" cede. Mezzogiorno.
Quando potrà agguantare ancora la paratia
stagna poppiera? Dalla prora, ormai, un solo
pezzo può far fuoco: e Urso, con quel solo pezzo,
continua a far fuoco.
Le tredici. La paratia stagna ha mollato. Un
torrente furioso invade il locale macchine, la
prua comincia a levarsi. Urso constata che a
bordo non è rimasto altro che qualche morto:
spara ancora un colpo e lascia la nave. Il mare si
richiude sopra l'incrociatore: tra l'ultima
cannonata e l'affondamento non sono trascorsi
più di cinque minuti. Questa è la fine della regia
nave "Partenope", di ottocentotrentaquattro
tonnellate, varata l'anno 1890, colpita
dall'insidia nemica ieri 23 marzo 1918, al largo
di Biserta. Essa è colata a picco, dopo aver
perduto un terzo della sua gente.
Quasi metà dell'equipaggio andò perso e, tra
questi, il giovane Guardiamarina Bartoli al quale
Caccia Dominioni era particolarmente
riconoscente per aver ricevuto assistenza nella
fase di imbarco e per alcuni rudimenti di nautica
durante la navigazione. 
Tra i superstiti, Caccia Dominioni annovera il
comandante Urso, il Tenente macchinista Fasano
e il fuochista Salerno, il marinaio privo di una
gamba salvato dal Fasano.
In questo contesto è da ricordare la figura di
Paolo Caccia Dominioni, conte di Sillavengo,
che al termine della licenza ordinaria a Tunisi, fu
destinato in Tripolitania fino al 1919. Rientrato in
Italia, completò gli studi di ingegneria e
architettura conseguendo, poi, brillanti risultati
sia in campo civile sia militare.
Richiamato in servizio nel 1931, combatté in
Abissinia e nel corso del secondo conflitto

mondiale in Libia. La sua massima espressione
professionale è rappresentata dal Sacrario degli
Eroi, una grandissima opera sulla duna di Quota-
33, ricordando El Alamein (1942), dove sono
conservati i resti di amici e nemici morti in
combattimento, raccolti sull'intero percorso da
Alessandria a Tobruk. 
Nell'agosto del 1992 l'architetto-ingegnere ha
lasciato la vita terrena presso l'ospedale del Celio
in Roma. Un picchetto della Compagnia della

Scuola del Genio della Cecchignola gli rese gli
onori della veglia. Quella Compagnia, che porta
il nome Tobruk, rappresenta i successori di quegli
eroi superstiti dei Guastatori-Folgore e dei Marò
del Battaglione San Marco, che nell’avanzata
anglo-australiana difesero quel territorio ad
oltranza. Il 21 ottobre 2002, nel corso della
commemorazione del 50° anniversario di El
Alamein, il Presidente Ciampi ha consegnato alla
vedova Signora Elena Caccia Dominioni la
Medaglia d'Oro al Valore dell'Esercito nel ricordo
del marito Paolo, comandante del 31° Bgt. Genio
Guastatori ad El Alamein.
Paolo Caccia Dominioni è stato, inoltre, un
illustre ed affermato scrittore: al diario "1915-
1919" fece seguito nel 1937 "Amhara", un diario
della campagna d'Etiopia; nel 1963 gli venne
assegnato il premio Bancarella per il libro "El
Alamein 1931-1962" e, nel 2001, con il generale
M.O.V.M. Giuseppe Izzo, con il libro "Takfir
(espiazione)”, vengono narrate le gesta dei loro
uomini, Guastatori e Paracadutisti della Folgore,
sul fronte di El Alamein".
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C
ome noto, il ruolo antisommergibile
affidato all’Aeronautica Militare e alla
Marina Militare, con le rispettive

competenze, viene attualmente svolto dal 41°
Stormo A/S ubicato sull’Aeroporto di Sigonella in
Sicilia. 
Il 1° ottobre scorso lo Stormo ha compiuto

felicemente i suoi primi
cinquant’anni di vita
collezionando ad oggi,
con i suoi velivoli
Grumman S2F-1 e
Breguet Atlantic 1150,
circa 270.000 ore di
volo. Un traguardo
a s s o l u t a m e n t e
invidiabile che ha
consentito allo Stormo
e ai suoi equipaggi,

composti al 50% da Marina ed Aeronautica, di
svolgere un ruolo incisivo, direi determinante,
specialmente durante gli anni difficili della
“guerra fredda”, sotto l’ombrello Nazionale e
“Nato”, nell’attività di controllo e contrasto dei
sommergibili convenzionali e nucleari del “Patto
di Varsavia” che “frequentavano” assiduamente il
Mediterraneo. 
La mia appartenenza alla specialità Antisom ebbe
inizio alcuni anni prima della nascita del 41°
Stormo e si protrasse per alcuni anni, con le
consuete pause dovute ai numerosi incarichi di
Comando e di Stato Maggiore assolti, e con il
privilegio e l’onore di comandare uno dei due
Gruppi di volo dello Stormo (l’87° con i velivoli
S2F-1) e alcuni anni dopo, nel grado di
Colonnello, di comandare anche lo Stormo con i
velivoli Atlantic. Il mio attuale ruolo di Decano
della Specialità mi ha conferito l’onore di
pronunciare il discorso celebrativo dell’evento
cinquantennale. 

Le cerimonia si è tenuta sull’Aeroporto di
Sigonella, preceduta da un concerto della Banda
dell’A.M. al Teatro Bellini di Catania, alla
presenza del Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica, Gen. S.A. Pasquale Preziosa, del
Comandante della Squadra Aerea, Gen. S.A.
Maurizio Lodovisi, dell’Ispettore di Marinavia,
Gen. B.A. Roberto Azzolin, di numerose Autorità
Civili Religiose, della US Navy Sigonella, e di
rappresentanti di tutte le FF.AA. La mia
allocuzione celebrativa, che di seguito ho
sintetizzato, ha ripercorso gli anni difficili, ma
molto formativi del primo impianto del Reparto
con i due Gruppi di volo rischierati sugli Aeroporti
di Fontanarossa e Sigonella, inizialmente con il
velivolo S2F-1, e successivamente con
l’acquisizione del velivolo Atlantic al 41° Stormo
definitivamente rischierato su Sigonella:
“Il cinquantennale percorso che oggi celebriamo,
fu caratterizzato da grandi rivolgimenti,
affermazioni, successi e talune situazioni
drammatiche connesse all’attività di volo.
Inizialmente con il velivolo S2F-1 che, a
quell’epoca, svolse un ruolo da vero protagonista,
capace ed efficace, ponendo le basi solide e sicure
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Celebrati sull’Aeroporto di Sigonella

I cinquant’anni 
del 41° Stormo Antisom

L’i nt erv ent o  del  Gen.  Tri co mi
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in perfetta simbiosi con gli equipaggi, maturi e
preparati di nuova formazione determinando la
svolta innovativa epocale tanto attesa e il
superamento di un passato estremamente precario
con l’avvio di una nuova prestigiosa era della
Specialità antisom con strutture e velivoli di
avanguardia.
E, successivamente, con l’avvento del giovane,
brillante e potente Breguet 1150 Atlantic,
che determinò l’ulteriore ottimizzazione
dell’operatività dei reparti di volo con
un livello di eccellenza senza precedenti.
Lo Stormo divenne una realtà Nazionale
e Nato di assoluto prestigio, potendo
esprimere immediatamente le sue
eccellenti e consolidate capacità
operative in ogni contesto e con
frequenti rischiaramenti su basi aeree
alleate per attività congiunte di
contrasto svolte sempre con i più vivi
compiacimenti delle Autorità Nazionali e
Nato. Tali eccellenti prestazioni,
indubbiamente trovavano e trovano
tuttora la loro linfa nell’atipicità del
personale assegnato alla specialità A/S,
composto al 50% da Marina ed Aeronautica -
specialmente in seno agli equipaggi di volo -
creando un felice connubio di esperienze,
competenze, capacità, sicurezza, cameratismo,
spirito di gruppo, rispetto reciproco ed amicizia,
in grado di generare un “valore aggiunto”
raramente riscontrabile. Tipico esempio di
autentico e prezioso spirito interforze. Con tale
condotta, prontezza, competenza ed efficienza, lo
Stormo, grazie al Suo personale di ogni grado e
specialità ha raggiunto felicemente i suoi
cinquanta anni di vita, gratificando
significativamente tutti coloro che, nel tempo,
hanno avuto la fortuna di fregiarsi del nostro

glorioso emblema.
Possiamo affermare con orgoglio
che le tradizioni, le memorie, gli
esempi che hanno caratterizzato
il divenire dello Stormo
costituiscono un prezioso
amalgama di esperienze e
conoscenze che hanno guidato e
guidano lo spirito del Reparto e
le motivazioni dei suoi Uomini e
delle sue Donne.
Ciò non va mai dimenticato,
perché la Storia, come noto, è

testimone dei fatti, maestra di vita, ed è,
innanzitutto acquisto perenne.
Il nostro pensiero, sentito e riconoscente, grato ed
autentico, va rivolto, oggi e sempre, a tutti i
valorosi caduti della Specialità che, con il loro
sacrificio, hanno reso grande lo Stormo,
consentendogli di entrare con dignità e rispetto
nella storia.

Ne è testimone la nostra Bandiera di guerra,
costellata di medaglie d’oro e d’argento al Merito,
alla Memoria e al Valore che la collocano fra le
Bandiere più decorate d’Italia.
Tutti i nostri valorosi caduti, di ogni tempo,
rimarranno scolpiti nei nostri cuori, perennemente
avvolti nel Tricolore d’Italia. Viva il 41° Stormo.”
La celebrazione è proseguita con una mostra
statica e con l’entusiasmante sorvolo delle Frecce
Tricolori occasionalmente in zona per altri
impegni programmati.

Gen. Squadra Aerea Giovanni Tricomi
Decano della Specialità A/S
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Alluvione a Benevento
Gli efficaci e tempestivi interventi della Sezione UNUCI di Benevento 

per far fronte alla grave situazione di emergenza cittadina.

I
l 15 ottobre scorso la città di

Benevento e il Sannio tutto, sono stati

colpiti da una catastrofica alluvione,

che ha continuato a flagellare le nostre

terre per altri sette giorni.

La nostra Sezione, fin dalle prime ore

dell’evento è stata immediatamente

allertata dal Comitato di Emergenza del

Comune di Benevento, nella persona del

Col. Moschella, Comandante dei Vigili

Urbani. Ben otto Soci si attivavano e si

prodigavano, diretti dal Presidente di

Sezione, Col. Nicola Corbo, e coadiuvati

dal Vice Presidente, Ten. Nicola

Ruggiero.

Molteplici gli interventi prodotti in concorso con le autorità preposte: venivano interdette strade allagate,

messi in sicurezza viadotti, scortati tecnici comunali in verifiche presso contrade alluvionate.

L’intervento più importante eseguito dai Soci, tutti in divisa con distintivo UNUCI, è stato quello prodotto

tra il pomeriggio del 19 e le prime ore del 20 ottobre.

Alle 15.30 del giorno 19 l’unità UNUCI veniva allertata dal Centro Operativo del Comune per presidiare

l’area industriale di Benevento in zona Ponte Valentino, una delle aree più colpite dalle esondazioni dei

fiumi Tammaro e Calore. Ben 6 Soci intervenivano sul posto e ponevano in sicurezza il viadotto che

conduceva la circolazione in questa

area. In costante collegamento con il

Centro Operativo, con il concorso di

personale dell’Arma dei Carabinieri e

della Polizia di Stato, veniva monitorato

il flusso delle acque fluviali, che tra le

ore 19.15 e le 19.40 esondavano

nuovamente, arrecando ulteriori gravi

danni alla zona. Alle ore 00.15, richiesto

l’intervento del Comune, veniva

definitivamente chiusa l’area di accesso

per mettere in sicurezza persone e

strutture.

Nei giorni successivi la Sezione UNUCI

continuava nel concorso degli aiuti,

monitorando zone e presidiando via

cittadine. A ciò va aggiunto che, su disposizione del Comune, veniva accompagnata una troupe della RAI

per far visionare la città alluvionata. Tutto il personale UNUCI, terminata l’emergenza, rimaneva  a

disposizione delle autorità per ogni ulteriore richiesta.

L’UNUCI di Benevento è, e rimarrà sempre, vicino alle popolazioni sannite, quale segno intangibile

dell’orgoglio di appartenere a un Sodalizio, che fa della “militarità” un sintomo inconfondibile

di abnegazione e impegno.

Col. Nicola Corbo Presidente della Sezione UNUCI di Benevento
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L’
equipaggio della Squadra Corse della Sezione
U.N.U.C.I. di Gallarate, composto dal pilota Ten.
Sergio Buraccini e dal co-pilota C.M. alp. Olindo

Zamperoni, si è aggiudicato l’agognato titolo di vincitore
della speciale classifica “VM” riservata ai veicoli con
equipaggio militare. Il veicolo condotto, una Fiat 1100/103
TV Coupè “Vignale” del 1954 (numero di gara 7M), si è
anche piazzato al 183° posto in classifica generale su 456 auto
partecipanti alla XXXIII rievocazione della Mille Miglia.
Nel marzo 2015, in occasione delle celebrazioni nazionali del
centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale per l’Italia,
la Direzione di 1000 Miglia decise di ripristinare il
raggruppamento “V M” non più in uso dal 1952, con speciale
classifica dedicata a veicoli con equipaggi militari in servizio
e/o in congedo. L’ultimo vincitore della classifica “VM” fu il
Capitano Costa dell’EI con un’Alfa Romeo “Matta” alla XIX
edizione. Nel 2014 la Direzione di Gara, a titolo sperimentale,
mise in palio un premio speciale per gli equipaggi militari, ma
non fu ancora reintrodotta ufficialmente la categoria “VM” in
classifica. L’obiettivo principale della partecipazione dell’UNUCI Squadra Corse Gallarate a
questa edizione della Mille Miglia era di celebrare il 100° anniversario della partecipazione
italiana al Primo Conflitto Mondiale. L’organizzazione di questa famosissima gara
automobilistica ha fatto propria questa iniziativa.
All’arrivo di tappa a Roma, la sera del 15 maggio a Castel Sant’Angelo, i nostri equipaggi sono
stati calorosamente accolti dal Presidente Nazionale dell’UNUCI, Gen. C.A. Rocco Panunzi, il

più grande sostenitore della nostra
Scuderia.
Nella foto a sinistra il Gen. Panunzi che
accoglie all’arrivo della tappa di Roma, la
vettura del vincitore della categoria Veicoli
Militari, Ten. Sergio Buraccini. Tutte e otto
le vetture con equipaggio militare sono
arrivate all’agognato traguardo di Brescia,
domenica 17 maggio 2015, trovando ad
attenderle il Gen. D. Giovanni Fantasia,
Delegato Regionale UNUCI per la
Lombardia.

Ten. Sergio Buraccini Socio della

Sezione UNUCI di Gallarate 

Nel Centenario 
della Grande Guerra
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Il 23 maggio scorso, si è concluso il 13° Concorso di Narrativa 2015 organizzato dalla Sezione UNUCI

di Chiavari intitolato all’Ammiraglio Enrico Millo – Medaglia d’Oro al Valor Militare – nel 150°

anniversario della nascita. La cerimonia di premiazione si svolta nell’Auditorium San Francesco,

nell’ambito del Festival della Parola promosso dal Comune di Chiavari, alla presenza delle nipoti

dell’eroe, Francesca e Olga, e del Senatore Alfredo Diana. Il primo premio è stato attribuito al

M.M.”A” Renato Sacchelli, vincitore con il tema “Gli Eroi della Pace” che pubblichiamo di seguito.

L’autore ha tratto spunto per interessanti riflessioni sul significato delle missioni internazionali dopo

aver assistito, a Pisa, alla Giornata della Solidarietà nel ricordo del Maggiore dei Paracadutisti Nicola

Ciardelli Caduto in Iraq il 27 aprile del 2006. 

L
a chiesa di San Nicola, nel pieno centro di Pisa, non è mai stata così piena di Autorità militari e

civili, Associazioni combattentistiche e d’Arma e moltissimi fedeli. Un numero così imponente di

persone ha reso necessario installare un maxischermo, nella vicina piazza Carrara, per consentire

a coloro che sono rimasti fuori di assistere alla funzione religiosa, celebrata dall’arcivescovo di Pisa,

Monsignor Alessandro Plotti, e da dodici sacerdoti concelebranti. Una città intera dà l’ultimo saluto al

Maggiore dei paracadutisti Nicola Ciardelli, chiuso in una bara

avvolta dal Tricolore.

“Questa mattina ha vinto la vita – dice monsignor Plotti nell’omelia

– ha vinto l’amore. Il piccolo Niccolò (figlio di Nicola, nda) e il

cuginetto Matteo, con il battesimo celebrato poco fa hanno sconfitto

la morte, l’odio, la violenza e il terrorismo”. Dopo il battesimo

l’arcivescovo mette al collo del bambino una medaglia d’oro donata

dall’Esercito italiano, che per la tragica fine in missione ha promosso

di grado suo padre.

C’ero anch’io quella triste mattina nella chiesa di San Nicola, nella

rappresentanza, con la Bandiera della Sezione dei Finanzieri in

congedo di Pisa. Era presente anche mio figlio e con lui tanti ex

Piccoli cantori che in anni lontani, insieme a Nicola; fecero parte del

coro di voci bianche guidato da Padre Renzo Spadoni. Una corale

conosciuta e apprezzata anche all’estero.

Nicola era nato a Pisa l’11 settembre 1972. A Pisa è tornato, per

l’ultima volta, il 2 maggio 2006, dopo aver perso la vita pochi giorni

prima in un attentato terroristico avvenuto a Nassirya (Iraq). Lo

ricordo bambino, quando con la sua voce, insieme ad altri piccoli del coro, accompagnava le messe

domenicali. E nei bellissimi concerti che i “Pueri cantores” tenevano in Italia e all’estero. Dopo la cresima

Nicola iniziò un percorso di fede tra i giovani agostiniani. Poi, dopo essersi diplomato, lasciò la sua città

per raggiungere l’Accademia di Modena, dove nel 1991 iniziò la carriera militare, a cui aveva sempre

pensato fin dal liceo. Frequentò il 173° Corso allievi Ufficiali e il 131° corso di Stato maggiore.

Laureatosi in Scienze Strategiche, sposò la signora Giovanna Netta. Dal loro matrimonio nacque il

piccolo Niccolò, venuto alla luce nel febbraio 2006.

Ufficiale in forza alla divisione Folgore, acquisì una notevole esperienza partecipando a diverse missioni

all’estero: nel 1999 in Bosnia, nel 2002 in Kosovo, nel 2003 in Afganistan ed in Iraq nel 2004 e 2006.

Frequentò i corsi di paracadutismo, pattugliatore scelto, acquisizione di obiettivi, alpinismo e istruttore di

ranger. Nell’ambito dell’operazione Antica Babilonia, il capitano Ciardelli svolse l’incarico di ufficiale di

collegamento al Pjoc (Provincial joint operation center). L’ultimo reparto in cui prestò servizio fu il 185°
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reggimento acquisizioni obiettivi, con sede a

Livorno, un reparto d’élite dell’Esercito.

Nel 2006 Nicola era tornato in missione in Iraq.

La mattina del 27 aprile dalla base di Camp

Mittica parte, a bordo di uno dei quattro blindati

dei Carabinieri, per raggiungere l’ufficio

provinciale di polizia irachena, per svolgere i

consueti servizi di vigilanza e di coordinamento

dei pattugliamenti, come già aveva fatto tante

altre volte. 

Alle ore 8.50 locali (le 6.50 in Italia) il mezzo

passa sopra un ordigno posto al centro della

carreggiata: a causa dell’impatto questo esplode,

sfortunatamente squarciando il punto più debole

della struttura del blindato, la sottoscocca vicina

alla ruota sinistra. La fiammata provocata dall’esplosione penetra all’interno con un’altissima

temperatura, trasformandolo in un forno. Così , per choc termico, il Capitano Ciardelli muore all’istante,

mentre in Italia la sua sposa lo stava aspettando per battezzare insieme il loro bambino nato da pochi mesi.

Perde subito la vita anche il Caporale rumeno Hancu Bogdan. Poco dopo, prima di raggiungere

l’ospedale, muore anche il Maresciallo Aiutante dei Carabinieri Franco Lattanzio e il suo parigrado Carlo

De Trizio. Il 7 maggio si spegne anche il Maresciallo Aiutante Enrico Frassanito, rimasto gravemente

ferito e trasportato a Verona, dopo aver ricevuto le prime cure a Madinat al – Kuwait (Kuwait City).

Cosa aveva spinto Nicola a impegnarsi in queste difficili missioni all’estero? Sicuramente il senso del

dovere per le istituzioni e la divisa che indossava, con amore e fedeltà. E senza alcun dubbio anche il

coraggio, quel grande coraggio che lo spronava a portare avanti la sua azione nelle zone più pericolose

del mondo, dedicando le proprie energie affinché le popolazioni martoriate dalle guerre potessero tornare

a vivere in pace.

Il terrorismo, purtroppo, ancora oggi continua a compiere delitti efferati e tanti, troppi soldati impegnati

in missioni di pace, perdono la vita. L’enorme sacrificio di sangue dei militari impegnati all’estero in

missioni di peace keeping e di contrasto al terrorismo, mi fa pensare ad una iniziativa simbolica che

potrebbe essere presa per far sentire loro l’affetto e il

rispetto da parte di tutti i cittadini e le istituzioni:

dovrebbero essere insigniti del titolo onorifico di “Cavalieri

della Pace”. Un’iniziativa di mero valore simbolico, ma di

estrema importanza, che vorrei sottoporre all’attenzione del

Presidente della Repubblica.

La signora Netta, straziata da un dolore immenso, nel

parlare del defunto marito pronunciò parole di grande

profondità: “Nicola era convinto di tutto quello che faceva

e per me è sempre stato una colonna e un aiuto nelle

decisioni più difficili”. Pur consapevole del pericolo che

suo marito correva, lei aveva sempre appoggiato le sue

scelte professionali. E soffermandosi sul suo bambino da

poco nato Giovanna ebbe a dire: “Se un giorno volesse

intraprendere la carriera militare avrà sempre il mio

appoggio incondizionato e sarò felice di questa sua scelta,

come ne sarebbe felice anche suo padre”. Quella giovane

vedova affrontò il dolore con grande compostezza e forza,

perché teneva molto soprattutto a una cosa: far conoscere la

personalità di suo marito, i suoi valori, la sua dedizione per

la famiglia e il servizio svolto nelle nostre gloriose Forze

Armate. 
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Ho gli occhi pieni di lacrime e non mi vergogno a scriverlo, mentre mi accingo a parlare delle missioni

di pace in diversi angoli del mondo, per le quali sono morti molti soldati. Il nostro Paese “ripudia la guerra

come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli ed anche come mezzo di risoluzione delle

controversie internazionali” (art. 11 della Carta costituzionale), ma nel corso degli anni giustamente ha

supportato diverse missioni internazionali, gran parte delle quali sotto l’egida delle Nazioni Unite, per

cercare di riportare la pace nei teatri di guerra o per contrastare il terrorismo. Già cinquantaquattro nostri

connazionali sono morti, molti altri sono rimasti gravemente feriti. Eppure, nonostante questo enorme

tributo di sangue, mi sento di dire che il sacrificio dei nostri giovani militari non è stato vano e, proprio

per questo, va apprezzato. Ci siamo mobilitati per un valore altissimo, la pace e la sicurezza dei popoli,

non per motivi di conquista territoriale o egemonia. E in nome di questi valori umani abbiamo perso tanti

nostri figli, fratelli o amici.

Rivedo ancora nei miei occhi le immagini terrificanti degli uomini lanciatisi nel vuoto dall’alto delle Torri

gemelle di New York, contro le quali aerei guidati da terroristi kamikaze si infransero l’11 settembre 2001.

Persero la vita 2.752 persone, altre 125 furono uccise a causa dell’attentato compiuto al Pentagono nello

stesso giorno, 40 per lo schianto del volo dirottato della United Airlines, che nei piani dei terroristi

avrebbe dovuto abbattersi, probabilmente, contro la Casa Bianca. 

Dopo questa incredibile escalation terroristica diverse nazioni del mondo, in primis gli Stati Uniti

d’America, inviarono in Afganistan i propri contingenti militari per porre fine al regime talebano che dava

ospitalità la leader della rete di al Qaeda, Osama bin Laden. La guerra al terrorismo è andata avanti per

anni e, purtroppo, non ha portato grandi risultati. Si tratta, infatti, di una guerra asimmetrica, dove non vi

sono due eserciti contrapposti che cercano di predominare l’uno sull’altro. Questo, ovviamente, rende

tutto più difficile, anche nel modo di gestire e portare avanti un’efficace strategia militare. Con tutte le

conseguenze del caso, sotto il profilo dei danni collaterali e dei gravissimi disagi e lutti patiti dai civili.

Uno strazio che si protrae da troppo tempo. Purtroppo neanche il ritiro anticipato delle truppe americane

dall’Iraq ha portato grossi vantaggi, visto il rigurgito del fondamentalismo islamico che, approfittando

della debolezza di Bagdad, e della

guerra civile in Siria, ha pensato bene

di dare vita al famigerato Stato

islamico, che si propone di seminare

terrore nel mondo, con la scusa della

religione. Che è in realtà solo un

pretesto. Un obiettivo, quello dell’Isis,

politico e terroristico al tempo stesso.

Contro il quale, ancora una volta, si

rende necessario uno sforzo militare

organizzato da parte della comunità

internazionale. A meno che non si

voglia lasciare campo libero ai

pericolosi tagliagole, termine che uso

per ricordare il gran numero di persone

sequestrate e, purtroppo, sgozzate dai

criminali che inneggiano allo Stato

islamico. Ripenso al vile attentato

compiuto il 12 novembre 2003 contro

il contingente militare italiano a Nassirya, in Iraq, giunto fin lì per svolgere una missione di pace a favore

della popolazione civile alla fine della seconda guerra dl Golfo. Persero la vita 19 carabinieri, quattro

soldati dell’Esercito e due civili. Uomini eroici. Sì, senza inutile retorica si tratta di eroi della pace, che

lottarono e continuano a lottare, fino al sacrificio più alto, quello della vita, per portare la pace, il

benessere e la libertà, bene più importante per ogni uomo. La certezza che il loro grande sacrificio non è

stato vano lenisce, ma solo in parte, l’enorme dolore che ha pervaso i cuori della mamme, delle spose, dei

figli, dei nonni e di tutti gli amici di questi nostri piccoli grandi eroi. Molti dei quali senza medaglia. A

loro va e andrà sempre il nostro sincero e commosso ringraziamento.
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Chi av ari  Cap .  Med.  Al es s andro  Vi g g i ani .
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I
n questo breve articolo, come ex Ufficiale di complemento volevo ricordare il contributo degli AUC al sistema

militare Italiano; tributo che, a mio avviso, è stato dimenticato troppo in fretta, da quando ormai la leva è stata

sospesa e i corsi dismessi. I corsi erano molto di più di training di formazione…! Li definirei un’esperienza

indimenticabile e il successivo lavoro presso i Reparti una vera palestra di vita. 

Chi non è stato dei “nostri”, purtroppo, non può comprendere quello che si prova e quel che si è condiviso. La

testimonianza di ciò sta nel fatto che, a distanza di molti anni, tutti ricordano il proprio corso ed ogni occasione è

propizia per ritrovarsi. Talvolta basta uno sguardo, un gesto di cavalleria verso una signora o, comunque, un “più

debole” per riconoscere chi ha frequentato un corso AUC e vissuto l’esperienza di Ufficiale, anche se solo “di prima

nomina”. L’esperienza acquisita facilita, non di poco, il successivo inserimento nel mondo del lavoro nella vita

civile che, purtroppo ma inesorabilmente, diventa riduttiva per chi ha condiviso esperienze “forti” e crede e

continua a professare determinati valori. 

Da qui scaturisce la voglia, la ricerca di occasioni per poter indossare, anche se solo per un breve periodo,

l’uniforme, perché anche se la vita pian piano affievolisce la fiamma, quest’ultima non si spegnerà mai del tutto.

Come ha detto qualcuno “Noi siamo degli Ufficiali e lo saremo sempre e saremo sempre onorati di poter indossare

la nostra uniforme”.

Tornando ai corsi AUC, senza entrare nel merito del perché siano stati sospesi, voglio semplicemente dire:

Grazie!!! Grazie al Ministero della Difesa per avermi dato questa possibilità, grazie per avermi dato una

formazione, anche se piccola, militare, grazie di avermi fatto condividere la fame, il caldo, la sete, la stanchezza,

con i miei compagni di corso, grazie di avermi fatto crescere nel Reparto dove ho prestato servizio. 

Mi dispiace che tante volte nella vita al di fuori di quella militare, non si riesca a trovare lo stesso spirito di corpo

e di appartenenza. Perché non si può lavorare solo per lo stipendio (per quanto importante e determinante), perché

nella vita bisogna sempre crescere e non fermarsi. 

Il corso AUC inseriva nei quadri della Difesa, come Ufficiali, dei giovani che, dopo il concorso e il successivo

corso, arrivavano al Reparto, dove dovevano subire un impatto…devastante!!! Tra militari di leva e di carriera, ci

si doveva rimboccare le maniche – eccome! – per far valere la propria personalità e contribuire vantaggiosamente

al raggiungimento dei risultati dell’Istituzione. 

Naturalmente la formazione di 5/6 mesi non poteva garantire “a 360 gradi” il successivo lavoro di Reparto. Così,

bisognava talvolta “improvvisare per raggiungere l’obiettivo”, non creare ulteriori problemi di fronte ad un ordine,

ma cercare le giuste soluzioni per portare a termine il compito. Volontà e duro impegno le parole d’ordine.

Sul momento, molte cose sembravano assurde, ma pian piano si comprendeva l’importanza di tutto quello che

veniva fatto e le successive esperienze acquisite contribuivano alla propria crescita professionale. 

L’impatto emotivo con la realtà militare ti segna a vita, tanto è vero che molti sarebbero voluti rimanere e altri

rientrare, dopo le esperienze nel lavoro civile. Alcuni ce l’hanno fatta altri no, ma a distanza di molti anni, quando

ci si incontra in raduni o manifestazioni, il ricordo di quei mesi trascorsi insieme è sempre vivo. 

Peccato che nel nostro Paese non ci sia spazio per gli ex e si venga, spesso, troppo in fretta dimenticati; talvolta le

associazioni d’arma rappresentano quasi una “spina nel fianco”, anziché una risorsa che la Difesa può utilizzare e

mantenere aggiornata e addestrata nella professione militare. Nella speranza che qualcosa cambi in tal senso

ringrazio tutti per l’attenzione.

Ten. Luigi Salinaro della Sezione UNUCI di Catania (172° AUC) 

Piccolo tributo agli AUC
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Su proposta del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, il Consiglio dei Ministri ha conferito al

Generale S.A. Carlo Magrassi, l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale

degli Armamenti. Il Generale Magrassi, già Consigliere per la Difesa del Presidente del Consiglio, il 9

ottobre scorso ha sostituito il Gen. C.A. Enzo Stefanini.

Il Gen. Magrassi che è entrato all'Accademia Aeronautica nel 1974, è
“Rappresentante della Difesa” in seno al Gruppo di Lavoro interministeriale
“Task Force on Defense Industry & Market della Commissione Europea” ed

è Chairman del “SESAR Military Implementation Forum”, sponsorizzato
dall’Agenzia Europea di Difesa, creato per supportare a livello Direttori
Generali e Nazioni la dimensione militare del programma “Single European Sky
ATM Research” (SESAR). È stato nominato “Senior Military Representative”
presso il “SESAR Operational Performance Partnership (SPP) Group” operante
all’interno di SESAR-Joint Undertaking. 
Il Gen. Magrassi ha ricoperto diversi incarichi operativi, prima come pilota da
caccia al 53° Stormo di Cameri e poi come pilota sperimentatore al Reparto
Sperimentale Volo a Pratica di Mare, in cui ha partecipato attivamente alle fasi
di R&D e di produzione, tra gli altri, dell’Eurofighter Typhoon, EH-101,
Tornado e NH-90. 
Negli anni 1993-1994 è stato Aiutante di Volo del Segretario Generale della
Difesa e DNA.. 

Trasferito allo Stato Maggiore dell’Aeronautica, è stato coinvolto nella ristrutturazione operativa della
Forza Armata, in qualità di responsabile della pianificazione e della dottrina di F.A., partecipando
attivamente alle attività progettuali propedeutiche alla ristrutturazione della struttura interforze della
Difesa. Negli anni 1996-97 ha comandato il Reparto Sperimentale Volo e successivamente Capo Ufficio
Politica e Dottrina presso lo SMA. Negli anni 2000 e 2001 ha frequentato il National War College negli
U.S.A. Al rientro, diviene Capo dell’Ufficio “Cooperazione Internazionale” dello S.M.A., per la
definizione di “Memorandum of Understanding” e della cooperazione internazionale. 
Negli anni 2003-2004, presso il Segretariato Generale della Difesa ricopre l'incarico di Vice Capo del III
Reparto – Politica degli Armamenti, partecipando a importanti processi decisionali e di acquisizione di
armamenti. Nello stesso periodo è rappresentante italiano al FTPC (Future Tasks & Policy Committee)
dell’OCCAR e membro, nonché Chairman, del Comitato Esecutivo della LoI. 
Nel dicembre 2004 viene assegnato all’Agenzia Europea della Difesa di Bruxelles, in qualità di Direttore
degli Armamenti e successivamente quale Vice Direttore Esecutivo - Strategia. In questa veste è il
responsabile dei rapporti con la NATO, la Commissione Europea, la LoI, l’OCCAR e l’ASD
(Associazione industriale europea dell’aerospazio), seguendo i programmi EDA relativi all’inserimento
di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nel traffico aereo civile; alla standardizzazione dei materiali
per la Difesa Europea; all’iniziativa di formazione nel campo della cooperazione nei programmi di
armamento; alla NEC (Network Enabled Capability); alla promozione di SESAR, per la realizzazione del
sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo. Nel periodo 2011-2013 ha
ricoperto l’incarico di Vice Comandante della Squadra Aerea e dal 13 agosto 2013 al 21 maggio 2014 è
Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa. Ha frequentato diversi corsi di qualificazione e
perfezionamento relativi alla sua attività operativa di pilota. È laureato in Scienze Aeronautiche per la
Sicurezza e Difesa, in Scienze Internazionali e Diplomatiche e ha conseguito un “Master of Science” in
Strategia della Sicurezza Nazionale presso il National War College di Washington.
Il Generale Magrassi è sposato con la Signora Paola e ha un figlio, Federico.

IL Generale S. A. Carlo Magrassi 
Segretario Generale della Difesa/DNA
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INCONTRO CON L’ORDINARIO MILITARE

Il 9 settembre scorso, su invito del Presidente Nazionale,
Gen. C. A. Rocco Panunzi, S. E. Monsignor Santo
Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia, ha effettuato una

visita pastorale nella sede della Presidenza Nazionale UNUCI
per un incontro con il personale e per impartire la Santa
Benedizione. Monsignor Marcianò era accompagnato dal
Segretario Particolare, Sac. Santo Battaglia.
Il Generale Panunzi, in nome di tutti i presenti, ha rivolto
all’illustre ospite parole di gratitudine, evidenziando che mai,
nella storia dell’UNUCI, si era verificato un evento così
rilevante e particolarmente gradito dal personale. 
Il Presidente ha poi ricordato efficacemente le funzioni del
Sodalizio che, al di là delle attività tipiche di un’Associazione
d’Arma, pone fra i suoi obiettivi prioritari la ricerca
dell’unione spirituale e del benessere comune, presupposti
fondamentali per proseguire con efficacia un percorso storico
di affermazione e diffusione dei valori autentici di tutti gli
appartenenti al mondo militare.
L’Ordinario Militare ha ringraziato il Presidente Panunzi per la
calorosa accoglienza ricevuta; si è, quindi, intrattenuto con

ciascuno dei presenti offrendo a tutti calorose parole di apprezzamento per l’impegno e per l’attaccamento
all’antica e prestigiosa Istituzione.
Rispondendo al saluto del Presidente,
Monsignor Marcianò ha precisato che,
nell’ambito del mandato istituzionale, la
sua funzione di Vescovo abbraccia sia i
militari in servizio sia le Associazioni
militari. 
L’Ordinario Militare ha, quindi,
sottolineato che alcuni concetti espressi
nel Concilio Ecumenico Vaticano II,
aiutano a capire quanto il mondo

militare sia, per sua natura, deputato alla pace,
nonostante valutazioni affrettate e superficiali
sembrino, a volte, non riuscire a giustificare la
sua esistenza o, addirittura, la presenza della
Chiesa in esso. I militari, ha soggiunto, sono,
oggi, promotori di pace; il loro impegno è
destinato, nel contesto di specifici mandati delle
organizzazioni internazionali, all’impiego
controllato e ragionato della forza per
l’affermazione della sicurezza, della stabilita,
della libertà dei popoli e del rispetto dei diritti
umani. 
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Dalla Presidenza Nazionale

Disposizioni sull’uso 
della sciabola d’ordinanza

Nel 1961 è stato reintrodotto l’uso della sciabola per gli Ufficiali e i Sottufficiali
delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato e con il Foglio d’Ordini 31 0tt.
1961 – Dispensa 20 ne sono state stabilite le caratteristiche, mentre con altre
circolari sono state definite le occasioni nelle quali farne uso.
Ne consegue che il personale in servizio non ha l’obbligo di denunciare il possesso
della sciabola, in quanto in talune circostanze è obbligatorio portarla a corredo
dell’uniforme. 
Tuttavia, con la cessazione del servizio attivo, supponendo non più previsto l’uso
dell’uniforme, la sciabola viene considerata a tutti gli effetti un’arma, quindi
soggetta alla normativa prevista dalla pubblica sicurezza. 
A fronte di tale situazione, la Presidenza nazionale UNUCI ha ritenuto opportuno
interessare il Ministero dell’Interno, rappresentando come la sciabola non fosse stata
data in dotazione come arma di difesa o di offesa, ma solo come un simbolo del
comando legato alla tradizione militare. 
Del resto anche l’Ufficiale in congedo in determinate occasioni può vestire
l’uniforme e ed essere obbligato a portare la sciabola. A completamento di quanto
rappresentato al succitato Ministero, la Presidenza nazionale ha anche unito, tra
l’altro, una relazione tecnica redatta da personale della Direzione Armamenti
Terrestri di SEGREDIFESA.
La risposta è pervenuta con la lettera 557/PAS/U/010797/10171(20) del 20/07/2015
del Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per
l’Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e
Sociale (che di seguito si riporta) con la quale si mette in evidenza che, ove la
sciabola sia munita della  punta e del taglio, è soggetta alla disciplina giuridica del
T.U.L.P.S. che prevede norme per l’acquisto, la detenzione e il trasporto delle armi.
Laddove, invece, la sciabola sia priva dei citati elementi (punta e/o taglio) la stessa
non va considerata un’arma, con la conseguenza che il suo possesso non necessita
delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa di pubblica
sicurezza.
La lettera del Ministero dell’Interno è anche stata posta sul sito Web dell’UNUCI. 
Si consigliano i Soci detentori di sciabola con le caratteristiche indicate, di fare copia
del documento e tenerlo a disposizione nel caso che gli venga richiesta la
documentazione  per il possesso di un’arma.

Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini

Vice Presidente Nazionale UNUCI

Imp. Presidenza/Tutela iscritti pag. 24/28:Layout 1  06/11/15  18:07  Pagina 26



27UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2015

Imp. Presidenza/Tutela iscritti pag. 24/28:Layout 1  06/11/15  18:07  Pagina 27



28 UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2015

Sequestro,  pignoramento e cessione degli emolumenti

Dopo 65 anni scardinata una delle maggiori tutele dei pensionati.

Il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, a suo
tempo approvato con DPR n. 180/1950 concernente la “Insequestrabilità,
impignorabilità e incedibilità di Stipendi, Salari, Pensioni ed Altri Emolumenti”
(supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950)  non esiste più. 
L’ art. 1. del citato DPR esordiva così: “Non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di
legge, introdotto dalla Legge 80/2005, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli
assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi
specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a
sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i
servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico
di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende private (aggiunta Legge
Finanziaria 2005) corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a
qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi
da essi dipendenti.” 
Ricordiamo che anche nelle eccezionali ipotesi di addebito lo stesso non poteva
superare il quinto dello stipendio o della pensione.
Purtroppo, il previsto divieto assoluto di sequestro, pignorabilità e cessione, salvo
eccezioni è stato definitivamente abolito.
Le retribuzioni e le pensioni sono divenute pignorabili purché la parte restante possa
assicurare al pensionato “i necessari mezzi per soddisfare esigenze minime della
vita”.
Come se ciò non bastasse, e considerato tuttavia che queste condizione non si
applicano una volta che le pensioni sono nella disponibilità del debitore (pensionato)
e quindi anche quando sono state depositate in un conto corrente o libretto a
risparmio, un tribunale ha sollevato la questione della legittimità delle norme in
materia talché  la Corte Costituzionale, con sentenza n. 85/2015 ha sollecitato il
legislatore affinché anche i risparmi possano essere oggetto di pignorabilità e di
sequestrabilità.
Quel che amareggia e rattrista è questo costante accanimento nei confronti dei
pensionati, ai quali si vuol addossare la colpa di una crisi che ha origini nei costi della
politica e nelle non sempre comprensibili scelte governative, specie per il mancato
rispetto della capacità contributiva dei singoli, previsto dall’art. 53 della Costituzione.

Tutela degli Iscritti (a cura del  Mag g .  Gen.  Vi ncenz o  Rug g i eri )
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Anzio/Nettuno

Gara regionale di tiro con la pistola

I
n attuazione della programmazione annuale,

la Sezione UNUCI di Anzio/Nettuno ha

effettuato la consueta Gara regionale di Tiro

con pistola Cal. 22, giunta quest'anno alla sua

30a edizione, presso il Poligono Militare UTTAT

di Nettuno (Roma). Questo Poligono è una

struttura complessa, nata nel lontano 1888 quale

Centro di Esperienze di Artiglieria con annessa

Caserma di Artiglieria ippotrainata, Comando e

dipendenze varie. In una splendida giornata di

sole e in prossimità di quel Castello di Torre

Astura, che vide la triste fine di Corradino di

Svevia, un nutrito gruppo di tiratori, provenienti

dalle Sezioni UNUCI di Roma, Tivoli, Latina e, ovviamente, da Anzio/Nettuno, si sono cimentati in questa gara

addestrativa e sportiva, organizzata dal Presidente della Sezione, Ten. Giuseppe Laporta in collaborazione con il

Centro di Specializzazione al Tiro della Polizia di Stato di Nettuno e con la supervisione del Delegato regionale

UNUCI del Lazio, Magg. Giorgio Giovannoli, che ha, poi, proceduto alla premiazione dei seguenti vincitori:

a) UFFICIALI  n servizio ed in congedo

1)- Ten. Maurizio Cardinale Sez. Tivoli - p.143

2)- Ten. Francesco Palmieri - Sez. Anzio/Nettuno - p. 131

3)- 1° Cap. Paolo Signorelli - Sez. Roma - p. 113

4)- Magg. Pino Palmisano - Sez. Roma - p. 112

5)- Magg. Giorgio Giovannoli - Sez. Roma - p.108

b) AGGREGATI UNUCI

1)- Isp.P.S. Renato Nitti - Sez. Tivoli - p. 143

2)- Sig. Raffaele Di Meglio - Sez. Roma - p. 127

3)- Dott. Mario Mattei - Sez. Roma - p. 122

4)- Sig. Vincenzo Di Rosa - Sez. Anzio/Nettuno - p., 122

5)- Sig. Pietro Petrelli - Sez. Tivoli - p. 115

Nella foto un momento della premiazione.

Ten. Giuseppe Laporta – Presidente della Sezione UNUCI di Anzio/Nettuno

Attività addestrative e sportive

Borgosesia

Gara di tiro

S
i è tenuta il 5 luglio scorso l'annuale gara di tiro organizzata dalla Sezione UNUCI di Borgosesia, presso il

poligono del Tiro a Segno Nazionale di Varallo Sesia. Ogni anno l'esercitazione prevede l'uso di armi ex-

ordinanza relative ad un preciso periodo storico, quindi, in occasione del 70° anniversario della fine della

Seconda Guerra Mondiale, per questa gara si sono usati il fucile Garand e il Carcano mod. 91 con tiro ai 50 metri,

mentre, invece dell'arma corta, la carabina Winchester M1 calibro 30 con tiro imbracciato ai 25 metri. 

La giornata è iniziata con l'Alzabandiera, seguita dal ricordo dei Caduti di tutte le guerre.

Portando il proprio saluto, il Presidente della Sezione 1° Cap. Renato Mercanti, ha espresso la propria
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soddisfazione per la nutrita partecipazione di

Ufficiali e Soci Aggregati dell'UNUCI, non solo

della locale Sezione, ma provenienti anche da

quelle di Monterosi e Novara con le quali

Borgosesia è gemellata dal 2013.

La classifica ha visto predominare la Sezione di

Novara.

Fucile Garand – Carcano:

1° Luciano Fontana, 2° Amedeo Garizio, 

3° Andrea Fornara.

Carabina Winchester:

1° Stefano Grazioli, 2° Enzo Tacconi, 

3° Maurizio Maffei.

Combinata:

1° Enzo Tacconi, 2° Stefano Grazioli, 3° Luciano Fontana.

Da sottolineare la piena disponibilità e collaborazione del Tiro a Segno Nazionale di Varallo Sesia (al quale,

peraltro, parecchi Ufficiali valsesiani sono iscritti) e che da qualche tempo, proprio per questi ottimi rapporti e la

relativa vicinanza geografica, è diventato campo di addestramento anche per la Sezione di Novara. Al termine

dell'esercitazione gli Ufficiali e gli Aggregati si sono recati presso un noto agriturismo valsesiano per l'incontro

conviviale.

1° Cap. Marco Zignone – Vicepresidente della Sezione UNUCI di Borgosesia

Camerino e Civitanova Marche

VI Trofeo Verde Azzurro e 
IV Memorial Ronchetti - STACUL (Squadre)

Si è svolta con successo la VI edizione della gara

di tiro alla carabina 50 mt. “Trofeo open Verde

Azzurro”, organizzata dalle Sezioni UNUCI di

Civitanova Marche e Camerino, caratterizzata da

una efficace organizzazione e da una grande

partecipazione di tiratori. Quattro le categorie:

Ufficiali Sezioni organizzatrici, Ufficiali ospiti,

Signore, Amici e personale in servizio nelle

FF.AA. e nei Corpi armati dello Stato. 

La competizione, che costituisce uno dei vari

incontri “Operativi” fra Sezioni delle Marche e

della vicina Umbria (Perugia), ha raggiunto un

livello quasi professionistico con punteggi molto alti in tutte le categorie, addirittura nella categoria Ufficiali

Sezioni organizzatrici ci si è battuti in una sorta di Fotofinish, con il Ten. Sandro MARINANGELI (Sez. Civitanova

M.) 1° Class. con 173,40 punti, il Ten. Giovanni CIFERRI (Sez. Civitanova M.) 2° Class. con 172,38 punti e il Ten.

Michele VESCIA 3° Class. (Sez. Camerino) con 172.20 punti. Nella categoria ufficiali ospiti: 1° Class. Il Ten.

Simone ALESSANDRINI (Sez. di Pesaro) con 183.87 2° Class. il Cap. Luigi MANINI con 182.70 (Sez. di Ostia)

3° Class. il Ten. Sandro CASTRATORI con 173.38 (Sez. di Pesaro). Aggregati: 1° Class. Massimo PANICHELLI,

quest’ultimo vincitore anche dell’ assoluto con 192.19 punti. 2° Class. Marco MARCIANI con 186.82 punti. 3°

Class. Adrian ALEXANDRU con 182.78 punti. Signore: 1a Class. Maria Giovanna D’AURIA con 166.17 punti. 2a

Class. Catia ROSSETTI con 159.14 punti. 3a class. Sabrina COGNIGNI con 151.15 punti. Il rituale “ pranzo di

corpo”, svoltosi al termine della competizione in un clima di cordialità, ha voluto anche significare un festoso “

arrivederci” alla prossima edizione della gara marchigiana in casa UNUCI

Il Presidente della Sezione UNUCI di Civitanova Marche Ten. Gianfranco Giovanni Ciferri

Attivita pag. 29/40:Layout 1  10/11/15  14:45  Pagina 30



31UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2015

Cuneo

Esercitazione “Longobardia” 2015

S
abato 26 e domenica 27 settembre si è svolta a San Zenone sul Lambro l'impegnativa esercitazione

denominata " Longobardia 2015 ". Per la Sezione UNUCI di Cuneo era presente una pattuglia formata

dal 1° Cap. Luigi Pessina, il Cap. Enrico Herborg e dal Ten. Mauro Canello. Prove impegnative, come

Catania

Esercitazione Mons Jebel

N
ei giorni 25, 26, 27 settembre 2015 , in località Pedara ( CT) Salto del Cane, alle falde dell'Etna a 1400 m.

s.l.m. , si è svolta la prima edizione dell'esercitazione MONS JEBEL operazione Cirneco. Lo scopo della

stessa era di migliorare e stimolare l'apprendimento da parte dei partecipanti di tecniche in uso ai reparti di

Fanteria, delle basilari tecniche ricognitive sul

terreno, addestrare i Quadri a pianificare ed

organizzare operazioni di varia natura, saper

prendere rapide decisioni e fronteggiare

emergenze. Testare le capacità di comando e

di controllo dei Comandanti ai  vari livelli

della componente operativa dell'Unuci ,

soprattutto di coloro che hanno aderito alle

Forze di Completamento e di Riserva

Selezionata.  Le prove che tutti i partecipanti

dovevano superare riguardavano : Controllo

equipaggiamento, D.I.U., Riconoscimento

mezzi, Lancio bomba a mano, Combattimento

ed acquisizione manufatto/immobile,

S.A.S.T., Sminamento, Topografia. Tutte

nozioni basilari senza le quali nessun militare

puo' essere impegnato in servizio e che , ritengo,  hanno messo in evidenza le peculiarità dell' Ufficiale subalterno

in missioni operative. Grande importanza è stata data all'equipaggiamento del singolo per rapide missioni 24/ 36

ore. La Direzione dell' Esercitazione affidata al Vice Delegato Regionale Sicilia , nonché Presidente della Sezione

di Catania Ten. Natale Ferlazzo, ha visto impegnati dodici Ufficiali nell'organizzazione logistica e, più

precisamente, al 1° Cap. Comm. CRI è stato affidato il comando dell'organizzazione logistica, del controllo degli

equipaggiamenti, della Segreteria, al Cap. Fulvio Torrisi le comunicazioni, le Incorporazioni e la Sicurezza, il  Ten.

Salvatore Pappalardo Ufficiale valutatore prova sminamento, il 1° Dir. Polizia di Stato Dr. Corrado Fatuzzo

Ufficiale valutatore nella  prova acquisizione immobili / manufatti, il Ten. Emanuele Picone prova S.A.S.T., il Ten.

Giuseppe Elmi riconoscimento mezzi, il Ten. Vincenzo Coppola Lancio bomba a mano, il Cap. CRI Orazio

Gemmellaro ufficiale valutatore prova D.I.U., il servizio sanitario e le eventuali emergenze gestite dal Col. CRI

Cirino Fichera e dal Ten. Giuseppe D'Antoni. Impeccabile l'Ufficiale topografo Ten. Nicolò Cottone. La pattuglia

di Unuci Catania era  composta dal S.Ten. Domenico Sapuppo, dal Ten. Luigi Salinaro, dal F.te Germano

Maraventano. 

All'esercitazione hanno partecipato la Sezione UNUCI di Giarre, e la Sezione Unuci di Palermo che si è aggiudicata

la gara con la migliore prestazione. 

Il Delegato Regionale di UNUCI Sicilia Magg. Claudio Zaccardo ha  presenziato a tutta l'esercitazione sin dalle

prime ore ed ha concluso con un suo discorso tutta la manifestazione. A fine cerimonia la consegna dei premi alle

pattuglie partecipanti e a tutti gli intervenuti attestato di partecipazione e medaglia ricordo. Per il successo

riscontrato fra i partecipanti, l'arrivederci nel 2016 con la"Mons Jebel"  è d'obbligo. 

Il  Presidente Sezione Unuci di Catania Ten. Natale FERLAZZO
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Circoscrizione UNUCI Marche

Il Brevetto Sportivo Tedesco
per i militari della Regione Marche

O
ttima riuscita della 3ª Edizione del Brevetto

Sportivo Tedesco DSA (Deutsches

Sportabzeichen) organizzata dalla

Circoscrizione marchigiana dell’UNUCI, con la

solerte collaborazione del  Coordinatore regionale

alle attività addestrative e sportive del Sodalizio,

Ten. Michele Vescia, in sinergia con le Sezioni di

Ancona, Camerino e Gallarate: vi hanno partecipato

circa sessanta militari, in servizio e in congedo

provenienti da varie località delle Marche e

dell’Umbria, appartenenti a Esercito, Carabinieri, I co nco rrent i  co n l e Aut o ri t à o s i mane

percorso di guerra, acquisizione obiettivi, ponte del legionario...

superate brillantemente con punteggio ottimo e ottimo

piazzamento. 

Al termine della manifestazione, il 1° Cap. Pessina ha comandato

il Reparto di formazione per gli onori ai Caduti e alla Bandiera. 

A tutti un sentito grazie dalla Sezione UNUCI di Cuneo. 

Il Presidente della Sezione UNUCI di Cuneo 

Ten. Col. Giuseppe Cantatore

Gallarate

11° Intenational Military Shooting

I
l 12 Settembre 2015 si è svolto ad Airolo(CH) l'11 Trofeo di tiro

internazionale "ASSU Pentathlon". Dopo un anno di pausa

(l’Edizione 2014 è stata cancellata) i tiratori delle varie Nazioni

sono tornati per concorrere all’ambito Trofeo. Più di 120 i

partecipanti di varie nazioni, tra cui una pattuglia della Marina

Olandese ed una dell'esercito Polacco. Impeccabile come sempre,

l’organizzazione a cura dell’ormai collaudatissimo staff dell’ASSU

di Bellinzona, che ha presentato 5 esercizi: 4 con arma lunga (dei

quali due a 300 m.) e uno con arma corta a 25m., più un esercizio

facoltativo con FASS57 a 300 m. La pattuglia della Sezione UNUCI

di Gallarate (composta da: Cap. S. Colombo, Ten. R. Pertile, Ten. A.

Guirreri, Ten. M. Mandrà, Ten. A. Allegrini, CM L. Aguzzi, Trasm.

F. Galliena, Av.sc. G. Zanetti, S. Galliena) ha conquistato un

meritatissimo 2° posto della classifica "Gruppi Esteri" a 3633 punti,

con uno scarto di soli 25 punti dal primo posto! Nostro anche il 6°posto della classifica FASS57, conquistato dal

CM L. Aguzzi con 52 punti. Nella foto la pattuglia UNUCI Gallarate al completo.

Magg. Sandro Aspesi Presidente della Sezione UNUCI di Gallarate
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Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera e

Croce Rossa Italiana.

Il 3 luglio u.s, presso i bellissimi impianti sportivi

“Vescovara” di Osimo (AN), in una splendida giornata di

sole e in un contesto di rara bellezza e di squisita

ospitalità, i concorrenti si sono cimentati nelle prove

atletiche (nuoto in piscina, salto in alto e in lungo, corsa

3.000 metri e getto del peso) per poter conseguire il

prestigioso Brevetto DSA, che costituisce Ordine e

Onorificenza della Repubblica Federale di Germania, le

cui insegne (nastrino e medaglia) possono essere indossati

sull’uniforme. 

Sono stati assegnati 15 Brevetti d’Oro, 21 d’Argento e 1 di

Bronzo. Alla premiazione, svoltasi  nella Residenza

Municipale di Osimo, hanno presenziato il Sindaco,

Simone Pugnaloni, gli Assessori alla Sicurezza e allo

Sport, Federica Gatto e Alex Andreoli, il Delegato Regionale UNUCI, Col. Alessandro Zinni, l’inflessibile

“Valutatore DSA”, Capitano Danilo Fumagalli, il Comandante della locale Stazione CC, Lgt. D’Ignazio Enzo.

Nella realizzazione dell’evento è stata molto apprezzata la  preziosa collaborazione dei Soci UNUCI: 1° Cap. Paolo

Magnalardo, 1° Cap. Franco Budini, Ten. Mauro Grandoni, Ten. Riccardo Massili, oltre che degli Aggregati

dell’UNUCI, Marescialli CC Alfredo Russo e Nicola Pagano 

Il Delegato Regionale UNUCI Col. Alessandro Zinni

Il  Del eg at o  Reg i o nal e,  Co l .  Zi nni ,  co n i l  Ten. Ves ci a 

e i l  Cap .  Fumag al l i ,  nel  co rs o  del l a p remi az i o ne

Novara

11° Intenational Military Shooting

D
omenica 11 ottobre 2015 in una

splendida giornata dal clima mite e

soleggiato, sul campo ippico dello

“Sporting Club Monterosa” in Morghengo

– Frazione di Caltignaga (NO), dopo la

rituale cerimonia dell’Alzabandiera,

eseguita dal Picchetto composto da Soci

UNUCI della Sezione di Novara e VCO

effettuato alla presenza delle Autorità

Militari, Civili, Associazioni d’Arma, e

schieramento dei Cavalieri a cavallo, ha

avuto luogo la 22a edizione della classica

“Gara di Pattuglia a Cavallo” unica nel suo

genere. La competizione comprendeva

diverse tipologie di percorsi:

- Gara a tempo su percorso di circa 4 Km.

con 10 ostacoli e attraversamento del

Torrente Agogna

- Gara Point to Point con percorso di 8Km. da percorrere a cadenza media a scelta di ciascuna pattuglia 

e cadenza dichiarata all’atto dell’iscrizione

- Gara Cross Country – Trofeo Gen. Delio Costanzo

A testimoniare la vicinanza e l’attenzione delle istituzioni pubbliche e private, l’evento si è svolto sotto il Patrocinio

della Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Novara e Caltignaga, Associazione Nazionale di
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Cavalleria e Federazione Italiana Sport Equestri.

Particolarmente gradita la presenza dei Cavalieri Soci UNUCI: Cap. CAPRA QUARELLI Ferruccio, Ten.

LIMONTINI Claudio, Ten. MASINO Alberto, PALAZZO Paolo, TONETTI Ilaria

Alle gare hanno partecipato 40 Cavalieri; militari appartenenti a diverse scuderie e Centri Ippici militari, Cavalieri

delle Scuderie UNUCI, Amazzoni e Cavalieri Civili, con le seguenti classifiche :
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Classifica Gara a Tempo 

Piazza 

mento 

N° 

Pattuglia 
Capopattuglia Scuderia 

Tempo 

definitivo 

1 65 PALAZZO PAOLO UNUCI TORINO 14,57 

2 60 COSIMATI DANIELE 
4° REGGIMENTO CARABINIERI A 

CAVALLO 
16,04 

3 59 TONETTI ILARIA UNUCI BIELLA /COMO 21,05 

4 67 CORSO ANTONIO 
SCUOLA DI APPLICAZIONE DI 

TORINO 
23,40 

5 56 CARAGNANO ANTONIA REGGIMENTO NIZZA CAVALLERIA 25,20 

6 66 
CAPRA QUARELLI 

FERRUCCIO 
UNUCI TORINO 26,15 

 

Gara Point to Point 
Piazza 

mento 

N° 

Pattuglia 
Passo Capopattuglia Scuderia Scarto 

1 62 250 BENVENUTI FABIO LA FENICE 147,00 

2 63 300 ZIGNIN LUCA PRIVATA 159,00 

3 59 250 ZANCHI GAUTIER PRIVATA 263,00 

4 64 250 AVALLE EMANUELA PRIVATA 276,00 

 

Gara Cross Country – Trofeo Gen. Delio Costanzo 

Piazza 

mento 

N° 

Pattuglia 
Capopattuglia Scuderia 

Tempo 

definitivo 

1 58 LIMONTINI CLAUDIO UNUCI NOVARA e VCO – S.C.M. 16,22 

2 61 ARCHETTO PAOLO SOCIETA’ TORINO CACCE 18,45 

3 55 COLIN IRVING BELL SPORTING CLUB MONTEROSA 24,09 

         

 Gen. Antonio Petrosino Presidente della Sezione UNUCI di Novara

Palermo

2° Corso di “addestramento avanzato al combattimento”

L
a Sezione di Palermo ha organizzato e svolto, negli scorsi mesi di maggio e giugno, il 2° Corso di

"addestramento avanzato al combattimento" che ha visto la partecipazione di numerosi militari in congedo

delle "Forze di Completamento" e della Riserva Selezionata iscritti UNUCI.

Scopo primario del corso è stato quello di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare

di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, per il loro impiego nell’ambito delle unità militari in vita (art. 47

del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in

materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246). 

Il corso ha agito sulla qualità fisica e psicologica dei partecipanti e sulla loro determinazione e capacità di

miglioramento contribuendo, quindi, al perfezionamento del singolo combattente. 
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Inoltre ha inteso incrementare: 

- le peculiari professionalità connesse

con specifici settori dell'Esercito,

essenziali per lo svolgimento di

incarichi di carattere tecnico ed

operativo; 

- le capacità e conoscenze necessarie per

ricoprire incarichi di comando, ai vari

livelli ordinativi, nell'ambito di

eventuali richiami in servizio

temporaneo; 

- l'acquisizione delle capacità "avanzate"

del combattimento tale da poter operare

con efficacia sul campo di battaglia, e di

assolvere compiti di sicurezza e

autodifesa anche in tempo di pace.

Nelle riunioni teoriche sono stati trattati,

fra gli altri, argomenti quali:

- nuove armi individuali e mezzi tattici in uso

nelle Forze Armate; 

- comportamento in caso di cattura;

- soccorso sanitario tattico in combattimento;

- tecniche di combattimento nei centri abitati

(FIBUA e CQB);

- i droni e gli impieghi tattici in ambito civile

e militare.

Nell'ambito del corso sono state svolte due

esercitazioni pratiche: una di tecniche di

combattimento in area urbanizzata ("Predator

2015") e l'altra sulle tecniche di tiro con armi

da fuoco, quest'ultima effettuata presso il

poligono TSN di Balestrate con il concorso

dell'istruttore di tiro, Arch. Giuseppe

Mannelli, iscritto UNUCI e Presidente della

struttura sportiva.
Es erci t az i o ne di  co mb at t i ment o  i n aree urb ani z z at e: "Predat o r  2 0 1 5 "

Parma

Gara interregionale di tiro a segno

H
a avuto luogo con successo l’annuale gara interregionale di tiro a segno individuale, svolta su due esercizi,

pistola 9x21 e carabina cal.22., organizzata dalla Sezione UNUCI di Parma e svoltasi presso il poligono

TSN della città. Numerosi i tiratori appartenenti sia alla Sezione di Parma sia quelli provenienti da altre

Sezioni UNUCI, che hanno preso parte alle gare. Alla premiazione dei primi classificati di ogni specialità il

Presidente di Sezione, Gen. Alberto Pietroni, ha elogiato tutti i partecipanti per l’impegno profuso nelle gare e per

gli ottimi risultati raggiunti e ha quindi messo in risalto lo spirito di fattiva e preziosa collaborazione esistente ormai

da anni fra l’UNUCI e la Sezione del TSN di Parma.

Questi i primi cinque classificati per ogni specialità:

Pistola grosso calibro 9x21 : 1°: Ten. Guidi Pietro, 2°: Ten. Gagliardi Paolo, 3°: 1° Cap, Amoretti Roberto, 4°: c.le

alp. par. Vicini Andrea, 5°: 1° Cap. Raffagli Giuseppe.

TSN di  Bal es t rat e:Ses s i o ne di  t i ro  a fuo co
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Attività addestrative e sportive

Pescara

Gara regionale di tiro

I
l 13 giugno scorso si è svolta nel poligono

TSN di Chieti l'annuale Gara Regionale di

tiro con pistola cal. 9X21, organizzata dalla

Sezione UNUCI di Pescara. 

Un buon numero di partecipanti ha reso la

competizione particolarmente avvincente. 

Oltre alle Sezioni di Teramo e Avezzano, come al

solito presenti, da fuori regione è giunto un

nutrito gruppo proveniente delle Sezioni di

Foggia e Taranto. 

Come lo scorso anno, la gara comprendeva una

sessione di tiro standard e un esercizio più

dinamico che prevedeva, in caso di errore,

alcune penalizzazioni. La competizione ha

raggiunto ottimi risultati. 

Nella classifica si è imposto l'ottimo tiratore CF

(MD) Carlo Calamai, seguito dal S.Ten. Luciano

Guerra, entrambi della Sezione tarantina. Sul

podio è salito il Ten. Piero Grumelli, che ha difeso i colori della Sezione di Pescara.

Nella classifica a squadre ha primeggiato, con punti 336, la Sezione di Taranto, composta da CV Passafiume, CF

Calamai e S.Ten. Guerra.

Secondo posto per la squadra pescarese: Cap. Romanazzi, Ten. Manzo e Ten, Grumelli con punti 295, mentre al

grado più basso del podio si è piazzata la Sezione di Foggia con punti 197, formata da Cap. Manfrini, Ten. Pellicano

e Aggregato D'Onofrio.

La bella giornata di competizione sportiva si è conclusa con la consegna dei premi da parte del Presidente della

Sezione di Pescara (foto) e l'immancabile conviviale presso un ristorante locale.

Magg.  Nicola MELE - Presidente della Sezione UNUCI di Pescara

Carabina standard cal. 22: 1°: Ten.

Gagliardi Paolo, 2°: 1° Cap. Ziveri Alberto,

3°: c.le alp. par. Vicini Andrea,

4: c.le magg. Adorni Valerio, 5°: Ten. Guidi

Pietro.

Combinata: 1°: Ten Gagliardi Paolo, 2°:

Ten. Guidi Pietro, 3°: 1° Cap. Amoretti

Roberto, 4°: c.le alp. par. Vicini Andrea, 5°:

1° Cap. Raffagli Giuseppe.

Particolare citazione meritano il Ten.

Gagliardi Paolo e il Ten. Guidi Pietro,

entrambi della Sezione UNUCI di Lugo,

sempre piazzati ai primi posti nelle

classifiche delle varie specialità.

Gen. B. Alberto Pietroni Presidente della Sezione UNUCI di Parma

Nel l a fo t o  un mo ment o  del l a p remi az i o ne
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Schio A. V.

Gara internazionale di Orientamento 
“Pasubio 2015”

L
a Sezione U.N.U.C.I. di Schio Alto Vicentino ha

organizzato nei giorni 26 e 27 giugno 2015 la

VIII edizione della gara di orientamento per

pattuglie militari in ambito montano, denominata

“PASUBIO 2015”. L’edizione di quest’anno è stata

organizzata per richiamare l’attenzione sul Centenario

della Prima Guerra Mondiale e, in particolare, per

onorare tutti i Caduti, portando alla visione dei

concorrenti alcune zone di combattimento ed in

particolare il Monte Pasubio.

Quando tutte le squadre hanno raggiunto l’obiettivo

finale, il Cap. Carlo Bettanin ha illustrato i cenni storici

degli avvenimenti nell’area e quindi, al termine, ha accompagnato tutti attraverso le 52 gallerie per raggiungere

passo Xomo dove, a bordo di pulmini, i partecipanti sono rientrati nella zona di alloggiamento per poi prepararsi

per la cena goliardica di fine esercitazione.

Il 28 giugno le 16 Squadre partecipanti hanno presenziato alla cerimonia presso l’Ossario del Pasubio, in ricordo

di tutti i Caduti organizzata dalla Fondazione 3 novembre 1918. Cerimonia che si svolge ogni anno nell’ultima

domenica di giugno. 

Due dei nostri Ufficiali hanno deposto la corona UNUCI all’interno della cripta dell’Ossario. Al termine della

solenne cerimonia nel piazzale dell’Ossario e alla presenza del Gen. Div. Roberto Franci, del Comando Militare di

Padova, che ha passato in rassegna il Reparto schierato, accompagnato dal Col. Ciancio Presidente della Sezione

UNUCI di Schio Alto Vicentino e il Gen. C.A. Innecco, Presidente della Fondazione, i Sindaci di Vicenza, Schio,

Valli del Pasubio, Valdagno, Vallarsa, Rovereto e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, si sono

svolte le premiazioni.

1a la Squadra dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia di Faenza, composta da: Parà BARZAGLI

Francesco e Parà SOLAROLI Marco. Consegna della targa a cura del Sindaco di Vicenza;

2a la Squadra dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Schio, composta da: Ten. CC. BENVESTI Nicola e Car.

CORTI Daniele. Consegna della targa a cura del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vicenza;

3a la Squadra dell’Associazione Nazionale Paracadutisti

d’Italia di Nord Friuli, composta da: Cap.le GRILLO

Marco e Alp. GIORGIONE Christian. Consegna della

targa da parte del Sindaco di Valli del Pasubio.

Il Gen. Franci ha consegnato il Trofeo “PASUBIO 2015”

alla 1a classificata che ogni volta viene posto in palio e

che l’edizione precedente l’aveva conquistato la squadra

dell’UNUCI Vicenza.

Il Generale Franci, oltre a ringraziare tutte le Autorità

presenti, ha voluto esprimere un elogio verso i Capitani

Garello, Frassoni, Mazzola, Nicolis, i Tenenti Castello,

Minotto, Vigna, Pretto, Gastaldi, il Brig. Shiavone e il

Cap.le Primultin, perchè senza alcun supporto di altri

Enti hanno organizzato con professionalità e scrupolosità

sia la logistica che l’intera gara. Il ringraziamento è stato esteso anche ai medici Ten. Col. Motteran e C.re Fabris,

alla C.R.I. di Schio, alla Fanfara dei Bersaglieri dell’Associazione in congedo e a tutti, per non dimenticare

nessuno. 

Col. Gianfranco Ciancio Presidente della Sezione UNUCI di Schio A.V.
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Udine

Gara combinata di tiro

I
l 7 giugno scorso, presso il poligono AL 91 di

Tarcento, si è svolta la gara combinata di tiro con

fucile M16 ed AK 47 a ricordo della M.O.V.M.

Mar.ca. CC Di Bernardo.

Il trofeo, messo in palio dal Socio Col. Ezio Di

Bernardo, portatore della Medaglia d’Oro e fratello

dell’Eroe, è stato vinto dalla squadra della Sezione

UNUCI di Udine, composta dal Col. Giorgio Zamero,

Ten. Andrea Giorgiutti e dal Mar. Chiara Del Bianco.

Alla competizione hanno partecipato una novantina di

atleti di varie associazioni combattentistiche e d’Arma

(U.N.U.C.I., A.N.P.d’I., A.N.A., A.N.C., A.N.C.I.) e Delegazioni provenienti dalla Slovenia e dalla Croazia.

La presenza alla cerimonia dell’Alzabandiera e della premiazione del Sindaco di Tarcento, Socio UNUCI, dott.

Celio Cossa, dell’Assessore Regionale del F.V.G. dott.ssa Sara Vito e del Comandante la Stazione Carabinieri di

Tarcento, ha dato lustro alla competizione.

Col. Giorgio Zamero, Presidente della Sezione UNUCI di Udine

Attività addestrative e sportive

Delegazione Veneto Trentino A.A.

“Veneto 2015”

L
a 28a edizione della Gara Internazionale di Marcia,

Orientamento e Tiro “Veneto 2015”, organizzata

dalla Delegazione Veneto Trentino Alto Adige, si è

conclusa il 27 settembre scorso con ottimi risultati e con il

patrocinio del Ministero della Difesa, della Regione Veneto

e dei Comuni di Folgaria, Rovereto, Arsero, Laghi,

Lastebasse e Terragnolo. 

Con la “Veneto 2015” inizia anche il progetto delle edizioni

del Centenario della Grande Guerra, le edizioni cioè che

caratterizzeranno il periodo 2015 – 2018 coincidenti con le

commemorazioni legate agli eventi bellici di quel periodo.

Con tali attività la Delegazione intende interessare i

territori teatro dei combattimenti ed onorare i Caduti di

tutte le nazioni. Per il 2015 è stata scelta la zona degli altipiani trentino-vicentini, ove si svolsero le prime battaglie

tra l’Impero Austro-Ungarico ed il Regno d’Italia, affidando l’organizzazione alla Sezione di Trento. 

La base logistica della manifestazione, che si è svolta da venerdì 25 a domenica 27 settembre, è stata il Campo

Giovani 2000 nelle immediate vicinanze di Folgaria, messo a disposizione dal Comune di Rovereto, ove sono

affluite le 26 pattuglie provenienti dalla Scozia (32° signal rgt.), dalla Lettonia, dalle Sezioni UNUCI di Lucca,

Milano, Modena, Padova, Schio, Vicenza e Verona, le pattuglie del personale in servizio

(8°rgt.ge.gua.para.”Folgore”), e quelle del 7° CC “Laives” e dell’Associazione Lagunari e Truppe Anfibie di

Verona, oltre agli ottanta membri dell’organizzazione. La gara si è svolta in un arco di 24 ore, con attività notturna

e diurna con base operativa nell’area dell’ex-base “Tuono” dell’Aeronautica Militare in località Passo Coe. I

partecipanti, muovendosi sul terreno in formazioni varie e stabilite dalla DE, hanno svolto esercizi tecnico-tattici

derivanti dalla moderna dottrina militare per verificare la capacità dei concorrenti ad agire in ambiente tattico, con

equipaggiamento al seguito ad esclusione delle armi da fuoco che sono state utilizzate solo in un poligono di

circostanza. Nel pomeriggio, con la partecipazione delle Autorità civili e militari della zona, è stata deposta una
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VIBO Valentia

Gara di tiro regionale

I
l 10 maggio 2015, organizzata dalla Sezione di

Vibo Valentia, si è svolta presso il poligono UITS

di Palmi la annuale gara di tiro regionale con

pistola "standard" per Ufficiali e Aggregati UNUCI,

che hanno partecipato divisi in categorie: Gran

master, Master e Junior, gareggiando con passione e

competenza, animati da spirito cameratesco e

sportivo. Vi sono stati ottimi punteggi conseguiti da

Ufficiali esperti nel tiro, che si esercitano

periodicamente in questa disciplina.

L’ottima organizzazione del poligono ha permesso lo

svolgimento della gara in sicurezza e tranquillità,

coinvolgendo con la pistola ad aria compressa i

ragazzi e le signore presenti. 

I risultati della gara sono stati i seguenti :

Categoria Gran master: 1) Cap. Selleri G. Bernardo Sezione VV, 2) 1° Cap. Pavone Nicola Sezione RC; 3) A. U.

Fiamingo Domenico Sezione VV.

Categoria Master 1) Ten. Partinico Riccardo Sezione RC, 2) Ten. Rappocciolo Alberto Sezione RC; 3) Ten.

Condina Luigi Sezione VV. 

Un ricordo del poligono è stato consegnato a tutti i partecipanti e ai vincitori delle anfore graduate di artigianato

locale offerte dalla Sezione. La giornata è proseguita con un pranzo sociale nello stesso poligono che ha fornito un

servizio completo, permettendo a tutti i presenti di trascorrere in amicizia e allegria tutto il tempo.

Nella foto i presenti con il tavolo per la premiazione presso il poligono di tiro.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Vibo Valentia 1° Cap. Roberto de Vincentis

corona di alloro al Cimitero militare di Folgaria. Al

termine della gara tutti i concorrenti e i membri

dell’organizzazione si sono ritrovati presso la sala

refettorio del Campo Giovani per la cena di coesione

e lo scambio delle proprie esperienze. La domenica

tutto il personale si è trasferito in Rovereto presso la

Campana dei Caduti, (foto) per la cerimonia di

premiazione dei vincitori e il doveroso omaggio ai

Caduti di tutte le guerre e di tutte le nazionalità, alla

presenza del Sindaco di Folgaria e dell’Assessore

allo Sport del Comune di Rovereto.

La manifestazione si è conclusa ascoltando i 100

rintocchi della Campana, simbolo di pace e di

fratellanza. Le pattuglie vincitrici delle singole gare e categorie sono le seguenti:

- Trofeo UNUCI “Veneto 2015”: UNUCI Schio 2 (Cap. Mazzola – Ten. Castello);

- Personale in congedo: 1° - UNUCI Vicenza  (Ten. Masiero – Ten. Brunello);

2° - UNUCI Verona (Ten. Benvesti - CC Corti);

3° - UNUCI Lucca (Ten. Pesi – Cle Rossi);

-  Personale i n servizio: 1° - Folgore 2      (CMS Zaccani – 1CM Testa); 

2° -  LATVIA 1 (OR-3 Krumins – OR-3 Teicans);

3° -  Folgore 1 (Ten. Gentile – 1CM Savoia).

Gen. D. Antonio Leoci Delegato Regionale Veneto Trentino A.A.
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Attività internazionale (a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)

La GAMINGER INITIATIVE (Unione delle

Associazioni di Riserva del Centro-Europa), la cui

presidenza è attualmente a guida italiana,  ha svolto

con intensità e produttività i due previsti incontri

annuali di primavera e autunno, che si sono

regolarmente tenuti rispettivamente il GI-1 a

Maribor/Slovenia (28-31 maggio)  e il GI-2 a

Rijeka/Croazia (24-27 settembre), ognuno con la

partecipazione di 10 Delegazioni nazionali. 

In particolare, nel corso della Riunione Gaming-2

di Rijeka è stato definito un piano strategico

affinché la GI possa continuare a essere una

organizzazione altamente specializzata e incentrata

nella discussione e nello studio di specifiche

materie concernenti la sicurezza e la difesa ed

essere, inoltre, di riferimento alla società militare e

civile su materie attinenti alle Forze di Riserva

incoraggiando gli scambi culturali e il dialogo.

Part eci p ant i  al l a GAMING-1  a Mari b o r,  Sl o v eni a

Part eci p ant i  al l a GAMING-2   Ri j ek a,  Cro at i a

La Presidenza Nazionale dell’UNUCI ha firmato il 26 Settembre 2015 due

importanti accordi di cooperazione e partenariato con le omologhe

Associazioni Nazionali degli Ufficiali della Riserva della Croazia e della

Slovenia.  Con essi si intende sviluppare e intensificare lo scambio di

informazioni ed i rapporti bilaterali, sia a livello di singoli che di gruppo,

in particolare nel campo delle attività sportive,

addestrative e culturali, specialmente a livello

regionale. L’UNUCI già da molti anni

collabora strettamente con le predette

Associazioni nell’ambito di varie

organizzazioni multilaterali e internazionali

degli Ufficiali della Riserva.

La Del eg az i o ne Sl o v ena,  g ui dat a dal  Pres i dent e

Mag g .  Gen.  Al o i z  St ei ner (s eco ndo  da des t ra),

che ha p res o  p art e ai  l av o ri   p rep arat o ri  p er l a

s t es ura del l ’Acco rdo  s v o l t i s i  a Po l i ce(Sl o v eni a)

p res s o  i l  Cent ro  di  Eccel l enz a NATO Mo unt ai n

Warfare.    
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Brescia

Mostra Storica

Nello scorso agosto è stata

inaugurata ad Armungia

(CA) - paese natale dello

scrittore Emilio Lussu - la

mostra “ Storia di un popolo

in divisa, la Brigata Sassari

nella Grande Guerra”. La

mostra, che resterà aperta

fino al 30 giugno 2016, è

stata organizzata da diversi

Enti locali della Sardegna,

con la collaborazione

dell’Archivio Storico Dal

Molin e con il fattivo

contributo del Ten. Stefano Aulisini, Socio della

Sezione UNUCI di Brescia.

Foggia

Avvicendamento al Comando del 32° Stormo

Il 16 marzo scorso la Sezione U.N.U.C.I. di Foggia, con

il suo Presidente, ha partecipato alla Cerimonia di

avvicendamento al Comando del 32° Stormo della Base

Aerea di Amendola (FG), tra il Col. Pil. Michele

Oballa, uscente, e il Col. Pil. Andrea Argieri,

subentrante.

L'evento, presenziato dal Comandante della Squadra

Aerea, Generale di Squadra Aerea Maurizio Lodovisi e

dal Comandante delle Forze da Combattimento,

Generale di Divisione Aerea Nicola Lanza de

Cristoforis, è stato reso maggiormente solenne dallo

sfilamento della Bandiera di Guerra del 32° Stormo,

decorata di Medaglia d’Argento al Valor Militare, e dal

passaggio della stessa Bandiera di Guerra tra le mani

dei due Colonnelli. 

Cerimonia per i tragici bombardamenti

La cerimonia dei tragici bombardamenti che

devastarono la Città di Foggia durante la Seconda

guerra mondiale, organizzata dal Comune di Foggia, ha

avuto luogo il 22 luglio scorso, con la deposizione di

una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza

Italia e alla Lapide commemorativa delle vittime del

bombardamento che colpì la Stazione (uccidendo

ferrovieri e cittadini che avevano cercato rifugio nel

sottopasso dei binari) e conclusasi con una Santa Messa

in suffragio dei caduti, celebrata dall’Arcivescovo di

Foggia e Bovino, Monsignor Vincenzo Pelvi (già

ordinario militare). Tra le Autorità Civili e Militari

Intervenuti anche una rappresentanza della Sezione

UNUCI di Foggia con il suo Presidente.

Il  Pres i dent e del l a Sez .  UNUCI,  Gen.  Al fo ns o  Barb at o ,

co n i  due Co mandant i

Il  p as s ag g i o  di  co ns eg ne

Dalle Sezioni
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Dalle Sezioni

Lecce

Il Presidente della Sezione, Gen. Vittorio

LAMACCHIA, ha tenuto una conferenza avente per

titolo “ Amedeo Guillet, il Lawrence d’Arabia Italiano “.

La riunione è stata tenuta presso l’hotel Leone di

Messapia, nella sede dell’Associazione  Culturale D.

Grasso, con la quale l’UNUCI Lecce è gemellata e

grazie alla quale è possibile  svolgere tali  attività. 

Il relatore ha subito spiegato che l’idea di “raccontare”

la figura del Guillet, gli era  venuta  durante  una

celebrazione   della  festa dell’Arma di  Cavalleria,

nella quale era stata  enfatizzata  quella di  un  Ufficiale

dell’Arma ideatore di  un  nuovo  più  efficace  metodo

di  cavalcare. Mai però, a memoria d’una vita nelle

Forze Armate, erano state messe in evidenza, le vicende

di un  Ufficiale  di  Cavalleria, vero eroe tra  gli  eroi,

che  ha  anteposto  l’onore  di un giuramento prestato

alla  Patria ai  propri  interessi, alla  propria  vita,  ai

propri  affetti  combattendo  da  solo  senza  alcun

sostegno  finanziario,  braccato  dagli  Inglesi (che  lo

temevano  e  lo  ammiravano)  pronto  a  rispondere

signorsì.  Anche allorquando  gli  fu  chiesto  di

rallentare  ingenti  forze  inglesi  blindate  e  artiglierie

attaccandole  con  un  manipolo  di  cavalieri  indigeni

armati  soltanto  di sciabole,  pistole  e bome a  mano

(forse  la  vera  ultima  carica di  Cavalleria

dell’Esercito  Italiano). L’azione, condotta con

grandissimo ardimento, permise a molte decine di

migliaia di militari italiani di  sfuggire

all’accerchiamento  ed  alla  cattura. La narrazione è poi

continuata elencando le notevoli coraggiose attività

d’intelligence svolte da Amedeo Guillet al  termine del

conflitto e i prestigiosi e delicati incarichi  diplomatici

da lui ricoperti. Stupore tra i presenti nel constatare  che

l’Italia,  a  fronte di  tanto  valore  personale  e  militare,

non  sia andata oltre alla  concessione  di  una  medaglia

d’Argento al Valor Militare (in compenso

numerosissime  furono  le  onorificenze  concesse da

Paese stranieri) e  che  solo  al  compimento del

centesimo  compleanno  il Presidente  Ciampi  gli

abbia conferito  la  Massima  Onorificenza  Militare

Italiana. La riunione si è conclusa  con la  proiezione di

un  filmato  intervista,  emozionante  e  coinvolgente,

realizzato  da  RAI  TRE  in  occasione  del

compimento  dei  suoi  cento  anni  di  vita.

Al termine, un lungo applauso spontaneo ha reso

omaggio a un Italiano di cui andare orgogliosi e del

quale, colpevolmente, negli ambienti militari troppo

poco (o nulla) si racconta.  

Orvieto

Il 14 maggio 2015 la Sezione UNUCI di Orvieto ha

pianificato, presso la Sala del Governatore del palazzo

dei Sette, la conferenza su: "Dalla AFIAH alla Mafia

S.p.A.", relatore il Generale B. Guardia di Finanza

Maurizio Ricomi. L'esposizione ha avuto inizio alle

ore 17.00 con il saluto del Presidente, Gen. Giulio

Cesare Schina, alle Autorità civili, militari, religiose e

ai numerosi Soci e cittadini intervenuti.

Il relatore ha esposto con una descrizione avvincente e

ricca di particolare l'argomento del congresso,

incentrato sulla storia e sulle specifiche attività della

mafia, non solo come organizzazione criminale, ma

anche come fenomeno che ha radici sociali e culturali

profonde, suscitando molto interesse ed entusiasmo

nei presenti. Terminata la relazione, si è sviluppato un

vivace e intelligente dibattito. Il convegno si è

concluso con il Presidente che ha ringraziato, per la

brillante ed esaustiva esposizione, il relatore al quale

ha donato il Crest dell'UNUCI e, infine, con il saluto e

il ringraziamento a tutti i numerosi intervenuti, dando

a loro appuntamento al prossimo convegno.
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Palermo

Cerimonia Onori Militari a Caduto della Seconda

Guerra Mondiale

Un folto gruppo di Ufficiali e Sottufficiali, la maggior

parte in uniforme, delle Sezioni UNUCI di Palermo,

Agrigento e Caltanissetta, guidato dal Delegato

regionale  della Sicilia, Magg. Claudio Zaccardo, ha

partecipato, in rappresentanza dell'UNUCI siciliana,

alla cerimonia tenutasi sabato 27 giugno 2015 nel

Comune di Mussomeli (CL). Erano presenti numerose

autorità civili, militari e religiose. Durante la cerimonia

sono stati tributati gli onori militari ai resti del

Carabiniere Reale Scelto Calogero Schifano, deceduto

nei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale,

rientrati nel paese di origine.

Il Carabiniere Reale Scelto Schifano fu ferito in

provincia di Viterbo e morì nell’ospedale da campo

americano n. 44. Fu seppellito senza nome e in una

Gl i  Ono ri  ai  res t i  mo rt al i  del  Carab i ni ere  Scel t o

Cal o g ero  Schi fano

La rap p res ent anz a del l a Del eg az i o ne UNUCI Si ci l i a

co n i l  Si ndaco  di  Mus s o mel i  e i l  Co l .  Cal o g ero

Schi fano

Circoscrizione 

Piemonte-Valle D’Aosta

Mostra dedicata alla Grande Guerra

Malgrado il periodo estivo, grazie al nostro Ten. CM

CRI Massimo Cappone, abbiamo potuto partecipare

all'inaugurazione di in piccolo evento, ma

incredibilmente sentito dal Sindaco del Comune di

Canischio e dai suoi Consiglieri. Un evento riguardante

il Ricordo. Il ricordo dei Suoi Concittadini, usando il

termine che utilizzano gli Alpini (e molti lo erano),

“andati avanti” nella Grande Guerra. Dopo molti mesi

fredda tomba a terra il 20 giugno 1944.

Il nipote, il Colonnello Calogero Schifano, iscritto alla

Sezione UNUCI di Palermo, davanti al monumento ai

Caduti di Mussomeli, non senza commozione, ha

raccontato dello zio dato per "disperso" per 71 lunghi

anni e delle fasi di ricerca, ritrovamento e trasporto dei

resti mortali, effettuate personalmente con l'aiuto delle

Autorità militari e civili interessate.

La presenza dell'UNUCI Sicilia  ha contribuito alla

militarità della cerimonia, dimostrando un forte

attaccamento ai valori di Patria e Bandiera.

L’evento ha poi avuto un’ampia eco sulla stampa

regionale e nazionale. 
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Dalle Sezioni

di ricerca, il Sindaco e la Sua Giunta sono riusciti a

contattare e convincere il Comando Militare Nord

Ovest a fornire il benestare onde utilizzare le copie

delle tavole create dallo Stato Maggiore dell’Esercito

per commemorare l’itinerante evento, che è stato

portato anche a Torino, Novara e Cuneo, dove le

Sezioni Unuci hanno dato la massima collaborazione,

ricevendo un ringraziamento ufficiale da parte del

Comando Regionale.

Il Sindaco del Comune ha fatto riprodurre le tavole e ha

dato inizio al progetto, coinvolgendo i Consiglieri

Comunali. Il Colonnello Zerrillo, responsabile del

progetto SME dedicato alla Prima Guerra Mondiale,

stimolato da tale slancio, ha incominciato a fornire un

notevole supporto, coinvolgendo l'Unuci Torino e altre

Associazioni, a fornire il materiale riguardante la

Grande Guerra. 

Quindi, recuperate le uniformi e i materiali messi a

disposizione da vari collezionisti, unite alla storia dei

"Combattenti" di questo piccolo Comune, hanno reso

unica l'esposizione. All’interno della sala comunale è

stata riprodotta una trincea, sono stati esposti gli

attestati dei militari che non ritornarono, le loro

medaglie, tenute gelosamente dagli eredi per 100 anni e

tutto ciò, unito alla commozione dei presenti, non può

dar adito ad altri commenti. 

Malgrado la giornata festiva, sono intervenuti oltre al

Col. Zerrillo del C.R.M.N., il C.te della Tenenza della

Guardia di Finanza di Ivrea, il Comandante della

Stazione Carabinieri,  la Polizia ed il Corpo Forestale,

assieme ai Sindaci dei Comuni più vicini. 

Una cosa ancora la possiamo dire: sia il Sindaco sia la

Sua Giunta, non hanno più di 28 anni, il Sindaco ben 25

– questo ci deve inorgoglire – condividono degli Ideali

a noi ben noti e che purtroppo in molti italiani nel

tempo sono scomparsi. Ci siamo riproposti di ritornare

in zona, tanto per non perdere questa preziosa risorsa e

perché no; coltivare un'ottima amicizia.

Snnremo-Imperia

Interessante visita della Sezione UNUCI di Sanremo-

Imperia al Museo della Croce Rossa Militare di

Genova. 

I Soci sono stati accolti dai responsabili del Museo e

accompagnati nella visita della struttura, che ripercorre

la storia della Croce Rossa e della sua componente

militare, non solo a livello locale ma anche

internazionale. 

I rari documenti e i cimeli presenti nei locali hanno

regalato. unitamente alla cortesia dei volontari CRI

presenti, una giornata unica ai numerosi iscritti che vi

hanno partecipato. 

Il pomeriggio, trascorso a Portofino, ha rappresentato la

ciliegina sulla torta della giornata UNUCI. 

Taranto

Grande partecipazione alla giornata promossa dalla

Sezione UNUCI di Taranto, dedicata alla conoscenza

storica sugli avvenimenti delle “2 Guerre Mondiali a

Taranto”, che ha riscosso un successo e un interesse

superiori alle previsioni. Nella prima parte della

mattinata, al racconto degli avvenimenti successi in

Mar Grande e Mar Piccolo tra il 1915 e il 1945 è seguita

la visita guidata alla mostra documentaria sulla Prima

guerra mondiale, allestita nell'Archivio di Stato, dove il

gruppo è stato accolto dalla Direttrice Dott.ssa Cosima

Chirico, che ha spiegato la storia dei documenti

conservati. I manifesti, che sono esposti, diffusi in città

dal 23 maggio 1915 con cadenza quasi quotidiana,

contenenti le Ordinanze emanate dal Comandante della

Piazza Marittima di Taranto, che lasciano trasparire le

particolari difficoltà vissute dai tarantini durante gli

anni del conflitto, nei quali tutti i diritti civili hanno

subìto restrizioni. Una condizione di vita determinata

dalla speciale condizione di Taranto quale “Piazza

Marittima”, che si sarebbe poi ripetuta nel Secondo

conflitto mondiale, quando la nostra flotta navale è

stata colpita dall'attacco a sorpresa, conosciuto come

“La notte di Taranto”, preso poi da esempio dai

giapponesi per colpire la flotta americana con la stessa

Impaginato sezioni pag. 41/46:Layout 1  10/11/15  14:48  Pagina 44



45UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2015

tattica di guerra, nel famoso attacco di Pearl Harbor. Al

racconto degli avvenimenti bellici è seguita la

testimonianza di chi ha vissuto in prima persona

l'esperienza della guerra. Il Capitano Alfredo De

Stefano – che oggi, all'età di 98 anni, risulta essere il

più anziano fra i Soci UNUCI della Sezione di Taranto

– ha raccontato con dovizia di particolari i tragici giorni

successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943 quando,

trovandosi con la Divisione Acqui nelle isole greche,

ascoltò alla radio il comunicato di Badoglio. <<Mi

trovavo quel giorno nell'isola di Santa Maura, molto

vicina alla terraferma. Ai miei soldati che lanciavano

grida di gioia ritenendo che la guerra fosse finita, dissi

subito che invece il peggio doveva ancora venire. Fui

accusato di pessimismo e invece i fatti mi diedero

purtroppo ragione>>. L'accordo del giorno seguente con

i comandanti tedeschi sembrava improntato a rapporti

di lealtà e collaborazione. <<Consegnammo loro le armi

pesanti in cambio della promessa del rimpatrio, che si

rivelò invece un trucco>>. Seguì il 12 settembre <<un

furioso alterco fra i nostri comandanti quando partì un

colpo di pistola che colpì il mio comandante Mario

Ottolevi, che durante la notte morì nella mia

brandina>>. Ancora oggi, a distanza di oltre 70 anni da

quegli avvenimenti, la voce si interrompe per la

commozione nel ricordo della tragedia vissuta ma

anche del “miracolo” di essere poi internato in

Germania a differenza dei colleghi che stanziavano

sull'isola di Cefalonia che, per ordine diretto di Hitler,

furono tutti fucilati. Erano circa 10mila fra soldati e

Ufficiali. Alla testimonianza ascoltata dalla viva voce

del reduce della divisione Acqui è seguita quella

dell’Ufficiale M.M. Raffaele Caputo autore del diario

di guerra ‘Italiani allo sbaraglio’ (ed. Scorpione) che dà

voce a centinaia di migliaia di militari italiani coinvolti

nella stessa esperienza di guerra e di prigionia. A

conclusione della giornata, nel rivolgere un

ringraziamento ai partecipanti e ai testimoni, il

Presidente della Sezione UNUCI di Taranto, Ten.

Francesco Bardarè, ha ricordato anche l'esperienza

drammatica vissuta da suo padre in un campo di

concentramento nazista. <<Dobbiamo essere grati a

questi uomini che appartengono a una generazione

coinvolta in una pagina tragica della nostra storia e che

hanno saputo costruire un presente diverso – ha detto il

Presidente – Questi uomini sono portatori di valori che

oggi rischiamo di perdere e che sono invece di sprone e

di esempio per le nuove generazioni che hanno bisogno

di orientamento e di stimoli per affrontare le attuali

difficoltà>>.

Udine

Il 4 ottobre scorso, nella storica chiesetta di San

Quirino a San Pietro al Natisone, dedicata ai Caduti, gli

Ufficiali della Sezione UNUCI di Udine hanno voluto

onorare la memoria dei Militari di ogni grado deceduti

nel corso dei combattimenti della Prima Guerra

Mondiale, leggendo i nomi di 151 Caduti, tratti

dall’Albo d’Oro. L’evento è stato patrocinato dallo

Stato Maggiore della Difesa e sostenuto dalla Regione

Friuli Venezia Giulia. Alla cerimonia, organizzata dalla

Sezione UNUCI di Udine, in collaborazione con

l’Amministrazione comunale di San Pietro al Natisone,

sostenuta dai Gruppi Alpini delle Valli, hanno

presenziato, oltre al Sindaco di San Pietro al Natisone,

anche Amministratori dei Comuni limitrofi, una folta

rappresentanza di Ufficiali in congedo, Alpini e

cittadini. Era presente il familiare di un Caduto, che ha

ricevuto, dalle mani del Sindaco, la medaglia ricordo

coniata all’uopo dalla Regione F.V.G. 

Dopo la Santa Messa, officiata da Padre Rino, la lettura

dei nomi dei Caduti. Con la resa degli onori e la

deposizione di due corone d’alloro la Cerimonia ha

avuto termine. Nella foto un momento della cerimonia.
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Soci che onorano l’UNUCI

Nella Famiglia dell’UNUCI

Con Decreto Presidenziale datato 27/12/2014, il Gen. B. Mario D’Aniello, Presidente della
Sezione UNUCI di Lodi, è stato insignito della Onorificenza di Cavaliere della Repubblica. 

Il S. Ten. Giuseppe Dantona della Sezione UNUCI di Matera, in occasione del rinnovo delle
cariche federali di Federmanager Basilicata, è stato confermato Presidente per il triennio 2015-
2018. La Federmanager Basilicata è l’Associazione territoriale lucana dei manager, dirigenti e
quadri delle aziende private con sede nella città di Matera. 

Il 1° Cap. Paolo Taormina, Addetto Stampa e "PR" della Sezione di Palermo, ha ricevuto dal
Presidente della Repubblica Italiana il conferimento dell'onorificenza di Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il Ten. Gianfelice Bianchi, Socio della Sezione UNUCI di Como è stato insignito della
Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana.

Il Magg. CRI Gildo Martucci, Socio della Sezione UNUCI di Pescara, è stato insignito della
Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana.

Il Ten. Lorenzo Dellapiana, Socio della Sezione UNUCI di Pavia, è stato insignito
dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Il Ten. Sabatino Carmine, Socio della Sezione UNUCI di Frosinone, per le particolari
benemerenze acquisite è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana.

Il S.Ten. Maurizio Dominici, Socio della Sezione UNUCI di Busto Arsizio, è stato insignito
dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Nello scorso mese di agosto, il S.Ten. Tonio Luigi Sisinni, Socio della Sezione UNUCI di
Brindisi, percorrendo una strada in provincia di Lecce, si è reso protagonista di un gesto di grande
coraggio e spirito di solidarietà: un’autovettura aveva infranto un muretto che delimitava la
carreggiata, capovolgendosi e finendo in un canale dove l’acqua raggiungeva i 150 cm. Chi si
trovava all’interno dell’auto non riusciva a venirne fuori, mentre l’acqua lentamente riempiva
l’abitacolo. Il Sisinni, con la collaborazione di un volontario, si lanciava nell’acqua rompendo il
lunotto posteriore del veicolo e traendo in salvo – tra immaginabili difficoltà – l’unica occupante,
una sessantacinquenne leccese, insegnante in pensione. Il successivo arrivo dei Vigili del Fuoco
consentì di prestare le prime cure alla donna e il recupero della vettura. Il Sindaco del comune di
Trepuzzi, ove risiede il Socio, ha inviato una segnalazione al Prefetto per gli eventuali
riconoscimenti nei confronti del S.Ten. Sisinni. 

Il 2 ottobre 2015 il Capitano medico di CPL Dr. Vincenzo D’Onofrio, della Sezione UNUCI
di Chieti, ha conseguito la sua seconda laurea in Scienze Psicologiche con la votazione di110 e
lode, discutendo la tesi “Gifted Children with Learning Disabilities”. 
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RADUNI

79° Corso AUC

Nei giorni 11 e 12 luglio scorsi alcuni ex allievi del 79° Corso AUC, artiglieria da Montagna della
Scuola AUSA di Foligno, accompagnati anche da familiari per un totale di circa 50 partecipanti,
si sono ritrovati a Norcia in occasione del 40ennale delle nomina a Sottotenente. La scelta della
località è legata al fatto che al termine del Corso, nell'ottobre del 1975, la batteria da Montagna
della SAUSA, con un campo addestrativo di 5 giorni, aveva ripristinato sul Monte Vettore una
croce abbattuta dalle intemperie. A ricordo di quella esperienza, anche la mattina del 12 luglio,
alcuni dei partecipanti,  a distanza di 40 anni, sono tornati sul Monte Vettore (mt. 2.470).

Ten. Fabrizio Giacché Socio della Sezione UNUCI di Reggio Emilia

72° Corso AUC

Per il quinto anno consecutivo, numerosi allievi della 1ª Compagnia del 72° Corso AUC a
Caserta, accompagnati dalle rispettive consorti, si sono dati appuntamento per partecipare al loro
raduno nazionale. Per la seconda volta a Roma, nei giorni 15-16-17 maggio, ospiti presso la Casa
dell'Aviatore, hanno voluto, con la loro presenza, rendere testimonianza ai valori dell'amicizia e
dello spirito di Corpo che, a distanza di anni, ancora li anima e li sostiene. Momento principale
dell'incontro è stato il pranzo di sabato 16 maggio che ha visto tra i convenuti sia il Ten. Schioppa
che il Gen. Br. Metalli all'epoca Comandanti di plotone della 1ª Compagnia TOBRUK. Nel
prendere la parola, il Gen. Metalli ha rivolto il saluto ai Suoi ex allievi, rimarcando l'importanza
e la peculiarità di quel periodo della vita militare nel processo di formazione e di crescita
individuale esaltando il senso di appartenenza e di condivisione ai principi in specie sotto l'aspetto
del rigore e della disciplina interiore. Il ritrovo è stato altresì occasione per visite guidate a siti
archeologici della Capitale, come il Palazzo del Quirinale. Quindi il “rompete le righe” tra
rinnovati ricordi mai sopiti, velate emozioni e con il pensiero che già corre al prossimo raduno. 

Ten. Ettore Gatti Socio della Sezione UNUCI di Cuneo

NOZZE D’ORO

Il M.llo 1a cl. "Sc:" Vincenzo Del Giudice, Segretario Tesoriere della Sezione UNUCI di
Novara/VCO, e la gentile Signora Giovanna Milanesi hanno celebrato le Nozze d'Oro.

Il 2 agosto 2015 il Tenente Raffaele Bianco, Socio della Sezione UNUCI di Firenze, e la Dott.
Elena Solazzo Criscuoli, circondati dall'affetto dei figli, delle nuore, dei nipoti e parenti, hanno
festeggiato le nozze d'oro, rimembrando la celebrazione del loro matrimonio avvenuto in Napoli
il 2 agosto 1965 alla Chiesa di Santa Maria La Catena. 

Il 25 luglio scorso il C.F. Giovanni Elzer, Socio della Sezione UNUCI di Taranto, e la gentile
Signora Lucia Naitana hanno celebrato le Nozze d’Oro.

Il Col. Fernando Mardurino, Socio della Sezione UNUCI di Lecce, e la gentile Signora
Rosangela Diani in data 11 settembre 2015 hanno celebrato le Nozze d’Oro.

Il Col. Sergio Tomassetti, Socio della Sezione UNUCI di Bracciano, e la gentile Signora Maria
Cecilia hanno festeggiato le Nozze d’Oro.
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Nella Famiglia dell’UNUCI

98° Corso AUC Trasmissioni

Approfittando del “ponte festivo” del 1° maggio” ha avuto luogo, il 2 maggio 2015, il 2° Raduno
degli ex AUC del 98° Corso Trasmissioni. La meta scelta per il raduno è stata Caorle (VE). Le

condizioni meteorologiche non sono state
delle migliori, ma la cittadina, con la sua
passeggiata lungo la scogliera, e le sculture
su di essa realizzate, le sue calli, il suo
storico campanile, non ha fatto pesare più di
tanto la giornata non propriamente ottimale.
Col primo raduno di due anni fa a Roma si
erano rotti un po’ di indugi e, con questa
seconda adunata, complice il ponte festivo,
il numero dei partecipanti è
considerevolmente aumentato. Per tanti è
stata l’emozionante occasione per ritrovarsi

dopo 35 anni dall’inizio del Corso e di rispolverare tanti ricordi. 
Il ritrovo si è concluso con il pranzo di rito presso un noto ristorante della zona, dove al termine
è stata servita la torta con lo stemma del 98° Corso. Non sono mancate le foto di rito, colorite da
un simpatico omaggio offerto dal Ten. Giuliano Gazzola, un fazzoletto con lo stemma del Corso.
Prima dei saluti, approfittando del passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, è venuta
l’occasione di ascoltare l’astronauta italiana  Samantha Cristoforetti in collegamento radio con
una paio di scuole. Si è anche colta l’occasione per gettare le basi per il 3° Raduno: tra 2 anni, in
Sicilia.  
1° Cap. Alberto Ziveri Socio della Sezione UNUCI di Parma (ex 98° Corso AUC Trasmissioni)

1° Raduno in occasione del quarantennale 81° Corso AUC 

Venerdì 12 e sabato 13 giugno 2015, si è svolto il raduno dell’81° AUC Arma del Genio.
L’articolato è stato ampio e vario, la risposta alla chiamata è stata massiccia, quasi unanime:
eravamo in 125, compresi alcuni familiari. 
Giovedì 11, primo appuntamento pomeridiano e serale per quanti (tanti) convenuti a Roma da
ogni parte d’Italia e dall’estero, saluti, passeggiate e conclusiva cena presso la Casa dell’Aviatore,
dove tanti alloggiavamo. Venerdì 12, appuntamento presso la Caserma Ettore Rosso, non più
Scuola, ma Comando Genio. Il personale
preposto all’accoglienza, cordialissimo e
molto preparato, ha facilitato la nostra
visita, iniziata con deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti,
successivo briefing sulle novità,
ammodernamento e nuovi compiti
dell’Arma del Genio, consegna di targhe
commemorative al Comando Genio, e ai
Comandanti, allora Capitani, Liberanome e
Termentini, menzione con medaglia
all’allora S.Ten. Cercone. La giornata è stata
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chiusa dal pranzo presso un noto ristorante. Sabato 13, appuntamento dei 125 in piazza del
Quirinale e successiva visita al Palazzo che ci aveva visto prestare molti servizi di guardia;
sfumata, all’ultimo istante, udienza con il Capo dello Stato. 
Pranzo presso la sala Francesco Baracca alla casa dell’Aviatore, nel centro di Roma, menzione
speciale per eleganza e servizio. Serata per le vie della Capitale, a mirare e rimirare le tante
bellezze nostrane, e non solo. Per un nutrito gruppo, la vacanza è continuata fino al lunedì
successivo, ma tutti, ci siamo lasciati con l’impegno a ritrovarci nel prossimo aprile in un luogo
diverso, alternando Nord – Centro – Sud. Sono stati creati un profilo Facebook ed un gruppo
WhatsApp, molto attivi dalla prima ora.
Dire che è stato un successo, è dire poco, è stato, e continua a essere: entusiasmante.

1° Cap Gigi Greco Socio della Sezione UNUCI di Lecce

A Trieste, con il 23° A.U.C.

Sono giunti da tutta Italia, per il fine settimana 12 e 13 settembre 2015, gli ex del 23° Corso
Allievi Ufficiali di Complemento, dopo 56 anni dall’esperienza iniziata al servizio della Patria.
Il loro luogo di incontro è stato Trieste, punto di eccezionale significato rievocativo nel novero
del Centenario dell’entrata in guerra dell’Italia.
Gran festa nel ritrovarci in questa che è stata la settima occasione per organizzare una rimpatriata
in grande stile. Molti di noi sono pervenuti accompagnati dalle gentili consorti, da familiari e
amici, altri in assoluta solitaria.
La sera del sabato ha decretato la fase introduttiva del programma previsto, con il ritrovo presso
il maestoso edificio del Circolo Ufficiali dove siamo stati piacevolmente intrattenuti dal Duo
Áspera con Valentina Vargiu al pianoforte e Ghenadie Rotari alla fisarmonica, due perle emerse
dal conservatorio “G. Tartini” di Trieste, impegnati magistralmente nella avvincente
interpretazione di Mozart, Busoni, Franck, Piazzolla, Makkonen. 
La domenica, riservata alle funzioni di rito, ci ha accolti a San Giusto, partecipi al Sacrificio
religioso nella splendida chiesa dalle navate asimmetriche su colonne con capitelli rievocanti gli
ordini corinzio e dorico-ionico, dall’abside adornata con preziosi marmi verde-striati, inondata in
tutta la sua capacità dalle vibrazioni di un coro in cui spiccavano i toni accattivanti e sublimi delle
voci di soprano. Un momento particolarmente commovente è stato quello della “Preghiera
dell’Unuci” recitata dal Colonnello degli Alpini Giorgio Burdese e della “Preghiera del Soldato”
nella dizione del Ten. Colonnello nel Corpo della C.R.I. e dal Bersagliere Ambrogio Locatelli.
Parimenti toccanti si sono susseguiti i riti dell’Alzabandiera, accompagnata dal canto dell’Inno
Nazionale a una voce unica e dell’Onore ai Caduti sulle note meste e solenni del Silenzio
d’Ordinanza, diffuse dagli squilli argentini della tromba.
Il resto della mattinata è stato dedicato alla visita alle Foibe di Basovizza, un’esperienza bruciante
che ha suscitato in tutti noi sentimenti di profondo dolore e di esecrazione per la violenza
demoniaca scatenata dall’uomo sui propri simili. 
Esprimiamo la nostra sincera riconoscenza a chi ha assunto e portato felicemente a compimento
l’incarico gravoso dell’intero assetto organizzativo in loco, il Collega Roberto Fonda, supportato
dal valido e indispensabile aiuto degli ex 23° AUC Tullio Giachin e Alfredo Pricoco.
Tutto l’insieme delle due giornate è stato un riaffiorare gioioso di spaccati di vita giovanile e di
caserma, un piacevole ritrovarsi insieme ancora, nell’augurio di rinnovare mai sopiti vincoli di
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amicizia e di solidarietà. Abbiamo riassaporato la bellezza dei Valori di cui siamo portatori, come
figli di una Patria che amiamo e che abbiamo giurato di servire con fedeltà. 
Così, come ci suggerisce all’orecchio dell’anima la splendida Trieste, baciata da un mare placido,
silente e da una serenità adamantina nella rimembranza dei cent’anni della Grande Guerra,
abbiamo rivolto il nostro riverente e rispettoso pensiero a quanti hanno lottato, sofferto, resistito
sino all’estremo sacrificio perché noi, oggi, potessimo dire con orgoglio “Com’è esaltante sentirci
Italiani, figli di questa terra ricca di storia, di cultura, di eroismi e di tradizioni secolari!”.

Ten. Roberto Fonda Socio della Sezione UNUCI di Trieste

63° Corso “Hidrae”

Il giorno 11 Settembre 2015 una sessantina di ex allievi Ufficiali di complemento del 63° Corso
del 1968, Corso Hydrae, si sono ritrovati, dopo 47 anni dal loro ingresso in Accademia Navale di
Livorno, ospiti della base elicotteristica di Maristaeli a Luni. Tra i tanti che hanno proseguito la
loro carriera in Marina vi erano anche alcuni piloti di elicotteri per i quali la visita è stata un
“ritorno a casa”. Accompagnati da molte signore e da alcuni graditissimi amici, gli ex allievi sono
stati accolti dal Comandante della base C.V.
Paolo Bindi che, dopo aver calorosamente
salutato gli ospiti, ha presenziato alla
cerimonia di deposizione di una corona al
monumento dedicato ai caduti dell’Aviazione
Navale ove, tra gli altri, si trova il nome del
S.T.V. Orazio Carbone ex allievo del 63°,
caduto nel 1976. La benedizione impartita dal
Cappellano militare Monsignor Claudio
Caleffi e la Preghiera del Marinaio, letta da
Paolo Granzini, pilota appartenente al Corso,
sono stati momenti particolarmente toccanti e commoventi. Successivamente gli ospiti,
accompagnati da alcuni ufficiali, hanno visitato la base. Al termine della visita, insieme ai
ringraziamenti per la splendida accoglienza, è stato donato al Comandante Bindi il  gagliardetto
con lo stemma del Corso. Infine, vi è stata l’immancabile istantanea del gruppo Hydrae che si è
dato appuntamento al 50° anniversario, previsto a Livorno nel 2018.

S.T.V. Angelo Brandolisio Socio della Sezione UNUCI di Mestre

18° corso dell'Accademia Militare di Modena

In occasione del centenario della Grande Guerra, il 18° corso dell'Accademia Militare di Modena
(anni 1961-1963), ha organizzato il suo incontro
annuale nel Friuli. Sabato 12 settembre scorso,
dopo la celebrazione della Santa Messa nella
chiesetta del Sacrario, una cinquantina di ex
Allievi e familiari hanno posto una corona d' alloro
in onore dei Caduti e hanno ricordato i Colleghi
che sono "andati avanti. 

Ten. Domenico Riccio 

Socio della Sezione UNUCI di Milano
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Sostenitori Volontari

(alla data del 12 ottobre 2015)

ALESSANDRIA: Gen. B. Fasella Franco, Gen.B. Siri Dante
ANZIO NETTUNO: Magg. Colombo Diego
BRESCIA: S.Ten. Capriotti Marco, Ten. Festa Domenico, 1°Cap. Formigoni Enrico,  
S.T.V. Scotti Martino Isidoro
CARRARA: Ten. Marselli Renzo
CHIETI: Ten. Di Campli Sanvito Annunziato
FABRIANO: Ten. Duca Ugo, Ten. Tacconi Paolo
OSTIA LIDO: S.Ten. Forcina Luigi, Ten. Morabito Antonio, Col. Morelli Marcello, 
Ten. Scrocca Daniele
PAVIA: Ten. Chierici Massimo, Ten. Pontanari Enrico
ROMA: Ten. Cacciuni Mario, G.M. Chirieleison Valter, Ten. Corsi Alessandro, 
Gen. C.A. Federico Maurizio, S.Ten. Gibilisco Giuseppe, Gen.Isp. Capo Laera Giovanni, 
Ten. Lucatelli Bruno, S.Ten. Mercusa Antonio, S.Ten. Moriconi Mario, S.Ten. Romeo Francesco
SALERNO: Magg. D'Antonio Giuliano, Ten. Moglia Aldo
SPOLETO: Ten. Angelini Rota Roberto, Ten. Morocchi Carlo, Sig. Paoli Aurelio, 
Dir. Gen. Trio Francesco
TARANTO: Sig. D'Antona Giuseppe
TORINO: Gen. D. Blais Giorgio, 1° Cap. Minchiante Giacinto
VERONA: S.Ten. Miazzi Alberto

55° Corso AUC 
Il Col. Sandro Orpianesi, Socio della Sezione UNUCI di Bari, rivolge un appello ai suoi ex
commilitoni del 55° Corso AUC in Caserta 4a Compagnia Klisura – Caserma Ferrari Orsi –
nell’anno 1969.
Avrebbe il piacere di poter prendere contatto con i suoi compagni Klisurini, ai quali chiede,
in anteprima, qualora fossero in possesso del giornalino di fine Corso, di poterne avere una
copia.

Col. Sandro Orpianesi – Via Nicola Merlodia, 5 – 70022 Altamura (BA)
Cell. 3382494789    E.mail sandroorpianesi@libero.it 
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TENENTE COLONNELLO

LUGO: Minichini Nicola

CAPITANO DI CORVETTA

SALERNO: Tedesco Luigi

MAGGIORE

GENOVA:  Bertirotti Silvano

1° CAPITANO

GALLARATE: Pozzi Raimondo
MILANO: Coniglio Salvatore
NOVARA: Borroni Gianfranco, Mazzetti Augusto
ROMA: Gambioli Giovanni

CAPITANO

ANCONA: Luceri Ettore
CUNEO : Herborg Enrico
MILANO: Fiori Davide
SCHIO: Ciancio Giorgia
SIENA: Felici Loris

TENENTE

LUGO: Guidi Pietro, Lattanzio Liano
MILANO: Cicala Gianfranco Pompeo, 
De Fiumi Giovanni
PESCARA: Luciani Luciano
ROMA: Manieri Antonio

Promozioni

Non sono più tra noi

BARLETTA: Cap. Seccia Stefano
BENEVENTO: Gen. D. Rando Michele, 
Col. Ricci Vincenzo
BERGAMO: S.Ten. Di Blasi Biagio, 
Sig.ra Prato Rita
BOLOGNA: Ten. Abbondanza Roberto, 
Brig. Gen. Beltrami Oscar, 
1° Cap. Di Risio Giuseppe, 
Col. Fabbri Francesco, Ten. Merli Maurizio, 
Cap. Pistorale Salvatore, Ten. Saccone Giovanni,
Gen. B. Sforzi Giuliano, Ten. Soldati Roberto,
Magg. Tommasini Stefano, Sig. Zuccoli Giuliano
BRACCIANO: Ten. Col. Cafiero Gennaro, 
Gen. B. Mansi Luigi
BRESCIA: Ten. Col. Biasiotto Italo, 
Ten. Col. Ciotti Ferruccio, 
Magg. Pappada' Antonio, 
Cap. Rebora Enzo
BRINDISI: Ten. Dell'Aquila Emilio, 
Ten. Col. Fanelli Salvatore
CAGLIARI: Sig. Tuberoso Francesco
CIVITANOVA MARCHE: 
Magg. Di Salvatore Dario
FABRIANO: Ten. Duca Ugo
FERRARA: Col. Baldini Claudio
GENOVA: Ten. Arcidiacono Giuseppe, 
Magg. Barbieri Riccardo, G.M. Scarpa Alberto
LECCE: Cap. Del Giudice Lucio, 
Cap. Monaco Vito

LIVORNO: Cap. Corv. Pentimalli Natale
LUGO: S.Ten. Albo Cesare, Dott. Bosi Daniele,
Ten. Col. Foletti  Lodovico, 
Ten. Col. Sgubbi Flavio
MESSINA: Dott.ssa Chiofalo Anna, 
Col. Ciraolo Gaetano
MILANO: S.Ten. Ballarino Tito, 
Sig.ra Di Donna Ester, S.Ten. Trucano Alberto
MODENA: Ten. Col. Aimi Mario
MONZA BRIANZA: Ten. Albore Italo
NAPOLI: Cap. Gargiulo Raffaele
NOVARA: Ten. Fontaneto Orlando, 
Ten. Sandrone Mauro, Gen. B. Vergano Virgilio
PAVIA: Sig. De Blasi Giuseppe
PESCARA: S.Ten. Bellonio Nino Giulio
PISA: Brig. Gen. Caforio Giuseppe, 
Ten. Col. Paliaga Arezzo, Gen. B. Trivelloni Rober
SANREMO – IMPERIA: 
S.Ten. Spigarelli Fabrizio
SONDRIO: Sig. Speranza Franco
TARANTO: Sig. Caroppo Antonio
TORINO: Gen. C.A. Orsini Cesare Pietro
TRANI: S.Ten. Caputo Marco
TREVISO: Col. Bianchi Cesidio
UDINE:  Gen. B. Ceccarelli Filiberto
VENEZIA: Gen. C.A.  Candia Renato, 
Sig. Cessari Francesco
VERONA: Gen. D.A. Napolitano Giovanni
VICENZA: Gen. D. Liberatore Antonio

Nella Famiglia dell’UNUCI
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Nicola Di Pinto
SEMPLICE-MENTE 

La psicologia semplice

Viviamo in tempi di alta tecnologia...Capita così di dimenticare fenomeni che  già sappiamo e che sono sempre

esistiti, come il naturale processo della vita, il succedersi delle stagioni, l’alba ed il tramonto, i quarti di luna,

la crescita delle piante, la trasformazione della natura e degli esseri umani … Facendo un passo indietro nel

tempo, per esempio nel II secolo d.C., potremmo imbatterci in  Democrito maestro e Protagora discepolo, i

quali  hanno lasciato un messaggio che va raccolto: “DI TUTTE LE COSE LA MISURA E’ L’UOMO” Oggi

sarebbe opportuno e saggio mettere temporaneamente in parentesi la tecnologia e tornare all’uomo, misura di

tutte le cose, portatore sano della simbiosi universale di materia e spirito Nell’uomo … semplice-mente … le

tracce dell’universo, dell’infinito, della verità, del divino. Con queste parole Nicola Di Pinto, nato a Lavello il
24.04.1942, Psicologo iscritto all’Albo Professionale della Regione Puglia, introduce il suo ultimo saggio di
Psicologia, col quale offre una lettura semplice di alcuni fenomeni psichici ricorrenti nella nostra esistenza,
quali il sogno, la bugia, il deja vu, il suicidio, la violenza ed altri.  
L’autore, Col. (ris) dell’Esercito, Socio della Sezione UNUCI di Trani, è stato consulente Psicologo del
Ministero Difesa per le selezioni speciali, sperimentatore di test psico-attitudinali, consulente presso il Nucleo
di Psicologia Applicata alle FF. AA., relatore in simposi di psicologia militare nazionali e internazionali.
Il libro è in vendita nelle librerie del circuito della casa editrice Book Sprint e in formato e-book sul sito della
stessa casa editrice.

Recensioni dei libri pervenuti
a cura di  G.  Gi anno ne

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

Gli Alpini del 40° Corso
LA PENNA ALPINA 

Racconti di naja e dintorni

Nel 1965, dopo una selezione di oltre 15.000 domande, 166 ragazzi di leva, furono
ammessi al 40° Corso Ufficiali di Complemento alla Scuola Militare Alpina di Aosta.
Cinque mesi di dura disciplina, addestramenti stressanti, marce faticose, studi
impegnativi, molte punizioni, pochissime libere uscite. Poi, dopo un gelido campo
invernale a La Thuile, l'esame finale e la promozione a Sergente AUC. Assegnati ai vari
reparti alpini, dopo quattro mesi di servizio da sottufficiali, quasi tutti conquistarono
l'agognata stelletta di Sottotenente con la quale vissero esperienze e responsabilità al
comando di uomini concludendo, con il congedo a ottobre del 1966, il servizio di leva
obbligatoria. Contattati dopo trent'anni, un buon numero di questi Ufficiali ha aderito
all'invito di ritrovarsi ed è nata una "tribù" che ogni anno organizza adunate a cui
partecipano con entusiasmo. Per festeggiare il 50° anniversario della chiamata alle armi

e cementare i sentimenti di amicizia sviluppatasi con lo spirito di Corpo sacro agli Alpini, quattro di loro hanno
promosso la raccolta di ricordi e aneddoti su esperienze, alcune serie e drammatiche, altre assurde e velate di
ironia, ma tutte rigorosamente vere che dimostrano come, attraverso le difficoltà, si possono creare forti legami
fraterni di Alpinità per testimoniare uno spaccato della vita in divisa di quegli anni. Seguono pagine che
raccontano di raduni e di ricordi dei compagni che purtroppo sono “andati avanti”. Una raccolta di oltre 100
episodi destinata a chi ne vuol sapere di più sul servizio cancellato dopo la sospensione della leva obbligatoria,
per chi l'ha compiuto e per chi non ha vissuto questa esperienza ma è interessato ad approfondire l'argomento.
Il libro 29x22 di 320 pagine, cartonato con titoli in oro, è disponibile al prezzo di € 20,00 più spese postali
contattando Antonio Pasquetto, mail box: antoniopasquetto@virgilio.it cell. 334 1586957, oppure Stefano
Balleri, mail box: stefano.balleri@ballerisrl.it cell. 348 2468910. Il ricavato sarà interamente devoluto in
beneficenza alla fondazione Don Gnocchi.
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Alessandro Paglia
“Giuseppe nob. Marini marinaio e patriota sotto cinque bandiere”

Alessandro Paglia, 1° Ten. Vascello, Socio della Sezione UNUCI di Venezia, ha realizzato una
brochure in occasione del 150° anniversario del Risorgimento. Elegante la veste grafica, ricco
di belle illustrazioni, il volumetto intende ricordare e onorare tutti i grandi collaboratori di
Garibaldi: Medici del Vascello, Sirtori, Cosenz ecc. e con loro i marinai di Venezia
Baldisserotto, Marini, Sandri, Tilly. È la storia illustrata di una passione marinara e patriottica
vissuta nella Marina austriaca pre-risorgimentale e, a seguire, in quelle veneta, francese,
garibaldina e in quella della Prima Italia del 1861. È un modo per ricordare che gli antesignani
dei moti rivoluzionari a Venezia furono gli Ufficiali di Marina con i fratelli Bandiera e
Domenico Moro, che morirono martiri, e che gli Ufficiali veneziani del Collegio di Marina
furono protagonisti, con Garibaldi, dell’impresa dei Mille. 

Viene anche ricordato che con la Seconda  guerra di indipendenza fu effettuato il primo trasporto di truppe in ferrovia
nella storia dei trasporti militari.
Copia della brochure potrà essere richiesta all’autore sandropaglia31@gmail.com, che la invierà gratuitamente.

Squadrone “Folgore”
1943-45
di Daniel Battistella

“Con tutti i libri che ci sono in giro, perché dovrei leggere Squadrone Folgore? E chi è questo
Battistella? Non è uno storico di professione, né un giornalista di grido e neanche un calciatore
noto per le sue notti brave in discoteca!” si chiederanno molti lettori. L’autore, in effetti, non
è uno storico…grazie a Dio!  Di saggi storici se ne trovano a bizzeffe.  Lui ha scritto questo
libro con il cuore e ha messo a nudo gli uomini dello Squadrone, la loro determinazione, il loro
spirito e la consapevolezza delle loro scelte “controcorrente”. Lo Squadrone “F” è stato un
mirabile esempio di Soldati che hanno mantenuto alto il nome dell’Esercito nel turbinio della
disfatta e hanno contribuito a riscattare l'onore di una Nazione frastornata, confusa e violata
dopo l’8 settembre. Soldati che hanno voluto e hanno liberamente scelto  di combattere da

subito, in uniforme , senza aspettare “placet” politici. “Liberamente scelto” perché se anche loro si fossero nascosti in
cantina sino a ché non fosse chiaro chi avrebbe vinto,  come troppi opportunisti ed attendisti hanno fatto, non avrebbero
rischiato nulla! Il libro. Poco più di 250 pagine di testo e documenti (spesso inediti) che si leggono d’un fiato. Ci si
immedesima negli uomini dello Squadrone e nella difficoltà delle loro scelte.  Dobbiamo ringraziare l’Architetto
Battistella per questo libro di storia che, invece di odorare di archivi polverosi, profuma di amor di Patria, di spirito di
corpo e di indomito attaccamento al dovere da parte di Soldati che non si arresero mai!
A cura  Antonio Li Gobbi - Edizioni Mursia € 19,00

Paolo Locorotondo
Alessandro Magno e Furio Camillo Lucio”

due grandi generali dell’antichità

Il mancato scontro tra le falangi del futuro Alessandro Magno e le legioni comandate dal
console Furio Camillo Lucio permise al condottiero macedone di costituire un grandioso
impero in Oriente e al valoroso generale di continuare a porre le basi per l’estensione del
dominio a Roma.
Politici e storici hanno cercato di dare una risposta a un interrogativo, lanciato con insistenza
da tanti studiosi, su chi sarebbe stato il vincitore se fosse avvenuto uno scontro armato tra le
milizie comandate dai due grandi generali. Tito Livio e Augusto, in epoca notevolmente
posteriore, non hanno nascosto il desiderio di far capire quanto fosse ferma in loro la certezza
di una superiorità assoluta delle armi di Roma in un conflitto con l’esercito macedone, pur

non svelando chiaramente tale convinzione. La visita di Augusto oltre tre secoli dopo alla tomba del grande Generale in
Egitto fu preceduta da un lungo giro per i municipi della Messapia, carica di testimonianze dell’Ellade, al fine di
dimostrare gratitudine al genio militare, che si era mosso con la presenza attiva delle milizie greche. Nel suo libro Paolo
Locorotondo – Socio UNUCI della Sezione di Brindisi – profondo studioso di quel periodo storico, afferma che se fosse
scoppiato uno scontro tra l’esercito in difesa e le truppe invadenti avrebbero vinto i romani comandati da Furio Camillo
Lucio. Le notizie, scaturenti da laboriose ricerche in molti classici greci, danno piena luce alle vicende belliche giovanili
del futuro genio, Alessandro, non inserite del tutto nei testi storici. Capone Editore. € 10,00

Imp. Recensioni Pag. 53/54:Layout 1  07/11/15  00:30  Pagina 54



55UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2015

Chianciano Terme 

Due simpatici eventi all’Hotel Savoia Palace dell’UNUCI  
 

Il Dott. Danilo Domenico Ammaturo, Direttore dell’Albergo, ci ha recentemente segnalato due eventi che 

si sono svolti questa estate all’Hotel Savoia Palace, eventi che testimoniano la confermata vitalità della 

nostra struttura alberghiera e l’apprezzamento dei suoi ospiti. Volentieri li pubblichiamo. 

 

 

Attività culturale  
 
Nella sala verde dell’Albergo, il 18 agosto scorso, alla presenza di numerosi 
ospiti e del Past-president dei Lions Club della Città di Chiusi, è stato presentato 
il libro del Dott. Alberto Maria Felicetti, “Roma capriccio divino”, raccolta di 
poesie romanesche,. 
Il Dott. Felicetti, gradito ospite dell’Albergo, Socio UNUCI da tempo immemore, 
è nato e vive a Roma.  
Laureato in giurisprudenza, è stato Pretore, Sostituto Procuratore della 
Repubblica, Direttore del Dipartimento per la giustizia minorile del Min. della 
Giustizia, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e Presidente 
Aggiunto Onorario Corte di Cassazione. È poeta in lingua italiana e in dialetto 

romanesco, Medaglia d’oro al merito della Redenzione e Cavaliere di Gran Croce. 
Così scrive l’autore del suo libro: “Una raccolta di poesie nel dialetto di quella Roma dove sono nato, dove 
ho trascorso tutta la mia vita, quella di “quann’ero regazzino e stavo de casa in fonno a Borgo Pio”, la Roma 
dei tempi oscuri e dei tempi sereni, che lascia tutti incantati perché è il capriccio di una idea”. 
La serata è stata introdotta dal Direttore dell’Albergo, mentre il libro è 
stato presentato dalla Dott.ssa Rosa Oliva, Socia UNUCI. A conclusione 
della serata, vari ospiti dell’Albergo hanno voluto declamare alcune poesie 
dell’autore, il quale ha anche fatto sapere che lo stesso Sindaco della Città 
di New York ha letto e apprezzato moltissimo il suo libro, che il 6 
novembre p.v. sarà presentato alla Camera dei Deputati. La Direzione 
dell’Albergo, infine, ha offerto un bodied aperitif all’autore ed a tutti gli 
ospiti dell’Albergo.  
Nelle foto la copertina del libro e il Dott. Alberto Maria Felicetti. 

 
 

Una simpatica cerimonia  
 
Il 19 agosto scorso, sono stati celebrati i cento anni della Signora Corradina Basignani Cuciniello, ospite 
dell’albergo da moltissimi anni. Erano presenti, fra gli altri ospiti, il Sindaco di Chianciano, dott. Andrea 
Marchetti e il Vice Sindaco, dott.ssa Rosanna Giulianelli. 

La Signora Basignani Cuciniello soggiorna presso la struttura 
alberghiera dell’UNUCI da tempi ormai lontani e “sino a 

quando avrò la forza” – ha detto – “ritornerò sempre”. 
Alla domanda di quale fosse il segreto della sua veneranda età, la 
Signora ha così risposto: “chi soggiorna in questo meraviglioso 

albergo campa cento anni…e oltre. Parola mia. E sino a quando 

avrò la forza ritornerò sempre”.  

A conclusione della cena, organizzata esclusivamente in suo 
onore, la centenaria ha proceduto al taglio della torta (foto). 
Destinataria di svariati omaggi floreali e auguri, la gradita ospite 
ha voluto ringraziare tutti, nei giorni successivi a conclusione di 

un pranzo, offrendo cantucci e vin santo. La Direzione ha augurato alla Signora lunga vita. 
 
 

Chianciano T  

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

 Terme

ti entici evapime suD

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

la Piaovatel Soll’Hi a

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

ICUNell’Uce dla

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

ilonaDtt. oDl IIl 

onosi s ltiovs q

arttuutr satrson

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

irD, ortuammAoicnemoDo

ovaSSal teoHHoll’’Hatetasetaseuq

mazzzzerppppaap l’ eariehgrrgelb aa

drevlaasllaeN
tsaPl edeiti pso

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

erahi c, ogrrgelbAll’’Aedeerttoer

, eclaaPPaiao ti neve tisteehc

iti.psspi ooui se d detonem tnleo V Vo

Attività cul

soga81il , ogrrgelbAll’eded
t- Li edt neidserp dbluCsnio

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

eudutolaanggneegstenemtenece

onianoim la itvtaamreffennfoc

.omiahlicbbui li prtie

 lturale

osrocstos , i dazneserpllaa
isiuhCi dittàCllaed , è totas

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

ehcti neve

llaeddelitàta

i soremuni 
totanteserp

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

, ocsenamor eM
ual’eivrcsì soC

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

tsaPl edeiti pso
Dl edorlibil t  o

senamo rieseop
l I tt.oD tt  eliceF

 R aeiv v etoa nè
gintoaeruaL
iD, alicbbupeR

iatizsiuG , serP
ronOtoniuggA

llae ditorel m aoro’ dliagade
caranU“: orlibousl edertou

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

t Li edt neidserp dbluCsnio
tti, eliceFiaraMtorrtoelbAtt. 

,.ehc
ogrrgelbAll’editepsoitodargi, 

. amo R
Ptotasè, aznedurrupisriug
eptonetimrrtimaipDl ederttoer

repleanuibrTl edteneid
saCi dterrteoCiorar .eniozas È 

 R i G derlieava C eenioznede
ttoleiadl enieseopi dltaocc

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

isiuhCi dittàCllaed , è totas
r, ”oinivdiocicrpacamoR“

, o S imopmteadICUNUioco

taatorucorPtotitusoS, ertoerP
l edileroinmiatizsiuglare

eamoRi di nneroinmi 
È eanliaitaauglinintaeop

.ecor Cnar G
onosevodamoRllaeuqi d

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

totanteserp
i dltaoccar

, eromemm

llaederto
inM . llaed

teneidserP
ttoleiadin

evodtoaaton

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

ualeivrcsì soC
ttuosrocsatroh
rucsi opmi teed

tasètaaresaL
totaneserptotaas

taaataresllaed , rav
qil , ertouall’ed

kroYweNi d
novembre ..vp

in, ogrelbAll’ed

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

caranU: orlibousl edertou
tt “i dllaeuq, itaviamlaa auq

cs laehi, cnerei spmi tee di er
erttoeirDl adttaodotrintaa
alivOasoRastt.soDllaado
onnahogrelbAll’editi psoi r

ehcnaahleauq erepasttoaaffa c
ttoleah lomtoaazzerppaetot

emaCllaatotaaneserpàras
nutorrtoeffefffoah, einffinn diedob

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

ttoleiadl enieseopi dltaocc
eddeovtaseoinzzzzaggerore’nna

 il  èéhcreti ptanactti in tuiac
ogrelbAll’ed , trnem rlibil e

, S .ICUNUiaco islucnocA
lcedtoluov openulcaerama

CllaedocadinSosstesloehc
orlibousil oimsltis , ehc

ti.taaupeDi edare izeirDaL
itifrepa tti tuadeertouall’a

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

onosevodamoRllaeuqi d
ioPoggorrgoBaonnfoinasace

iocicrpaapc .”ae idani u d
èor
enio

iese
ittàC

6il 
enio
li gi 

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

evod, toaaton
,” amoRla

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

elbAll’eiti dpso
o c latoo f folleeN

cstosoga91l I
adogrrgelball’ed

 il Vtti eehcraM

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

ogrrge .
 i eorl libe datinrrtinepo tt. Aol D

Un    

i ti aa  rbleecti taa  sonos, osroc
erponarEi. nnai imsltisoma

naso Rastt.so, docadin Seic  V

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

tti.elice Fiara Mtorrtoelb A

na simpatica cerimonia 

CaronigSllaedi nnatonec
il iti, psoi ltrali garffrti, nese

lli.enliaiu Gann
uCi nanigsaBaronigSaL

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

ieincuCi nanigsaBaindarroC
hCi docadinS od, oniacnia

losserpanrrnioggoslloieinc

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

itepso, lloe
aerdnAtt. o

arttuutrrusa

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

gg
ariehgrrgelba ICUNUll’ed

”azrrz fo laòrv aoddonauq – a h
ssoffoleauqi dadnamodllaA
“: tosopisrì socaharonigS
i…nnatonecapmmpacogrrgelba

me sòrenrito razzrrz fo laòrva

anecllaedenioslucnocA
cor pa hiarantene c, laerono

moti iaa  ravsi diartaatinseD
tti  tueriazarginrtoluovah

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

pgg
iamrrmoi pmtead ei ntanlo

ttoe da – ”erpmmpe sòrenritor“

dtoergesil es ausllae arenev
“ emtoseuqinanrioggggosi hc

oinsE. iamlaoraP. eltroe…

. ”erpmmp

grgo, a nemaivslucsetaazizna
tarrta tollae dliogl ta atouudec f (

arglai, ruguaeli aerloffloi gga
cnocai ivsseccusi nrrniogi en

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

e aoins“

”.
la, tàeadna
oslioigvare

oddonauqao

ousinten
)tooffo .

itepsoitada
i deniosluc

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

erffrfff, ooznar pnu

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

tna codne .tona sin vi eccu L

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

tti, tueriazarginrtoluovah
lla atoaarugu aa heniozeir Da

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

cnocai ivsseccusi nrrniogi en
.ita vagn luaronig Sa

 

  
 

        

           

 

 

 

  
 

       
         
      

 
       

 
       

        
       
           

 
            

                   
 

         
         
        

           
           

        
        

  
 

 
 

 
 

        
      

 
       

       

    
         

      

         

 

       
 

     
     

  
 
 

i deniosluc

Eventi/PUB:Layout 1  10/11/15  15:09  Pagina 55



      

CCAAPPOODDAANNNNOO  22001166 
                      aall 

 

dal 29 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016 

           PPrreennoottaazziioonnee eennttrroo ee nnoonn oollttrree 

                   iill 1100 ddiicceemmbbrree 22001155 

PPeennssiioonnee ccoommpplleettaa,, aa ppeerrssoonnaa,, bbeevvaannddee 
iinncclluussee,, bbaarr eesscclluussoo:: €€ 555500 

SERVIZIO TRANSFERT DA E PER ROMA  

CON PULLMAN G.T. 

Roma Termini - Chianciano: 29 dicembre 2015 – ore 12,00 

€ 30,00 fino a 30 pax - € 25,00 oltre 30 pax 

Chianciano – Roma Termini: 4 gennaio 2016 – ore 10,30 

                € 30,00 fino a 30 pax - € 25,00 oltre 30 pax 

                        Viale della Libertà, 510  

53042 Chianciano Terme – Siena – Italia 

Contatti 

Tel. 0578.60191 – Fax 0578.64883  

Cell. 3932819946 

e-mail: info@savoia-palace.it 

www.hotelsavoiapalacechianciano.it 

Trattandosi di apertura straordinaria, non è valido 

alcun tipo di sconto convenzionato.          

           

        

          PROGRAMMA ATTIVITA’ 
  2299 ddiicceemmbbrree 22001155: OOrree 1188,,0000  -- DDrriinnkk ddii BBeennvveennuuttoo 

           Ore 21,00  -  Serata music live con il ddjj TToonnyy 

  

3300 ddiicceemmbbrree 22001155:  OOrree 1100,,0000  --  MMaattttiinnaattaa sshhooppppiinngg 

           Ore 16,00  -  Torneo di Burraco 

           Ore 21,00  -  Serata music live con il ddjj TToonnyy 

 

3311 ddiicceemmbbrree 22001155: OOrree 1100,,0000  --  MMaattttiinnaattaa sshhooppppiinngg 

           Ore 16,00  -  “Il Musichiere” gioco musicale  

           Ore 21,00  -  Cenone e veglione di fine anno 

                                              Music live con il ddjj TToonnyy     

                              OOrree 2244,,0000  --  CCiinn CCiinn aall NNuuoovvoo AAnnnnoo 

 

      

0011 ggeennnnaaiioo 22001166:  OOrree 1100,,0000 -- MMaattttiinnaattaa sshhooppppiinngg 

          Ore 16,00 - Gran Tombolata 

          Ore 21,00 - Serata music live con il ddjj TToonnyy  

 

0022 ggeennnnaaiioo 22001166:   OOrree 1100,,0000 -- MMaattttiinnaattaa sshhooppppiinngg 

          Ore 16,00  - Torneo di scopa  

                     Ore 21,00  -  Serata music live con il ddjj TToonnyy  

 

0033 ggeennnnaaiioo 22001166:  OOrree 1100,,0000 -- MMaattttiinnaattaa sshhooppppiinngg 

         Ore 16,00  - “Lascia o raddoppia” gioco a premi  

                    Ore 21,00  -  Serata music live con il ddjj TToonnyy  

 

  0044 ggeennnnaaiioo 22001166:  Ore 10,30  - PPaarrtteennzzaa   
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